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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 28 luglio 2014 alle ore 20:00, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta pubblica, presso la sala
“Gianni Caproni” del Casinò municipale di Arco.

Al momento dell’appello, alle ore 19.30, sono presenti i Consiglieri:

1. BETTA ALESSANDRO P
2. BRAUS DANIELE P
3. BRESCIANI STEFANO P
4. COMPERINI SILVANA P
5. DEL FABBRO CLAUDIO P
6. FLORIANI

MASSIMILIANO
P

7. IOPPI DARIO P
8. MIORI STEFANO P
9. RAVAGNI ANDREA P
10. REMONDINI VILMA P
11. SANTULIANA

GABRIELLA
P

12. TAMBURINI FLAVIO P
13. TODESCHI BRUNA P
14. VERONESI RENATO P
15. VILLI LUCIANO P
16. ZANONI MARCO P

Entrano successivamente i Consiglieri:
17. RICCI TOMASO P
18. ZAMPICCOLI ROBERTO P

Sono assenti tutta la seduta:
19. CHIARANI SIMONE P
20. OTTOBRE MAURO P
21. RULLO GIOVANNI P
22. TAVERNINI MARIALUISA P

E’ presente l’Assessore Esterno Girelli Silvia.

Presiede la seduta il Vicepresidente dott. Flavio Tamburini.
Assiste il Vicesegretario generale dott.ssa Cristina Bronzini.
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Nel corso dell’adunanza il Presidente nomina i Consiglieri Del Fabbro Claudio e Villi Luciano a scrutatori

della seduta.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 16 Consiglieri, il signor Tamburini

Flavio, assume la presidenza e dichiara aperta la riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati

nell’ordine del giorno emanato con avviso di data 22 luglio 2014:

Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, proposte di deliberazione:

Punto in ODG Oggetto Pagina

1. APPROVAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNALE AI SENSI DELLA L.P. 1 LUGLIO 2011 N. 9.

5

2. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 109 DI DATA 15 LUGLIO 2014 AVENTE AD OGGETTO:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014:
SECONDO PROVVEDIMENTO; DELIBERA ADOTTATA IN
VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE DA
SOTTOPORRE SUCCESSIVAMENTE A RATIFICA DA
PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. MODIFICHE E
INTEGRAZIONI CONSEGUENTI AL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2014”

32



Pag. 4 di 40

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 28 luglio 2014

Il Vicesegretario Generale procede appello nominale.
Risultano presenti n. 16 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Chiarani Simone,
Ottobre Mauro, Ricci Tomaso, Rullo Giovanni, Tavernini Marialuisa e Zampiccoli
Roberto.

VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
Grazie prima di iniziare questo importantissimo Consiglio Comunale sono stato
sollecitato da alcuni consiglieri, a ricordare che oggi è l’anniversario della dichiarazione
della Prima Guerra Mondiale e se siete d’accordo vorrei proporre, non tanto in ricordo
dell’anniversario, ma in ricordo di tutti i caduti, di tutte le guerre quelle passate e quelle
in corso, un minuto di silenzio, se il Consiglio Comunale approva…

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio.

Entrano in aula i Consiglieri Ricci Tomaso e Zampiccoli Roberto.
Risultano presenti n. 18 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Chiarani Simone,
Ottobre Mauro, Rullo Giovanni e Tavernini Marialuisa.

PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE AI SENSI DELLA L.P. 1 LUGLIO 2011 N.
9.

VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
Invito i nostri ospiti Vittorio Cristofori (Dirigente del servizio della protezione civile
della Pat), Michele Alberti (Comandante dei Vigili del fuoco), Antonella Contrini
(Funzionaria della protezione civile della Pat), Bianca Maria Simoncelli (Direttrice della
nostra area tecnica comunale).
Nomino scrutatori per la minoranza: Del Fabbro, Villi…

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Un Cordiale saluto a tutti, parto con un saluto alla nostra comunità, al nostro pubblico
che stasera è stato anche invitato e quindi tutta la cittadinanza a essere presente, ai nostri
gentili ospiti che già il nostro Presidente ha introdotto e quindi il mio ringraziamento
anche per essere qua, alla nostra struttura comunale che ci ha supportato in questo
percorso, ma soprattutto anche un saluto e un ringraziamento al Consiglio Comunale,
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che ha dimostrato maturità comprendendo l’alta valenza dell’argomento, degli
argomenti che sono oggetto del punto dell’ordine del giorno e quindi di questa serata e
quindi tutti si sono dimostrati disponibili a un Consiglio Comunale che è particolare,
esce un po’ da quelli che sono i regolamenti, quindi sono stati lasciati da parte qualsiasi
rigidità di tipo burocratico, quindi questo per me è davvero importante e faccio un
ringrazio a tutto il Consiglio Comunale, quindi ai consiglieri per la disponibilità
dimostrata e la maturità.
Presidente se mi permette darei direttamente la parola visto che abbiamo messo una
scaletta e della presentazione per l’introduzione alla Pat, che ci ha supportato con l’Ing.
Contrini e la presenza dell’Ing. Cristofori che lo ringrazio.

CRISTOFORI VITTORIO – RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE P.A.T.:
Buongiorno a tutti, provo a illustrarvi allora l’esigenza, perché serve fare un piano di
protezione civile, cos’è un piano di protezione civile.
A livello nazionale era già previsto dal 1992 un piano di protezione civile che in realtà a
livello nazionale si chiama Piano di emergenza, mentre la legge provinciale è stata un
po’ più lenta ad arrivare a questo punto, è stata più lenta perché in Provincia di Trento
siamo molto bravi in questo settore, abbiamo tutto un corpo di Vigili del fuoco volontari
in tutti i comuni del Trentino, molte associazioni di volontariato, perciò le cose sono
sempre andate molto bene perché qua in Trentino si pensa più al fare che al dover
magari scrivere le procedure sul come bisogna fare.
Comunque nel 2011 è stata approvata la nuova legge della protezione civile, la N. 9 che
prevede espressamente che ogni comune deve dotarsi di un piano di protezione civile, ci
sono vari livelli, c’è quello comunale, poi c’è quello di comunità e quello provinciale,
oggi pensiamo e ragioniamo per quello comunale. Sempre la legge 9 prevede l’Art. 6
che la Provincia ha funzione di indirizzo e pertanto la possibilità da parte della
Provincia di dettare delle minime regole su come questo piano di protezione civile deve
essere fatto e allora in aprile di quest’anno, è stata approvata un deliberazione della
Giunta Provinciale che ha approvato le linee guida per la redazione del piano di
protezione civile, in maniera tale da fare sì che un po’ tutti i comuni seguano una traccia
più simile a tutti quanti e pertanto abbiamo dei risultati in termini di formazione di
questo pano che siano congruenti a quelle che sono le aspettative della Provincia.
L’importanza del piano è data dal fatto del ruolo, i vari ruoli che esistono a livello di
protezione civile qualunque autorità di protezione civile sono il ruolo del Presidente
della Provincia per quanto riguarda le emergenze di tipo B, le emergenze a livello
provinciale, ci sono quelle a livello nazionale che qua tralasciamo e poi le emergenze di
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tipo comunale che nella legge nazionale sono classificate come quelle di livello A, in
cui l’autorità di protezione civile è proprio il Sindaco.
Il Sindaco non può evidentemente trovarsi in una situazione di emergenza con una
catastrofe e dover agire senza sapere prima esattamente tutte le procedure da mettere in
atto, senza sapere quali mezzi ha a disposizione e i tempi, qual è la sua organizzazione e
proprio questo era il loro piano di protezione civile, riuscire a fare sì in tempo di pace,
quando non abbiamo un’emergenza, mettiamo giù tutte le procedure termini, nomi,
organizzazione che probabilmente nella testa di tutti noi sono già presenti ma non sono
descritti e sappiamo che nell’emergenza viene la citazione, vengono tante volte che
dicono “facciamo così, facciamo cosà” se riusciamo invece a averle tutte queste cose già
pianificate, riusciamo a evitare degli errori che sono i classici errori dati
dell’improvvisazione, pertanto il piano di protezione civile è uno strumento molto
importante.
La deliberazione della Giunta Provinciale è prevista che bisogna farlo entro un termine
molto stretto che erano tra 2/3 giorni il 30 luglio, pertanto mi complimento con il
Comune di Arco che è riuscito a portarsi entro questa scadenza l’obiettivo, perché il
lavoro da fare era un lavoro molto pesante, in particolare per comuni grossi come il
vostro, pertanto secondo me avete fatto un buon lavoro solo il fatto di arrivare qui a
poterlo illustrare e discutere. La deliberazione di Giunta Provinciale prevedeva che
anche la Provincia potesse dare il proprio contributo e dare un supporto ai comuni e noi
l’abbiamo fatto mettendo a disposizione la nostra Ing. Contrini che tra l’altro è qua del
posto e pertanto è riuscita a dare una mano concreta anche nella realizzazione insieme a
tutti i tecnici comunali di questo piano.
In Trentino piani ne abbiamo molto pochi perciò partiamo da un presupposto che questo
piano non è una cosa statica, sarà una cosa in evoluzione, siamo partiti con banche dati,
delle basi, elementi di conoscenza che abbiamo in questo momento e dobbiamo tenere
presente che andrà continuamente aggiornato, pertanto non dovrà essere un piano
esaustivo che avrà dentro tutti i dettagli fino all’ultima virgola, ci si arriverà anche con
calma, qua abbiamo l’80% e un po’ alla volta si faranno i successivi aggiornamenti,
pertanto è un piano in evoluzione non sarà mai fermo.
Adesso non so, per spiegare com’è fatto il piano lo fate voi sennò vi rubo la parte
successiva, volevo però dire che è ruolo nei Vigili del fuoco, perciò anche il
Comandante dei Vigili del fuoco è stato molto importante perché sono quelli che
conoscono direttamente determinate situazioni di emergenza nel comune e anche la
legge stessa prevede che il piano deve essere fatto proprio in accordo con il Comandante
dei Vigili del fuoco, tanto altro non aggiungerei perché altrimenti rubo spazio ai miei
collaboratori.
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VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
Adesso cederei la parola sempre ai nostri Vigili del fuoco volontari che con l’Ing.
Michele Alberti ci hanno supportato nel piano e quindi anche da parte loro ho chiesto
un’introduzione.

ALBERTI MICHELE – COMANDANTE VV.FF.VV. ARCO:
Leggerò un piccolo pensiero perché non sono proprio un bravo oratore, per cui mi sono
permesso di scrivere poche cose semplici che mi piacerebbe dire come premessa per
questo argomento molto importante.
“La questione della sicurezza viene spesso e volentieri cavalcata nella campagna
elettorale, perché porta con sé un eco assordante, ma poi non sempre si traduce in
obiettivi raggiunti, questa volta invece l’obiettivo è stato raggiunto. La capacità di
gestire emergenze più o meno grandi, non dipende dai piani di protezione civile
comunali ma l’aver già discusso, pianificato, deciso a bocce ferme le azioni da
intraprendere e gli spazi da utilizzare, potrebbe essere senz’altro un buon aiuto per un
inizio ordinato di questa attività di gestione. L’elezione di questo Consiglio Comunale
coincide con la necessità di un impegno forte nella direzione della sicurezza, il 9 marzo
infatti solo per un puro miracolo, nessuno si è fatto seriamente male nella frana del
Linfano, ricordo le parole del Sindaco quel giorno e sono sicuro che anche
quell’episodio abbia contribuito a dare, come Amministrazione Comunale un input così
deciso e determinato per la redazione e ultimazione di questo importante piano.
Certo il compito non era particolarmente facile, vuoi per la vastità del territorio, per la
vocazione turistica, per la presenza di tante strutture sanitarie, di un’importante zona
industriale, di zone a alto rischio idrogeologico, del passaggio del fiume Sarca etc., ma
non per questo ci si è limitati a fare un compitino che raggiungesse la sufficienza e si
limitasse agli adempimenti di legge con l’ottima regia della Dirigente Arch. Simoncelli
e con il prezioso supporto dell’Ing. Contrini, insieme ai tecnici comunali si sono iniziati
tutti i ragionamenti necessari per la stesura di un piano che potesse diventare uno
strumento di consultazione e decisione pratico, immediato e utile.
Per la valutazione dei vari aspetti soprattutto logistici e la catalogazione degli spazi sono
stati necessari svariati sopralluoghi, nei quali ho potuto contare anche sulla preziosa
collaborazione di alcuni vigili che ci tengo a ringraziare.
Concludo infine con la considerazione che questo è sì un punto di partenza, ma
senz’altro migliorabile e aggiornabile in futuro, comunque è un’ottima base che tra le
altre cose ha evidenziato l’ottima sinergia tra la nostra realtà di volontariato e l’Ufficio
tecnico comunale”.



