In riferimento al punto n.1 all’ordine del giorno della seduta del
Consiglio Comunale del 7 novembre 2016, si riporta di seguito la nota
integrale dell’Amministrazione comunale comunicata dal sindaco
Moreno Landrini e dal vice sindaco con delega alla Protezione Civile
Gian Primo Narcisi, in cui si fa il punto delle attività comunali in merito
agli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016.
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I tragici eventi sismici del 24 agosto che hanno avuto la loro più pesante
ripercussione sui Comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto con pesanti
conseguenze sul piano umano oltreché materiale, hanno avuto come noto una
sconvolgente replica nei giorni di Mercoledì 26 e Domenica 30 ottobre cambiando
la geografia di una ampia superficie territoriale a cavallo di 4 Regioni , l’Umbria , le
Marche, il Lazio e l’Abruzzo.
Tra i numerosi Comuni colpiti con profonde ferite sul piano sociale, residenziale,
artistico, produttivo ci sono dentro anche molti Comuni della nostra Regione a
cominciare da Norcia, Preci e Cascia con le loro piccole ma caratteristiche e vissute
frazioni .
Per fatalità, previdenza ma anche per qualche buon risultato della resistenza edilizia
a seguito delle precedenti opere di ricostruzione post sisma 1979 e 1997 non si sono
registrate vittime malgrado fenomeni sismici di così grave intensità..
In questo quadro di estrema criticità , a noi molto vicina, in cui intere comunità
hanno visto sconvolta la loro quotidianità, le certezze e i loro programmi e a cui VA
la nostra totale solidarietà , anche altri Comuni e quindi persone hanno “sentito” e
“sentono” gli effetti, sebbene attenuati, di tale imprevedibile e pericoloso fenomeno
naturale.
Le sensazioni di impotenza, paura, angoscia , incertezza diventano facilmente e
comprensibilmente elementi che accompagnano ogni giorno, ogni ora ma anche
ogni istante delle nostre giornate.

Ma ovviamente e razionalmente è proprio in queste fasi che occorre mantenere
ancor più lucidità, razionalità, prudenza, coesione per dare fiducia e speranza .
Nel nostro Comune fino al 18 ottobre scorso, data di scadenza per la presentazione
delle domande di sopralluogo a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, erano
state presentate n. 154 domande.
A tale data erano stati eseguiti n. 58 sopralluoghi di cui n.5 con accertamento di
inagibilità totale, n.3 di inagibilità parziale, n. 9 di agibilità con provvedimenti di
messa in sicurezza e n.41 di agibilità.
Vale la pena ricordare che le disposizioni normative prevedevano che i sopralluoghi
venissero effettuati da squadre di tecnici rilevatori abilitati e formati nel corso
“Valutazione di agibilità e rilievo del danno” organizzato dal Dipartimento di
Protezione Civile e si concludessero con l’emissione della cosiddetta scheda Aedes.
Alla stessa data , il dato generale cioè a livello interregionale segnalava la presenza
di circa 70.000 domande di sopralluogo di cui circa 28.000 eseguite: nella Regione
Umbria in particolare erano 5.486 le schede di valutazione compilate e acquisite,
che indicavano 3.579 edifici dichiarati agibili (il 65%) e 247 che, pur non essendo
danneggiati, risultano inagibili per rischio esterno (pericolo di crollo di edifici
adiacenti). Sono 933, invece, gli esiti di inagibilità (il 17%) mentre 727 sono gli
immobili temporaneamente o parzialmente inagibili.
Dopo il 26-10 e soprattutto dopo il 30-10 il dato si è ovviamente impennato:
A livello generale si stimano già circa 220.000 domande mentre a livello Comunale il
dato aggiornato riporta 304 domande, rilevando alla data del 30 ottobre
l’interruzione del lavoro delle squadre di tecnici abilitati alla compilazione AEDES
perché impegnati nella aree maggiormente colpite dal sisma. In ogni caso gli uffici
comunali si sono immediatamente attivati a fare dei sopralluoghi speditivi per una
verifica puntuale del danneggiamento anche degli edifici privati, nelle more
dell’invio di squadre di tecnici regionali e nelle more degli aggiornamenti operativi
che la Protezione civile sta predisponendo per disciplinare i sopralluoghi speditivi.
Inoltre è avvenuta una riunione tra ufficio comunale di Protezione Civile e i tecnici
professionisti locali nella mattinata del 2 novembre, finalizzata ad avere da loro
eventuali informazioni se a conoscenza di situazioni di pericolo per l’incolumità
pubblica e privata .

