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Oggetlo: Pianificazione comunale di emergenza - Acquisizione di informazioni per la stesura del
documento "livello di base per la pianificazione diemergenza"

Nell'ambito del progetto Calabria Sicura - promosso dal Governatore della Regione e fìnalizzato alla
defìnizione delle priorità e delle strategie per la riduzione del rischio - è stato awiato, lra I'alko, un tavolo

tecnico che ha come oggetto I'analisi delle criticilà riscontrate in materia di pianilicazione di emergenza e
Iindividuazione di percorsi operativi da portare avanti con celerita.
Come è nolo la normativa sul riordino del Servizio Nazionale di Protezione Civile, di cui alla legge
chè ha modilicato ed integrato la legge n.225192, istitutiva del Servizio, ha inlrcdotto precisi
adempimenti oèr le amministrazioni comunali. In particolare con I'art. 15 della predetta norma, è stato sancito
I'obbligo per tutti i comuna di dolarsi di piano di protezione civile da approvare con deliberazione consiliare e
da aggiornare peiodicamente.
n.10O12O12,

Tuttavia I'esito della verifica dello stato dell'ade della pianificazione di emergenza, svolta dalla
scravente UOA nell'ambito delle attivita per la previsione e prevenzione dei rischi, ha evidenziato tra I'altro che

molti comuni calabresi, nonostante 408 su 409 di essi abbiano avulo finanziamenli, non hanno, ad oggi,
provvedulo a dotarsi di un piano di protezione civile oppure devono aggiornaG quello in vigore che non risulta
essere adeguato al nuovo quadro normalivo

La Regione Calabria per colmare, temporaneamentè, il vuoto di pianaficazione di emergenza
riscontrato e contestualmente per ottenere omogeneita delle informazioni, sta predisponèndo un documento
denominato livello di base per la pianificazione comunale di energenza (llvello L0), slrutturato in schede
protezione civile nel suo
sinletichè, che rappresenterà uno degli elementi modulari costituenti il piano
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Il DiÌìgente
insieme

e conterrà precisè

indìcazioni propedeutiche alla succèssiva, armonica

e completa stesura

e/o

aggiornamento dèllo stesso (livello L1).

Le schede, che saranno inviate entro 7gg lavoralivi a partìre da oggi ad ogni comune, dovranno
essere compilate e rìspedite entro 90 giorni dal ricevimento della presente, alla scriverite UOA. Si fa prcsente
che la stesura deldocumento base di cui sopra non assolve l'ente dall'obbligo di redigere il piano analitico di
protezione civile che dovra essere, comunque, redatto secondo le scadenze che saranno di seguito
comunicate.

Al

riguardo,

a

beneficio dei comuni che stanno attualmente procedendo alla redazione e/o

aggiornamento del suddetto piano analitìco di protezione civile, si comunica che la scrivente U.O.A. ha

istituito uno sportello tecnico - informativo, organizzaio per gruppi di lavoro provinciali, al quale gli
amminìstratori comunali ed iprofessionisti del settore pohanno rivolgersi, utilizzando irecapiti telefonici
indicati nel prospetto allegato neigiorni di l!nedì e venerdì dallè orè 9:00 allè ore 13:00, per avere chìarimenti
e ogni utile forma di supporto. I gruppi di lavoro costituiti per ogni singola provincia sono riportati nel suddetto
prospetlo unitamente ar r|spettvr coordinatori.
Certi della vostra collaborazione, si porgono distintisaluti.

Dott. Ceol. Carlo Tansi
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