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VERBALE ADUNANZA DI CONSIGLIO N° 18 DEL 14 MAGGIO 2019
Messina, 29/05/2019

Prot. Gen. 168132
Titolario di classificazione
Titolo:

Classe: 06

Fascicolo: 000/17

Premesso:
Che il Presidente del Consiglio circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, in data 06/05/2019, ha
convocato la seduta straordinaria di Consiglio Circoscrizionale , presso il salone delle bandiere di Palazzo

Zanca, giusta nota prot. n. 138331 del 6/05/2019 (All. 01) e nota prot. n. 144023 del 10/05/2019,
del Presidente Decano, (All. 02) che si allegano in copia al presente verbale, per farne parte
integrante, per trattare il seguente argomento posto all’OdG:
1. “Conoscenza Piano Comunale d’emergenza”;
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, che verifica la
presenza dei Consiglieri mediante appello nominale, come sotto elencato:
1) BARBARO

Carmelo Manuel

PRESENTE;

2) BUCALO

Giovanni

ASSENTE;

3) DI GREGORIO

Maurizio

PRESENTE;

4) FAMA

Letterio

ASSENTE;

5) FULCO

Lorena

PRESENTE;

6) LAIMO

Franco Maria

PRESENTE;

7) PICCIOTTO

Giuseppe

PRESENTE;

8) ROSSELLINI

Gabriele

PRESENTE;

9) TAVILLA

Francesco

PRESENTE;
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Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del
Regolamento Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n. 7 consiglieri, su 9, alle ore
15,20 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg.
Consiglieri nel foglio firma allegato al presente verbale (All. 03), per farne parte integrante;
In assenza della Segretaria della V Circoscrizione municipale dott.ssa Rita Gambino, verbalizza la
Segretaria della VI Circoscrizione, Deliro Giuseppa;
Essendo il Consiglio riunito in seduta straordinaria, il Presidente rinvia l’approvazione dei verbali
delle sedute precedenti alla seduta successiva.
Sono presenti l’Assessore comunale alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, il Vice Prefetto
della città di Messina, dott.ssa Natalia Ruggeri, l’esperto volontario del Comune Antonio Rizzo del
dipartimento comunale di Protezione Civile .

