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IN MERITO ALL'ALLUVIONE CHE HA COLPITO CORIGLIANO CALABRO NEI GIORNI 26 E ~ 
27 NOVEMBRE 2018 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

PREMESSO CHE nei giorni 26 e 27 novembre 2018 la Calabria è stata colpita da violenti 
nubifragi che hanno provocato l'esondazione del fiume Crati e l'alluvione a Corigliano 
Calabro, in particolare nei territori delle località Thurio e Ministalla. 

PRESO ATTO CHE l'impetuosità delle acque, ha provocato la morte per annegamento di 
un migliaio di capi di bestiame tra mucche e pecore, distrutto centinaia di ettari di 
agrumeti. 

TENUTO CONTO CHE sono state coinvolte una decina di famiglie evacuate che hanno 
subito danni rilevanti alle abitazioni, alle strutture e di conseguenza anche a beni e 
attrezzature personali. Una situazione di estrema gravità che ha visto il pronto 
intervento dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti con mezzi fluviali per mettere in 
sicurezza le persone che solo grazie al passaparola hanno potuto mettersi in salvo e quindi 
si è evitato perdita di vite umane. All'indomani dell'alluvione lo stesso Presidente della 
Giunta Regionale ha effettuato un sopralluogo con i tecnici e ha constatato la 
drammaticità della situazione. 

CONSIDERATO CHE dopo gli interventi immediati dovuti all'emergenza che hanno visto 
intervenire la Protezione Civile, il Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Ionio Cosentino 
con sede a Trebisacce, a tutt'oggi ancora si registrano sfollati, permane l'inagibilità delle 
abitazioni delle famiglie rurali con nessuna prospettiva di riprendere le attività 
economiche - produttive e la normale vita familiare. 

RILEVATO CHE ad alleviare le perdite economiche delle famiglie sono intervenute 
iniziative di solidarietà promosse dalla Coldiretti per la ricostituzione dei greggi delle 
aziende colpite e per dare loro la possibilità di ricominciare. Una generosità che ha unito 
la Calabria e rafforzato legami e vincoli tra gli agricoltori. 

TENUTO CONTO CHE la generosità non basta e che, pertanto, si ritiene opportuno 
richiamare all'impegno concreto la Regione Calabria anche attraverso la Protezione Civile 
Regionale. 

CONSIDERATA l'opportunità di ribadire con forza che il ripetersi di tragedie legate alla 
fragile situazione idrogeologica, accentuata da eventi meteorologici sempre più violenti 
e imprevedibili, ci obbliga a richiedere ed insistere sulla necessità di un grande piano per 
la manutenzione del territorio; 

PRESO ATTO CHE la sicurezza da frane, alluvioni e cedimenti del terreno è il primo 
intervento infrastrutturale, di cui la Calabria ha necessità e rappresenta un preciso 
segnale verso immediate misure di prevenzione. 

RILEVATA la necessità di un tempestivo intervento da parte dell'amministrazione 
regionale finalizzato a dare sollievo alle famiglie vittime dei danni dell'alluvione; 

tanto premesso, 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
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..,-, 	 Ad intraprendere tutte azioni politico-amministrative idonee a dare, nell'immediato, 
adeguato sostegno alle famiglie rurali di località Thurio e Ministalla del Comune di 
Corigliano Calabro, consentendo il ritorno alle normali condizioni di vita nelle abitazioni, 
ristorandole dei danni subiti e ripristinandone il patrimonio zootecnico, unica fonte di vita 
e di lavoro; 

Reggio Calabria, 30 gennaio 2019 
Il Consigliere regionale 

Franco SERGIO " 


