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ORDINE DEL GIORNO SU : 
ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA IDRAULICA NEL TERRITORIO CALABRESE vt_ 

(AI SENSI DELL'ART. 91 DEL REGOLAMENTO) 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

Premesso che: 

la Regione Calabria negli ultimi mesi è stata colpita da eventi calamitosi che hanno causato gravissimi danni 

da dissesto idrogeologico, episodi questi che presuppongono una grande attenzione da parte delle 

istituzioni rispetto alle iniziative da intraprendere a tutela del territorio calabrese e della pubblica 

incolumità. 

L'istituzione Regionale, per tramite del proprio apparato ed in particolare della società Calabria Verde, 

conta un organico di ben 290 unità con la qualifica di Ufficiali, sorveglianti idraulici e Digitalizzatori, deputati 

all'espletamento delle mansioni specifiche di controllo dei corsi d'acqua e di monitoraggio costante degli 

alvei dei bacini idrografici regionali. 

Considerato che la gestione razionale di tali risorse umane deve essere garantita ed assicurata al fine di 

assicurare giornalmente sopralluoghi finalizzati ad una attività seria di prevenzione del rischio idrogeologico 

rilevare situazioni che potrebbero determinare pericolo incombente o potenziale a persone e cose, 

monitorando cosi la concreta probabilità del rischio ed altresì allo scopo di valutare lo stato di 

manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche e le possibili cause di perturbazione o impedimento al 

regolare deflusso del carico idrico anche mediante apposita segnalazione tecnica di servizio degli interventi 

che rivestono carattere d'urgenza per la messa in sicurezza. 

Dato e preso atto che il ripetersi frequente di eventi di dissesto di natura "idrogeologica e idraulica" 

testimonia che, nonostante il numero del personale in servizio, l'organizzazione delle attività risulta carente 

di programmazione anche per via della mancata dotazione di strumenti tecnici e di inquadramento 

contrattuale di lavoro adeguato a garantire anche turnazioni laddove necessarie e concentrazione di 

interventi tecnici nelle aree classificate come zone a rischio rispetto a ulteriori situazioni che non 

presuppongono rischi elevati. 

Preso atto della necessità irrinunciabile, e dalla quale discende l'efficienza dei servizi, che il personale della 

sorveglianza idraulica sia messo nella condizione tecnica di operare in modo efficiente, efficace ed in 

costante contatto con gli enti locali anche tramite gli uffici di protezione civile. 

Ho già richiesto al Consiglio Regionale l'adozione delle misure di adeguamento contrattuale, del personale 

afferente al servizio di sorveglianza idraulica, atte a garantire nell'ambito degli ordinari stanziamenti del 

bilancio regionale la copertura finanziaria necessaria ad assicurare un servizio di sorveglianza e 

monitoraggio del reticolo idrografico regionale, con poteri di servizio di PIENA e di ALLERTA nonché poteri 

sanzionatori con mansioni di polizia idraulica. 

Tutto ciò premesso e considerato 
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ORDINE DEL GIORNO SU : 
ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA IDRAULICA NEL TERRITORIO CALABRESE 

(AI SENSI DELL'ART. 91 DEL REGOLAMENTO) 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE 

All'adozione di misure di adeguamento contrattuale, dei provvedimenti e delle iniziative necessarie a 

garantire, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del bilancio regionale, la copertura finanziaria volta ad 

assicurare un servizio di sorveglianza e monitoraggio del reticolo idrografico regionale con poteri di servizio 

di PIENA e di ALLERTA nonché poteri sanzionatori con mansioni di polizia idraulica. 

Reggio Calabria lì 12.02.2019 

Il Consigliere Regionale d d 
Giuseppe Pedà V~ t9'" ~ 
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