SICURINSIEME, il piano di emergenza partecipato della
Bassa Val di Cecina
Conoscere il rischio per vivere in sicurezza
GIORNATA INFORMATIVA PER I RESIDENTI DEL COMUNE DI CECINA
19 aprile 2017
REPORT
Il quarto workshop informativo del processo partecipativo “Sicurinsieme”, riservato ai residenti del Comune
di Cecina, si è tenuto lo scorso 19 aprile 2017 presso la sala consiliare del Comune in Piazza Guerrazzi. Vi
hanno preso parte 35 cittadini assieme a diversi rappresentanti delle associazioni di volontariato del
territorio.
I saluti istituzionali dell’amministrazione comunale sono stati portati dall’Assessore con delega alla
Protezione Civile Lia Burgalassi che ha affrontato
in maniera molto approfondita la tematica
dell’informazione preventiva alla cittadinanza.
L’Assessore ha ribadito quanto sia fondamentale
per un’amministrazione comunale, non soltanto
avere un Piano di Protezione Civile aggiornato e
ben strutturato, ma anche che questo sia
conosciuto dalla cittadinanza. Ecco perché
iniziative come queste, rese possibile grazie al
finanziamento dell’Autorità per la Partecipazione,
sono molto importanti e vanno nella direzione di
contribuire a rendere la comunità più resiliente e
preparata di fronte alle emergenze.
L’imperativo è quello di far uscire il Piano di
Emergenza dai cassetti del Comune e farlo
diventare conosciuto nelle linee portanti ai più. La
fase del progetto partecipativo che ha preceduto i
workshop informativi, dedicata ai ragazzi delle
scuole, ha, in quest’ottica, un valore rilevante
perché gli studenti saranno i cittadini del domani e
hanno una notevole capacità di trasferire
conoscenze e nozioni ai propri familiari: il modo
migliore per amplificare il messaggio di prestare
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maggiore attenzione alla protezione civile.
L’Assessore Burgalassi ha poi ricordato l’impegno dell’Amministrazione comunale sul tema della protezione
civile: dal sostegno fornito nei mesi scorsi alla popolazione colpita dal sisma nel Centro Italia, alle numerose
iniziative fatte sul territorio assieme alle associazioni del volontariato. Ha voluto quindi ringraziare i
volontari che quotidianamente collaborano con le istituzioni della Bassa Val di Cecina per garantire la
sicurezza dei cittadini.
La Dott.ssa Burgalassi ha chiuso ringraziando i partecipanti all’incontro: il fatto che gli obiettivi numerici del
campione stabilito per Cecina siano stati superati, è un’ulteriore dimostrazione che c’è una sensibilità della
Comunità cecinese alla tematica della protezione civile. Un dato che deve confortare l’Amministrazione
comunale e spronarla a continuare sulla strada intrapresa.

I contenuti del progetto partecipativo sono stati illustrati dal coordinatore del progetto Federico Binaglia,
di Anci Innovazione, che ha svolto, con il supporto del videoproiettore, una presentazione della durata di
circa 20 minuti.
Binaglia ha dapprima inquadrato il tema dei processi partecipativi, evidenziando come quello in corso si
collochi all’ultimo gradino, quello più alto, della scala della partecipazione. Ha poi mostrato i contenuti della
Legge della Regione Toscana n. 46 del 2013 che disciplina i processi partecipativi pubblici, attraverso anche
la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti promotori. In particolare, è stato sottolineato il
ruolo ed il funzionamento dell’Autorità Toscana, in relazione al sostegno ai progetti che incentivano la
partecipazione dei cittadini presentati dagli enti locali.
Sono stati spiegati poi gli obiettivi del processo in corso, la funzione degli incontri informativi ed il ruolo
deliberativo che avranno i partecipanti, nonché le modalità di coinvolgimento nella serie d’incontri
calendarizzati.

Gli interventi tecnici sono stati svolti dalla Responsabile dell’Ufficio intercomunale di Protezione Civile della
Bassa Val di Cecina Ing. Susanna Berti, dal funzionario Franco Setti e dal Referente della Protezione Civile di
Cecinal l’ing. Valeria Bertodo, i quali hanno sintetizzato, con l’ausilio di slides videoproiettate, cos’è e
com’è strutturato il sistema di Protezione Civile locale e nazionale. I due funzionari del Centro
Intercomunale, alternandosi nello svolgimento delle relazioni, hanno spiegato in maniera dettagliata chi
sono i soggetti e gli attori del sistema; il ruolo svolto dagli enti locali (Comuni e Province), dalle Regioni e
dallo Stato. Hanno poi inquadrato le funzioni e i compiti del Centro Intercomunale in relazione alle
competenze dei Comuni, ricordando che il massimo responsabile sul territorio in Protezione Civile continua
ad essere il Sindaco che è supportato, nella gestione dell’emergenza, sia dal Centro Intercomunale che da
quello comunale (C.O.C.). Infine, Valeria Bertodo si è soffermata sull’illustrazione dei principali contenuti
del Piano di Protezione Civile comunale, con particolare riferimento agli scenari di rischio, alla localizzazione
delle aree di attesa e di emergenza nel Comune di Cecina.
Susanna Berti e Franco Setti hanno spiegato ai cittadini presenti anche le principali procedure seguite dal
Centro Intercomunale e dai Comuni in relazione agli stati di allerta emanati dalla Regione e si sono
soffermati in maniera approfondita nell’illustrare quali sono le corrette norme comportamentali da seguire
per ciascuna tipologia di rischio (alluvione, terremoto, frana, incendio, industriale, ecc.). La parte finale
della relazione tecnica è stata dedicata agli strumenti comunicativi di cui si è dotato il Centro Intercomunale
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della Bassa Val di Cecina per informare la cittadinanza. Oltre al sito web, costantemente aggiornato, la
gestione associata si è dotata del sistema Telegram, al quale è possibile registrarsi in maniera gratuita, di
una mailing list con notizie e informazioni di protezione civile e della piattaforma telefonica Alert System,
che consente l’invio massivo di telefonate preregistrate e di sms a chi si iscrive al servizio e a chi è presente
sugli elenchi telefonici. Quest’ultimo servizio – hanno precisato i due relatori – viene utilizzato con molta
cautela e solamente in caso di emissione di codici di allerta arancione e rosso.
Nella seconda parte della riunione si è aperto un primo dibattito con i cittadini, promosso dai funzionari del
Centro Intercomunale e dai consulenti del gruppo di lavoro. I partecipanti hanno a più riprese risposto alle
sollecitazioni, entrando nel merito del Piano di Protezione Civile e avanzando domande e richieste di
chiarimento; ma anche facendo proposte in relazione al tema oggetto della giornata. In particolare, una
cittadina ha toccato il delicato tema dell’attenzione che deve essere dedicata nell’attività di pianificazione
alla gestione delle persone con disabilità motoria. Un intervento molto articolato e ricco di spunti al quale i
funzionari del Centro Intercomunale hanno risposto spiegando che il nuovo piano ha previsto il censimento
dettagliato degli indirizzi in cui risiedono le persone affette da handicap e una parte delle procedure sarà
dedicata proprio ad una gestione ottimale in emergenza delle persone non autosufficienti, grazie anche alla
collaborazione con la ASL.
La serata si è conclusa con l’invito a partecipare all’incontro finale del 12 maggio prossimo che si terrà in
modalità World Café presso l’hotel La Buca del Gatto in località La Mazzanta nel Comune di Cecina.

Seguono alcune foto del workshop di Cecina.
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