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Approvato il Piano Intercomunale di Protezione Civile,
con le osservazioni della Regione Toscana
Il Consiglio Comunale di Castagneto Carducci nella seduta del 31 luglio ha definitivamente approvato il
Piano Intercomunale di Protezione Civile facendo proprie le osservazioni presentate dalla Regione Toscana.
Lo stesso piano era stato adottato a settembre del 2017, alla cui stesura hanno concorso i comuni di
Rosignano Marittimo – Cecina – Bibbona – Castagneto Carducci, con Rosignano nel ruolo di capofila. Un
piano complesso e articolato date le peculiarità e le diversità esistenti tra i quattro comuni. Un elaborato
con il preciso scopo di approfondire la conoscenza dei rischi naturali e antropici presenti in ciascun
territorio (rischio idrogeologico, sismico, industriale e d’incendio) per cercare per quanto possibile di fare
attività di prevenzione e prendere tutte quelle misure cautelari per mitigare i vari rischi.
All’interno del piano sono state definite in modo chiaro e preciso le figure dei referenti, le responsabilità e
le procedure per consentire di intervenire in modo tempestivo in caso di emergenza.
“Disporre di un piano di emergenza comunale/intercomunale aggiornato con gli approfondimenti
territoriali completo e chiaro, afferma il Vice Sindaco e Assessore all’ambiente, Miriano Corsini, è
fondamentale per ciascuna amministrazione anche per il rispetto della Legge, e per il rispetto dovuto ai
cittadini. Il nostro piano, adottato il 29 Settembre 2017 , è stato osservato dalla Regione Toscana che ha
chiesto di attenzionare maggiormente, con i dovuti approfondimenti territoriali, il rischio d’incendio
d’interfaccia. Il Piano di Protezione Civile approvato dal Consiglio Comunale raccoglie queste
raccomandazioni/suggerimenti.
Come amministrazione ci impegneremo a partire dal prossimo autunno a presentare il piano anche alla
cittadinanza con assemblee pubbliche al fine di avere anche dai nostri concittadini il supporto necessario ai
fini delle prevenzione, oltre ad evitare che un progetto così determinante rimanga carta esclusivamente
per gli addetti degli uffici o dei politici di turno”.
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