
    GRUPPO CONSILIARE

Spett.le 

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE 

c.a. Sig. Sindaco

Dott. Paolo Lambertini 

INTERROGAZIONE  AI  SENSI  DELL’ART.40  DEL  REGOLAMENTO  DI
FUNZIONAMENTO  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE,  CON  RICHIESTA  DI
RISPOSTA  SCRITTA  –  Oggetto:  Esercitazione  della  Marina  Militare  a
Ferrania

I sottoscritti Giorgia Ferrari, Matteo Pennino e Alberto Poggio il giorno 2 febbraio
2019  hanno  appreso  da  fonti  giornalistiche  che  qualche  giorno  prima
(presumibilmente il 29 gennaio), in orario mattutino nella frazione di Ferrania si é
svolta un'esercitazione delle forze speciali della Marina Militare. 

Gli organi di informazione riportavano rispettivamente i seguenti titoli “Sparatoria
a  Ferrania  per  un'esercitazione.  Abitanti  in  allarme  per  le  manovre  congiunte”;
“Bombe e Marines a Ferrania. L'esercitazione che fa paura. Panico tra i residenti
per  l'incursione  tra  scoppi  e  bagliori  nella  palazzina  Scapoli”  riferendo  di
“esplosioni”, utilizzo di “bombe stordenti” e “armi d'assalto”, nonché di un'azione
di “vera guerriglia urbana tenuta assolutamente segreta”

Atteso  che  il  sindaco  Paolo  Lambertini  era  stato  preventivamente  informato
dell'operazione,  come  si  evince  dalla  seguente  dichiarazione  “Noi  eravamo  a
conoscenza  dell'esercitazione,  ma  si  trattava  di  un'operazione  in  una  struttura
privata e senza alcun coinvolgimento per la popolazione”.

Constatato che l'operazione medesima, svoltasi in pieno giorno e in un centro
abitato, ha destato preoccupazione negli abitanti della frazione, che non avevano
ricevuto  alcuna  preventiva  comunicazione,  come  si  evince  dalle  dichiarazioni
riportate negli articoli citati.

Tutto ciò premesso

INTERROGANO IL SINDACO PER: 



 sapere per quale motivo gli  abitanti della frazione di Ferrania non siano
stati messi a conoscenza dell'esercitazione, alla luce del fatto che essa si è
svolta in pieno giorno, in un centro abitato ed ha creato “allarme” e “panico”

 sapere se il Prefetto di Savona è stato formalmente informato dal Comune
di Cairo dell'operazione sopra descritta

 sapere se si è trattato di un'operazione coperta dal segreto militare

 sapere se per il futuro sono già state programmate analoghe esercitazioni e
se la cittadinanza ne verrà informata, onde evitare disagi, nonché possibili
situazioni di preoccupazione e/o allarme

 se  il  Comune  si  è  attivato  con  la  Regione  Liguria,  proprietaria  tramite
l'azienda pubblica Parco Tecnologico della palazzina ove si sono svolte le
operazioni, per conoscere i dettagli della procedura anche dal punto di vista
economico.

Si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

Cairo Montenotte, lì 8 febbraio  2019

Si invia la presente per conoscenza a:

-PREFETTO  DI  SAVONA  –  A  SUA  ECCELLENZA  DOTT.  ANTONIO  CANANA':
PROTOCOLLO.PREFSV@PEC.INTERNO.IT

-CAPITANERIA  DI  PORTO  DI  SAVONA  –  C.A.  COMANDANTE  MASSIMO  GASPARINI:
INBOX.CPSAVONA@MIT.GOV.IT

-REGIONE LIGURIA: PROTOCOLLO@PEC.REGIONE.LIGURIA.IT

-MINISTERO DELLA DIFESA-COMSUBIN: URP@MARINA.DIFESA.IT


