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Al Presidente della Giunta Regionale f.f.
Regione Calabria
Sede
Al Sottosegretario alla P.C. Regionale
Sede
Al Dirigente Generale
Assessorato Regionale Agricoltura e
Foreste
Sede
Al Dirigente Generale
Dipartimento
Presidenza
Regione
Calabria
Sede
Al Dirigente Settore Protezione Civile
Regionale
Sede
Al Prefetto di Catanzaro
Sede
Al Capo Dipartimento della Protezione
Civile Nazionale – Roma
Al Comando Prov.le di Catanzaro Cfs
Sede
Al Comando Prov.le di Catanzaro Vvf
Sede
A tutti i Consiglieri Regionali
Consiglio Regionale Regione Calabria
Loro Sedi

OGGETTO: Consegna automezzi a.i.b. 2014.
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Gentili signori,
l’Associazione Diavoli Rossi ha ricevuto, con fax dell’ 8-07-2014, una nota del settore Protezione Civile
della Regione Calabria a firma del dirigente dott. Ernesto Forte, protocollo N°220165/…del 7/7/2014 ,
con la quale si dice che “per sopperire alle esigenze che derivano dalla lotta agli incendi boschivi il
veicolo regionale Modulo ISUZU e Autobott Fiat Iveco 140 con allestimento AIB, assegnatoin comodato
d’uso gratuito dovrà essere consegnato presso il Settore regionale della Protezione Civile con
decorrenza immediata. Eventuale mancata consegna sarà considerata omissione di soccorso e
interruzione di servizio pubblico essenziale e denunciata alle Autorità competenti.
Rimane cura di questo settore la riassegnazione dell’automezzo a fine campagna.”(sic!!)
Ciò premesso, con la presente si significa :
a. La scrivente Associazione è assegnataria dal 20 febbraio 2013, di un mezzo a.i.b. ISUZU con
modulo Ifex, acquistato con i fondi Por Calabria 2007/2013 ed altri fondi prelevati dalla
Protezione Civile.
b. Il mezzo fa parte di un blocco che è stato dato in Convenzione alle Associazioni di volontariato
di P.C. della Regione Calabria con lo scopo di potenziare la colonna mobile regionale e le
attività territoriali del volontariato.
c. Il mezzo a noi assegnato, particolarmente ben tenuto e migliorato nella sua funzionalità, è
utilizzato dalle squadre dell’Associazione operanti nel Comune di Tiriolo, col quale Ente esiste
una Convenzione per le attività di P.C. compreso il servizio AIB. Altre squadre insistono nei
Comuni di Zagarise e Carlopoli per cui i mezzi AIB dell’Associazione non sono sufficienti a
coprire le esigenze dei volontari che, anche laddove non esistono convenzioni, e senza altre
risorse economiche, assicurano il servizio antincendio a queste comunità h24 per 365 giorni
all’anno con generoso sacrificio personale.
Si ritiene opportuno, pertanto, ribadire con forza, che:
a) È estremamente illogico che mezzi assegnati al volontariato per attività di P.C., a seguito di
dedicata misura POR, dati in comodato d’uso per dette attività e tenuti a disposizione per
emergenze e calamità, vengano sottratti ai compiti istituzionali, privando brutalmente - e in
piena campagna AIB - di strumenti essenziali le Associazioni che devono comunque garantire
il servizio convenzionato di colonna mobile e d’intervento locale.
b) Il provvedimento soprannotato generalizza e non esclude le Associazioni comodatarie che,
come la scrivente fa da trentadue anni, svolgono prioritariamente già servizio antincendio
boschivo.
c) Il provvedimento appare indiscriminato e punitivo perché rende più difficile, faticosa,
pericolosa e meno efficace l’attività che comunque questa Associazione sta svolgendo (siamo
già in campagna AIB e abbiamo svolto interventi efficaci grazie all’uso dell’ISUZU che può
essere guidato anche da volontari dotati di sola patente “B” .
d) E’ vero che l’Ente concessionario può chiedere il ritorno dei mezzi in comodato, ma buon
senso comune vorrebbe che con questa operazione non si danneggiasse o si interrompesse il
servizio AIB già in atto. Oltretutto, per quanto riguarda la scrivente, non sussiste nessun
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motivo di inadempienze o omissioni, né relativi al mantenimento in efficienza dei mezzi, né
negli impegni a suo tempo convenzionati.
e) Ovviamente, secondo la scrivente, non si potrebbero addurre (per il provvedimento di cui
trattasi) motivi di necessità ed urgenza in quanto la campagna a.i.b. è ampiamente prevedibile
e risponde a pianificazione ormai decennale, solo considerando la legge 353/2000.

Tutto ciò esposto, si enuncia con profonda deplorazione che:
Ancora una volta, con questo provvedimento indiscriminato ed inopinato, la Regione
Calabria dimostra scarsa sensibilità verso il volontariato di protezione civile che deve subire
“strane” vessazioni e limitazioni inopportune e addirittura inficianti sia la sicurezza dei
volontari (che nella lotta agli incendi boschivi svolgono gratuitamente un lavoro pericoloso,
duro e stressante, quanto generoso e, qui, inapprezzato), che la certezza del servizio, questo sì,
appalesabile come propedeutico all’ “interruzione di servizio pubblico” in svolgimento.
Con la presente si rivolge un accorato appello alle S.V. Illustrissime affinchè venga
valutato sotto gli aspetti di legittimità e convenienza il provvedimento in premessa nei
confronti della sottoscritta Associazione, tenendo in conto che la sua applicazione
significherebbe quantomeno una pesante diminuzione dell’efficacia operativa, nonchè
l’aumento dei rischi alla sicurezza e all’incolumità dei volontari impegnati nella lotta diretta
contro il fuoco, senza contare che sguarnirebbe i territori epigrafati sopra di validi strumenti di
salvaguardia boschiva e di sicurezza pubblica.
Ad ogni buon fine, il mezzo allocato presso la nostra sede operativa è a disposizione del
Settore Protezione Civile della Regione Calabria ed è ritirabile previo appuntamento.
Comunque, sperando in un comprensivo ripensamento, si rinnova la comprovata
disponibilità dell’Associazione Diavoli Rossi a collaborare con le Istituzioni, nel rispetto
reciproco dei compiti e dei ruoli, e si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.

Tiriolo, 9 luglio 2014

Il Presidente
Domenico Guzzo
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