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MESSA
IN SICUREZZA
DEL TERRITORIO

La sicurezza dei cittadini, elemento essenziale e irrinunciabile
della qualità della vita, della tutela delle attività economiche e
dell’accoglienza di una città.
Sono state coinvolte tutte le istituzioni educative e formative per promuovere tra le giovani generazioni, una efficace, continua e concreta
educazione alla legalità con iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche cittadine in collaborazione anche con le forze dell’ordine. Durante
gli ultimi due mandati amministrativi sono state poi confermate e rafforzate altre azioni e interventi istituzionali di rilievo:
a) la presenza della polizia di quartiere coadiuvata da progetti per la
vigilanza a sostegno dei cittadini come deterrente per furti. In particolare
sono stati attivati servizi specifici per una presenza costante, anche nelle
ore notturne, nei principali quartieri e frazioni di Senigallia;
b) interventi per miglioramento della viabilità cittadina nei quartieri potenziando la sicurezza stradale con la nuova illuminazione a led che
ormai copre tutto il territorio comunale;
c) incontri del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in particolare nella imminenza della stagione estiva.
d) piena e continua sinergia con tutte le forze dell’ordine e le istituzioni preposte per garantire a tutte le manifestazioni comunali di rilievo
la dovuta sicurezza.

L'Amministrazione comunale ha costantemente promosso ogni possibile
azione e un costante monitoraggio affinché il proprio territorio fosse
messo in sicurezza, in particolare per garantire che Senigallia sia sempre più una città sicura e tranquilla nei rapporti con il fiume Misa. Regione e Provincia, proprietari e responsabili della manutenzione del fiume,
sono stati sistematicamente sollecitati dall'Ente affinché mettessero in
opera con tempestività gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio
idrogeologico. Nel 2018 sono partiti i primi due lotti dei lavori sul Misa
per la messa in sicurezza di 4 chilometri di fiume: i lavori si sono conclusi
nello stesso anno e sono stati programmati ulteriori interventi già avviati
su tutto il percorso del Misa sino alla foce. Tenendo presente che la sicurezza del fiume e del territorio può essere conseguita solo in un’ottica
condivisa, nel bacino idrografico del Misa e del Nevola, il Comune di Senigallia ha promosso, sostenuto e coordinato il percorso per la redazione e la sottoscrizione del Contratto di Fiume, accordo volontario e
operativo tra enti pubblici e soggetti diversi presenti sul territorio (associazioni, aziende, agricoltori, portatori di interessi diversi in relazione alla
salvaguardia dell'ambiente fluviale, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla sicurezza del fiume). Questo lavoro ha portato a un "documento strategico" e un "programma d'azione" dove sono indicate
azioni efficaci e coordinate, come il completamento del rafforzamento
degli argini, l'escavazione in alcuni tratti del fiume, il raddrizzamento del
fosso del Sambuco e la realizzazione delle vasche di espansione.

PROTEZIONE
CIVILE

Potenziata la Sala operativa
La nuova Sala operativa è dislocata al Palazzo ex GIL, dove può lavorare in sicurezza e in modo integrato con l’ufficio tecnico. È il vero cuore
del servizio di protezione civile, con i monitor, la centrale radio, la possibilità di connettere, registrare e gestire le attività di operatori
e volontari durante le concitate fasi di emergenza e di monitorare il
territorio nella gestione ordinaria. È dotata di collegamento video con le
telecamere per il controllo in tempo reale del territorio e del traffico
veicolare, access point WiFi, cinque postazioni radio dedicate, linee telefoniche passanti dal centralino del Comune e dirette, cinque postazioni
di lavoro connesse alla rete, collegamento in video conferenza e di rete
con i monitor della sala del Centro Operativo Comunale, apparecchiatura
di back-up per dati, sistemi di video-conferenza.

SALA
OPERATIVA

Più forza al volontariato
Da novembre 2017 è costituito il Comitato Comunale delle associazioni e gruppi dei volontari di protezione civile, composto da sette
tra associazioni e gruppi aventi all'interno del loro statuto la funzione di
Protezione Civile. Tra questi figurano il Gruppo Comunale, l'Associazione
Falchi della Rovere, la Croce Rossa Italiana, l'Associazione Nazionale Carabinieri, la Società Nazionale Salvamento, il gruppo C.N.G.E.I. la Caritas.
Il Comitato dei Gruppi e delle Associazioni di Protezione Civile ha lo scopo di rafforzare la sinergia tra le varie forze di volontariato presenti
sul territorio e funge da strumento a sostegno dell'Amministrazione comunale nelle scelte in tema di sicurezza e Protezione Civile.
Approvato il nuovo Piano di Protezione Civile
Approvato dal consiglio comunale nel luglio del 2019, il Piano, in linea
con le nuove normative, analizza più rischi in contemporanea e propone un modello di intervento per la gestione dell’emergenza, tenendo
conto della presenza della popolazione, di edifici sensibili o di popolazione sensibile. È un Piano all’avanguardia e studiato insieme a tutti
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Potenziato l’ufficio di Protezione Civile che a oggi conta tre operatori, con turni di reperibilità 24 ore su 24 e due tecnici che affiancano il
Sindaco e un responsabile nella programmazione e nella gestione delle
emergenze.
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In questi anni si è lavorato per dare una struttura sempre più efficiente alla Protezione Civile comunale, da inquadrare in un sistema sempre
più coeso e coordinato con i volontari, con le forze dell’ordine, i vigili del
fuoco, gli enti sovraordinati e soprattutto la struttura comunale. L’alluvione del 2014, le emergenze dovute ai cambiamenti climatici, le
nuove normative in tema di sicurezza degli eventi: il Comune ha risposto
a ogni nuova esigenza con professionalità, non solo intervenendo in fase
di emergenza, ma promuovendo processi di rinnovo del sistema di
protezione civile.
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NUOVO SITO
DEDICATO

i soggetti coinvolti nell’emergenza, per garantire la miglior operatività.
Con la sua adozione sono iniziate anche le campagne di formazione
e informazione per i cittadini. Vari gli interventi eseguiti nelle scuole
primarie e secondarie grazie alla collaborazione della Protezione Civile
regionale. Non vanno poi dimenticati l’animazione della giornata "Io non
richio" e soprattutto il nuovo sito dedicato, www.protezionecivilesenigallia.it dove è possibile consultare il Piano, ma anche registrasi ad un
servizio di informazione mail ed sms.
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Sala operativa

Nuovo piano
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Comitato volontari
Evento "Io non rischio"