Pag. 8 di 40

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 28 luglio 2014

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Riparto dal passaggio con cui ho concluso l’introduzione iniziale in cui ho parlato che
questo Consiglio Comunale, quindi i Consiglieri comunali di questa comunità, hanno
accantonato qualsiasi rigidità burocratica nell’affrontare questo Consiglio Comunale e
così lo è stato anche per questo piano che da parte dell’amministrazione e di tutte le
persone che hanno collaborato non è stata interpretata come un mera disposizione di
legge, ma bensì un validissimo strumento per la nostra comunità e quindi per il bene di
tutti.
Cedo così, visto che passo all’introduzione, quella che è dopo una presentazione
sintetica del piano, la lettura di quella che è la lettera, o meglio l’introduzione del piano
stesso, che ne riassume alcuni passaggi che avete un po’ sentito sia da parte della Pat
che da parte del Comandante dei Vigili del fuoco, l’essenza.
“Cari concittadini, la sicurezza della propria città e della comunità è l’obiettivo che ogni
amministrazione deve perseguire come punto centrale del mandato, il Piano di
protezione civile rappresenta un momento di analisi territoriale e procedurale,
indirizzato all’eventuale gestione dell’emergenza ricadente sul territorio che ha lo scopo
di gestire non le piccole emergenze, superabile con l’intervento di servizi provinciale,
non ché dei Vigili del fuoco, ma per le calamità, per gli eventi eccezionali che
comportano anche, solo temporaneamente una situazione di grave disagio per tutta la
collettività. Nella persona del Sindaco si concentrano i compiti di vigilare e coordinare
il funzionamento delle componenti delle ordinarie attività di protezione civile sul
territorio, nonché di intermediare collante tra la comunità e i soccorsi che operano nel
caso di eventi calamitosi. Consapevoli di questo importante ruolo e l’intento di
aggiornare anche il nostro comune alla vigente normativa, ci si è attivati per formare un
sistema comunale di protezione civile che possa, orgogliosamente considerare articolato
e strutturato, pronto per entrare in azione con l’auspicio che non vi si debba mai
ricorrere, non si tratta di un piano statico, ma di un working progress che annualmente
dovrà essere revisionato e aggiornato per essere sempre funzionante nel migliore dei
modi, avendo come obiettivo ultimo la sicurezza e l’incolumità delle persone.
È stato ricercato un coordinamento attivo tra le figure amministrative e quelle operative
dall’Ufficio tecnico ai volontari della protezione civile del nostro territorio e a tutti
coloro che, dopo attenta selezione, hanno accettato l’incarico di rendersi reperibili e
disponibili per il bene della nostra comunità. Si è contato soprattutto su risorse interne e
su persone del posto, sulla nostra gente competente e professionale in diversi ambiti,
realizzando il piano di protezione civile comunale, indispensabile da adottare in caso di
emergenze nella nostra comunità. Quanto segue ha lo scopo di far conoscere a tutti i
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cittadini l’importanza di questo strumento operativo che consentirà di attivarsi in
maniera efficace e repentina durante la gestione di un’eventuale situazione di calamità”.
Ho pensato anche a una citazione visto che il piano è uno strumento che contiene tutta
una serie di nozioni ma per com’è stato anche interpretato abbiamo anche messo una
citazione “vi auguro pertanto che nelle nostre mani dispositivi di legge si umanizzino, le
rigide norme istituzionali si scaldino di passione e i gelidi rigori si sciolgano sotto il
fiato di un volto che soffre. Benedite la vostra città, tracciatene un segno di croce prima
di addormentarvi la notte per chi crede sia un’impetrazione di grazie, per chi non crede
sarà una carezza dolcissima. Don Tonino Bello”.
Grazie e ora cederei la parola alla nostra Dirigente dell’area tecnica Ing. Contrini.

SIMONCELLI BIANCA MARIA - DIRIGENTE AREA TECNICA
COMUNALE:
Buonasera, vi illustriamo sinteticamente il Piano di protezione civile che come
consiglieri avete ricevuto sul dischetto, cerchiamo di essere un po’ riassuntivi perché
come avete visto la documentazione è abbastanza voluminosa.
Per prima cosa il piano è diviso in 6 sezioni, per ogni sezione ci sono una serie di
documentazioni, perciò la prima sezione che è l’inquadramento generale, che è
composta da una serie di dati, cartografie analitiche sul territorio e dati riguardanti la
conformazione del nostro territorio, la sezione II è l’organizzazione dell’apparato delle
emergenze, la sezione III le risorse disponibili, la sezione IV gli scenari di rischio, la
sezione V l’informazione alla popolazione, poi ci sono tutti gli allegati che ovviamente
non sono riportati.
Il primo, l’inquadramento generale, in queste cartografie che fanno parte
dell’inquadramento generale, è stata fatta una raccolta di tutta una serie di dati che
possono dare informazione di com’è il territorio del Comune, questo proprio anche su
sollecitazione della Provincia che ci vede da fuori, tante volte non da chi è interno, deve
essere fatto anche nell’ottica che in caso di emergenza il comune venga supportato da
forze esterne, che quindi non conoscono il territorio, quindi c’è anche la necessità di
dare delle informazioni che a noi sembrano ovvie e banali, ma che invece per chi viene
magari da un’altra regione, non sono così semplici, perciò c’è un inquadramento
generale, c’è la geologia del territorio, la carta dei valori dell’uso del suolo, la carta
delle pericolosità idrogeologiche, queste sono tutte tavole provinciali, che la Provincia
ha fatto a livello provinciale, noi ne abbiamo fatto degli estratti per avere a portata di
mano, immediatamente il nostro territorio.
Visto che il nostro territorio è anche ampio lo troverete a pezzi, altrimenti non era
gestibile. Abbiamo il rischio idrogeologico del … e quello che vedete, le aree rosse
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sono le aree a alto rischio, perciò c’è già una classificazione fatta a livello provinciale
anche sul nostro territorio.
Poi sono state individuate le vie di comunicazione, le vie principali di accesso al nostro
comune che poi vedremo servono, poi è stata trovata un’analisi della popolazione dei
turisti e degli ospiti che possono essere sul nostro territorio in un caso di calamità.
Abbiamo identificato i movimenti alberghieri con anche gli eventuali flussi turistici,
popolazione ospiti anche qui sono stati suddivisi per frazione, il Comune di Arco è
molto ampio, ha una popolazione elevata, quindi era anche indispensabile non agire in
un’unica soluzione, ma abbiamo suddiviso il territorio in ambiti, in modo da sapere il
quantitativo di popolazione presente e riuscire a dare delle risposte per i singoli, anche
per le singole frazioni, qui è suddiviso per tutti.
Abbiamo valutato anche tutte le strutture assistenziali, sanitarie perché anche quelle in
un momento di difficoltà, vi sono delle persone, non tante sono residenti nel Comune…
la stessa cosa è stato fatto per tutti gli istituti scolastici, considerando non solo gli
alunni, ma anche il personale insegnante e non, questo per avere un’idea di quante
persone possono trovarsi in caso di emergenza sul nostro territorio e eventualmente da
questa scheda sapere dove sono. Poi sono stati individuati i servizi primari strategici,
perciò l’impianto di depurazione, la cava, in caso ci fosse la necessità di… questa è la
Maza… poi i servizi primari, tutti i vari acquedotti, le fognature etc. e quelli hanno tutta
una cartografia a parte perché era estremamente in… come vi dicevo prima il territorio è
stato suddiviso in aree, a ogni area è stato dato… queste sono anche collegate alle aree
del censimento, proprio per comodità di gestire il numero dei residenti etc., avere dei
numeri controllabili. A queste aree, come vedete, è stato dato un colore, proprio per
distinguerle le une dalle altre e facilitare anche l’organizzazione degli interventi.
Per ogni area sono state identificate le aree sensibili, perciò se ci sono nidi, scuole,
ospedali, ambulatori, farmacie, case di riposo e questo pezzo per pezzo è stato fatto per
tutto il territorio, come vedete le varie… utilizzando la simbologia che viene individuata
dallo Stato, quindi è uguale per tutta Italia, quindi è capibile da qualsiasi persona che
dovesse intervenire sul nostro territorio. Perciò i campeggi, luoghi di culto, tutto quello
che si può considerare aree sensibili.
Poi sono state identificate le aree strategiche, quelle che possono essere utili in caso di
emergenza, conseguentemente sempre con la legenda nazionale, sono stati individuati i
punti di raccolta, gli edifici di ricovero che potrebbero essere usati in caso di emergenza,
coperti e scoperti, le aree di parcheggio e di stoccaggio, le piazzole dell’elicottero, il
posto medico avanzato, i siti di ammassamento dei mezzi, gli edifici per l’ospitalità dei
volontari, l’ospitalità del personale, le aree di riserva, perciò abbiamo in tutto il
territorio comunale, l’abbiamo suddiviso in tavole e per ogni zona sono stati identificati,
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come vedete tutte queste aree che possono essere utili e in questo caso come diceva
prima il Comandante, queste non sono state messe a caso, sono state vagliate con il
Comandante dei Vigili del fuoco, noi e loro siamo andati sul posto, li abbiamo
identificate, dopo vi faremo vedere, le abbiamo fotografate e schedate.
Dopo nulla vieta che si possano cambiare etc., però per il momento noi le abbiamo
identificate in queste… come vedete il posto medico avanzato è vicino all’ospedale per
avere il massimo dell’assistenza, c’è anche il punto di atterraggio dell’elicottero etc.,
questo su tutto il territorio comunale.
Poi è stata fatta una piccola verifica di queste aree, suddivisa per frazioni in rapporto
alla popolazione per ogni frazione, alcune cose ci sono solo a livello comunale, ma le