Partecipano alla seduta i Consiglieri circoscrizionali e i Presidenti di tutte le circoscrizioni della
città di Messina;
Il Presidenti, dopo avere concluso le formalità preliminari cedono la parola all’Assessore Comunale
alla Protezione Civile Massimo Minutoli, al Vice Prefetto, dott.ssa Natalia Ruggeri e all’esperto
comunale Antonio Rizzo, i quali relazionano in ordine ai motivi per i quali, nell’ambito della X
Edizione della Settimana della Sicurezza “MESSINA RISK SIS.MA. 2019”, è stato necessario
programmare l’odierno incontro con i presidenti e i consiglieri delle sei municipalità cittadine al
fine di illustrare il piano comunale d’emergenza di protezione civile e definire il ruolo delle
Circoscrizioni. Nel corso dell’incontro i consiglieri sono intervenuti al dibattito, rappresentando le
necessità e le criticità dei loro territori, interpellando in particolare l’assessore Minutoli e l’esperto
Rizzo, che hanno risposto con puntualità alle domande e alle considerazioni poste dai presenti.
Alle ore 17,00 abbandonano l’Aula i Consiglieri Di Gregorio Maurizio, Laimo Franco Maria, Rossellini
Gabriele e Tavilla Francesco.
L’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli evidenzia che lo scenario dell’evento Messina
Risk Sis.MA. 2019 con le sue attività operative di simulazione considera integralmente il territorio comunale
nelle sei circoscrizioni con l’obiettivo di educare, formare ed informare l’intera cittadinanza sui possibili
rischi presenti sul territorio nel quale si vive e sul conseguente comportamento da tenere in caso di
emergenza al fine di avere una cittadinanza consapevole. La prevenzione, realizzata attraverso questi piani di
emergenza comunali, è basilare per evidenziare eventuali criticità e fornire spunti di riflessione e di dialogo
per la correzione dei comportamenti e la programmazione di interventi necessari e indispensabili per il
miglioramento del livello di sicurezza, ma anche per la gestione dell’emergenza sisma per organizzare un
soccorso tempestivo ed efficiente alla popolazione eventualmente colpita. Sarà fondamentale l’apporto dei
gruppi di lavoro che sono stati individuati in relazione alle aree esercitative previste e alle problematiche che
devono essere affrontate al verificarsi o al possibile determinarsi di un evento calamitoso. A tali gruppi di
lavoro partecipano Enti e Amministrazioni, che saranno coinvolti secondo specifiche professionalità e
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competenze istituzionali . In particolare, evidenzia che nella simulazione di un’emergenza sismica di
magnitudo (M) Richter 6.3 e con un’intensità IX° (MCS), si è ipotizzato uno scenario che coinvolge aree del
territorio delle sei municipalità del Comune di Messina che sulla base delle stime effettuate dal dipartimento
della Protezione Civile Nazionale, potrebbe produrre il crollo di 1.853 abitazioni, l’inagibilità di 36 mila 194
case e 4 mila 10 abitanti coinvolti (di cui 3 mila 007 feriti e 1.003 deceduti), 80 mila 113 senza tetto. Inoltre,
che durante l’esercitazione Messina Risk Sis.ma. 2019 il Comune di Messina, attraverso il Centro Operativo
Comunale (C.O.C.), provvede a verificare l’efficacia delle varie strutture operative previste nel “Modello di
Intervento” per la gestione dell’emergenza, le Unità di Crisi Locali individuate nelle sei circoscrizioni e le
aree di attesa e di ricovero della popolazione e di ammassamento soccorritori e risorse, attivando le funzioni
di supporto del metodo “Augustus”. Successivamente, prendono la parola l’esperto comunale Antonio Rizzo
e Antonino Cortese del dipartimento comunale di Protezione Civile i quale espongono a grandi linee i punti
salienti dell’esercitazione, richiamando l’attenzione sull’evoluzione che la città ha avuto in materia di
Protezione Civile, nell’arco di questi ultimi dieci anni, grazie anche al lavoro svolto in collaborazione con le
istituzioni coinvolte in particolare, evidenziano che durante l'esercitazione verranno sperimentate le Aree di
Emergenza dei Forti Umbertini e le Aree di Ammassamento per accogliere i soccorritori. Le Aree di
Ammassamento, già individuate nel Comune di Messina, per accogliere i soccorritori e le risorse in caso di
emergenza, serviranno per allestire i campi base delle strutture operative dei VV.F. e delle FF.AA., della
C.R.I. e del Volontariato; queste ultime verranno coordinate dal dipartimento Protezione Civile della
Regione Siciliana – Unità Operativa di Messina. Alle ore 17,45 abbandona l’Aula il Consigliere Fulco
Lorena.
Inoltre verranno sperimentate le Aree di Emergenza prossime alle Aree prospicienti i Forti Umbertini,
individuate nell’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, e le Aree di Ammassamento.
Gli Istituti Scolastici dei Distretti Scolastici 28 e 29 (territorio del Comune di Messina), che aderiranno
all’esercitazione, testeranno il piano di evacuazione secondo le procedure previste dal “Progetto Scuola
Sicura” attraverso il Piano di Emergenza interno e di quello esterno dell’edificio scolastico onde verificarne
la

funzionalità,

le

interferenze

con

altri

Enti

e/o

Scuole

e

le

eventuali

criticità.

