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MOZIONE NON APPROVATA, CON 5 VOTI FAVOREVOLI, 8 CONTRARI E 1 

ASTENUTO,  DAL CONSIGLIO COMUNALE  NELLA  SEDUTA  DEL  19 SETTEMBRE  

2016   CON ATTO NUMERO   74. 

 
 
 
Oggetto: mozione sulla valutazione di adeguatezza della sede del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile 
 
 
 
Premesso che  

• il sisma del 24 Agosto ha drammaticamente riproposto il tema dell’importanza della 
Protezione Civile nella gestione delle emergenze e dei primi soccorsi alle popolazioni 
colpite 

• Il Comune di Urbino è dotato di un Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile 
• Recentemente il Sindaco ha ordinato di spostare la Sede del Gruppo da Via Gagarin alla 

nuova postazione di Via Sasso, in attesa di realizzare la promessa sistemazione definitiva 
all’interno del complesso “Ex Megas”.  

• Questa nuova sede, una volta superati i ritardi e i disagi del trasloco, alla luce 
dell’esperienza d’uso di un semestre ha evidenziato una serie di inadeguatezze che rischiano 
di influire negativamente sull’efficienza operativa del Gruppo 

• In particolare risultano carenti, rispetto al passato: le connessioni radio, presumibilmente 
ostacolate dalla orografia del nuovo sito di trasmissione; la connessione digitale pressochè 
inesistente; la sistemazione dei container a ridosso di un edificio dichiarato inagibile che, in 
caso di scosse telluriche potrebbe rovinare proprio sugli stessi; i container non rappresentano 
una sistemazione adeguata per un Gruppo così importante chiamato ad operare stabilmente 

• Come nota accessoria si segnala anche l’impossibilità per il Gruppo di effettuare piccole 
spese urgenti e necessarie, e gravi inesattezze delle informazioni riportate nella pagina WEB  
comunale della Protezione Civile . 

 
 

il Consiglio Comunale pertanto: 
 

impegna il Sindaco, preso atto di quanto esposto e, indire una riunione della Commissione Lavori 
Pubblici di concerto col Presidente Nicola Rossi per una audizione del Gruppo Volontari, allo scopo 
di porre rimedio alle problematiche di cui sopra.  
 
 


