
Gruppo Consiliare Misto

Comune di Perugia

   Al Presidente del Consiglio Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: approvazione di un piano operativo per la gestione delle emergenze 

PREMESSO CHE:

- L'evento  sismico  del  18  gennaio  2017,  caratterizzato  dal  susseguirsi  di  tre  scosse
telluriche a distanza temporale ravvicinata, ha messo in luce numerose discrasie nel
sistema di gestione delle criticitaà  collegate;

CONSIDERATO CHE:

- Fra le varie scuole della cittaà  sono state registrate difformitaà  di gestione dell’emergenza
tanto che, in alcune,  non eà  stato nemmeno avvertito il  sisma, mentre in altre non eà
scattato l'allarme acustico;

- I ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado sono stati allontanati dagli istituti in
concomitanza fra i diversi plessi, riversandosi cosìà nelle strade adiacenti;

- Il  servizio di  trasporto pubblico eà   risultato insufficiente a garantire,  in un lasso di
tempo congruo, il ritorno dei ragazzi a casa;

- Che il servizio di Minimetroà  non eà  stato sospeso in via precauzionale;

- Che le linee telefoniche sono risultate alternativamente funzionanti, probabilmente a
causa dell’intenso traffico registrato;

- Che le insegnanti degli asili nido, a seguito dell’ordinanza di chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado per i giorni 18 e 19 gennaio 2017, pur essendo obbligate a non
prestare  servizio  nei  rispettivi  plessi,  non essendo  state  destinate  ad  altre  attivitaà ,
riferiscono di esser state costrette a chiedere dei giorni di ferie; 

PREVISTO CHE:

L'autoritaà  di crisi responsabile della gestione delle emergenze eà  il Sindaco;



Gruppo Consiliare Misto

Comune di Perugia

VISTI  I  PARERI  (*debbono  essere  acquisiti  dalla  Commissione  Consiliare  Permanente
competente – vedasi nota):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE:

Di approvare un Piano Operativo di Emergenza che, in sinergia con Protezione Civile, Ufficio
Scolastico Regionale, Vigili  del Fuoco, CAI, Bus Italia, Minimetroà  Spa e Polizia Municipale, e
attraverso  apposito  regolamento,  garantisca  una  corretta  gestione  dell’emergenza,  la  piuà
ampia  agibilitaà  delle  strade per permettere  un’agevole  circolazione dei  mezzi  di  soccorso,
fornisca  le  linee  guida  per  il  comportamento  da  distribuire  alla  cittadinanza,  preveda
l’attivazione  immediata  degli  allarmi  nelle  scuole  e  nelle  strutture  pubbliche  attraverso  il
coordinamento  in  tempo  reale  dell’Osservatorio  Meteo  e  Sismico,  disponga  l’eventuale
chiusura del Minimetroà  e al tempo stesso ottimizzi il servizio di trasporto su gomma, preveda
altresìà  la temporanea destinazione del personale scolastico ad altro servizio finalizzato alla
gestione delle emergenze.

Perugia, 23/01/2017 Il Consigliere Sergio De Vincenzi

(*) Art. 4. comma 3, Regolamento C.C. – “La Commissione acquisisce, sulle proposte di deliberazione, i
pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e quelli previsti da norme di legge e regolamentari,
qualora richiesti dalla natura del provvedimento proposto. I pareri sono espressi nel termine di dieci
giorni dalla richiesta dai responsabili degli uffici interessati ed eventualmente da altri organi ed enti;
sono quindi trasmessi alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia”).


