BREVE STORIA DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Prima dell’anno 2000, il comune di VACCARIZZO ALBANESE non aveva un piano di protezione civile
comunale, e perciò, neanche una struttura di protezione civile per poter intervenire in caso di calamità
naturali. La Legge n. 225 del 24/02/1992 impose a tutti comuni italiani di dotarsi di un piano di
protezione civile e di attivare la relativa struttura organizzativa. Tra il 90-95, l’amministrazione
comunale incaricò due tecnici: il geologo Caracciolo Tonino e l’Ingegnere Nilo Domenico per redigere il
piano di protezione civile comunale. Tuttavia si dovette attendere l’anno 2000, allorquando, la nuova
amministrazione, richiamando i tecnici suddetti al rispetto dei tempi contrattuale oramai scaduti, alla
fine:
 con delibera di consiglio n. 04 del 20/01/2000 approvò il piano di protezione civile comunale;
 con delibera di consiglio n. 03 del 20/01/2000 approvò l’istituzione del sistema di protezione
civile comunale;
 con delibera di consiglio n. 05 del 20/01/2000 approvò il regolamento comunale per la
protezione civile;
 con delibera di giunta n. 72 del 19/07/2000 approvò la costituzione del comitato comunale
di protezione civile;
 con delibera di giunta n. 31 del 05/09/2002 istituì il COC nei locali del palazzo comunale di
Via Dante ( attrezzato con tutti gli strumenti previsti nel piano comunale).
La neonata struttura di protezione civile istituita nel Gennaio/2000 “ebbe il battesimo del fuoco” come
si dice in gergo militare, l’8-9-10 Settembre/2000, allorquando dovette fronteggiare i danni prodotti
dall’alluvione che causò: smottamenti di terreno, allagamenti di alcune case, ed innumerevoli frane che
ostruivano le strade pubbliche. La Regione Calabria dichiarò lo stato di calamità naturale, assegnando
ai comuni fondi illimitati per fronteggiare l’emergenza. La protezione civile comunale di VACCARIZZO
ALBANESE, costituita all’allora da soli dipendenti comunali, con l’ausilio di due ditte private. Godino
Giorgio e Godino Annunziato, muniti di mezzi adeguati: terne meccaniche, trattori agricoli ecc.
fronteggiò l’emergenza, senza la necessità di ricorrere a strutture sovraccomunali, riportando in breve
tempo il territorio nelle condizioni originarie.
Dopo gli eventi dell’anno 2000, la consapevolezza che la protezione civile comunale avrebbe svolto in
futuro un ruolo fondamentale ed importantissimo nel fronteggiare eventi di calamità naturali,
l’amministrazione comunale potenziò il parco macchine con l’acquisto di un’automobile Fiat panda 4x4 e
la riattivazione di un autocarro comunale dotato di attrezzature antincendio.
Tra gli anni 2004-2014 la protezione civile comunale viene demolita, liquidata, disciolta, da un sindaco
per nulla attendo a questa particolare struttura. Basta dire che smembra il mezzo antincendio, mette
all’asta l’autocarro, chiude il COC e “regala” i locali che lo ospitano a ad altre associazioni che
nulla hanno a che fare con la protezione civile, senza revocare la delibera di istituzione.
La nuova amministrazione comunale insediatasi nel 2014, affrontò il terribile incendio del 14/08/2014
che minacciò l’abitato di VACCARIZZO e SAN COSMO ALBANESE.
La nuova amministrazione comunale sensibilissima alla questione, di concerto con un gruppo di volontari
di protezione civile costituitosi in Vaccarizzo Albanese nel Giugno-Luglio c.a. ha deciso di potenziare
la protezione civile comunale inserendo nella struttura il gruppo volontari.
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Periodi amministrativi : 1990-1995 sindaco Tocci Monaco Angelo
1995-2004 sindaco Curto Francesco
2004-2014 sindaco Marino Aldo
2014-____sindaco Pomillo Antonio (a tutt’oggi)

-

intervento del 14/08/2015 alluvione Corigliano-Rossano
intervento del 16/08/2015 cause abbondanti pioggia – sbocco e pulizia ponte su strada
provinciale torrente su Sabatino – onde consentire gara podistica “Corri Arbërësche”

Il Consiglio Comunale con delibera n. 40 del 17.11.2015 approva il REGOLAMENTO DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.
La Giunta Comunale con delibera n. 10 del 22.02.2016 accoglie LA RICHIESTA PER LA
COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE ed approva
LO STATUTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.
Si costituisce il gruppo comunale dei volontari di protezione civile a seguito di domanda individuale di
ammissione inoltrata al Sindaco. Il gruppo allo stato attuale è composto da 15 volontari.
In data 29.04.2016 l’assemblea del gruppo comunale dei volontari di protezione civile ha eletto
l’organo direttivo: il consiglio del gruppo. I consiglieri eletti che resteranno in carica per cinque anni
sono: CURTO Francesco con funzioni di coordinatore del gruppo, SPOSATO Elio con funzioni di vicecoordinatore del gruppo, SISCA Michele, MARTINO Emilio, GODINO Natale, GODINO Cosmo,
MINISCI Vincenzo.
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