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N.  134

Il Presidente, richiamata l’interrogazione in oggetto, dà la parola al Consigliere Michele Pinassi  
per l’illustrazione.

Cons. PINASSI – Credo che più che leggere in maniera asettica l’interrogazione sia interessante 
raccontare velocemente la genesi della stessa, che sorge dalla mia partecipazione a una sorta di 
corso organizzato da un’Istituzione sui rischi connessi agli eventi sismici, i cosiddetti “terremoti”, 
in cui un esperto, un esperto riconosciuto a livello italiano e anche internazionale, quindi non il 
primo che passa, spiegava come gran parte dei problemi, degli incidenti che occorrono durante i 
terremoti dipende non tanto dal crollo della struttura, evento abbastanza remoto, ma da incidenti 
connessi alla caduta, ad esempio, di suppellettili, di arredi, al crollo di cornicioni, di balaustre, e 
puntava il dito in maniera piuttosto pesante sulla mancanza di conoscenza da parte dei cittadini dei 
piani di emergenza, ovvero: se c’è un evento sismico, che cosa bisogna fare? Quali sono i punti di  
raccolta? Quali sono le pratiche da seguire e quelle da non seguire? 
E da qui la conseguente domanda che mi sono fatto: ma io, cittadino, se c’è un evento sismico – e  
non dobbiamo chiederci se c’è ma semplicemente quando ci sarà perché molto probabilmente, anzi,  
sicuramente,  prima  o  poi  avverrà  –  che  cosa  devo  fare?  Qual  è  il  Piano  di  emergenza 
dell’Amministrazione comunale rivolto ai cittadini? 
E, dopo aver fatto una ricerca sul sito web dell’Amministrazione comunale, devo dire che sono 
rimasto abbastanza deluso dal non trovarne traccia. Ora, può essere che non ho avuto la capacità io 
di trovarlo,  però l’interrogazione sorge proprio da questa domanda che mi sono fatto.  E quindi 
siccome  la  legge  100/2012  prevede  che,  entro  novanta  giorni  dall’entrata  in  vigore  del 
provvedimento, i Comuni approvino il Piano di emergenza comunale, redatto secondo i criteri e le 
modalità  riportate  nelle  indicazioni  operative  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  e  delle 
Giunte regionali, e che si apprende che il Comune di Siena si è dotato di tale piano, non è che non 
esiste, c’è, il problema è: dov’è questo piano? 
Non  a  caso  si  chiede  appunto  di  conoscere  la  data  dell’ultimo  aggiornamento  del  Piano  di 
emergenza comunale e la sua posizione sul sito web dell’Amministrazione di modo che i cittadini 
abbiano modo di prenderne coscienza. Grazie. 

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO –  Ringrazio  per  l’illustrazione  dell’interrogazione  il 
consigliere Michele Pinassi. Risponde all’interrogazione l’assessore Paolo Mazzini. 

Ass. MAZZINI – Nuovamente buongiorno alle figure prima citate. 
Il  Piano  di  Protezione  Civile  intercomunale  dei  Comuni  di  Siena  e  Monteriggioni  (redatto  e 
prodotto insieme) è stato approvato con la delibera di Giunta comunale n. 249 del 6 maggio 2009, 
quindi l’aggiornamento del piano cui si fa riferimento nell’interrogazione è riferito a quella data. 
Il  Comune  di  Siena  sta  predisponendo  un  aggiornamento  di  questo  Piano  intercomunale  di 
Protezione Civile, aderendo al progetto “Comune sicuro”, sviluppato da ANCI Toscana e ANCI 
Innovazione  per  supportare  le  Amministrazioni  locali  nello  svolgimento  di  questa  funzione 
fondamentale. 
Il Piano di Protezione Civile, in questa fase di aggiornamento, è sul sito ufficiale del Comune di  
Siena,  nell’Area  riservata  ai  dipendenti,  e del  Servizio  di  pronta reperibilità,  al  fine di  poterne 
migliorare tutte le procedure attuative. 
Terminata questa fase, il Piano di Protezione Civile, aggiornato, sarà collocato in un’area pubblica 
dedicata sul sito web del Comune. 
Per quanto attiene alla fase divulgativa, sempre all’interno del progetto “Comune sicuro”, saranno 
realizzate,  compatibilmente  alle  risorse  economiche  disponibili,  per  le  quali  ANCI Toscana  ha 
offerto collaborazione al fine di aiutare nel reperimento, anche in altra sede, un’applicazione per 
smartphone, o telefono intelligente, e tablet, scaricabile gratuitamente da cittadini e non solo, basato 



