L'anno 2018 (duemiladiciotto), giorno 26 (ventisei) del mese di Gennaio, presso la
Sala Commissioni del Comune di Caltanissetta alle ore 09:00, è convocata la seduta
della I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti il Presidente S. Licata ed i Consiglieri O. Marinella, A. Failla, e
F.Dolce. I l Presidente, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la
seduta alle ore 09,10.
La Commissione prende atto della presenza dell' ospite Dott. G. Bologna che è stato
invitato informalmente nel pomeriggio per parlare della Protezione Civile, pertanto è
un incontro interlocutorio rispetto all'argomento che ci si appresta a trattare.
La Commissione ha inizio con due domande relative alle parti del regolamento sulla
Protezione Civile che ad oggi risultano inattuate.
Entra alle ore 9,35 il Consigliere Petitto.
In riferimento a questa domanda il Dott. Bologna risponde dicendo che non è stato
istituito il comitato di supporto del Sindaco seppure il regolamento specifichi che
l'istituzione di tale organismo è discrezionale da parte del Sindaco.
Entra alle ore 9,40 il Consigliere Rizza.
Un'altra mancata attuazione è relativa alla costituzione di un servizio di pronta
reperibilità in seno ai servizi sociali finalizzato ad integrare il presidio territoriale
Protezione Civile, istituto previsto dal Comitato Protezione Civile.
Il Presidente chiede altresì all'ospite, come si evince dalle strutture burocratiche dello
Stato, della Regione e di altre realtà Comunali, se l'ufficio di Protezione Civile può
essere sganciato dalle Direzioni comunali per acquisire un rapporto diretto con il
Sindaco. I l Dott. Bologna risponde che l'Ufficio di Protezione Civile può essere
autonomo rispetto alle Direzioni Comunali tuttavia il Responsabile, a suo avviso, non
può che essere un Dirigente oppure una P.O. Esce alle orel0,10 il Consigliere
Marinella.
Il Dott. Bologna in riferimento alla prima parte di discussione, precisa che bisogna
distinguere tra il Comitato di Protezione Civile prima citato e il Centro Operativo
Comunale conposto dalle funzioni di supporto coordinate dal Sindaco. I l Comitato è
un organo che può essere costituito dal Sindaco, in condizioni ordinarie per la

programmazione delle attività M.P.C, e può essere esteso a soggetti esterni che hanno
direttamente o indirettamente competenze di Protezione Civile; in primis, il
Dipartimento Regionale di Protezione Civile, la Croce Rossa, il Corpo Forestale, le
Forze dell' Ordine, ecc. I l COC (Centro operativo Comunale) è la struttura che
interviene in caso di emergenze gravi il cui coordinamento è presieduto dal Sindaco,
composto dai Dirigenti Comunali e dai cosiddetti Responsabili delle funzioni di
supporto.
La seduta si chiude alle ore 10:25.
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