Si testeranno le reti di radiocomunicazione alternativa di emergenza del Settore Protezione Civile della
città, il sistema di collegamento radio predisposto tra COC – Ospedali – Centrale 118 – CCS e saranno
censiti i relativi ripetitori e gli apparati radio in dotazione ai vari Centri Operativi. Parimenti, a cura della
Funzione Telecomunicazioni, saranno verificati i collegamenti radio alternativi d’emergenza, anche con
postazioni mobili del COC, delle Strutture sanitarie, delle Unità di Crisi Locale (UCL), delle Aree di
Attesa, del ricovero persone e di ammassamento Soccorritori e risorse e delle aree sede di scenari di
simulazione.
I Piani intraospedalieri saranno testati ed elaborati dalle componenti sanitarie per le varie aree d’intervento
(Ospedale Policlinico “G.Martino” – Ospedale IRCCS Piemonte – Ospedale Papardo – Dipartimento
Militare di Medicina Legale di Messina) per la gestione di macroemergenze sanitarie (PEIMAF) con
l’utilizzo di “feriti simulati” e dei Punti Medici Avanzati (PMA) previsti nella pianificazione comunale,
oltre alle strutture sanitarie private che hanno aderito alle esercitazioni che sono state integrate come risorse
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aggiuntive nel Piano di Emergenza Sanitario della Funzione “F2 – Sanità” del COC.
Alle ore 17,50 abbandona l’Aula il Consigliere Barbaro Carmelo Manuel.
Inoltre, Il Referente Sanitario Regionale curerà il coordinamento della gestione della emergenza sanitaria
territoriale (Funzione 2) attraverso il 118 SUES (Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria) di Messina e il
Modulo Sanitario Regionale. La realizzazione dei PMA nei vari scenari ipotizzati sarà coordinata dalla
Centrale Operativa 118 SUES, attraverso il contributo della C.R.I. (Croce Rossa Italiana), delle Misericordie e
delle altre Associazioni di Volontariato di Protezione Civile. L’Associazione Italiana Medicina delle Catastrof
(AIMC) effettuerà con osservatori l’analisi delle procedure e dei tempi dell’organizzazione sanitaria ed
organizzerà un momento formativo rivolto agli studenti del corso di Laurea in Infermieristica presso il
Policlinico Universitario “G.Martino” sul tema “Maxiemergenza: La gestione sanitaria dal territorio
all’Ospedale”. Le Associazioni di Volontariato saranno coinvolte nei vari scenari di esercitazioni e
rappresenteranno

l’elemento

principale

dell’attività

di

allestimento

dell’Area

di

emergenza

“Ammassamento” con il coordinamento del dipartimento Regionale della Protezione Civile. L’esperto
conclude sottolineando che l’obiettivo dell’esercitazione e del momento formativo di oggi, così come delle
altre iniziative previste per tutta questa settimana, è lavorare sul coordinamento delle singole componenti e
strutture operative, tenendo conto della vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle reti di
erogazione dei servizi essenziali, ed ancora quello di determinare e constatare attraverso l’omogeneizzazione
di procedure e linguaggi, l’impiego coordinato delle singole componenti e strutture operative. Peraltro, nelle
attivazioni previste si tiene conto della vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle reti di
erogazione dei servizi essenziali. Infine, riferisce che tale iniziativa si inquadra nella campagna delle Nazioni
Unite UNISDR “Making Cities Resilient” e nei relativi dieci punti essenziali del Protocollo di Sendai e che
le priorità d’azione del processo complessivo di pianificazione del rischio di disastri devono contribuire ad
un continuo accrescimento della consapevolezza dei rischi territoriali e della resilienza territoriale.

Il Presidente, alle ore 18,30, dopo aver ringraziato e salutato gli ospiti, in assenza di
ulteriori interventi chiude la seduta.
Il Segretario Verbalizzante
F.to Deliro Giuseppa

Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale
F.to dott. Ivan Cutè

Pagina 4 di 5

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 29/05/2019
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:

1. Nota prot. n. 138331 del 6/05/2019;
2. Nota prot. n. 144023 del 10/05/2019;
3. Foglio firma Consiglieri del 14/05/2019;
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