PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 29 del 02/10/2017

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE SUGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL
9/10 SETTEMBRE U.S. ED IL RELATIVO INTERVENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DELLA PROVINCIA..

L’anno 2017 addì due del mese di ottobre alle ore 10:15 nell’aula consiliare della
Provincia di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in
seduta pubblica in 2.a convocazione.
Alla trattazione del punto risultano presenti:

FRANCHI ALESSANDRO
BARBETTI RUGGERO
BOCCINI FABIANA
BRUCIATI MARCO
CARUSO PIETRO
DE FILICAIA JARI
GERI BRUNA
GORI DAVID
GRAGNOLI BENITO
IMBROGLIA NICOLA
SCARPELLINI SANDRA
SCATENA MAURIZIO
VISONE IRENE

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 5

Presiede il sig. FRANCHI ALESSANDRO in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Vice Segretario Generale DI LORENZO ELENA, incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Passa poi la trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Deliberazione n. 29 del 02/10/2017
OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE SUGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL
9/10 SETTEMBRE U.S. ED IL RELATIVO INTERVENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DELLA PROVINCIA.
Il Presidente della Provincia Franchi svolge una comunicazione sugli eventi calamitosi che
hanno colpito il territorio livornese nella notte fra il 9 e il 10 settembre u.s. e rivolge a
nome dell’intero Consiglio Provinciale un commosso pensiero alle vittime della tragica
alluvione ed alle loro famiglie così duramente colpite.
Il Presidente informa sul ruolo della Provincia in qualità di ente coordinatore dei soccorsi
attraverso il Servizio di Protezione Civile coordinato dal Responsabile del Servizio Angelo
Mollo che ringrazia, insieme a tutto il personale interessato che è stato impegnato
nell’intera settimana dal 10 al 17 settembre nelle attività del servizio di protezione civile.
Dopo aver illustrato i danni occorsi al sistema viario della provincia ed al patrimonio
scolastico , oltre ai mezzi della polizia provinciale andati distrutti o seriamente danneggiati,
ed alla indicazione delle relative risorse che dovrebbero essere messe a disposizione da
parte della Regione e dello Stato, il Presidente dà la parola, ai sensi dell’art. 51 del
Regolamento del Consiglio, al Responsabile della Protezione Civile Angelo Mollo che
svolge una specifica relazione sulle attività svolte.
Ha quindi luogo un dibattito il cui testo, unitamente a quelli relativi agli interventi sopra
indicati, è riportato nel verbale integrale della seduta registrato su supporto magnetico,
conservato agli atti su apposito file audio, nel corso del quale intervengono i consiglieri:
Bruciati, Caruso e Gragnoli.
In particolare il Consigliere Bruciati chiede se possa essere messa a disposizione dei
consiglieri la relazione illustrata dal Responsabile Mollo, ed il Presidente suggerisce, per
approfondire al meglio tutte la varie problematiche relative all’evento e rispondere in modo
compiuto alla richiesta di alcuni chiarimenti, di procedere alla convocazione di una
specifica riunione della seconda commissione .consiliare competente per materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente della Provincia
FRANCHI ALESSANDRO

IL Vice Segretario Generale
DI LORENZO ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

