SICURINSIEME, il piano di emergenza partecipato della
Bassa Val di Cecina
Conoscere il rischio per vivere in sicurezza
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Dopo la conclusione della fase dedicata agli incontri con i ragazzi delle scuole primarie di secondo grado e
secondarie di primo grado dei quattro Comuni della gestione associata, ha preso avvio ufficialmente
mercoledì 29 marzo, presso la sala conferenze della biblioteca di Rosignano Marittimo, la fase pubblica del
progetto partecipativo “Sicurinsieme, il Piano di Emergenza Partecipato della Bassa Val di Cecina”
promosso dal Centro Intercomunale di Protezione Civile.
Alla prima giornata informativa dedicata ai residenti di Rosignano Marittimo hanno partecipato 40 cittadini,
(5 in più rispetto al target preventivato) e una trentina di volontari delle associazioni del territorio. Erano
presenti anche tre membri del Comitato di Garanzia: Augusto Fustella, Fabiano Luciani e Alessandro
Nassisi e il Responsabile della Protezione Civile della Provincia di Livorno Angelo Mollo
I lavori del workshop sono stati aperti dai saluti istituzionali del Sindaco e
del Vicesindaco del Comune di Rosignano.
Il Sindaco Alessandro Franchi ha sottolineato il grande valore di un
percorso che vuole rendere i cittadini non soltanto informati e preparati su
tematiche importanti quali la conoscenza dei rischi del territorio e delle
corrette norme comportamentali da adottare in emergenza, ma anche
protagonisti, assieme ai tecnici incaricati, della riscrittura del Piano di
Protezione Civile. Uno degli obiettivi qualificanti del progetto, infatti, è
Il Sindaco di Rosignano
proprio consentire ai partecipanti di fare proposte su alcuni aspetti del
redigendo piano; proposte e suggerimenti dei quali i Consigli comunali dei quattro Comuni della gestione
associate si sono impegnati a tener conto. Il Sindaco ha colto l’occasione per rimarcare il fatto che il
Comune di Rosignano ha dimostrato in diverse occasioni di credere convintamente nel coinvolgimento dei
cittadini, per questo sono stati promossi diversi processi partecipativi in vari ambiti. Questo sulla protezione
civile rappresenta quindi la continuazione di una metodica sulla quale l’Amministrazione comunale ha
puntato con decisione. Il Sindaco infine ha ringraziato personalmente, e a nome di tutta l’Amministrazione
comunale, i cittadini che hanno aderito al percorso partecipativo ed in particolare i ragazzi delle scuole del
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territorio che sono stati protagonisti d’incontri ad hoc con gli esperti della protezione civile all’interno del
progetto.
Il Vicesindaco Daniele Donati ha rimarcato quanto questo percorso
partecipativo sia importante anche nell’ottica del potenziamento dell’aspetto
comunicativo/informativo delle attività istituzionali di Protezione Civile.
Soltanto migliorando i meccanismi di comunicazione alla popolazione, infatti, si
raccoglie la sfida per rendere ancora più razionale e funzionale l’attività di
prevenzione dell’emergenza, uno dei compiti principali di chi è chiamato a
gestire un moderno sistema di Protezione Civile.
Il Vicesindaco, che ha anche la delega alla Protezione Civile, ha ricordato
brevemente ma in maniera puntuale le varie attività svolte dal Centro
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Intercomunale Bassa Val di Cecina di cui il Comune di Rosignano è capofila e ha
voluto ringraziare i funzionari che stanno seguendo questo progetto partecipativo ma anche
l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile. Infine ha ringraziato i volontari delle associazioni di
Protezione Civile, intervenuti numerosi anche all’incontro odierno, che rappresentano un pilastro
fondamentale del sistema e che, anche all’interno del progetto partecipativo, stanno dando un contributo
importante alla riuscita dell’iniziativa.

Ha poi preso parola il 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
l’elargizione 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 e dal Referente comunale della Protezione Civile Franco Setti, 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, 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, è stato dato ampio spazio all’illustrazione dei
principali contenuti del Piano di Protezione Civile intercomunale, con particolare riferimento agli scenari di
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rischio, alla localizzazione delle aree di attesa e di emergenza nel Comune di Rosignano Marittimo. 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 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, stimolato 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.
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 Rosignano Marittimo.
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