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Coordinamento emergenze
in ambito provinciale

Problematiche
al Questore di Verona

Il nubifragio verificatosi lo scorso 1 settembre, se da un lato può essere archiviato per non
essere stato contraddistinto da gravi conseguenze per le persone, di converso ha posto in
risalto una serie di disfunzioni nella gestione di quei fenomeni che – seppur di carattere
emergenziale – a nostro modo di vedere, devono necessariamente condurre a profonde
riflessioni.
Non saliremo certo sulla cattedra per prendere la parte di quelli che, a posteriori, con modi
autoreferenziali si ergono a tuttologi. Ciò non ci appartiene.
Riteniamo, piuttosto, opportuno cristallizzare alcune questioni che, se diversamente
pianificate, nel futuro potrebbero – quantomeno – migliorare la vita di quei colleghi (ma di
tutto l’impianto in generale) che, per le loro funzioni, sono chiamati a gestire in prima
persona le situazioni de qua.
Nella giornata richiamata, infatti, ci sono state segnalate alcune discrasie, come ad
esempio un totale scollamento con la Prefettura e un mancato coordinamento tra le varie
istituzioni interessate alle attività di soccorso (Prefettura e Protezione Civile, Forze
dell’Ordine, Polizia Locale, SUEM 118, Vigili del Fuoco), ognuna disgiunta dall’altra.
Basti pensare che, non essendo dotati di una linea telefonica diretta, i tentativi di contatto
degli operatori C.O.T. della Questura verso gli omologhi dei Vigili del Fuoco, finivano in
coda alle richieste d’intervento dei cittadini operate a mezzo del numero telefonico
d’emergenza 115!
Condizioni che, comprensibilmente, non hanno certo reso la vita facile a chi in quei
momenti si è trovato a dover gestire in prima persona gli equipaggi sul territorio, le
comunicazioni radio, le richieste di soccorso, le innumerevoli telefonate, etc…
In sostanza, siamo a richiederLe – con quelle che consideriamo essere proposte
costruttive – di attivarsi nelle sedi preposte affinché si possa addivenire alla pianificazione
di un efficiente protocollo operativo cui attenersi in caso di eventi come quello oggi
richiamato.
Dal canto nostro ci dichiariamo sin d’ora disponibili a momenti di confronto che possano,
nel solco della collaborazione, disegnare linee guida migliorative per la categoria
rappresentata.
Verona, 4 settembre 2018
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