Numero e periodo
osservazione
n. 1/luglio/2019

proponenti

tema

riscontro

ACU MARCHE – luglio
2019

Indirizzi della Regione
Marche di Giugno 2019
con riguardo alle
persone con disabilità

n. 2/luglio/2019

ACU MARCHE – luglio
2019

Rischio industriale API

n. 3/luglio/2019

ACU MARCHE – luglio
2019

Materiale informativo
multilingua e
informazione alla
popolazione

Malgrado il piano sia
stato avviato nel 2017, è
stato adeguato alla
normativa nazionale
rinnovata nel 2018
(codice protezione
civile) e sono stati
verificati gli indirizzi
regionali di giugno 2019
anche con riferimento
alla presenza di persone
con disabilità. A parte le
iniziative già svolte, La
diffusione del piano
continuerà anche dopo
l’approvazione in modo
da mantenere viva la
conoscenza dello
strumento, così come
sono previste
esercitazioni rivolte a
tutti quale parte
fondante del processo
di diffusione, test,
verifica e adattamento
del modello di
intervento.
Il Rischio industriale è
riscontrato sul territorio
e sono state adeguate le
cartografie al nuovo
Piano della Prefettura
2019 che è lo strumento
che si attiva nel caso di
incidente.
Per le altre industrie il
Comune non ha ad oggi
delle linee guida che
non appena disponibili
verranno integrate se
necessario in un futuro
adeguamento del piano.
L’informazione alla
popolazione è parte
fondante degli obblighi
del Sindaco. Tutta la
popolazione è stata
coinvolta nella fase di
elaborazione del piano.
Gli opuscoli informativi
e le cartografie pocket
saranno elaborate in
diverse lingue per
tenere conto della

n. 4/luglio/2019

ACU MARCHE – luglio
2019

prevedere
espressamente nel
Piano di Protezione
Civile responsabilita’
amministrative e
disciplinari nei confronti
dei Dirigenti e del
restante personale

n. 5/luglio/2019

ACU MARCHE – luglio
2019

Trasparenza del
procedimento di
accoglimento o meno
delle osservazioni
raccolte nel corso della
consultazione

n. 6/luglio/2019

ACU MARCHE – luglio
2019

Rischio aeroportuale e
rischio attentati

n. 7/luglio/2019

ACU MARCHE – luglio
2019

RIR

n. 8/luglio/2019

ACU MARCHE – luglio
2019

Filmati

n. 9/luglio/2019

ACU MARCHE – luglio
2019

Aree RIR

presenza di diversi
gruppi etnici
Il Piano è uno
strumento
programmatico e
operativo, le
responsabilità sono
sancite dalla normativa
nazionale, non compete
al piano prevedere
sanzioni disciplinari o
altro.
Premesso che
l’osservazione stessa
ammette che una
consultazione sul piano
c’è stata, nell’ambito
della fase conclusiva di
approvazione del piano
verrà dato riscontro di
quanto richiesto
Il rischio aeroportuale è
stato riscontrato nel
piano. Il Rischio
attentati esula dai rischi
considerabili a livello di
piano di protezione
civile. Tant’è che negli
articoli citati nella
medesima osservazione
vengono nominate le
“teste di cuoio” e gli
“artiglieri dell’esercito”
notoriamente personale
non alle dipendenze del
Comune. Fermo
restando che sarà
sempre obbligo del
Sindaco l’informazione
alla popolazione su
eventuali attentati e
l’eventuale assistenza
ad essa.
Vedi riscontro
osservazione
n.2/luglio/2019
La diffusione del piano
negli anni potrà essere
studiata con le modalità
ritenute più idonee
anche con riferimento a
materiali multimediali
Vedi riscontro
osservazione
n.2/luglio/2019. Inoltre
le proposte attengono

n. 1/ottobre/2019

ACU MARCHE – ottobre
2019

Accessibilità alla
documentazione di
Piano

n. 2/ottobre/2019

ACU MARCHE – ottobre
2019

Coinvolgimento nel
corso della
predisposizione del
piano

n. 3/ottobre/2019

ACU MARCHE – ottobre
2019

Trasparenza e costi

n. 1/ottobre/2019

Commissioni consiliari
ottobre 2019

n. 2/ottobre/2019

Commissioni consiliari
ottobre 2019

Verifica numerazione
aree di attesa rispetto
alla cartellonistica già
installata
Il piano deve prevedere
sanzioni al Comune per
la sua non attuazione

n. 3/ottobre/2019

Commissioni consiliari
ottobre 2019

Il piano deve prevedere
interventi strutturali e
deve essere chiaro cosa
accade se il Comune
non attua gli interventi

n. 1/giugno-luglio/2019

Assemblee sul territorio

Verifica posizione della

al livello di prevenzione
strutturale (azioni) e
non al livello di
prevenzione non
strutturale
(pianificazione)
Il piano è stato
pubblicato sul sito
istituzionale del
Comune
Il piano è stato redatto
per step dal 2017 al
2019 ed è stato
condiviso e costruito
partendo da target
specifici (referenti del
COC, dipendenti
coinvolti a vario titolo
nella attuazione del
piano, incontri con
giunta, segretario
generale, consiglio
comunale, commissioni
consiliari referenti) poi
con associazioni e
cittadini
Il procedimento, gli
incarichi, i costi sono
disponibili come da
normativa sul sito
amministrazione
trasparente del Comune
Effettuata ed
aggiornamento eseguito
Le responsabilità sono
sancite dalla normativa,
non è il piano lo
strumento che può
prevedere sanzioni
Le responsabilità sono
sancite dalla normativa,
il piano fa parte della
prevenzione non
strutturale
(pianificazione), indica il
modello di intervento,
può fornire indirizzi per
le azioni. Gli interventi
da attuare faranno
parte della prevenzione
strutturale (con definiti
costi, oneri, progetti,
realizzazioni, ecc…)
Effettuata ed

funzione VV.FF. zona
aggiornamento eseguito
Castelferretti/Aeroporto

