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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 31 AGOSTO 2017 

 

 
OGGETTO:   Attivazione tavolo “grandi rischi”, aggiornamento mappatura 

rete idrica antincendio – Vigili del Fuoco. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che in Italia la Protezione Civile è organizzata in “servizio nazionale”  e 

che l'art.11 della Legge 225 individua come strutture operative del Servizio Nazionale il 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della Protezione 

Civile insieme ad altre componenti fondamentali; 

 

PREMESSO INOLTRE che la Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione 

dei Grandi Rischi è la struttura di collegamento tra il Servizio Nazionale della Protezione 

Civile e la comunità scientifica e CHE la sua funzione principale è fornire pareri di 

carattere tecnico-scientifico su quesiti del Capo Dipartimento e dare indicazioni su come 

migliorare la capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi; 

 

CONSIDERATO CHE la legge 225/1992, come modificata dalla Legge 100/2012, 

istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l’art. 15 che 

stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione 

civile; 

  

PRESO ATTO dell'encomiabile lavoro svolto dai Vigili del Fuoco genovesi  nel nostro 

territorio; 

 

CONSTATATO CHE il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si contraddistingue per il 

suo impegno straordinario al servizio dei cittadini, in tutti gli ambiti e le funzioni 

attribuitigli per legge, per i quali si trova quotidianamente ad operare su richiesta di 

soggetti pubblici e privati;  

 

CONSIDERATO CHE i Vigili del Fuoco sono i responsabili tecnici materiali della 

salvaguardia e del soccorso pubblico integrato, condizioni irrinunciabili per la crescita del 

Paese e per il miglioramento della vita dei cittadini; 

 

VISTE le ultime vicissitudini che evidenziano come le continue riforme abbiamo ridotto 

in modo drastico le economie e il personale del Corpo Nazionale nonostante la 

drammatica soppressione del corpo forestale che ha assegnato le competenze della lotta 

incendi boschivi, non per ultimo la chiusura delle mense nelle caserme inferiori alle 15 

unità veicolando i pasti o con la consegna dei ticket; 
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VALUTATO CHE è fondamentale che il Comune sia parte integrante  con le varie forze 

di protezione civile presenti quali i Vigili del Fuoco; 

 

CONSIDERATO CHE in data 30 giugno 2017 in Consiglio Regionale è stato approvato 

all’unanimità l’OdG Aula 255 presentato dal Movimento 5 Stelle “Sulle strutture 

operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile nell’ambito degli interventi di 

soccorso tecnico urgente; 

 
IMPEGNA IL SINDACO 

 

- ad attivare, nell’ambito delle competenze comunali, un tavolo tecnico/commissione 

“grandi rischi” permanente sul territorio genovese che prevede la partecipazione degli 

attori principali del Servizio Nazionale su scala provinciale, considerate le micro e le 

macro calamità alle quali il nostro Comune è particolarmente soggetto; ciò permetterebbe 

un’organizzazione ottimale e sinergica delle forze impiegate e migliorerebbe la capacita 

di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi; 

 

- ad aggiornare la mappatura della rete idrica antincendio e programmare investimenti 

affinchè sia capillare ed efficiente mediante manutenzione programmata e certificata e a 

verificare lo stato di aggiornamento delle mappature dei territori  del nostro Comune 

interessati agli incendi che vede coinvolti diversi soggetti ed Enti, anche alla luce dei 

gravi episodi disastrosi del Gennaio 2017 che hanno flagellato i Municipi di Levante e 

Ponente; 

 

- ad attivarsi presso la Regione  per rafforzare la messa in  discussione del  progetto per il 

riordino delle strutture centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 

2014, evidenziando l’insufficiente presenza di unità di Vigili del Fuoco sul territorio 

genovese che oggi è di 1/14000 cittadini allo scopo di ottenere un adeguamento degli 

organici alla media europea di un Vigile del Fuoco ogni mille abitanti; 

 

- ad attivarsi affinchè venga istituito un tavolo di confronto con le istituzioni per 

permettere l’apertura di un distaccamento cittadino nel levante genovese, logisticamente 

fondamentale per la sicurezza dei cittadini; 

 

- ad attivarsi affinchè la  caserma centrale Vigili del Fuoco di San Benigno sia messa in 

sicurezza sia dal punto di vista igienico nel perimetro (spazzatura e deratizzazione) sia 

con divieti di  sosta  e affinchè le condizioni dei lavoratori siano garantite specie in vista 

dell’approvvigionamento dei servizi mensa, anche sotto le 15 unità, fondamentali in caso 

di calamità, in quanto a tutti gli effetti sede di protezione civile. 

 

 

 

Proponenti:  

Amorfini (Lega Nord Liguria), Campanella (Fratelli d’Italia – AN), Costa (Vince 

Genova), Crivello (Lista Crivello), De Benedictis (Direzione Italia), Mascia (Forza 

Italia), Pandolfo (Partito Democratico), Putti (Chiamami Genova), Pirondini (Movimento 

5 Stelle di Genova) 

 


