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ASSOCIAZIONE
REGIONALE
DEI COMUNI
DEL MollSECampobasso, 3.A7 .2013

Preg.mo Presidente Giunta Regionale
Paolo Di Laura Frattura
Preg.mo Consigliere Delegato alla Protezione Civile
Salvatore Ciocca

OGGETTO: Piani comunali di Protezione Civile ed attuaziane della Legge rcA12012.

In riferimento all'oggetto, considerata l'importanza dell'argomento, come ANCI Molise si
chiede alle SS.W. un incontro per valutare reciproche e coordinate sinergie al fine di consentire
una carretta pianrficazione delle emergenze e degli interventi di soccorsa a tutela della
popolazione. Il piano di emergenza comunale, infatti, rappresenta un indispensabile strumento per
la prevenzione dei rischi, ed è un dacumento che necessita di costante ag§ornamento rispetto
all'evoluzione del territorio e degli scenari attesi. La legge n" 100 del 12 luglio 2Al2 prevedeva che
i Comuni entro 90 giorni, dall'entrata in vigore del prowedimento, avrebbero dotntto prowedere
ad approvare il piano di emergenza comunale, redatto secondo criteri e modalità riportate nelle
indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte Regionali. Ad oggi la
Regione Molise, stante alla nostra conoscenza ed alla informmioni verbali assunte, non ancora
adotta tali criteri, da qui la riflessa mancanza di approvaziorue, oppure di rivisitazione, dei Comuni
dei relativi piani.
A talfine, per quanto di competenza regionale, si auspica l'adozione dei relativi atti. Inoltre
malti Comuni, per la piìt quelli piccoli, hanno partecipato l'istanza di avere un supporto per la
pianificazione dei piani, strumenti che necessitano in elaborazione di adeguato personale e di
risorse economiche, molto spesso carenti. Pertanto si ehiede la possibilità di valutare il supporto
dei tecnici dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, nella stesura dei piani, ai Commi. Infine
considerata I'importanza che assume, per una corretta prevenzione, I'infarmazione alla
popolazione sui rischi e su come camportarsi nella varie emergenze, si propone I'istanza di
coordinare - flon-essendo presenti in molti comuni le associazioni - esercitazioni comunali
awalendosi, attraverso il servizio volontariato della stessa A.R.P.C., delle organizzazioni iscritte e
dei gruppi comunali.

Si confida in un positivo accoglimento della richiesta, ed in un'qttiva partecipazione
dell'ANCI Molise nei livelli organizzativi del Sistema regionale di Protezione Civile che, come
sancito dalle leg§ e dalle clirettive, trova il primo anello operativo proprio nei Comuni-

Cordialità.
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