12/1/2015

A Montelupo Fiorentino la protezione civile si fa insieme  Dal territorio  Dal territorio  Protezione Civile, Il Giornale della  Home  Dal territorio

Lunedi 12 Gennaio 2015

BREAKING NEWS

HOME

CORSI

| LINK | MEDIA GALLERY | COMMUNITY | REGISTRATI | LOGIN

#SCUOLESICURE: RIPARTE DOPO 20 ANNI L'OSSERVATORIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

ATTUALITA'

ISTITUZIONI

DAL TERRITORIO

ESTERI

PRESA DIRETTA

PARCO ASPROMONTE

AZIENDE & PRODOTTI

RASSEGNA STAMPA

LIVE STREAMING

Inserisci il testo per la ricerca

A MONTELUPO FIORENTINO LA PROTEZIONE CIVILE SI FA INSIEME
"Protezione civile è partecipazione": sotto questo slogan è nato il progetto messo in campo dal
Comune di Montelupo Fiorentino, che insieme ai cittadini studierà i rischi del territorio, tenendo conto
dell'esperienza di tutti, e provvederà alla revisione del piano di emergenza comunale e alla diffusione
della cultura della protezione civile
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Viene da Montelupo Fiorentino, comune in provincia di Firenze altrimenti noto come
la "Città della ceramica", un bell'esempio di protezione civile partecipata: Paolo
Masetti, primo cittadino e delegato nazionale Anci per la protezione civile, ha deciso
di coinvolgere direttamente i propri cittadini nella pianificazione delle risposte alle
eventuali emergenze territoriali.
Nasce così "Protezione civile e partecipazione" progetto che, partendo da
presupposti di coinvolgimento a tutto tondo del cittadino, definisce le fasi e gli
strumenti operativi per arrivare all'aggiornamento condiviso del piano di protezione
civile comunale. Il progetto si concentra sulla partecipazione dei cittadini di
Montelupo e della condivisione delle loro stesse conoscenze, ma vuole anche essere
"una sperimentazione pilota" per innescare un processo più ampio, allargato a tutti i
comuni dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese  Valdelsa.
E alla fine sarà duplice l'obiettivo raggiunto: da una parte l'aggiornamento e la diffusione di uno strumento concreto e
operativo da adottare in caso di emergenza, dall'altra una nuova presa di coscienza
del cittadino che diventa "protagonista della propria sicurezza".
Si partirà dalla mappatura degli elementi di rischio, si verificheranno le risorse locali
disponibili che verranno attivate e formate per rispondere in modo efficace agli eventi
calamitosi, verranno individuate, insieme agli abitanti delle zone interessate, le
soluzioni concrete per far fronte all'emergenza e, sulla base delle risultanze, si
procederà all'aggiornamento e al rinnovo del piano di protezione civile comunale.
Il progetto, partito a dicembre 2014 con una durata prevista di sei mesi, si articola in 4
fasi. La prima sarà di ascolto e coinvolgimento della cittadinanza, poi si passerà
alla realizzazione della mappa di comunità del rischio, successivamente alla
redazione delle linee guida per la revisione e l'aggiornamento del PPC, che verranno consegnate e discusse con gli
amministratori e i tecnici.
L'ultima fase, definita di "disseminazione" sarà quella di illustrare il piano di protezione civile e di portarlo alla conoscenza
di tutti tramite la brochure "Un Piano per tutti". Verrà poi organizzato un evento di presentazione ai cittadini dei risultati del
percorso con un videoracconto e un momento di riflessione pubblica sulle potenzialità dei processi decisionali partecipati.
Previsto anche il coinvolgimento degli amministratori e dei tecnici dei comuni dell'Unione Circondario Empolese Valdelsa,
che verranno chiamati a capire come l'esperienza pilota del comune di Montelupo potrà venir replicata nell'Unione dei
Comuni.
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