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Senigallia, 30/03/2016

Preg.mo Sig.
SINDACO DEL COMUNE DI SENIGALLIA
Propria sede

e p.c. Preg.mo Sig.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Propria sede

Oggetto: interrogazione ai sensi dell'art.10 Reg. Consiglio Comunale a risposta orale.

Il  sottoscritto  SARTINI  GIORGIO,  Consigliere  comunale  del  Gruppo consigliare  “Senigallia  
Bene Comune”, 

PREMESSO CHE
− con decreto del Sindaco di Senigallia del 18/12/2002 (prot.n. 50577) è stato istituito il Centro 

Operativo comunale (C.O.C.), suddiviso in nove funzioni e, per ognuna di queste, indicando un 
responsabile ed un supplente;

− con delibera n. 18 del Consiglio comunale del 10/02/2005 è stato approvato il Piano di Emergenza 
comunale;

− il citato Piano riguarda le sole zone del Comune classificate nel P.A.I. come R4;
− vi sono Comuni, come Pesaro, che hanno previsto di adottare il Piano di Emergenza ai residenti 

nelle zone R4 e R3;
RICHIAMATE

− la  relazione  approvata  dalla  Commissione  Speciale  Temporanea  di  Indagine  e  di  Inchiesta 
sull’alluvione del  02-04/05/2014 ove si  legge a  pag.  25 che  “Alla  data  del  03/05/2014,  il  COC 
risultava carente di  cinque componenti  rispetto a quello nominato dal  Sindaco Angeloni  il  20/12/2002.  
Infatti, nel corso degli anni, alcuni componenti erano andati in pensione senza che fossero numericamente  
sostituiti”;

− la relazione di minoranza del Presidente della citata Commissione Speciale ove a pag. 8 si legge 
che “Alla data del 3 maggio 2014, il COC risultava essere ancora quello nominato dal Sindaco Angeloni il  
20 dicembre 2002. Essendo trascorsi undici anni e mezzo da allora, alcuni componenti sono andati nel  
frattempo in pensione senza essere sostituiti:

il responsabile supplente della Funzione 2 (Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria);
il responsabile e il responsabile supplente della Funzione 7 (Strutture Operative Locali e Viabilità);
il responsabile e il responsabile supplente della Funzione 9 (Assistenza alla Popolazione).”;

Tanto premesso e richiamato, il sottoscritto Consigliere Le rivolge la presente interrogazione a cui 
dovrà esser data risposta scritta, ponendoLe le seguenti domande:

1) Con  quale  atto,  indicando  tipologia  di  atto,  data  di  adozione  e  protocollo  è  stato  integrato 
l'organigramma del C.O.C.?

2) Se e quanto è stata avviata la procedura per rivedere il Piano di Emergenza alla luce di quanto 
avvenuto il 03/05/2014, prevedendo la sua applicazione ai territori già classificati nel P.A.I. come 
R3 ed alle zone drammaticamente colpite dall'evento alluvionale del maggio 2014?

3) Se e quanto è stata avviata la procedura per rivedere il Piano di Emergenza alla luce di quanto 
avvenuto il 03/05/2014, prevedendo di sanare le criticità emerse dai lavori della Commissione 
Speciale?

Distinti saluti.

Giorgio Sartini
         Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune”
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