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DOCUMENTO DELL’ASAEL
su “Ruoli e Funzioni dei Comuni
nel sistema di Protezione Civile”
(emesso a conclusione dei lavori del Seminario organizzato dall’Asael e
svoltosi a Lercara Friddi il 22 Marzo 2019 in collaborazione con il
Comune e con i Dirigenti del Dipartimento Regionale di Protezione
Civile)
=========
Il dibattito che si è sviluppato a seguito delle relazioni dei Dirigenti
che hanno illustrato le prescrizioni che i Comuni debbono attuare in base
alle norme vigenti, nella loro qualità di autorità locale di P.C., ha
evidenziato che ancora molto c’è da fare da parte dei governi locali e della
Regione per assicurare quel minimo di condizione di sicurezza del territorio
e dei cittadini di fronte all’evento calamitoso.
Nel corso dell’incontro è stato altresì rilevato e denunciato da parte
degli amministratori locali la grave carenza di strutture e di mezzi di cui in
atto le amministrazioni locali dispongono, con la conseguente impossibilità
spesso di poter fronteggiare gli eventi atmosferici che determinano danni a
volte incalcolabili per le persone e per gli impianti nei territori.
Tutto ciò nonostante che si sia stato approntato l’obbligatorio piano
comunale di protezione civile, organizzato il volontariato locale e potendo
contare sull’efficiente organizzazione del competente Dipartimento
regionale.
E’ stato ricordato quanto è avvenuto a seguito degli ultimi eventi
calamitosi, che nonostante la grande volontà e disponibilità dei Sindaci a
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fronteggiarli hanno determinato gravi danni al territorio e causato, com’è
noto, anche vittime.
E’ necessario, a parere dell’ASAEL, che si attui un’inversione di rotta
nell’organizzazione di un serio ed efficiente sistema di protezione civil,e in
cui oltre al reperimento di risorse e di infrastrutture si cambi soprattutto la
cultura del governo del singolo Comune per sostituirlo con un modello di
associazione fra enti che metta a regime efficienza, risorse e mezzi.
In questa direzione nel corso dell’incontro seminariale è stato sposato
unanimemente il disegno di territori che si uniscono per addivenire a
risultati di efficienza ed efficacia negli interventi a livello sia preventivo che
per fronteggiare gli eventi calamitosi.
E’ stato condiviso il progetto di rivitalizzare pertanto quelle Unioni di
Comuni quale strumento efficace di per realizzare un sistema efficiente di
protezione civile che metta a disposizione dei territori strutture e mezzi per
interventi efficienti.
L’ASAEL pertanto propone al Governo della Regione:
a) di riprendere con urgenza il tema dell’”associazionismo fra
comuni” da tempo abbandonato, dotandolo di norme snelle e rendendo
obbligatorio tra le funzioni associate l’esercizio della “protezione civile”;
b) di dotare le Unioni di risorse “finalizzate” ai citati obiettivi di
salvaguardia della pubblica incolumità prevedendo nel piano dei
trasferimenti regionali di apposite “riserve”, compiendo nel
contempo una rivoluzione “culturale” nell’individuazione del
ruolo dare agli amministratori locali;
c) garantire l’aggiornamento costante e continuo degli apparati degli
enti e del volontariato;
d) dotare le predette unioni di mezzi efficaci e moderni per
fronteggiare gli eventi calamitosi, stante che in atto le esperienze
hanno mostrato Sindaci impossibilitati a intervenire.
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