
 

 
PROTEZIONE CIVILE: CHIARIMENTI SULLE ATTIVITA’ CONSENTITE 

MINO TARICCO PRESENTA L’INTERROGAZIONE IN SENATO 
 
 
Il Senatore Mino TARICCO, insieme ai colleghi D’ARIENZO, PITTELLA, MIRABELLI, CUCCA, 
GINETTI, IORI, BOLDRINI, FERRAZZI interroga il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro 
dell’Interno per fare chiarezza sul ruolo della Protezione civile all’ interno delle manifestazioni 
pubbliche. 

 
E’ stata presentata in Senato l’interrogazione riguardante il futuro ruolo della Protezione civile ed il 

conseguente servizio all’ interno delle manifestazioni pubbliche. 

 

La Circolare dello scorso Agosto 2018 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della 

Protezione Civile, pur migliorando l’organizzazione del territorio e la gestione delle manifestazioni 

in termini di sicurezza, rischia di rappresentare, soprattutto in piccole realtà ed in occasione di 

piccoli eventi locali, una maggiore complicazione per gli organizzatori, che a loro volta affrontano 

le difficoltà legate alle minori risorse da investire, costi in continuo aumento e nuove problematiche 

cui dover dare risposta. 

 

Afferma il Senatore Taricco: “Il nostro Paese, per storia e per cultura, è particolarmente ricco 

delle più varie manifestazioni, feste o sagre locali che sono espressione delle nostre tradizioni 

storiche, agricole, agroalimentari e culturali. I volontari della Protezione civile sono da sempre, in 

collaborazione con gli Enti locali, una preziosa risorsa a supporto nell’ organizzazione e nella 

sicurezza delle nostre manifestazioni, siano esse locali, regionali o nazionali. Con l’entrata in 

vigore della Circolare del 6 Agosto scorso, che definiva in modo puntuale le attività consentite e 

precluse, si rischia di limitare eccessivamente gli spazi di azione e di intervento delle Associazioni 

locali. I volontari delle associazioni di Protezione Civile – 450 nella sola nostra Regione, rischiano 

di non potere più dare il loro supporto come Protezione Civile per i servizi di sicurezza e di ordine 

pubblico, con la conseguenza, per Comuni, Proloco e associazioni impegnate in attività 

comunitarie, di dover ricorrere a servizi di carattere oneroso, difficilmente sostenibili, in questo 

momento soprattutto nelle realtà più piccole.” 

 

Continua il Senatore “Abbiamo richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’ 

Interno di valutare la possibilità di rivedere la circolare, coordinandosi con le rappresentanze del 

territorio, per   garantire che pur in un’ottica di sicurezza, sia in ogni caso consentito l’intervento 

delle Associazioni di Protezione civile nella realizzazione delle manifestazioni sul territorio 

ricorrendone  i presupposti, chiarendone ruoli e  responsabilità. 

 

 

 

 



 
 

 

Abbiamo inoltre richiesto di valutare la possibilità di escludere dal pareggio di bilancio le spese 

per la protezione civile e per la sicurezza delle manifestazioni soprattutto per le piccole realtà 

locali,  e di valutare la possibilità di destinare risorse per le spese di sicurezza  per le tante 

iniziative gestite  da  volontari che costituiscono il vero motore di tante  nostre manifestazioni locali 

e della creazione di occasioni di aggregazione e di animazione nelle nostre Comunità”  – precisa in 

conclusione il Senatore Mino Taricco. 

 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo integrale dell’interrogazione 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Sindisp/0/1076382/0

