Comune di Rivoli (TO)
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Al Presidente del Consiglio del Comune di Rivoli
(via PEC presidente.tilelli@comunerivoli.telecompost.it )

Al Sindaco del Comune di Rivoli
(via PEC comune.rivoli.to@legalmail.it )

Rivoli, data del protocollo.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: BLACK OUT DEL GIORNO 05-06-2015. DANNI ALLA SEDE COMUNALE E
PRESENZA DI GENERATORI DI EMERGENZA DI CORRENTE ELETTRICA .
I sottoscritti VERNA Giovanni e TORRESE Stefano, in qualità di Consiglieri Comunali della
Città di Rivoli per la lista “Movimento 5 Stelle”,
PREMESSO che:
nella giornata di VENERDI' 05 giugno 2015 compariva sulla pagina Facebook istituzionale
del Comune di Rivoli il seguente messaggio alla cittadinanza :
Guasto alla rete elettrica
Il black out interessa ampie zone di Rivoli. Dal primo pomeriggio di oggi - sabato 5 giugno
2015 - in larga parte del territorio comunale di Rivoli si e’ verificato un guasto diffuso sulla
rete elettrica. Diverse cabine dell’ENEL sono fuori servizio. La sede comunale, numerosi
impianti semaforici e molte utenze private sono fuori servizio. SI raccomanda di prestare
molta attenzione agli incroci. ENEL distribuzione prevede di ripristinare parte delle utenze
solamente in tarda serata. Aggiornato ore 17.55
RILEVATO che:
il black out ha interessato anche la sede comunale;

AVUTO RIGUARDO che:
Il Comune di Rivoli è stato individuato dalla Prefettura di Torino Comune capofila della
zona II e sede intercomunale di Protezione Civile;
L'Amministrazione Comunale, con variazione di bilancio del 27.09.2012, ha stanziato la
somma di 75.000,00 euro per la realizzazione di un primo lotto funzionale di interventi per
l'adeguamento edile ed impiantistico di alcuni locali presso il comando di Polizia Locale
da destinare a centrale operativa e unità di crisi della sala COM, a fronte di una spesa
complessiva quantificata in euro 158.000,00 giusta comunicazione di Giunta del
17.04.2012;
Con deliberazione n. 325 del 23.10.2012, la Giunta Comunale ha approvato il progetto
preliminare relativo al primo lotto dei lavori di cui sopra, per un importo lavori di €
56.747,97 oltre IVA 21% pari ad € 11.917,07 e quindi per complessivi € 68.665,04;
Con determinazione dirigenziale n. 1586 del 18/12/2013 , veniva stanziato l'ulteriore
importo di € 54.600,00 per i LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CENTRALE
OPERATIVA E DELLA SALA UNITA' DI CRISI PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE,
al fine di realizzare lavori aggiuntivi per il corretto completamento della Sala Unità di Crisi
(Sala COM) a garanzia della totale operatività in caso di necessità;
CHIEDE
a norma dell’articolo 57 del Regolamento del Consiglio Comunale di conoscere:
1.
se a causa del black out le apparecchiature elettroniche dell'Ente hanno subito
danni ed in caso affermativo, si chiede di conoscerne l'ammontare e la causa;
2.
se la sede comunale è provvista di generatore di emergenza al fine di sopperire alla
mancanza di corrente elettrica in caso di black out ed in caso di risposta affermativa, si
chiede di conoscere per quanto tempo è in grado di erogare corrente all'edificio e che tipo
di manutenzione periodica viene fatta allo stesso, con quali oneri e da chi;
3.
se la Centrale Operativa e la Sala Unita' di Crisi esistente presso il Comando
Polizia Locale sono provviste di generatore di emergenza ed in caso di risposta
affermativa, si chiede di conoscere per quanto tempo lo stesso è in grado di erogare
corrente alle stesse così da garantirne l'operatività in caso di necessità, che tipo di
manutenzione periodica viene fatta allo stesso, con quali oneri e da chi.
Si chiede risposta secondo le tempistiche previste dal vigente regolamento del Consiglio
Comunale, senza alcuna omissione.
Distinti saluti,

VERNA GIOVANNI

(firmata digitalmente)

TORRESE STEFANO

