Consiglio Comunale di Campo Calabro
Gruppo Consiliare - PASSIONE CIVILE

Prot. N° 04/2014

Campo Calabro, 31 luglio 2014

Sig. Presidente Commissione Affari Generali, Istituzionali e Bilancio
p.c. Sig. Sindaco
SEDE

OGGETTO : Trasmissione osservazioni al Piano Comunale di Protezione Civile – proposte di modifica.

Spett. Sig. Presidente,
come concordato ed ai fini della compiuta stesura del verbale della seduta di Commissione del 24 u.s. , trasmetto in
allegato la scheda analitica delle osservazioni da me effettuate nel corso dei lavori circa l’argomento in discussione con
relativa proposta di modifica del documento così come depositato agli atti della seduta del Consiglio Comunale del
13.03.2014.
Stante il carattere interlocutorio della seduta del 24 u.s. ,rimango in attesa di una prossima convocazione della
Commissione al fine di formalizzare l’esito dei lavori di esame del Piano. Cordiali saluti.
Rocco Alessandro Repaci

Allegati : come da testo

E-mail: gruppoconsiliare@passionecivile.net

| website: www.passionecivile.net
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Elaborato Ge.01 /16
- A.T.O. 5 ’AREA
INDUSTRIALE:

Elaborato Ge.01/24
paragrafo 2.2.6 e
2.2.7

Elaborato Ge.01/24
paragrafo 2.2.8
Elaborato Ge.01/24
paragrafo 2.2.10
Elaborato Ge.01 /32
Scenari di rischio

TESTO ATTUTALE

PROPOSTA DI MODIFICA

• aggiungere
E’ presente un manufatto
destinato alla produzione di
conglomerato bituminoso al
momento non in esercizio.
Scrivere “0” (zero) accanto a
Materna Musalà

Eliminare la specifica
“Acciarello” per quanto
riguarda la Guardia medica;
Eliminare “banca” dalle
strutture di uso pubblico
Aggiungere
“campo polisportivo coperto di
proprietà della parrocchia”
Correggere denominazoione
dell’autolinea da Saja .
Aggiungere
Scenari di rischio per
malfunzionamenti o
destrutturazione degli impianti
produttivi nella zona
industriale ASI

MOTIVAZIONI

Il manuale operativo per la
predisposizione di un Piano
Comunalee o intercomunale di
Protezione Civile dispone (pag. 7) l’
“individuazione di attività
produttive, industrie a rischio di
incidente rilevante…. “
Contestualizzazione

Contestualizzazione
Contestualizzazione
Tutti gli impianti produttivi
dell’Area Industriale sono
potenzialmente pericolosi per la
popolazione in ragione della
vicinanza della stessa all’abitato . A
tal fine si rende necessario
classificare quale aree a rischio
quelle nell’immediata vicinanza
degli impianti modificando gli
Elaborati Specialistici di supporto
alla Pianificazione Comunale (Es.
In.)

Note

Elaborato Ge.01/41
Funzione n.3 :
Volontariato

Elaborato Ge.01/48
3.3. 1 Lista degli
Elenchi con
informazioni utili

Elaborato Ge.01 /5
Aree di attesa della
popolazione
Elaborato Ge.01 /55
Aree di ricovero
della popolazione

Aggiungere dopo le parole “
organizzazioni di volontariato “
la frase “per come riportate, in
base alle loro specifiche
funzioni nell’Albo Comunale
delle Associazioni approvato
con D.G. n… del … .”
Completare ed aggiornare gli
elenchi ed i numeri telefonici .
Aggiungere alla fine del
paragrafo “ La presente lista è
soggetta ad aggiornamento
annuale e ove ne ricorra la
necessità . L’aggiornamento
viene effettuato con
Determina Dirigenziale del
Responsabile del Settore
competente. “
Eliminare ATT3 – Piazza
Monumento Campo Calabro

Eliminare AR1 Via Campanile
Evidenziare opportunamente
su AR6 che l’area è al momento
cantierata

E’ opportuno fare riferimento
all’Albo Comunale in ragione del
fatto che in esso sono comprese
tutte le Associazioni presenti nel
territorio Comunale con i relativi
riferimenti.

L’altezza del monumento (4,3 mt.)
ed il suo raggio di possibile crollo
appaiono incompatibili con la
destinazione dello spazio ad area di
attesa
L’eliminazione di AR1 si rende
necessaria in ragione dell’aggiunta
dello scenario di rischio degli
impianti industriali ; anche nel caso
che tale scenario non venisse
contemplato dal piano il
completamento di ATO 5 con la
descrizione di un impianto ancorchè
non in esercizio rende l’area
inidonea sotto il profilo della
sicurezza della popolazione ivi
ricoverata.

Sostituzione dell’area
con altra area da
individuarsi
Sostituzione dell’area
AR1 con altra area da
individuarsi

Elaborato Ge.01 /56
Aree di
ammassamento
della popolazione

Pc.01/All
schede descrittive
delle aree di
emergenza

L’area di AMM1 può essere
utilizzata per l’atterraggio di
elicotteri per le operazioni di
soccorso (….)

Eliminazione del paragrafo
relativo a tale uso.

Il luogo non possiede le
caratteristiche riportate dalle
schede descrittive, in particolare
non appare :
Lontana da fili tesi (quali
teleferiche, impianti a fune, linee
elettriche, ecc.);
Lontana da zone concave ed
avvallamenti, o pendii a mezzacosta
e preferibilmente in luoghi
sopraelevati e possibilmente
livellati;
Durante le fasi di decollo e di
atterraggio non devono essere
sorvolati centri abitati, agglomerati
di case ed assembramenti di
persone.
In particolare inoltre l’area non
appare possedere le caratteristiche
descritte dalla legislazione tecnica
in materia di elisuperfici occasionali
( D.M. 1 febbraio 2006, articolo 7
paragrafo 2) .

Completare le schede
descrittive delle aree non
comunali di emergenza dotate
di recinzione e cancelli
d’accesso con i riferimenti dei
soggetti che dispongono delle
chiavi delle stesse.

Avere disponibilità dell’accesso agli
spazi in condizioni di emergenza
senza la necessità di forzare gli
accessi.

In ogni caso
l’approvazione di tale
parte è subordinata ,
per lo scrivente , ad
una attestazione
specifica del
progettista derivante
da sopralluogo
documentato in
relazione ai rilievi
tecnici mossi nel
presente documento.