aree di raccolta devono essere suddivise per frazioni, devono essere vicino ai luoghi di
residenza. Poi queste sono individuate le aree produttive, poi è stata fatta un’indagine
sugli eventi calamitosi che si sono verificati nel Comune di Arco, questo dal… è il
Progetto Arco dalla Provincia che è catalogato da quando si arriva a averne conoscenza
e è arrivato fino al 2006 e noi abbiamo la bellezza di 369 interventi, i vari colori
identificano la tipologia di intervento che si è verificata.
Poi arriviamo alla sezione II, l’organizzazione dell’apparato di emergenza, fino adesso
abbiamo illustrato il territorio, qui si evidenzia l’organizzazione dell’apparato di
emergenza, come abbiamo detto il Sindaco è l’autorità di protezione civile, il Sindaco
viene supportato, ha a disposizione un gruppo di valutazione, un gruppo di valutazione
dal quale si fa supportare e deve chiedere lui a chi e come quando arriva la… per
decidere come muoversi, dopo vedremo le varie scalette di… questo è il primo, è il
gruppo di valutazione, quello più vicino al Sindaco nel momento dell’emergenza. Poi
c’è un gruppo che sono funzioni di supporto, le funzioni di supporto, è un’ulteriore
gruppo che supporta il Sindaco, sono… le funzioni precedenti, l’Ufficio tecnico, il
Comandante dei Vigili del fuoco, il responsabile della stazione forestale, i Carabinieri, il
Dipartimento di protezione civile, un referente per l’Ags nel caso servisse, il geologo
della Provincia e la Polizia di Stato, questi sono i primi che arrivano. Poi le funzioni di
supporto sono funzioni più specialistiche che supportano il Sindaco in un intervento di
emergenza più duraturo, infatti abbiamo il discorso di funzioni di assistenza di
pianificazione, di coordinamento, funzioni di sanità e assistenza sociale, la funzione di
coordinamento del volontariato, le funzioni di coordinamento dei mezzi, chi segue il
discorso viabilità e i servizi assistenziali della viabilità, funzioni di telecomunicazione,
per essere in comunicazione anche con le strutture provinciali e di chi ne abbia
necessità, funzione di censimenti dei danni alle persone, assistenza alla popolazione e
funzioni di coordinamento con il dipartimento di protezione civile della Provincia.
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Quindi queste sono delle persone che il Sindaco ha personalmente contattato e verificato
la loro disponibilità e sono funzioni codificate, non è che sono inventate, sono
predisposte dalla legge per questa funzione.
Poi c’è il corpo, ovviamente dei Vigili del fuoco, con le loro sedi, i loro contatti, c’è
l’inventario dei mezzi, il personale, tutti i riferimenti di cui il Sindaco può disporre,
insieme al Comandante dei Vigili del fuoco in caso di emergenza.
Poi ci sono le strutture operative della protezione civile, la Croce Rossa, il soccorso
alpino, la scuola provinciale dei cani di ricerca, queste sono associazioni che oltre a
qualcuno hanno già predisposto una convenzione a livello provinciale per fare questo
lavoro di assistenza e Nuvola.
Ci sono inoltre una serie di associazioni di volontariato che potrebbero agire in accordo
in Sindaco, questo può essere un passo successivo una volta definito il piano, riuscire
con tutte le associazioni del comune, trovare una sinergia perché tutte possano, per la
loro capacità, aiutare in questi casi, però sapendo già che c’è un’organizzazione, non
andando ognuno per i fatti suoi.
Questi sono tutti i riferimenti della Provincia, perciò la protezione civile, la protezione
rischi, l’antincendio, il geologico, perciò tutte le strutture provinciali che sono utili in un
momento di necessità. Qui abbiamo inoltre individuato i Coc (Centri operativi
comunali) come vedete sono stati individuati sia cartograficamente con il bollo rosso,
sia schedati, sono stati identificati due centri operativi comunali: 1) nell’edificio
municipale dove ha sede il Sindaco; 2) che però diventa il primo in un caso di terremoto
in caso è una struttura appena realizzata, quindi dovrebbe essere a prova antisismica, il
nuovo centro di protezione civile che è stato appena completato, il Sindaco in un caso di
emergenza deve decidere quale Coc attivare e attiverà conseguentemente, come
dicevamo, valuterà l’emergenza da affrontare e attiverà o l’uno o l’altro dei due centri,
quindi ci sono i centri operativi comunali e questo è il sistema di allertamento, il
Sindaco con il Comandante dei Vigili del fuoco che interpella eventualmente il gruppo
di valutazione, se ha necessità il responsabile delle funzioni di supporto che abbiamo
visto prima, quelli indicati dal Sindaco perché non è che tutte le volte servono tutti, può
attivare quelli che in quel momento gli sono indispensabili. L’associazione di
volontariato, altre strutture di protezione civile, questa è la scaletta fino ad arrivare alle
strutture private assoggettabili a evacuazione, perciò questa è una scaletta degli
interventi.
La classificazione delle emergenze ha un livello minimo, un livello intermedio e un
livello massimo, il livello minimo l’avete visto sono vari, fino a arrivare all’intervento
massimo dove c’è il coinvolgimento del territorio, il coinvolgimento diretto delle aree
abitate, delle attività produttive e ricettive, perciò sono i vari.
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Questa è la scheda principale di attivazione delle fasi operative di intervento… questa è
la parte più importante, perché definisce di volta in volta quello che attiva il Sindaco, i
livelli di pre- allerta nei casi in cui ci sia un’allerta meteo, quindi il Sindaco che riceve
l’allerta meteo contatta i funzionari, va in pre- allerta ma non attiva viene, mette in
allerta la struttura ma per il livello minimo anche tramite il suo delegato, rimane in
attesa dell’eventuale evolversi della situazione, il livello intermedio si interfaccia con il
delegato della protezione civile, con l’ente preposto per l’allertamento e viene contattato
il Comandante dei Vigili del fuoco, il livello massimo, il Sindaco si interfaccia
direttamente con l’ente preposto all’allertamento, contatta il Comandante dei Vigili del
fuoco e attiva una reperibilità rinforzata del personale dipendente e volontario a
disposizione.
Quindi livelli di allerta, fasi operative, c’è il pre – allerta, l’attenzione, il pre – allarme e
l’allarme, ogni fase il Sindaco attiva una parte di tutta la struttura che abbiamo
individuato prima. Naturalmente come dopo vedremo, nel caso di un terremoto si va
direttamente all’allarme non c’è pre – allarme che tenga, non c’è attenzione, non c’è
niente, tutte queste fasi vengono attivate per i vari tipi di rischio, quindi ci sono
eventualmente le varie funzioni.
Risorse disponibili, qui è stata fatta tutta un’indagine, per ogni punto, sono stati schedati
tutti i punti di raccolta che sono quelli che vedete quel punto verde, sono stati
fotografati, sono stati valutati, ne abbiamo messi due per esemplificazione, sono i luoghi
accessibili sicuri in cui il piano indica di raccogliere la popolazione, specie se bisognosa
di trasporto, lo stesso avverrà al più vicino centro di prima accoglienza e di smistamento
o direttamente ai luoghi di ricovero qualora individuati, quindi questi sono i primi punti
dove la popolazione in caso di emergenza di raccoglie, in questi punti chi farà
l’assistenza i Vigili del fuoco o chi… passeranno a raccogliere tutte queste persone
perché se tutti si mettono a andare in un posto o nell’altro, sorge confusione, questi
punti sono tutti codificati, numerati, quindi i Vigili del fuoco sanno quali sono e chi farà
questo giro saprà che giro fare, saprà dove andare e a dare assistenza.
Perciò la cittadinanza arriva in quei punti e da lì verrà raccolta e assistita, questi perciò
sono i punti, noi ne abbiamo quasi un centinaio sul nostro territorio di questi punti. Il
luogo di ricovero e il posto medico avanzato, prima di tutto abbiamo cercato di posti di
luogo di ricovero anche coperti e scoperti, abbiamo individuato degli edifici di recente
costruzione, tipo la scuola di Romarzollo che hanno delle garanzie di resistenza per
l’antisismico, per i luoghi chiusi, poi abbiamo individuato piazzali e anche privati e qua
è identificata il Garda Scuola che per esempio ha sia un edificio chiuso, di recente
costruzione, sia che dei locali aperti, abbiamo identificato anche l’oratorio parrocchiale
oltre come dicevo, la scuola di Romarzollo, strutture che abbiano delle garanzie,
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chiaramente se viene un alluvione non è importante l’antisismico è importante essere al
coperto, è per quello che sono stati fatti tutta una serie di individuazioni che però di
volta in volta, ogni volta visto il tipo di criticità che verrà evidenziata, si sceglierà cosa
attivare. Infatti le scuole elementari di Romarzollo, il centro medico avanzato è stato
identificato nell’area a fianco dell’ospedale, adesso stiamo facendo i lavori per fare il
parco perciò anche ci sarà un luogo molto più accessibile di quello che è stato in
passato.
Inoltre sono state individuate le strutture alberghiere, i bed and breakfast e i posti letto
che potrebbero essere attivati nel caso di calamità.
Poi è stato individuato un luogo di accoglienza di smistamento, il luogo di accoglienza e
di smistamento è il luogo dove raccolte le persone nei punti di raccolta, vengono portati
per fare la riunificazione familiare perché se una famiglia il figlio ha la scuola di
Romarzollo, la mamma che lavora alla Regina e il papà che lavora in zona industriale,
non è che tutti vadano a cercarsi, perché altrimenti non si arriva, dai punti di raccolta
vengono portati ai centri di prima accoglienza di smistamento in modo da fare i
ricongiungimenti familiari nel momento in cui necessitano, oppure il punto se una
persona è al di fuori del comune è il punto da cui dopo verrà raccolto e trasportato al
luogo di provenienza se questo è possibile farlo e questo è stato individuato il
parcheggio vicino al cimitero.
Le aree di accoglienza, lascio un po’ la parola perché sono asciutta…

