P R OT E Z I O N E C IV I L E
resto assunto ad oggetto di tutela in diverse fattispecie del codice penale, e può essere inteso
come limite a quelle manifestazioni esteriori delle libertà che più direttamente aggrediscono la
convivenza pacifica;
14. quale è il Piano di Servizio dell’Ambiente per controllare e certificare il giorno successivo che
l’evento non ha comportato danni per i beni pubblici e, qualora vi siano, di attivare immediatamente l’acquisizione del Fondo di Garanzia che il Comune ha previsto a carico degli organizzatori;
15. quale è il Piano di Servizio dell’Ambiente per controllare per la durata della manifestazione e/o
spettacolo i livelli di inquinamento acustico, atmosferico e luminoso attivati dall’evento e se gli
stessi rientrano nei parametri previsti per legge. Piano di Servizio indicante anche gli eventuali
atti in deroga concessi per superare i livelli di inquinamento acustico, atmosferico e luminoso
previsti per legge;
16. quale è il rendiconto delle spese che il Comune deve sostenere per autorizzare e supportare
l’evento, manifestazione e/o spettacolo;
17. quale è il rendiconto delle entrate che il Comune percepisce per la concessione di detto suolo
pubblico ed a quanto ammonta il Fondo di Garanzia, in tutela di beni pubblici, chiesto agli organizzatori;
18. quale è il rendiconto di come il Comune poi spende detti incassi che provengono dalle limitazioni imposte ai cittadini.
19. Esiste una elisuperficie per l’elisoccorso o il servizio antincendio?
20. Il comune è dotato di Piano Comunale di Emergenza con metodo Augustus? Quali sono i soggetti
in reperibilità H24?
21. Quali postazioni CB e dove sono ubicate, con quale compito?
22. Quali postazioni radiomobile e dove sono ubicate, con quale compito?
23. Quali i punti di coordinamento e gestione della manifestazione, dove sono ubicati?
24. Quale la Scheda di rilevazione a consuntivo della manifestazione comprensiva di relazione analitica
spese a consuntivo, rilevazione e analisi degli interventi effettuati da ogni singolo operatore, elenco
dei problemi e delle criticità non preventivate, le soluzioni da adottare per la prossima manifestazione, gli oneri non preventivati, i reclami dei fruitori e dei cittadini, altre osservazioni?
A leggervi,
Evandro Tesei

Come Cittadino,
Come Politico,
Come Associazione,
È TUO DIRITTO/DOVERE
chiedere direttamente
al governo in carica d’intervenire
per evitare al Paese nuovi lutti e nuovi danni
Il nostro compito è quello di sottoporti la nostra analisi
e le soluzioni che riteniamo idonee al cambiamento, pertanto,
INVIA AL GOVERNO IN CARICA e AI PARLAMENTARI
quelle tra le seguenti soluzioni che condividi
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