L’intensità e l’estensione degli ultimi eventi sismici ha praticamente quasi azzerato il
precedente lavoro nonché ha imposto la revisione delle stesse normative (oggi
dovrebbe essere pubblicato il 2° Decreto Legislativo per non parlare del susseguirsi
delle disposizioni di chi esercita poteri straordinari come il Capo della Protezione
Civile Ing Fabrizio Curcio , il Commissario Straordinario Vasco Errani coadiuvato dai
Vice Commissari individauti nei Presidenti delle quattro Regioni Colpiti ovvero
Catiuscia Marini, Nicola Zingaretti, Luciano D’Alfonso, Luca Ceriscioli )
In tale convulso contesto , peraltro nella permanenza dei fenomeni e nella loro
imprevedibile evoluzione, l’Amministrazione Comunale in sinergia con le altre
Istituzioni preposte ha dato corso silenziosamente e con discrezione alle azioni
praticabili a supporto della Comunità.
Con Ordinanza del 27 ottobre u.s. è stato mantenuto attivo il C.O.C. Centro
Operativo Comunale , già precedentemente costituito, al fine di assicurare sul
territorio la direzione e il coordinamento dei servizi di assistenza alla popolazione e
di censimento danni.
Il C.O.C. è costituito dal Sindaco, dalla funzione di coordinatore e di strutture
operative locali e viabilità nella persona di Meniconi Giancarlo comandante della
Polizia Municipale, dal Referente Segreteria di coordinamento Geom Tommaso
Ognibene , Resp Ufficio Edilizia , dalla Funzione tecnica di censimento e valutazione
dei danni nella persona dell’Ing Gianluca Spoletini , Resp Area Urbanistica, dalla
Funzione di Volontariato e Assistenza alla Popolazione nella persona di Fiaoni
Claudio in qualità di coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile, dalla
Funzione Materiali e Mezzi nella persona del Geom Morosini Roberto Resp Area
manutenzioni e OO PP .
E stata intensificata l’attività di supporto al territorio mediante ispezioni rilievi e
assistenza attraverso la preziosa disponibilità dei volontari del Gruppo Comunale di
Protezione Civile ai quali peraltro va riconosciuto una particolare menzione e merito
per la precedente e parallela opera di assistenza prestate ai territori direttamente
colpiti dalle calamità , mediante sistematica collaborazione con le struttura di
Protezione Civile Regionale. Il Gruppo , la cui sede come note è in piazza 26
settembre loc. Osteriaccia, sin dal 24 agosto e finora ha svolto n. 140 missioni (per
missione s’intende ogni giornata per volontario) con la colonna mobile Regionale in
via prevalente nelle località di S.Pellegrino, Preci e Norcia , impegnando almeno n.25
volontari (su un totale di 38 iscritti al Gruppo) sia per le missioni che per il presidio

della Sede, sia di giorno che di notte. E’ stato infatti aperto 24 h su 24 nei giorni 3031 ottobre e 1 novembre. In quei giorni “festivi” ha rappresentato il punto di
contatto principale di tutta la comunità. Ha assicurato e assicura una continua
presenza e presidio della sede per tutto il giorno. Ha promosso lodevoli azioni di
raccolta beni destinati a soddisfare primarie esigenze delle persone trasferite
velocemente e dopo aver perso tutto presso le strutture ricettive del Trasimeno. La
distribuzione è filtrata con i servizi sociali del Comune di Magione attraverso
l’assistente sociale per finalizzare al meglio le consegne.
L’Amministrazione Comunale si è attivata , unitamente ai Comuni di Foligno, Trevi,
Bevagna sin dal 31-10 con Trenitalia per rendere disponibile in modo organizzato,
dignitoso e presidiato un ricovero notturno su un treno-cuccette con circa 400 posti
letto per chiunque per necessità o per semplice volontà a qualsiasi titolo volesse
ricorrervi .
L’Amministrazione Comunale ha incontrato sin dal 6 settembre poi il 3 novembre la
Scuola con la partecipazione del Consiglio d’Istituto . E’ stata , per il tramite del
Sindaco, continuamente a contatto con la Dirigente Scolastica con la quale ha
condiviso sin dal 27 ottobre anche il percorso intrapreso a scopo cautelativo per la
immediata chiusura delle scuole con conseguente sospensione delle lezioni fino a
revoca concordando l’opportunità di una verifica tecnica approfondita da parte dei
tecnici della protezione civile Regionale, come da richiesta sottoscritta dal sindaco e
inviata alla protezione civile in data 31 ottobre 2016.
Contemporaneamente ha disposto una intensificazione dei lavori di completamento
del tratto di Via Garibaldi (fra Piazza della Repubblica e Largo Mazzini) in modo da
ripristinare la completa transitabilità sia pedonale che carrabile della strada
funzionale anche alle ordinarie vie d’esodo previste dal piano scolastico di
emergenza ed evacuazione di cui il personale scolastico risulta informato a tutti i
livelli e per il quale risultano attuate e registrate periodiche esercitazioni come
documentato dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo.
A seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici della protezione civile e della
emissione da parte degli stessi delle relative schede AEDES, che ne attestano
l’agibilità, è stata disposta l’apertura da oggi 7 novembre delle scuole Materne
pubbliche di Poeta, Quadrano e Santa Luciola nonché delle Strutture Private.

Restano invece ancora chiuse fino a prossima disposizione i plessi del Vitale Rosi(c.d.
scuole elementari) e del Galileo Ferraris (c.d. Scuole medie) per il completamento
dei citati accertamenti da parte dei tecnici specialisti della Protezione Civile, in parte
già fatti nei giorni scorsi e sabato.
In attesa di tale completamento, su richiesta della Dirigente Scolastica abbiamo dato
disponibilità dei locali del Centro di Protezione Civile per il temporaneo svolgimento
delle attività di Segreteria scolastica connesse anche alle funzioni delle scuole
riaperte oggi.
Resta l’impegno per un continuo monitoraggio e aggiornamento delle situazioni che
verranno divulgate anche attraverso i nostri ufficiali canali di comunicazione