CONTRINI ANTONELLA – PROTEZIONE CIVILE P.A.T.:
All’interno di questa pianificazione strategica dopo i punti di raccolta, altre aree
importantissime sono le aree di accoglienza all’aperto, sono aree che per definizione
devono poter ospitare delle tendopoli o baraccopoli per un numero di persone adeguato
alla popolazione residente ospitata, soprattutto per un’area turistica come la nostra e
devono essere situate in zone sicure e poter essere attrezzate mediante allacciamento
alle reti cittadine ossia acquedotti, fognature e energia elettrica.
Qui è dato un esempio per la suddivisione in zone che è stata presentata prima, per
esempio per Arco Nuova è stato scelto il campo sportivo in Via Pomerio, altro esempio
per la zona di Arco centro storico, in Viale del Casinò oppure il piazzale del Leonardi
Legnami, tutte queste aree sono state individuate con la collaborazione dei Vigili del
fuoco, in particolare con il Comandante dei Vigili del fuoco che ovviamente ha l’ultima
parola sulla scelta di queste aree perché devono essere adeguate soprattutto da un punto
di vista tecnico – operativo.
Altri esempi di aree che sono proposte in questo caso, per esempio per la zona di
Mogno Caneve, il piazzale di sosta dei camper, altra zona di Mogno Caneve un terreno
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pertinenziale vicino al convento di San Martino, la scelta per queste aree in primis è
stata effettuata utilizzando le aree di attrezzature, aree pubbliche, ovviamente visto il
numero di popolazione del Comune di Arco, queste aree non erano assolutamente
sufficienti e quindi sono stati scelti anche degli spazi privati, ovviamente l’inserimento
del piano è indicativo perché poi l’utilizzo effettivo durante un’emergenza di queste
aree verrà fatto solo a seguito di un’ordinanza che verrà emanata dal Sindaco.
Sempre all’interno del piano è prevista una codifica di quelle che sono le piazzale
elicotteri e le aree di smaltimento rifiuti, ovviamente il nostro territorio presenta molti
punti dove è possibile l’atterraggio degli elicotteri, ne sono stati codificati alcuni che
sono per esempio quello presso l’ospedale civile, quelli classici presso la Caserma dei
Vigili del fuoco, ma poi per ogni zona, in realtà come abbiamo visto prima e sono 14 le
zone su cui è stato suddiviso il territorio, si è scelto di individuare un punto di
atterraggio elicotteri, anche se poi ovviamente la scelta del punto di atterraggio
dell’elicottero dipende esclusivamente dal pilota che in quel momento pilota
l’elicottero.
Sempre altre aree sono state codificate sono le aree parcheggi e magazzini e poi le aree
di ammassamento uomini e mezzi, cosa sono queste aree? Sono aree molto importanti
che hanno delle caratteristiche particolari perché devono essere aree piuttosto grandi,
molto vicine alla viabilità e devono poter avere lo spazio per accogliere mezzi anche di
grandi dimensioni che potrebbero portare assistenza da altri comuni, dalla Provincia o
da altre regioni al comune stesso.
Queste aree di ammassamento solitamente vengono messe vicino alla viabilità
principale, per il Comune di Arco sono state scelte delle aree che poi sono le aree dove
solitamente anche arrivano grossi mezzi, ossia la zona dell’Aquafil, i parcheggi poi
della cartiera Fedrigoni il piazzale di Linfano, il piazzale dell’Arcese e poi è stata scelta
anche una zona nella zona di Patone.
Per quanto riguarda un’altra area che sempre deve essere codificata l’area di
accoglienza volontari, sempre con la collaborazione dei Vigili del fuoco, è stata scelta
come area dove ammassare i volontari, dove i volontari comunque prenderanno le prime
direttive, potranno anche effettuare il loro accampamento, nel piazzale vicino la
caserma dei Vigili del fuoco, ossia nel parcheggio di Caneve, questo per avere
comunque un contatto diretto con le forze che vengono a supportare il comune…
un’altra sotto scheda richiesta è quella delle utenze privilegiate, cosa sono le utenze
privilegiate sono quegli edifici strategici per il controllo e il gestione dell’emergenza
alle quali dovranno essere garantite in via prioritaria tutti i servizi essenziali come
l’energia elettrica, l’acqua, le fognature, le comunicazioni via telefono e radio, nonché i
restanti impianti di allacciamenti.
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Gli edifici e le utenze privilegiate individuate per il Comune di Arco sono ovviamente i
due Coc ossia il municipio, la caserma dei Vigili del fuoco, secondariamente la caserma
dei Carabinieri, poi l’ospedale, le scuole elementari, gli altri istituti, l’oratorio etc..
Altre informazioni molto importanti che devono essere contenute all’interno del piano,
sono le chiusure sulla viabilità, i cosiddetti cancelli, i punti in cui la viabilità può essere
chiusa al passaggio delle persone, in modo tale da poter garantire poi l’operatività
all’interno del comune da parte delle forze che gestiscono l’emergenza, sul territorio
comunale ovviamente ne sono stati individuati moltissimi, 12 e per ognuno di questi è
stata fatta una scheda in modo tale da poter chiudere o aprire la viabilità, come ognuna è
stata data una codifica e effettuata una scheda così com’è la logica proposta all’interno
di tutto il piano.
Un’altra sezione del piano è quella di ricognizione di quelli che sono i mezzi, le
attrezzature, i materiali, le unità di servizi disponibili all’interno del territorio comunale,
anche in questo caso sono state fatte delle sotto schede che qua non sono proposte per
problemi di tempo e di spazio, comunque in pratica è stato acquisito all’interno del
piano l’inventario sia comunale che dei Vigili del fuoco volontari, in modo da capire
quali sono le risorse effettivamente disponibili sul territorio che in un comune grande,
strutturato com’è il nostro sono ovviamente numerose, in comuni molto più piccoli sono
più contenute e quindi si può comprendere se il comune ha a disposizione i mezzi per
poter sopperire in maniera autosufficiente a un’emergenza oppure no. Altra scheda è
quella relativa a materiali, medicinali, viveri e scorte idriche, ossia sono state anche in
questo caso individuate, è stato fatto un elenco di quelle che sono le ditte sul territorio in
grado di fornire per esempio ferramenta, materiali per l’edilizia, una ricognizione di
tutte le farmacie sul territorio, di tutti i supermercati, questo ovviamente sembra
superfluo, in realtà per comuni di piccole dimensioni potrebbero esserci delle mancanze
in uno di questi settori.
Noi abbiamo ovviamente abbondanza in ogni settore quindi può essere che il nostro
comune debba poter supportare comuni più piccoli, magari limitrofi al Comune di Arco
e sopperire a delle loro mancanze. Un’altra sotto scheda relativa a quella delle unità di
servizi, ossia un elenco delle ditte presenti sul territorio che sono in grado di fornire
materiali e mezzi e che possono, eventualmente, sempre in una situazione di emergenza,
erogare dei servizi. Per esempio ditte che hanno mezzi d’opera con operatori esperti,
che sono in grado di distribuire pasti caldi, realizzare impianti di potabilizzazione,
trasportare persone anche, anche questa è una sezione contenuta all’interno del piano.
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SIMONCELLI BIANCA MARIA - DIRIGENTE AREA TECNICA
COMUNALE:
La sezione IV sono gli scenari di rischio, la legge individua una serie di scenari di
rischio, noi ne abbiamo analizzati solo alcuni e in questo caso, però per ognuno di questi
si segue una scheda in parte tracciata, poi si personalizza in riferimento al nostro
territorio.
Lo scenario di rischio, noi abbiamo visto lo scenario di rischio che per tutti noi è, forse
anche il più, quello che sentiamo più nominare, è il discorso del rischio sismico, il
rischio sismico è una… sappiamo tutti cos’è il rischio sismico, però bisogna sapere
come affrontarlo, il rischio sismico viene dato sia dalla pericolosità, vulnerabilità e
dall’esposizione, se siamo in un territorio a alto rischio, però non è abitato, ovviamente
è diverso che in un territorio come il nostro altamente antropizzato.
L’intervento come dicevo prima del rischio sismico, non dà… Ha la particolarità di
andare subito al modello di intervento dell’allarme, non dà preavvisi, non dà
assolutamente nessuna possibilità di operare diversamente, quindi si passa direttamente
alla fase di pre – allarme, in questo caso la scheda ci dice che procedure, che schede,
che sezioni operare di tutto quello che noi abbiamo visto precedentemente fino adesso,
infatti si dice “seguire le procedure contenute nella scheda di organizzazione 9, sezione
2” questo è proprio per dire che quando siamo lì, tutto quello di cui abbiamo parlato
fino adesso, qua è il momento di metterlo in pratica.
Pertanto l’attività prioritaria diventa la ricerca e soccorso nei riguardi della popolazione,
la verifica della viabilità ancora idonea all’utilizzo in base all’evento e alla magnitudo,
ecco che qui ci troviamo ai cancelli che diceva prima la collega, perciò mantenere la
viabilità principale libera per i soccorritori, non fare in modo che tutti si infilano
dappertutto perché altrimenti si finisce che per fare del bene ci si fa del male, perciò è
importantissima la ricerca ma con metodo, certificando di verificare la viabilità se è
ancora idonea per l’utilizzo, se ci sono ponti bisogna andare a vedere se non sono
danneggiati, perciò verificare l’agibilità statica degli edifici atti all’accoglienza e al
soccorso delle persone, ecco che avevamo individuato il Coc in caso di terremoto,
abbiamo individuato un edificio che in caratteristiche antisismiche appena realizzato,
però bisogna andare a controllare anche gli edifici, vedere lo stato in cui sono, per poter
poi adattarli a accoglienza e al soccorso delle persone.
Verifica e accessibilità delle aree tattiche di accoglienza, volte prioritariamente al
soccorso delle persone, ovvero ancora idonee all’utilizzo in base all’evento, anche qui le
aree che fino adesso abbiamo elencate, bisogna vedere se le strade per accedervi sono
libere, se non sono, tutti sotto servizi che noi abbiamo considerato di utilizzare, sono
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ancora attivi e sono idonei per poter fare quello che è stato previsto dal piano. In questa
tavola sono stati individuati gli eventi sismici che si sono susseguiti nel tempo, sul
nostro territorio, questo con il cerchio si individua che il territorio di Arco fa parte del,
rispetto al territorio provinciale, il territorio è diviso in due fasce, le aree a sismicità
bassa e le aree a sismicità trascurabile, noi siamo nella parte più rossa, siamo sì
sismicità bassa ma non siamo trascurabile, quindi rientriamo.
Inoltre questa è la microzonizzazione sismica sempre riferita… sono tavole che possono
essere di aiuto in un caso di emergenza per il discorso della sismicità.
La sezione V, informazione alla popolazione e autoprotezione. Questa è una parte molto
importante e delicata, come si diceva prima tutto questo viene fatto in tempo di pace, in
tempo di tranquillità, non quando c’è l’emergenza, quindi questa è la prima pietra di
questo lavoro, l’approvazione del piano, dopo sulla base di quanto verrà approvato dal
Consiglio Comunale, bisognerà fare tutta una serie di informazione alla popolazione per
metterla a conoscenza di cosa e di come ci si deve comportare, perciò verranno previsti
dei seminari, degli incontri con le scuole, già le scuole fanno le loro prove di
evacuazione, però verranno fornite delle informazioni ulteriori non solo quelle
riguardanti la sicurezza all’interno della scuola, ma anche sull’intero territorio.
Individuazione di brochure dedicate per illustrare alla popolazione, è intenzione della
popolazione fare un manuale molto più sintetico di quello che abbiamo visto, per dare
informazioni molto più coincise alla popolazione, questo dovremo farlo
successivamente, cercando di fare una cosa molto più leggibile e fruibile dalle persone.
Poi possono essere attivati in futuro servizi di messaggistica sul cellulare e email è per il
discorso del pre- allarme, avvisare la popolazione di stare allerta che potrebbe succedere
qualcosa e poi informazioni, pagine dedicate e aggiornamenti da proporre sul sito
Internet del comune. Perciò tutte queste operazioni dovranno essere effettuate
successivamente per sensibilizzare la popolazione proprio sul discorso dell’emergenza
perché gli altri possono aiutarci, ma i primi a aiutarci siamo noi!
Proprio sempre in seguito a questo ci sono la diramazione dei pre – allarmi e
dell’allarme. L’amministrazione, sempre in tempo di pace, provvederà a comunicare
alla popolazione in quelle brochure che dicevamo le procedure da seguire in caso di
emergenza, perciò notifica di come verrà dato il pre – allarme, noi avevamo detto di
utilizzare gli impianti di amplificazione di cui sono dotate alcune macchine dei Vigili
del fuoco e dei Vigili del fuoco che dirameranno dei comunicati sintetici e daranno delle
informazioni sintetiche. La notifica dell’allarme potrà essere fatta sempre come si
diceva prima e in alcuni casi si pensava di poter utilizzare anche le campane nella chiesa
ma questo verrà codificato e avvisata la popolazione in che genere di comunicazione
verrà data. Visto e considerato che siamo un comune turistico, si dovrà stare attenzione
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e i comunicati verranno fatti anche nelle lingue straniere principali perché altrimenti…
quelle brochure che si diceva prima dovranno essere date anche alle strutture turistiche
per mettere a conoscenza gli ospiti che vengono da fuori, delle procedure che il comune
ha attivato per il discorso emergenza.
Saranno comunque attivati i canali informatici esistenti perciò eventualmente i social
network, dovranno essere avvisati sistematicamente e ecco perché tutti gli elenchi che
dicevamo prima, gli ospedali, le strutture sanitarie, le scuole, le case di riposo, i luoghi
sensibili.
Le forze dell’ ordine disponibili, dovranno assistere le forze di volontariato e sono
invitate a presidiare, a segnalare e controllare i punti strategici, tutti quei punti che
avevamo detto prima, perciò tutte le verifiche che abbiamo detto nei punti precedenti,
nel caso dell’emergenza dovranno essere attivate sia dalle forze dell’ ordine, con il
