Gruppo consiliare
“Alternativa per Granarolo”

Gruppo consiliare
“Prima Granarolo”

Granarolo dell’Emilia 19/03/2022
Al Sindaco Alessandro Ricci
Al Presidente del Consiglio Comunale
Interpellanza
Oggetto: interpellanza riguardante le disfunzioni e i maggiori oneri del Servizio 43
45 Sismico dell’Unione Terre di Pianura.
Il gruppo Consiliare “Alternativa per Granarolo” e “PrimaGranarolo”, con la presente,
intendono portare all’attenzione del Sindaco, quanto di seguito:
Considerando la strategicità della funzione sismica in tema di prevenzione e sicurezza del
territorio e dei suoi cittadini, funzione, a nostro avviso, inopportunamente delegata dalla
Regione E.-R. alla miriade di piccoli e medi Comuni Emiliano Romagnoli. La funzione
sismica in molte altre Regioni è infatti in capo ad EX Geni Civili regionali, con funzioni di
controllo e repressioni delle violazioni molto rigidi, essendo una funzione di estrema
strategicità per la Tutela della Pubblica incolumità, in quanto le cosiddette strutture
tecniche sismiche sono dei veri e propri Organi di Vigilanza sul rispetto della complessa e
specialistica materia sismica.
Richiamata la riorganizzazione del Giugno 2021 dove gli amministratori e Dirigenti
dell’Unione Terre di Pianura hanno revocato forzatamente la titolarità del settore sismica
all’Ing. Perrone Luigi, assegnando tale responsabilità alla Ing. Evangelisti, Responsabile
anche del SUE nel Comune di Granarolo.
Considerando la rilevanza della scelta che potrebbe rientrare nella sfera della anticorruzione.
In buona sostanza con tale scelta gli amministratori hanno probabilmente generato il vulnus
del “conflitto di interessi”. La Responsabile del SUE del Comune di Granarolo rivestendo i
due ruoli era colei che chiedeva a se stessa pareri tecnici specialistici di merito/ assensi e
rispondeva a se stessa, privando della funzione sismica della necessaria indipendenza e
autonomia propria di un Organo di vigilanza sul rischio sismico e per la tutela della pubblica
incolumità. Su questo tema di conflitto d’interesse ci risultano autorevoli pareri dell’ANAC.

Evidenziato inoltre che con l’uscita dei Comuni di Castenaso e di Budrio dall’Unione Terre
di Pianura la Responsabilità politica della funzione sismica non ha visto neanche la
riassegnazione di un delegato politico (in precedenza ricoperto dal sindaco di Castenaso) a
tale compito, indicatore anche questo non certo positivo.
Considerando infine che la Responsabilità del Servizio Sismico dell’Unione, dal 1° Gennaio
2022, quindi a soli 7 mesi dalla “riorganizzazione” di cui sopra con il relativo potenziale
“conflitto d’interesse”, viene dalla Giunta dell’Unione esternalizzato con opposita
Convenzione all’Unione Reno Galliera.
Sottolineato che tale scelta politica ha portato ad un incremento di costo per i cittadini dei
Comuni di Terre di Pianura pari ad € 40.000 annui, importo fisso richiesto annualmente dalla
Unione Reno Galliera per l’espletamento delle pratiche sismiche e per l’assunzione della
relativa responsabilità.
Evidenziato inoltre che il servizio sismica in Unione continua, sulla carta, ad esistere
all’interno dell’Area Governo del territorio, probabilmente influendo economicamente sulla
indennità di responsabilità della Ing. Evangelisti.
Si interpella il Sindaco

1) Per chiedere le ragioni per cui l’Ente Unione Terre di Pianura ha omesso di esaminare i
processi della strategica funzione sismica all’interno del PTPCP del 2021 e generando,
di fatto, il vulnus di conflitto di interessi della funzione sismica con quella di Sportello
Unico del Comune di Granarolo dell’Emilia per almeno 7 mesi dell’anno 2021.
2) Per conoscere le ragioni della voluta scelta di privare la funzione sismica di un delegato
Sindaco di riferimento, ponendo conseguentemente, di fatto, la funzione sismica in
subordine a quella Urbanistica, sia dal punto di vista tecnico sia da un punto di vista
politico.
3) Per capire se il servizio sismica in Unione dal 1° Gennaio 2022 ha in qualche modo
Responsabilità ed influisce sulla indennità di Responsabilità della Ing. Evangelisti.
4) Per chiedere se non si ritiene che i 40.000 € annui previsti dalla aggiuntiva Convenzione
con la Unione Reno Galliera, non siano una spesa tranquillamente evitabile facendo
ricorso a risorse e professionalità umane già presenti nell’organico della stessa Unione
Terre di Pianura e di cui ci si è avvalsi fino al Giugno 2021.
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