GRUPPO CONSILIARE - MOVIMENTO 5 STELLE
Comune di Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo, 7 Maggio 2020

Al Presidente del Consiglio Comunale
Interrogazione al Sindaco ed agli Assessori competenti
Oggetto: Piano Emergenza Comunale (PEC)
Tipo di risposta richiesta: scritta

PREMESSO CHE
Il PEC contiene tutte le informazioni utili per affrontare con consapevolezza le
eventuali situazioni di emergenza che possono verificarsi nel territorio comunale.
Il PEC è lo strumento che permette di prevedere e affrontare eventuali eventi
calamitosi o catastrofici predisponendo le risorse da attivare, le modalità per attivarle,
per fronteggiare le varie tipologie di emergenza che si possono verificare agendo in
maniera efficace ed a norma di legge.
Il PEC deve essere efficace non solo in fase di emergenza ma anche prima e dopo che
questa si verifichi, indicando le linee guida per il monitoraggio, l’attivazione del preallarme e il ripristino della condizione di normalità.
Il PEC deve essere messo a conoscenza dei cittadini con un vademecum sintetico che
li aiuti a comprendere le modalità da seguire per le diverse emergenze.
CONSIDERATO CHE
•

Il PEC del Comune di Cinisello Balsamo è stato approvato dal Commissario
straordinario con delibera n. 20 del 20/5/2013 e non risulta essere stato aggiornato.

•

Negli ultimi anni sono state emanate direttive e leggi che obbligano l’aggiornamento del PEC quali la d.g.r. 11 luglio 2014, n. X/2129 «Classificazione sismica in vigore dal 10 aprile 2016» e la d.g.r. 19 giugno 2017, n.
X/6738 oltre al decreto legislativo n. 1/2018 nuovo codice della protezione
civile;
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•

Cinisello Balsamo ha in corso modifiche profonde e impattanti di parti del
territorio e delle infrastrutture esistenti quali la costruzione del nuovo capolinea della metropolitana M1 nel quartiere Bettola, la costruzione della fermata della metropolitana M5 in viale Lincoln oltre alle fermate Testi-Gorky,
Crocetta e Cinisello-Monza, la costruzione di uno dei più grandi centri commerciali d’Europa nel quartiere Bettola, la realizzazione della quarta corsia
dinamica dell’autostrada A4, la realizzazione della galleria artificiale dell’autostrada A4 nel quartiere Crocetta, la ridefinizione dello svincolo autostradale A4 in direzione Lecco sulla SS36, la progettazione definitiva dell’innesto sulla A52 in direzione ovest, la realizzazione di un’area di sosta e
distribuzione di carburante sulla A52 nel cuore del PLIS del Grugnotorto
Villoresi Brianza.

•

Che la Giunta Comunale nel 2019 ha avviato i lavori per la revisione del
Piano di Governo del Territorio per il quale il PEC diventa uno strumento
indicatore necessario e propedeutico.

•

Che il PEC attuale non contempla i rischi di epidemia/pandemia e di attentati
Si interroga il Sindaco e la giunta

per conoscere se si intende aggiornare il Piano di Emergenza Comunale e
con quale tempistica.

Il Consigliere del MoVimento 5 Stelle
Luigi Andrea Vavassori