supporto del volontariato. Le attività turistiche devono essere tempestivamente
informate della situazione utilizzando ogni canale comunicativo disponibile, le attività
produttive turistiche, anche loro sono dei luoghi di fatto sensibili perché specialmente
nelle aree turistiche sono persone che vengono da fuori dal nostro territorio, perciò
bisogna aiutarle, se la popolazione possiamo informarla, mandargli un notiziario con un
numero speciale per metterlo a conoscenza, il turista tutte queste cose non le sa, perciò
deve essere aiutato in questi passaggi e anche nelle attività produttive dove ci sono
persone che non necessariamente sono del posto.
Inoltre l’ultima sezione, questa, il piano, il piano che viene approvato deve essere come
hanno detto tutti una cosa sempre attiva, non è statica, dovrà essere manutentato
aggiornato, perciò direi che per prima cosa deve essere verificato con cadenza annuale,
ogni anno questo piano dovrà essere rivisto, non necessariamente dal Consiglio
Comunale, dovremo rivederlo, vedere se i contenuti di questo piano sono ancora
aggiornati o sono scadute determinate cose, questa verifica dovrà essere effettuate
tramite anche simulazioni volte a creare consapevolezza sulle conseguenze della
diffusione dell’allarme delle zone di rischio, perciò ci dovremmo… l’amministrazione
dovrà organizzare, nel tempo, delle simulazioni, verificare sempre il piano, verificare
che la corrispondenza di quello che c’è scritto, delle perché che siano ancora disponibili,
tutte le persone che abbiamo nominato prima, se sono cambiate, se il Comandante dei
Vigili del fuoco non è più quello ma è cambiato, lì c’è un altro, perciò bisognerà
aggiornarlo sia per quanto riguarda le risorse immane, sia per quanto riguarda la
reperibilità dei materiali e di tutte le procedure che vi sono contenute.
Inoltre dovrà essere verificata l’adeguatezza e la rispondenza della catena di
allertamento e comando e la disponibilità di uomini e mezzi, perciò le verifiche
periodiche, questo deve essere fatto di fatto tutti gli anni, per non trovarci con un piano
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che diventa vecchio senza mai averlo visto, noi ci auguriamo di non usarlo come diceva
prima il Sindaco, ma dovrà essere sempre tenuto vivo e attivo nel tempo.
Comunque il piano di protezione civile può subire delle varianti nel tempo, varianti
sostanziali o non sostanziali, sostanziali quando si prevede una profonda modifica della
struttura principale, ovvero dei modelli preventivi e di intervento, varianti non
sostanziali assimilabili a rinnovi ed aggiornamenti quali per esempio aggiornamento
delle liste di allertamento, aggiornamento cartografico, la Provincia fa una nuova tavola
dei rischi, non ripassiamo a cambiarla tutta è una verifica non sostanziale viene fatta
d’ufficio. Modifica della disponibilità delle persone, dell’assegnazione degli incarichi,
ovvero della consistenza dei materiali e mezzi, modifiche della viabilità ordinaria o
della disponibilità dei luoghi di atterraggio, raccolta, accampamento quali eli-superficie,
piazza e campi sportivi, queste sono modifiche non sostanziali che con una
segnalazione, se con il Comandante dei Vigili del fuoco, si ritiene che un’area sia
identificata un’area su idonea possa essere sostituita.
Comunque il piano deve subire una revisione completa di norma ogni 10 anni, questo
vuole dire che tra 10 anni dovrà essere ripreso completamente in mano, rivisto, non
vuole dire rifatto nuovo, vuole dire una verifica sostanziale rispetto a quanto si diceva
prima, questa verifica sostanziale dovrà essere effettuata anche nel caso che ci sia una
calamità di rilevanza tale modifichi sostanzialmente il tessuto sociale e il territorio e le
infrastrutture presenti, questo è abbastanza… se un qualcosa stravolge il nostro assetto
territoriale e la nostra comunità, ovviamente dovrà essere rivisto completamente il
piano.
Le esercitazioni periodiche, il piano le prevede, svolgimento di esercitazioni degli
operatori di protezione civile in cui può essere coinvolta la popolazione, se avete sentito
del telegiornale di ieri o l’altro ieri, avevano avvisato che la protezione civile avrebbe
fatto un’esercitazione sulla tratta del treno della Valsugana – Caldonazzo con una
simulazione di incidente etc., quindi anche il nostro comune potrà attivare delle
esercitazioni, dove, come in quel caso detto dalla televisione, non era interessata la
popolazione, oppure a fare un’esercitazione dove viene interessata anche la
popolazione.
Le esercitazioni vanno svolte sui rischi individuati dal piano, testando inoltre
l’organizzazione dell’apparato di emergenza comunale anche mediante esercitazione dei
costi di comando, la cadenza delle esercitazioni è stata posta al massimo ogni due anni,
queste sono perciò tutte le cose per mantenere attivo il piano e garantire alla nostra
popolazione un buon grado di sicurezza.
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SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Dopo questa presentazione del piano prima di tutto alcuni ringraziamenti per chi ha
contribuito alla stesura del piano, a partire da tutta quella che è la nostra area tecnica che
l’Arch. Simoncelli di cui ne è dirigente, il Geom. Pedrotti, l’Ing. Marzadro, la Pat che ci
ha supportato veramente in maniera importante, quindi l’Ing. Cristofori, l’Ing. Contrini,
poi tutta la struttura comunale anche a partire da chi ha fornito i dati, perché sono dati
che sono stati reperiti tramite il nostro anagrafe, Urp, la Segreteria del Sindaco che si è
messa a disposizione, quindi queste sono le persone interne, della struttura, della
Provincia che hanno collaborato, poi sicuramente i nostri Vigili del fuoco volontari che
sia nella stesura fattiva del piano ma che tutta una serie di sopralluoghi ci hanno
supportato con i loro allievi e molte delle foto che avete visto passare sono state scattate
da loro.
Ringrazio anche la stampa locale che ha dato la necessaria importanza a questo piano e
quindi è stata sensibile sul tema che ci ha seguito e questo è importante perché solo con
il lavoro della stampa si riesce anche a divulgare quella che è la parte di tutte le notizie.
Ci tengo, è vero, sono già passati ma tutte le diverse persone che hanno fatto parte del
gruppo di valutazione, tengo a nominarle oltre perché hanno un ruolo importante ma
saranno anche coloro che andranno a vedersi, visionare il CD e daranno tra qualche
tempo degli spunti, parto dall’Arch. Simoncelli, l’Ing. Alberti, Dott. Berteotti,
Maresciallo Darri, l’Ing. Contrini, il referente di Ags Miori, il Geologo Santuliana, il
Comandante Grasso della Polizia di Stato, così come ringrazio tutto il gruppo di
funzione e di supporto con l’Ing. Miori, Dott. Gardini, Mario Gatto, vedete come siano
citati anche i nostri nuclei di volontariato, questi sono i Nuvola, il responsabile del
nostro cantiere comunale il Geom. Marco Calzà, Franco Travaglia per i Vigili Urbani,
Segato per le telecomunicazioni sempre Vigili del fuoco, il Vicesindaco che però il
Vicesindaco mi sostituirà in tutto ciò che in caso di impossibilità o dopo fino a arrivare
all’Assessore più anziano che è il comando in quel momento. Denti per la Croce Rossa,
ancora il nostro volontariato e l’Ing. Bonamico per i centri operativi, queste sono tutte le
persone che fanno parte del gruppo di funzione e di supporto dei gruppi di valutazione
che nella malaugurata ipotesi di un evento si sono date disponibili fornendo numeri di
telefono, di casa, dando la loro reperibilità e mettendoci anche la loro disponibilità in
una situazione di questo tipo che non è facile dire: sì, è un incarico importante e di
grande responsabilità.
Mi permetto anche di fare alcune velocissime valutazioni dopo questi ringraziamenti
che ritengo doverosi: stasera avete visto alcuni passaggi della presentazione del piano, è
un piano corposo e le modalità di diramazione del pre- allarme, sono fondamentali,
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quindi questa sarà una delle prime cose su cui lavorare, operare per far capire come in
caso di pre- allarme come ci si attiva, avete visto la questione delle campane e altre
cose.
Quello è già un modo di riuscire a, una situazione di calamità c’è un caso che non è
stato citato della Sardegna, dove due comuni che sono stati soggetti a un evento simile,
il comune che si è attivato con un preallarme è riuscito a portare in salvo tutta la sua
comunità, il comune come prima dicevano nelle varie presentazioni è andato un po’ in
confusione, purtroppo ci sono state delle vittime. Questo è un esempio dell’anno scorso,
quindi non è che qualcosa è passato, ma dove una comunità che riesce, di fronte a delle
situazioni di allarme, anche magari semplice perché è passata un’ondata di piena etc. e
tutto torna alla normalità che comunque riesce a coordinarsi, muoversi in maniera
ordinata, questo diventa fondamentale. Questa serata credo sia servita come momento
iniziale ma anche come momento di formazione, vedo che c’è parecchio pubblico
questo è un bel segnale, quindi questa comunità si prepara a un’emergenza eventuale,
ma secondo me molto più semplicemente, quello che voglio sperare è che invece si
prepari a affrontare meglio il quotidiano perché comunque essere un po’ più pronti,
dotati di un minimo di senso civico, determinate situazioni critiche lo valgono anche nel
quotidiano, quindi una comunità che si interessa a tematiche di questo tipo, poi può
essere “migliore” in quella che è la nostra vita di tutti i giorni.
Auspico che per l’alto Garda ci sia un sistema unitario, il comune di Arco è il primo tra
i comuni che va in Consiglio Comunale, qualcuno ha fatto una deliberazione di Giunta
Comunale, sarebbe bello visto che in caso di calamità non è che i confini catastali
preservino dalle calamità, quindi dove passa l’asta del Sarca o piuttosto in caso di
sisma, tutto l’alto Garda viene coinvolto e non sarebbe male quindi che l’alto Garda
riuscisse in questo obiettivo, di crearsi un sistema unitario e quindi di fare sinergia.
Banalmente 6 sindaci che iniziano a telefonarsi nel giro di pochi minuti, sapete che le
linee dei sindaci sono intasate, sapere qual è il sindaco referente in un’emergenza di
questo tipo, magari potrebbe già essere un inizio. Su questo ci terrei, perché Garda
Trentino sarebbe quello che su questo si dimostrasse capace di fare una sintesi, visto che
parliamo di un sistema interno di emergenza, perché avete visto tutta una serie di
location, punti di raccolta etc. che dovrà seguire una segnaletica, sarebbe ridicolo che
benché essendo una segnaletica normata a livello nazionale etc. ognuno avesse il suo
segnale un po’ più particolare, questo sarebbe ridicolo anche di fronte ai turisti che su
comuni limitrofi trovano segnaletiche diverse, di tutti di raccolta etc., episodi di questo
tipo, magari facendo esempi concreti, un articolo che ho letto dove un turista passando
da tre comuni limitrofi sulla sponda del Garda con il cane, in un comune ha preso la
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multa, questo credo sia da evitare e proprio nelle emergenze sarebbe buono che ci fosse
un’omogeneità, partire dalla segnaletica, come viene informata la cittadinanza etc..
Questo lo lancio come appello agli altri colleghi sindaci che immagino saranno
impegnati nelle stesure dei loro programmi, ma come passo successivo sarebbe un
ottimo obiettivo da raggiungere ma proprio per le finalità ultime. Poi su quello che
riguarda i futuri passi, credo che con i Vigili del fuoco, gli altri corpi di volontariato, dai
Nu.vol.a, dalla Croce Rossa faremo dei ragionamenti, ragionamenti su cosa possono
essere le proprie iniziative, non è che nell’arco di quest’anno adesso dobbiamo fare una
prova di evacuazione, fare tutto, credo che da tutti i Consiglieri comunali che hanno il
CD, l’unica cosa e questo lo raccomando, c’è una riservatezza dei dati solo e
esclusivamente legata al fatto lì che ci sono dentro dei numeri di telefono di tutte le
persone che vi ho letto, poi su quelle che sono le informazioni dove sono i luoghi di
raccolta non c’è nessuna riservatezza, quindi i Consiglieri comunali se vogliono
condividere le schede etc. sì, mi raccomando su quegli numeri di telefono te avete, al di
là del mio che è di dominio pubblico ma gli altri che hanno dato la disponibilità, che
non siano ovunque o che non si comincino a prendere telefonate, visto che si è avuto un
numero per una sciocchezza visto che ho trovato il numero lì dentro, poi accade sempre
quello.
Quindi l’unica riservatezza del piano per la privacy è quello, su tutto il reso credo che i
Consiglieri comunali e chi ne avrà una copia del CD proprio a partire dai nuclei di
valutazione, dai vari gruppi che si occupano di protezione civile nel nostro territorio, tra
qualche mese, 6/7 mesi una verifica per vedere se ci sono osservazioni, se qualcuno ha
notato qualcosa che è disonante che non funziona a suo modo di vedere e questo sia
interessante, poi credo che ciascuno di voi magari ha relazioni chissà con chi, quindi è
ottimo magari se qualche tecnico o qualcuno che è esperto nel settore riesce a fare
un’osservazione sul piano stessa che il piano è “giovane”, ragionato, pensato, però se
c’è un qualcosa che si può “implementare” o “modificare” o c’è qualcosa che è
sfuggito, credo sia una prima fase.
Poi tra 12 mesi, ne ragionavo sempre con il nostro corpo volontari dei Vigili del fuoco o
una presentazione ulteriore alla popolazione, per arrivare alla famosa brochure o
qualcosa del genere siano le attività, poi dopo negli anni a seguire si vedrà se pensare a
un’evacuazione o chissà cosa, è chiaro che tutto deve essere ben ponderato perché
andare a fare un’evacuazione, magari creare situazioni di panico, non è Arco un paese di
200 abitanti, ne ha 17 mila quando ci sono i flussi turistici, malati etc., è una comunità
dove i numeri devono farci riflettere anche sulle eventuali azioni, ma per esempio quelle
che possono essere le normali esercitazioni che i vari corpi di protezione civile fanno, si
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possono implementare proprio in questo, questi come obiettivi, nella presentazione ho
concluso, adesso lascio eventuali domande, quindi cedo la parola al Presidente.

VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
A questo punto è aperta la discussione, il dibattito, se i consiglieri devono fare domande
oppure proporre interventi.

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:
Volevo chiedere una cosa, ho visto che sono state individuate delle aree private,
naturalmente i privati dovranno essere contattati e come ci si comporta,
l’amministrazione li vuole in pratica in possesso… in pratica si possono coltivare, li
devono tenere a disposizione per l’amministrazione, quello volevo chiedere.

SIMONCELLI BIANCA MARIA - DIRIGENTE A.T.C.:
I luoghi individuati vengono usati normalmente, solo in caso di necessità e di grande
calamità, prima come diceva la collega, prima verranno attivati quelli di utilizzo
pubblico, si rendesse necessario, il Sindaco come autorità di protezione civile, in quel
caso farà un’ordinanza, però i luoghi vengono usati normalmente, non c’è nessun
vincolo di nessun genere, chiaramente uno degli aggiornamenti, se per caso in uno di
quei luoghi ci fosse la possibilità e uno si fa una casa, ovviamente lì verrà cambiato ma
non ha… questa individuazione non crea nessun tipo di vincolo su nulla!

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Soltanto una curiosità sulla tavola - scheda Eg13 sono state individuate le aree
strategiche, per pura curiosità poterne vedere delle altre oltre a quelle ha presentato.

SIMONCELLI BIANCA MARIA - DIRIGENTE AREA TECNICA
COMUNALE:
Nel montaggio del Power point per necessità di esposizione noi abbiamo montato solo e
esclusivamente queste, i consiglieri hanno a disposizione il CD con l’individuazione di
tutte le tavole, abbiamo a disposizione le tavole anche su cartaceo e sono individuate
tutte. Mi dispiace, non sono in grado, dovrei andare… c’è il piano, ho le tavole
materialmente… però sul power point abbiamo montato soltanto degli esempi perché le
aree di raccolta erano più di 100… sì, sì sul CD ci sono tutti!
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CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Vorrei ringraziare i relatori e i tecnici per la stesura molto esaustiva che purtroppo sul
CD è molto corposo quindi io dopo un po’ ho abbandonato e ho detto: aspetto questa
sera per capire meglio.
Avevo alcune domande, vista la stesura molto completa mi si è già dato risposta, volevo
solo ribadire i 3 punti principali che mi erano annotato, il primo è legato alla viabilità,
nel senso che speriamo di no ma in un caso di grave problematica, la viabilità nel nostro
comune ovviamente può essere un elemento di grave criticità, questo anche perché
magari in eventi particolari non è legata solo al territorio del Comune di Arco ma anche
dei comuni limitrofi, ovviamente viabilità intendo collegamenti con zone molto più
accessibili o di reperibilità legata a mezzi o quant’altro, quindi nel panico totale se i
piani del Comune di Arco non interagiscono con quelli dei comuni limitrofi, penso che
a Rovereto non ci si possa arrivare mai.
Quindi almeno che non vengano 450 elicotteri è importante ovviamente che i piani
abbiano un legame, penso ai blocchi, se i blocchi sono coordinati con quelli di Riva fino
a Nago, fino Rovereto penso che a livello di viabilità si possa arrivare avanti e indietro
con i mezzi con molta libertà, se chiaramente è agosto e sappiamo i turisti che già
congelano e bloccano il traffico, penso che l’unica via sia quella degli elicotteri, almeno
che non ci sia sul lago una via già tracciata.
Importante perché ci avevo pensato anche io il discorso degli sms, sappiamo tutti oggi
quanto importante potrebbe essere avere un segnale perché il cellulare ce l’abbiamo tutti
in tasca, quindi non deve essere domani mattina ma a parte penso che valga di più un
sms di tantissime altre soluzioni e proposte perché arriva in casa e arriva a ogni persona.
Poi per finire quando ci sarà l’opportunità anche provare a fare le esercitazioni perché
qua ovviamente o parliamo di un tracciamento su carta che però magari facendo una
prima esercitazione anche se con numeri più limitati potrebbe rilevare qualche criticità,
per il resto io e il mio gruppo ovviamente siamo favorevoli alla votazione del piano!

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Chiudevo se siamo in fase di dichiarazione di voto.

VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
In realtà siamo ancora nel dibattito, però se qualcuno…

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Anche noi siamo favorevoli comunque come dichiarazione di voto.
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VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
Gli interventi sono transitati nelle dichiarazioni di voto, ma siamo ancora nel dibattito.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Nell’associarsi ai ringraziamenti che sono stati fatti dal Sindaco e manifestando vivo
apprezzamento per l’imponente lavoro svolto da più soggetti e apprezzando anche
l’intervento iniziale del Signor Sindaco in cui ha elogiato la responsabilità dei
Consiglieri comunali che ho particolarmente apprezzato, è un piano che è stato spiegato,
può essere chiaramente variato, che può essere soggetto ai migliori input di chiunque, è
sicuramente un fatto positivo essersene dotati nell’auspicio di come detto da più parti di
non doverne mai avere di bisogno e ribadendo il nostro apprezzamento e ringraziamento
per il lavoro svolto da più parti, volontari, area tecnica comunale, amministrazione, Pat
anche noi esprimiamo un voto favorevole al piano di protezione civile comunale.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Alcune cose, non so se qualcun altro della maggioranza vorrà intervenire, se vorrà
intervenire interverrà, altrimenti questo è un po’ un riassunto della posizione di
maggioranza su questo punto all’ordine del giorno.
Aggiungo anche io, un’espressione di soddisfazione anche di ringraziamento per le tante
persone che si sono occupate di mettere insieme tutto questo materiale che è
indubbiamente molto corposo e pertanto ringraziamento a tutti a partire dal Sindaco, la
Giunta Comunale, i nostri tecnici, i tecnici della provincia, gli esperti, volontari, Vigili
del fuoco e quant’altro. Alcune questioni che volevo sottolineare, la soddisfazione della
maggioranza per trovarci stasera a affrontare, seppure ovviamente anche con qualche
difficoltà perché le carte sono veramente tante, le cose da dirci sarebbero tantissime,
affrontare questo tema, il piano della protezione civile comunale, un tema che parla di
sicurezza dei cittadini e se da un lato questo che facciamo stasera è un adempimento di
una previsione normativa provinciale, dall’altro è anche vero che parliamo di sicurezza
e non solamente qui, ma se dovessi passare a quanto accade nelle campagne elettorali,
in giro un po’ per l’Italia per il nostro paese è anche facile parlare di sicurezza durante
la campagna elettorale, lo diceva il nostro Comandante dei Vigili del fuoco, parlare di
sicurezza durante una campagna elettorale e poi presi dal turbinio, dal vortice delle tante
cose che un’Amministrazione Comunale deve fare, magari lasciare questa cosa, la
predisposizione di un piano in secondo piano anche perché è un tema questo che non è
che dia moltissima visibilità per cui se un’Amministrazione Comunale pensa a una sorta
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di ritorno per una visibilità di una qualche iniziativa, mettersi nelle stanze a predisporre
un piano non dà grande visibilità.
Però poi in assenza di piano le cose che accadono le vediamo tutti i giorni, non tanto qui
da noi, ma nel resto d’Italia il fatto di lamentarsi spesso quando accade una calamità il
ritardo di soccorsi, piuttosto che il ritardo dell’impostazione di un piano che salvaguardi
la vita e quant’altro dei cittadini questo è sotto gli occhi di tutti e anche in quelle
circostanze il lamento, la disapprovazione dei cittadini stessi, per cui da questo punto di
vista credo che non si possa che dire che si sta facendo con l’approvazione di questo
piano, soprattutto con il lavoro di chi l’ha predisposto si sta facendo certamente una
cosa che va a vantaggio della nostra comunità e di tutti noi.
Per cui ha soddisfazione è certamente per questo, ma soddisfazione perché parlando del
piano di protezione civile si parla comunque di territorio, certamente si affrontano dal
punto di vista organizzativo alcune tematiche riguardanti calamità, eventi eccezionali,
emergenze, ma si parla di territorio e noi sappiamo che il nostro territorio non è un
territorio facile, è un territorio molto delicato, ci sono indubbiamente delle criticità e il
fatto che si siano negli anni avuti più di 300/369 quanti sono, eventi di una certa
importanza, dimostra come questo territorio non sia facile e a fronte di questa criticità
anche pensare a interventi che vanno a monitorare quanto accade, credo sia
indubbiamente importante.
Prendo atto di una cosa che è stata detta e un po’ da ex amministratore sottolineo che è
questa, questo piano contiene moltissime cose, tante tavole e indubbiamente contiene un
bisogno di aggiornamento che è costante, credo anche per aumentare quella che è
l’efficienza di un piano così importante per la nostra comunità, ma giustamente qui è
stato detto, credo si renda necessario nel caso di aggiornamenti e aggiustamenti che non
si passi attraverso il Consiglio Comunale ovviamente, ma saranno anche le
predisposizioni normative della legge provinciale che non conosco nel dettaglio, però
per dare maggiore efficacia, maggiore efficienza a questo piano, probabilmente lo stesso
sindaco, la stessa Amministrazione Comunale, la Giunta Comunale e comunque gli
stessi uffici provvederanno presumo a un suo aggiornamento sistematico.
Vorrei aggiungere anche un’altra cosa, oggi parliamo del piano della protezione civile,
parliamo di territorio, sono felice che l’Amministrazione Comunale anche alla luce di
quanto è accaduto, lo si ricordava qui, qualche tempo fa in quel di Linfano, pensi
accanto a questo piano di protezione, anche avere i propri interventi per la messa in
sicurezza del territorio, so che c’è questa volontà di affidare questo incarico a dei
professionisti perché si occupino in maniera molto precisa della situazione del Linfano,
credo che questo, il Linfano è una delle emergenze presenti sul territorio, credo che
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questa cosa sia indubbiamente importante per cui il plauso all’Amministrazione
Comunale anche da questo punto di vista.
Chiudo con una sottolineatura, il Sindaco diceva come una cosa di questo tipo, un piano
così dovrebbe trovare una condivisione, comunque una disponibilità anche da parte dei
territori a noi vicini, lo ricordava anche il Cons. Del Fabbro, credo che questo sia
necessario, il fatto che capisco che i piani, sono piani comunali per cui ogni comune
provvederà alla stesura del proprio piano, però è indubbiamente che ci sono aspetti che
non possono che mettere in comunicazione le amministrazioni comunali dei territori
vicini. Non so le competenze della Comunità di Valle, non so se sarà questo ente, tra
l’altro non sapremo neanche se sarà la Comunità di Valle, non so se questo è l’ente che
può in qualche maniera guidare i comuni nel cercare di fare un qualcosa che li possa
trovare in forma di dialogo, credo che su aspetti di questo tipo, il dialogo tra realtà
amministrative e territori confinanti sia assolutamente importante, lo dicevamo prima
qui, non è che detto che perché una calamità naturale accada a Arco non possa
interessare Riva del Garda o viceversa, su questo varrebbe la pena che i nostri
amministratori, non tanto i nostri perché noi siamo qui a parlare di questo piano di
protezione civile ma gli amministratori degli altri comuni si rendano conto
dell’importanza di mantenere forte il dialogo tra amministrazioni comunali per evitare
che accada come è accaduto in passato, non eravamo evidentemente in presenza di
nessun tipo di calamità, però è accaduto in passato che magari un Sindaco ha messo un
cartello per una sorta di divieto di transito dei mezzi pesanti e il Sindaco del in comune
vicino l’ha coperto con il cellofan.
Allora onde evitare che questo accada magari in situazioni di assoluto pericolo varrebbe
la pena che questo che diceva il nostro Sindaco, questo dialogo tra amministrazioni
comunali venisse fortemente sottolineato.
I consiglieri di maggioranza e la maggioranza esprime su questo un voto più che
favorevole.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Se per il Consiglio Comunale la relazione non la farei perché sostanzialmente è superata
da tutta la presentazione che abbiamo fatto, quindi andrei direttamente al dispositivo del
Consiglio Comunale.
“Premesso quanto sopra, vista la legge provinciale del 01 luglio 2011 N. 9 Disciplina
dell’attività di protezione civile in Provincia di Trento, vista la deliberazione della
Giunta Provinciale N. 603 di data 17 aprile 2014, approvazione delle linee guida per la
redazione di piani di protezione civile comunale da compilare secondo le disposizioni
dell’Art. 6 comma 2 della legge provinciale 01 luglio 2011 N. 9. Visto l’Art. 26 del
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Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione del
Trentino Alto Adige approvato con il Decreto del Presidente della Regione del 01
febbraio 2005 N. 3. Visto il Decreto N. 5 Di data 08 aprile 2014 con il quale il Sindaco
ha attribuito gli incarichi dirigenziali per il periodo 2014/2016, visto il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa espressa dalla dirigente dell’area
tecnica ai sensi dell’Art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei
comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvata con il Decreto del
Presidente della Regione 01 febbraio 2005 N. 3 allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale e identificato con lettera A.
Rilevato che il presente atto non comporta impegni di spesa e pertanto non necessita di
pareri di regolarità contabile delibera: di approvare per le motivazioni espresse in
premessa il piano di protezione civile comunale del 2014 come stabilito dalle linee
guida allegate alle deliberazioni della Giunta Provinciale N. 603 di data 19 aprile 2014;
di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione sia alla
Giunta Provinciale che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica questo
entro 120 giorni.”

VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
Pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 18 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Chiarani Simone,
Ottobre Mauro, Rullo Giovanni e Tavernini Marialuisa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 18) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti espressi
in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Piano di Protezione Civile

Comunale – luglio 2014”, come stabilito dalle linee guida allegate alla Delibera
della Giunta Provinciale n. 603 dd. 19.04.2014;

2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte

di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
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avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104

VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 18 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Chiarani Simone,
Ottobre Mauro, Rullo Giovanni e Tavernini Marialuisa.
Ad unamità di voti favorevoli (n. 18) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti espressi in
forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79,
comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
Grazie mille, ringrazio a nome del Consiglio Comunale l’Ing. Cristofori, l’Ing. Contrini,
l’Ing. Alberti e l’Arch. Simoncelli dell’area tecnica, grazie a tutti e abbiamo ancora un
punto da trattare.
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: RATIFICA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 DI DATA 15 LUGLIO 2014 AVENTE AD
OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014:
SECONDO PROVVEDIMENTO; DELIBERA ADOTTATA IN VIA
D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE DA SOTTOPORRE
SUCCESSIVAMENTE A RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONSEGUENTI AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2014”.

VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
Il tema del secondo punto è coerente con il tema della serata e riguarda la prima azione
di protezione civile.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
In sostanza dobbiamo ratificare una deliberazione di Giunta Comunale presa d’urgenza,
è una variazione al Bilancio di Previsione 2014, si tratta del secondo provvedimento
deliberata, è un deliberazione adottata in via d’urgenza, dalla Giunta Comunale da
sottoporre successivamente all’approvazione del Consiglio Comunale, sostanzialmente
si tratta dell’incarico affidato al Geologo, al professionista per la predisposizione di una
perizia di valutazione del vallotomo che verrà fatto o meglio della messa in sicurezza
della parete del Brione, quindi la Giunta Comunale con deliberazione 109 di data 15
luglio 2014 immediatamente eseguita ha approvato in via d’urgenza la seconda
variazione di bilancio.
Nella stessa deliberazione sono specificate le motivazioni che giustificano l’adozione
d’urgenza del provvedimento da parte della Giunta Comunale, sulla variazione del
Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in data 22 luglio, prot.
18820 ai sensi di quanto previsto dall’Art. 17 del regolamento di contabilità una
variazione di bilancio di 90 mila Euro proprio per l’affido dell’incarico a questo
geologo per la predisposizione di uno studio per la messa in sicurezza del fronte del
Brione proprio successivamente agli eventi occorsi nel marzo di quest’anno.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Sulla questione del Linfano ci siamo confrontati in questo Consiglio Comunale anche
ultimamente, per avere un aggiornamento, avete visto sostanzialmente che c’è stato un
evento franoso anche pochi giorni fa in cui sono caduti alcuni massi di qualche metro
cubo, sentendo anche le persone della zona, perché dopo abbiamo un po’ raccolto con i
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Vigili del fuoco, alcune zone, anche quelle su sotto in area e terreni del Linfano proprio
terreni Amsa – area Domenichelli, quando c’è vento etc., i piccoli massi cadono, quelli
di quelle dimensioni meno.
Credo che questi ulteriori eventi abbiano confermato che la linea che abbiamo assunto
con il 9 marzo 2014 sia una linea corretta che è quella di, in questo momento, tra le
varie soluzioni che abbiamo, poi non dobbiamo neanche creare allarmismo, però è una
zona dove il rischio idrogeologico è presente, è uno dei maggiori rischi che abbiamo nel
Trentino, dove ci sono montagne è normale ci siano dei distacchi , vedete che anche le
Dolomiti hanno dei crolli ogni anno, talvolta più importanti, talvolta meno,
probabilmente le questioni meteorologiche quest’anno hanno enfatizzato, incrementato i
fenomeni, è chiaro che quello che è accaduto il 9 marzo non è un fatto che è come i
pochi metri cubi o i sassolini che cadono quando c’è vento o situazioni di questo tipo,
ecco perché oggi concentriamo la nostra attenzione su quello che è il Monte Brione e
quindi tutta quella fascia che parte dal Linfano e abbiamo inserito anche la grotta perché
nello studio complessivo non aveva un’incidenza significativa. Quello che però secondo
me anche alla luce di quello che abbiamo visto oggi, su cui dobbiamo riflettere anche
per i cittadini incontrati, è che è la nostra Ig5 che è passata nei documenti, quindi il
Pguap dà delle classi di rischio, nel nostro territorio tra le R1, R2, R3, R4 di R4 ce ne
sono numerose aree rosse, le aree rosse, la definizione è molto chiara dice: per le quali
sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli
edifici, alle infrastrutture, al patrimonio ambientale, la distruzione di attività
socioeconomiche, questo ci deve anche portare a riflettere sul fatto che dove ci sono
vincoli di questo tipo, non è che qualcuno ha sbagliato a fare la carta o che comunque…
ma sì dai non è contrai successo niente, sono aree di elevato rischio su cui si deve
riflettere, non è che andiamo a evacuarle tutte, ma anche quando sento dei cittadini che
hanno appena ristrutturato l’edificio e d’accordo: mah, l’avessi saputo, c’è scritto,
dobbiamo dare anche importanza a quelle che sono delle limitazioni, delle restrizioni
che possono essere fastidiose per chi ha un edificio in quell’area, però hanno un senso e
quindi lo dobbiamo un po’ tutti andare a evidenziare questa catalogazione.
Poi dopo vorrei ricordare che sul nostro territorio oggi è il Monte Brione che dà
preoccupazioni ma anche tutti i versanti del Colodri sono versanti che presentano delle
criticità, le amministrazioni nel passato fecero degli interventi importanti in tutta l’area
di entrata alla zona di Prabi, ma ci saranno altri momenti, alcune strutture su cui
riflettere, le altre zone sono i nostri versanti, sia da parte del monte del Romarzollo
sopra San Giovanni quindi Padaro qualcuno di voi ricorderà quando venne una frana su
una strada da poco realizzata, era passato da poco un pulmino, la zona nostra è una zona
come tante altre in cui con il rischio idrogeologico ci conviviamo, questo conviverci
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non deve portarci né a enfatizzare il rischio e neanche a sottovalutarlo, quindi ci pareva
giusto parlando in questo Consiglio Comunale di questa variazione di bilancio, ma
soprattutto anche per portare all’attenzione di quali sono i rischi che ci sono nella nostra
zona e che ci dobbiamo convivere con questa tipologia di eventualità e le classi di
rischio sono un qualcosa da tenere in considerazione e anche su questo, visto che il
Cons. Ravagni prima diceva “ho tanto apprezzato che questo punto è riuscito a entrare
in questo ordine del giorno”, perché ha un senso su questa serata, si parla ancora di
protezione civile, protezione del nostro territorio e di affrontare situazioni di questo tipo.
Ho parlato del Romarzollo, stessa cosa la storia del Velo dei Gazi, dove anche lì
abbiamo assistito a dei fenomeni idrogeologici significativi, ma anche dei distacchi non
indifferenti in quelle che sono le zone di IR dove una bella porzione di roccia un annetto
fa è crollata, anche lì veniva coltivato un castagneto, poi era stato abbandonato proprio
per la caduta dei massi, quindi molto spesso nel passato le zone di rischio dove ci sono
case disabitate etc., sono zone che sono state lasciate per qualche valido motivo. Questo
è il nostro territorio è apprezzato per quello perché la gente viene a cercare da
montagna, noi che ci viviamo dobbiamo esserne consapevoli e fare tutto il possibile per
renderlo il più sicuro che riusciamo con i mezzi che ci sono oggi a disposizione.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Alcune domande, trattandosi di una variazione di bilancio Ass. Ricci, i 90 mila Euro, le
chiedo perché mi scuso con lei non ho avuto il tempo arrivando qua di leggere la
deliberazione, da quali capitoli di spesa sono stati spostati, poi ho anche sentito che con
ogni probabilità verranno rimborsati dalla Pat, ma momentaneamente presumo, se si
vara il bilancio, si spostano da una parte, almeno per quella che è l’esperienza che ho
maturato in questi anni da consigliere si mettono su questa nuova spesa.
Questa è una prima domanda che volevo fare, la seconda: durante il mio mandato
consiliare ho avuto modo di vedere diverse determine con le quali l’area tecnica
assegnava degli incarichi a dei geologhi per poter fare il loro lavoro, delle verifiche
trattandosi in questo caso di un’area particolarmente ampia, la cifra in oggetto, 90 mila
Euro, mi sembra veramente una cifra particolarmente elevata, mi riferisco rispetto alle
tante determine dell’area tecnica in cui sono stati dati incarichi a dei professionisti di
questo settore.
Quindi mi sorge spontanea una domanda e è quella anche di sapere se eventualmente da
quanti professionisti è stato richiesto un preventivo, rispetto a questa operazione, se è
dato sapere, oppure se le necessità di urgenza hanno imposto di andare direttamente, di
rivolgersi direttamente a un certo professionista, piuttosto che a un altro, queste sono
essenzialmente le tre domande che riassumo, da dove si è spostato il denaro e come mai
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un costo così elevato e a quanti professionisti è stato eventualmente richiesto un
preventivo perché pur essendo uno studio corposo ha cifra è consistente rispetto a
tantissime determine che mi sono trovato a leggere.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Innanzitutto il reperimento delle somme sono l’avanzo di amministrazione, noi abbiamo
un avanzo che abbiamo impegnato per il Bilancio di Previsione in due fasi: l’inizio
quando abbiamo approvato il Bilancio di Previsione nell’ordine di 200 mila Euro, poi
per il preammortamento dei mutui, quindi abbiamo ancora capienza perché abbiamo
chiuso il bilancio 2013 con un avanzo prossimo ai 5 milioni di Euro, quindi avevamo
disponibilità e possibilità di attingere all’avanzo di amministrazione per coprire questa
spesa, questa spesa che logicamente contiene anche l’Iva, anche il 22% di Iva più un 4%
di oneri previdenziali è un 26%, quindi ¼ di quella cifra è destinata all’imposizione
fiscale e agli oneri previdenziali, quindi grosso modo sono più di 20 mila Euro, quindi
parliamo di un incarico probabilmente prossimo 68-70 mila Euro.
Per quanto riguarda invece il discorso della scelta dell’indirizzo che è stato fatto, so che
all’inizio stata individuata una figura professionale, esperta, probabilmente chiamata
dalla Provincia, il quale ha fatto una prima analisi dei luoghi, dopo forse sarà più
preciso il Sindaco che magari conosce meglio la storia di me, comunque il discorso
economico, l’avete capito, è semplice, quindi ho esaurito la mia spiegazione.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Sul motivo perché l’incarico è corposo, il motivo è molto semplice, detratto dal fatto
che un’analisi di questo tipo prevede con le moderne tecnologie un rilievo che si chiama
laser scanner che credo non ci siano aziende specializzate nel settore, quindi la parte
corposa viene fatta in condizioni particolari di cielo terzo etc., quindi si occupano…
Per quanto riguarda l’incarico del professionista, posso “dire quello di cui sono a
conoscenza” dopo lei sa già la risposta perché a volte le sa già, magari me lo fa sapere
se la sa. So che in fase di emergenza ci si è mossi con la Pat che è il Geologo Santuliana
e con un professionista il cui nominativo è stato il medesimo che ha fatto tutta la parte
di urgenza sulla zona di Gazzi quindi il Geologo Valle che sono professionisti che
vengono, non sono molti in Provincia che dopo fanno anche, pur essendo privati, che
fanno calate in parete e attività di questo tipo che sono, dopo è sempre una materia
spinosa perché entriamo sempre in quello che è l’ambito privato, quindi la concorrenza,
libera concorrenza ma da quanto mi è dato sapere non sono moltissimi che dopo
scendono in parete e fanno questa tipologia di attività, saranno 5/6/10 questo non lo so,
motivo per cui si è scelto lui piuttosto che un altro, non faccio che ribadire la posizione
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che ho sempre assunto dall’inizio di questa esperienza che è quello che io in ambito
professionale non voglio assolutamente entrare mi affido a quella che è la struttura
comunale, con dei criteri, poi il in sottoscritto ci tiene a controllare, raccogliere tutte le
volte segnalazioni, i criteri li sapete benissimo che sono quelli della rotazione, della
qualità, della territorialità, questi sono criteri generali, poi dopo i dirigenti fanno delle
scelte in base alle responsabilità che hanno loro.
Devo dire la verità, in questa fase non so rispondere se è stato fatto un confronto
concorrenziale o qualcosa di questo tipo, io la risposta non la ho, posso dire perché il
Geologo Valle sia stato contattato in quella fase, quello con cui sono andato
personalmente a Trento anche a incontrare Mellarini della Pat per avere il necessario
supporto nelle diverse fasi. Poi sul nostro non so, la tematica del resto è talmente tanto
di interesse che la stessa Provincia sta cercando di fare un protocollo con diverse
amministrazioni proprio per creare un albo che si chiama Qing in cui dovrebbero entrare
tutti i professionisti, questi professionisti dovrebbero avere gli incarichi che hanno in
corso, che hanno avuto e le varie strutture comunali vanno a pescare direttamente da lì
senza fare alcun confronto concorrenziale per delle cifre sotto i 42 mila Euro e il
professionista che viene indicato viene sostanzialmente, ha la possibilità di fare dei
ribassi che vanno in un range percentuale, motivo, questo è stato l’incontro la settimana
scorsa in cui l’assessore, sia i due risposti di riferimento Gilmozzi che su questa cosa ha
cercato con l’Ing. Decol quindi il referente di affrontare questo e anche l’Ass. Daldos in
questo nella Pat ma immagino tante altre province, si sta verificando un effetto davvero
negativo in cui professionisti hanno dei ribassi spropositati e quindi sta accadendo
quello che è un depauperamento della professionalità e di quanto ognuno può dare con
le sue competenze perché c’è una lotta ahimè dettata dalla crisi e quindi questo sta
creando delle situazioni veramente di grande imbarazzo e quindi la Provincia sta
cercando di far firmare dei protocolli, quindi io in generis tengo a starmene altamente al
di fuori da queste scelte proprio per tutto quello che accade, chiacchiericci e non
chiacchiericci che secondo me sono negativi, quello che l’amministrazione deve puntare
che chi ha i ruoli, chi va le scelte se ne assume la responsabilità e che il prodotto finale
sia quello che noi ci attendiamo che è quello di qualità, di avere un’analisi fatta bene!