su una piattaforma WebGIS, per comunicare in maniera efficace alla popolazione tutti i dati relativi 
alle  allerta  meteo,  agli  elementi  di  rischio  del  territorio  tratte  dalle  carte  del  Piano  di  assetto 
idrogeologico,  ai  principali  contenuti  del  proprio  Piano  di  Protezione  Civile  e  indicazioni  ai 
cittadini su cosa fare in caso di emergenza. 
Questo  sistema,  altamente  evoluto  e  dotato,  come  si  diceva  prima,  di  funzionalità  attivabili  a 
richiesta e a necessità del Comune, che è stato sviluppato da ANCI Innovazione, è già in uso in 
diversi Comuni toscani, tra i quali vorrei ricordare Arezzo, Bagno a Ripoli, Calci, Castelfranco di 
Sopra,  Castiglion  Fibocchi,  Cortona,  Figline  Incisa,  Greve  in  Chianti,  Loro  Ciuffenna,  Massa, 
Montale, Montemurlo, Pian di Scò, Pistoia, Prato, Subbiano, Terranova Bracciolini. Questo sistema 
consente di adempiere efficacemente all’obbligo di informazione della popolazione posto in capo ai 
sindaci, ai sensi della legge 225/92 e 265/99. Insieme a questo il Comune si doterà – in realtà si è 
già dotato – di un pacchetto di messaggi brevi di testo, o sms, da inviare per comunicazioni di 
pubblica  utilità  a  chi  si  registra  al  servizio,  una  piattaforma  di  e-learning,  sulle  tematiche  di 
protezione civile da mettere a disposizione delle scuole del proprio territorio. Grazie. 

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO –  Ringrazio  per  la  risposta  all’interrogazione  l’Assessore 
Paolo Mazzini.  Naturalmente,  do la parola al  consigliere Michele Pinassi per le osservazioni  in 
merito. 

Cons. PINASSI – L’Assessore conferma i miei dubbi, ovvero il fatto che il Piano di emergenza, 
anche se la Giunta lo ha approvato nel 2009, sono passai sei anni, ma non è comunque pubblico, e 
francamente non mi consola il fatto che l’Amministrazione comunale abbia acquistato un pacchetto 
di sms per informare prontamente i cittadini che si sono registrati. Anche perché, francamente, che 
vi fosse la possibilità di registrarsi per ricevere gli sms non era cosa a me nota. 
Non mi era neanche nota questa iniziativa di “Comune sicuro” e, francamente, anche se apprezzo, 
posso apprezzare la volontà di andare verso strumenti innovativi, per quanto riguarda la sicurezza 
della popolazione, riterrei più opportuno procedere magari a realizzare anche opuscoli: “Cosa fare 
in caso di terremoto”, visto che va molto di moda. Anche perché, appunto, la popolazione deve 
essere informata tutta, non solo quelli dotati di smartphone. 
Quindi no, francamente, non sono soddisfatto affatto, grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ringrazio il consigliere Michele Pinassi. 
Possiamo procedere nelle successive interrogazioni, facendo presente che, ai sensi dell’articolo 31 
del Regolamento, per cui ogni Consigliere non può presentare e illustrare all’interno di un Consiglio 
comunale  più  di  due  interrogazioni,  viene  rinviata  l’interrogazione  n.  122,  “Interrogazione  nr. 
122/2015  del  Consigliere  del  Gruppo  Siena  5  Stelle  Michele  Pinassi  in  merito  allo  stato  di 
manutenzione delle strade comunali e sul numero di infortuni/incidenti denunciati”.
Procediamo, quindi, nella successiva interrogazione:  “Interrogazione nr. 123/2015  dei Consiglieri 
del Gruppo Siena Rinasce Giuseppe Giordano ed Eugenio Neri in merito ai punteggi valutabili ai  
fini della formulazione delle graduatorie per l’accesso agli asili nido”.
A  fronte  della  richiesta  del  consigliere  Eugenio  Neri,  che  è  uno  fra  i  due  proponenti 
l’interrogazione, possiamo procedere nella successiva interrogazione. 

-_-
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