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OGGETTO: Interrogazione urgente con risposta scritta su “Mancanza di un piano di 
Protezione Civile”

Motivo dell'urgenza: mancanza di un piano approvato e conosciuto per far fronte ad eventuali
emergenze sul territorio comunale

Premesso che:

Con i cambiamenti climatici, come abbiamo visto in questi giorni, si riscontrano sempre di più 
eventi atmosferici straordinari e pericolosi per intensità ed imprevedibilità.

Si stanno verificando eventi sismici in gran parte dell'Italia Centrale.

Non abbiamo ad oggi un piano d'emergenza per il nostro comune approvato e conosciuto dalla 
popolazione (siamo nel 18% dei comuni toscani che ancora non lo ha).

Considerato che: 

Tutti i comuni devono avere un proprio piano di Protezione civile

Un piano d'emergenza è l'insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una 
qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio

Il piano di emergenza significa previsione, prevenzione ed è lo strumento che consente il 
coordinamento dei soccorsi a tutela della popolazione e dei beni nell'area comunale

Visto che :

Sul sito ufficiale del Comune di Carmignano si trova il Piano Comunale di Protezione Civile datato 
2010 con dati sbagliati ( es comandante Zanieri come comandante del corpo di Polizia Municipale)
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Come spiegato una volta dal capo della Protezione Civile Toscana Riccardo Gaddi “uno dei cardini 
del piano è proprio il continuo aggiornamento, in modo che tenga conto dell'evoluzione del 
territorio e sarebbe ottimo se fosse aggiornato ogni anno”

Si chiede:

1) Perché, nonostante l’introduzione nel 2013 di una Legge Regionale che prevede la 
presentazione alla Protezione Civile di un PIANO DI EMERGENZA COMUNALE, ciò 
 non è ANCORA stato fatto?

2) Esiste una versione aggiornata del PIANO DI EMERGENZA COMUNALE diversa da 
quella online sul sito del Comune di Carmignano? 
http://allegati.comune.carmignano.po.it/dl/20101223100253285/pianoprotcil.pdf

3) Non pensa l’attuale Amministrazione che per un territorio come il nostro, la prevenzione e la
messa in sicurezza siano una priorità assoluta?

4) In quanto tempo l'amministrazione prevede di riparare a questa falla riguardante la sicurezza
dei cittadini ed alla sua diffusione?

Si chiede di fornire risposta scritta con la massima urgenza.

Con osservanza.

Carmignano 7/11/2016

Andrea Bassini

Consigliere M5S Carmignano
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