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Due cose che non ho capito, mi è sfuggita, dal momento che la Provincia aveva dato la
calamità naturale, verrà poi rimborsata dalla Provincia? Non ho sentito la risposta o mi è
sfuggita, un’altra cosa nei 90 mila Euro c’è solo la perizia o anche il progetto per il
Vallotomo Non ho capito neanche questo.
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SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Per quanto riguarda l’intervento della Pat per quella che è la cifra messa a disposizione,
qui c’è l’impegno dell’Assessore Mellarini che è evidente che lo studio darà dei
risultati… lo studio si fa per capire se deve essere fatto qualcosa, nel momento in cui
quello studio dimostrerà che entra la somma urgenza, quindi vanno fatti interventi di
somma urgenza, anche lo studio sarà ricompreso nelle somme che vengono rimborsate
delle somme urgenze.
Su questo ci siamo confrontati a lungo perché ci aspettavamo che la Provincia la
finanziasse immediatamente, però questo avrebbe comportato procedure più lunghe
allora abbiamo scelto e è per questo che siamo stati a Trento più volte e l’ultima con
l’Ass. Mellarini, cui ho fatto anche una lettera personale in cui ho detto “noi facciamo
questo percorso di assegnare questo studio” e è evidente che uno dice “ma viene
assegnato uno studio di cui non sapete ancora i risultati, però tutti i geologi con cui ci
siamo confrontati da quelli della Pat, da quelli che sono intervenuti in quel luogo hanno
detto: lì quantomeno su quella fascia ristretta un vallo-tomo va fatto, almeno lì, quindi
qualcosa di somma urgenza c’è, dopo mi auguro che non escano somme urgenze
ovunque, ma anche quello che è accaduto sotto, tutto fa presagire che ci dovrà essere
somma urgenza.
È evidente che se dallo studio uscisse che il Monte Brione è una montagna perfetta che
quello che è successo è un caso, non verrà rimborsato, tutto fa purtroppo pensare che…
quindi lo studio rientrerà e è stato specificato nella lettera che abbiamo inviato qualche
settimana fa, come ultimo tassello, proprio perché rimanga anche qualcosa di scritto
oltre che tutto ciò che ci siamo detti verbalmente, comunque l’Ass. Mellarini è sempre
stato disponibile, rimanga traccia.
Su quello che… Fondamentalmente uno studio di quel tipo è già progettuale, perché
vengono fatte delle calate in parete ma anche sotto, lo scoprire che a piede della parete
ci sia terra a roccia è fondamentale per capire dove andare a posizionare il vallo-tomo, il
fatto che fanno tutta una serie di simulazione di caduta dei massi, fanno capire le
dimensioni che deve avere il vallo-tomo, sostanzialmente vengono date quelle che sono
le tenute che deve avere le varie strutture di protezione, potremmo essere che non serve
un vallo-tomo, ma che servono delle reti, questo lo escludono già tutti i geologi, quindi
di per sé è già un progetto, poi chiaramente da quello che uscirà serve un esecutivo, ma
fondamentalmente il costo corposo è quello delle indagini di rilievo, quello è il costo
corposo sia il rilievo fatto con il laser scanner, che il rilievo fatto calato in parete, quindi
vuole dire che con una corda, su quello che il laser scanner evidenzia, si scende in
parete, si fanno delle misure, delle fessurazioni etc., potrebbero addirittura essere
applicati dei vetrini in questo tipo, non ne esce comunque il progetto esecutivo, ne esce
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comunque già un progetto di massima su cui dopo un tecnico abilitato perché comunque
ha perizia e l’incarico viene assegnato a un geologo, quindi sarà un ingegnere andrà a
predisporre una struttura, ma parliamo di un qualcosa che è altamente inferiore perché è
più la direzione lavori che avrà un costo che il dimensionamento delle opere perché
quello che si andrà a identificare è il tipo di struttura, però lì bisogna anche apprendere
se è a piede del monte o a valle, a valle vuole dire anche espropriare edifici, quindi
l’opera diventa milionaria se il fatto che la presenza di roccia, implichi di dover
scendere verso la Statale, quindi verso la strada provinciale.

VICESINDACO BRESCIANI STEFANO:
Volevo semplicemente integrare perché mi sembra di avere capito che la domanda
vertesse anche su aspetti di rimborso, chiaramente i rimborsi in questa situazione… va
detto che la calamità è legata a evento avvenuto, per cui la dichiarazione da parte della
Provincia di evento calamitoso c’è stata, ma c’è stata a ciò che è accaduto, per il resto si
parla di prevenzione della calamità, quindi diciamo che il riconoscimento in termini di
finanziamento è legato a questo concetto.
Calamità c’è stata, ci sono stati dei danni, danni legati al patrimonio pubblico sono
estremamente contenuti, sostanzialmente e sono anche stati parziali ripristinati, una
rottura del metanodotto, piuttosto che alcuni danneggiamenti sulla carreggiata stradale,
invece danni significativi li hanno subiti tre situazioni di carattere privato, una struttura
ricettiva, un’abitazione con destinazione a prima casa, quindi abitazione primaria e
un’abitazione invece di carattere secondario. Rispetto a quelli è stato fatto un
provvedimento della Provincia, tra l’altro che ha anche definito dei criteri diversi
rispetto al passato, perché tendenzialmente le strutture ricettive non possono essere
oggetto di rimborso relativamente a eventi calamitosi, ora c’è un rapporto che portano
avanti direttamente i privati piuttosto che i loro rappresentanti, rispetto a questo
accordo, sembra sia in dirittura di arrivo la definizione di questi aspetti, poi sai com’è,
intanto si fanno i lavori, con una Scia i lavori chiaramente hanno urgenza e servono per
sbloccare la situazione di stallo creata dall’inagibilità delle strutture e dopo si va a
consuntivo e quando si arriva con i consuntivi c’è sempre un momento chiaramente di
confronto di trattativa per la definizione di quello che è l’importo, più scontata è la
definizione oggi della struttura ricettiva e della prima casa, più complesso è il rimborso
legato invece all’aspetto delle seconde in cui la previsione del rimborso pare a attestarsi
intorno al 50%, questa è la situazione ma credo che è gestita direttamente da Mellarini
che come diceva il Sindaco ha preso degli impegni precisi rispetto alla copertura dello
studio geotecnico – geologico ma anche a quello che probabilmente emergerà dopo.
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Mi sono permesso di intervenire perché mi sembrava di capire che la tua domanda
vertesse anche avendo qualche informazione, ma semplicemente sto intrattenendo anche
dei rapporti perché poi si sono create anche delle situazioni chiaramente di difficoltà e
di disagio per chi vive lì e che oggi forse prospetterebbe, dietro chi dietro la strada, non
tanto chi è sotto, probabilmente un’acquisizione, una strada che probabilmente verso la
quale, si arriverà a degli immobili, è pacifico che… noi tra l’altro abbiamo anche la
fortuna di avere un precedente, tra l’altro un precedente che ha fatto scuola, è stato
anche poi tradotto in un volume di carattere tecnico, fatto dall’Ing. Campostrini che è
stata l’acquisizione dei volumi e degli edifici a uso abitativo che saranno sotto il
castello, la realizzazione del vallo-tomo di Prabi e quindi potrebbe anche servire come
impostazione in quell’occasione, le persone se ne andarono e se ne andarono grazie
anche gratificate da un ritorno economico che consentì ovviamente di realizzare in altra
parte quello che si era perso lì perché poi il problema è anche quello, trovare
quell’equilibrio che mette in condizioni di riproporre una situazione similare se non ché
migliore!

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Chiedo soltanto se la perizia riguarda solo la zona interessata dalla frana o tutta la parete
del monte.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Tutta l’area dalla zona del Linfano fino alla grotta, escluse quelle aree dove c’è il
vigneto, immagino, le viste tracciate su carta anche se quelle faranno una ricognizione
perché da quello che ho capito hanno anche dei rilievi con droni e cose di questo tipo,
quindi anche qualche immagine sopra il vigneto verrà fatta.

VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
Possiamo considerare esaurito il dibattito e passiamo alle dichiarazioni di voto? Oppure
al voto addirittura?

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Ho mandato un messaggio per avere qualche informazione in più, a me hanno risposto
che partiremo immediatamente con quelli che sono i rilievi, sono affidati a ditte
specializzate, poi per il geologo faremo dei sondaggi anche se l’importo è sotto i 40
mila Euro, quindi vuole dire che il geologo che ci ha supportato fino a oggi è venuto per
amore di patria o quantomeno perché aveva dei rapporti in essere, poi magari sarà
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quello che vincerà o meno, questo non lo so, ma mi dice il Dirigente che farà dei
sondaggi.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Sintetizzo, dichiarazione di voto favorevole ovviamente per motivi ovvi anche perché
avevamo ripreso il dibattito sull’argomento più volte, penso anche alle famiglie che
vivono in quelle zone, che sicuramente non hanno passato dei mesi molto tranquilli,
quindi secondo noi il passaggio è doveroso e siamo favorevoli!

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Prendendo oggettivamente per buona l’ultima considerazione che ha fatto Signor
Sindaco, anche da parte nostra avrà un voto favorevole rispetto a questo provvedimento
in sintonia con il voto favorevole che abbiamo dato precedentemente, trattandosi anche
in questo caso di una questione di protezione civile.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Dico che il parere in dichiarazione di voto, il voto della maggioranza è favorevole.

VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 18 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Chiarani Simone,
Ottobre Mauro, Rullo Giovanni e Tavernini Marialuisa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli (n. 18) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti espressi
in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
1. di ratificare la deliberazione n. 109 di data 15 luglio 2014, immediatamente

esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha approvato in via d’urgenza la seconda
variazione al bilancio di previsione 2014;

2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte

di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
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avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010,
n. 104;

3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
Ringrazio tutti i presenti, ci si vede a settembre, grazie mille e buona serata!

La seduta termina alle ore 22.30.

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO GENERALE
dott. Flavio Tamburini dott.ssa Cristina Bronzini


