L'anno duemiladiciotto il giorno 5 ( cinque) del mese di febbraio
a seguito di regolare
convocazione alle ore 16,00 si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente;
Alle ore 16,25 sono presenti i Consiglieri : Salvatore Licata ( Presidente ), Oriana Mannella
( delegata dal consigliere Calafato) , Daniele Rita, Angelo Scalia ( deleg. Dal Consigliere Dolce )
Angelo Failla;
Il Presidente constatata la presenza del numero legale apre la seduta
La commissione si apre alla presenza del Dott. Bologna, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio
di protezione civile e dei signori responsabili del gruppo di volontariato P.A. C L Giordano
Salvatore e Danilo Miraglia.
Il presidente ringrazia gli ospiti e motiva l'invito precisando che è intendimento della Commissione
dare un imput politico all'Amministrazione affinchè attui il regolamento di protezione civile ad oggi
in molte parti ignorato, compreso l'aspetto relativo ai rapporti con il volontariato.
Prende la parola il signor Giordano il quale dichiara che il suo gruppo è composto ad oggi di circa
venti elementi ma in passato ne contava di più anche per il fatto che in passato sono stati coinvolti
in alcuni interventi di emergenza.
Prende la parola il Signor Miraglia il quale dichiara che le potenzionalità del gruppo sono tante ma
che ad oggi non sono sfruttate , anche perchè il gruppo non è messo nelle condizioni di operare
anche per l'assenza della sede.
Chiarita la posizione dell'Associazione di volontariato, i due rappresentanti si congedano.
Il Presidente chiede al Dott. Bologna come intende, a parere suo, vista la lacunosità del
regolamento, la composizione del comitato di supporto del Sindaco citato all'art. 2 ultimo comma.
Il Dott. Bologna stabilisce che tale comitato dovrebbe essere composto da :
1- Dipartimento Regionale Protezione Civile
2- Corpo Forestale
3- Vigili del Fuoco
4- A S P ( 118)
5- Provincia Regionale
6- Uffici comunali ( Servizi Sociali, Servizi Municipali e Servizi Tecnici).
Da distinguere dal comitato avente funzione di supporto in emergenza, vi è il comitato C.O.C.
( Comitato Organizzativo Comunale ) il quale invece è costituito in prima istanza dal Sindaco e dai
Dirigenti e per la fase esecutiva dalla Posizioni Organizzative.
Interviene il Consigliere Scalia il quale ritiene sia importante tener conto del ruolo del volontariato
alla luce delle ultime direttive regionali relative in particolar modo ai C U O R E . .
Interviene il Dott. Bologna il quale conferma che la materia relativa alla protezione civile non può
che definirsi , oltre che con gli organi che strutturano l'organizzazione comunale, anche e
soprattutto nei rapporti con il volontariato.
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L a commissione si chiude alle ore 17,15 .
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