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ANCI/INSEDIATA COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE
PRIORITÀ: CATASTO INCENDI E MIGLIORAMENTO SISTEMA ALLERTA METEO
CATANZARO, Lunedì 8 Aprile 2019 – Oggi a Catanzaro si è insediata la Commissione ANCI
sul tema Protezione Civile e Urbanistica, che si pone l’obbiettivo di raccogliere le
istanze provenienti dagli amministratori su tali temi, di condividere le possibili
soluzioni e soprattutto di sottoporle all’attenzione della Regione Calabria.
La Commissione, presieduta dal Sindaco di CASTROLIBERO Giovanni GRECO, ha messo al centro
dell’attenzione la necessità di sollecitare i Comuni ad effettuare l’aggiornamento dei catasti
incendi, nonché di organizzare un’apposita iniziativa di presentazione del piano
antincendio boschivo 2019, in collaborazione con il competente Dipartimento Regionale.
Sempre in materia di Protezione civile è emersa la necessità di portare avanti le richieste di
miglioramento del sistema di allerta meteo, già avanzate nel settembre scorso al capo
dipartimento BORRELLI ed al Presidente Mario OLIVERIO. Tra le priorità vi è quella di creare
un fondo ad hoc a sostegno della sempre più consistente rete di associazioni comunali
di Protezione Civile, garantendo ai Comuni le risorse necessarie per utilizzare maggiormente la
preziosa collaborazione del volontariato.
Sulle questioni emerse - dichiara il presidente Giovanni GRECO - come Commissione intendiamo
avviare e rafforzare ogni sinergia possibile con tutti gli attori del sistema regionale di protezione
civile regionale. L’obiettivo condiviso – continua - è quello di raccogliere e tutelare le istanze delle
comunità rappresentate, sopratutto in un periodo così complesso e difficile in termini di
disponibilità di risorse umane, finanziarie e materiali. Si sta diffondendo – aggiunge - una rete
sempre più grande di volontari nei gruppi accreditati di protezione civile a livello comunale. Ma a
questo personale qualificato e preparato - conclude GRECO - dobbiamo poter rispondere e
garantire risorse adeguate a mettere in atto strutture e standard minimi di sicurezza.
Compongono la Commissione i seguenti Amministratori: Gianpiero CITTADINO, vicesindaco di
MARCELLINARA, Giuseppe MAGAZZÙ, consigliere comunale di PALMI, Fabio SCIONTI, sindaco
di TAURIANOVA, Andrea PERRONE, consigliere comunale di SAN FILI, Vincenzo IERARDI ,
Assessore di PETILIA POLICASTRO, Anna Maria BOSCAGLIA, consigliere comunale di SAN
VINCENZO LA COSTA, Emanuela MONITA, assessore di SANT'AGATA DI ESARO, Francesco
SERRA assessore di CASTROLIBERO, Giuseppe GIUDICE , assessore di ACRI, Rocco
FURIGLIO vicesindaco di CINQUEFRONDI, Giulio SERRA consigliere comunale di SAN MARCO
ARGENTANO, Antonio BASILE sindaco di BELSITO, Elisabetta FERRAINA assessore di
GIRIFALCO, Miriam NOEMI consigliere comunale di CAMPO CALABRO, Francesco MERCURIO
assessore di BOTRICELLO, Gregorio COSENTINO, vicesindaco di SAN NICOLA DA CRISSA,
Francesco MERCURIO, assessore di BOTRICELLO, Domenico MAISANO, assessore di PALMI,
Marco GIGLIOTTA assessore di SETTINGIANO, Giuseppe FASANO assessore di MORMANNO,
Annamaria BOSCAGLIA consigliere comunale di SAN VINCENZO LA COSTA, Paolo
PAPPATERRA vicesindaco di MORMANNO, Saverio GRILLONE, assessore di MONTAURO. (Fonte: Lenin MONTESANTO – Comunicazione & Lobbying – 345.9401195)
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