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Oggetto: Pubblicazione e revisione Piano Comunale di Protezione Civile di Lentini 

 

 

Riteniamo opportuno e doveroso informarLa, a beneficio e tutela della popolazione lentinese, dei 

ritardi e delle inadempienze dell’Amministrazione Comunale del Comune di Lentini, nella 

pubblicazione e revisione del Piano Comunale di Protezione Civile, consapevoli degli obblighi e 

delle competenze che le norme in materia attribuiscono al Sindaco (Legge n. 225/1992 e successive 

modifiche/integrazioni con DL n. 59/2012 e Legge n. 100/2012). 

L’attuale PCPC è stato redatto tra il 2005 ed il 2006 da un gruppo di lavoro del Servizio Civile 

Nazionale, ed approvato con determina del Sindaco n. 24 del 30.05.2008, ben due anni dopo la sua 

redazione.  

Premesso che, il piano individua già la necessità di una sua revisione ciclica con cadenza massima 

annuale, a garanzia dell’attualità dei dati cartografici, procedurali ed anagrafici in esso contenuti e 

della relativa efficienza dello stesso ad essi connessa, si rileva che dal momento della sua redazione 

il piano non è stato, fino alla data odierna, mai aggiornato. Si aggiunga a ciò che dalla data della sua 

approvazione non si è proceduto ancora alla necessaria presentazione alla cittadinanza che risulta 

così in assenza delle dovute informazioni utili sui rischi e sugli scenari previsti, sui comportamenti 

da tenere in relazione agli stessi in caso di calamità (indicazioni procedurali, numeri utili, strutture, 

aree di raccolta ecc.).  

Per i motivi sopra espressi, il PCPC del Comune di Lentini, seppur esistente, risulta, allo stato delle 

cose, almeno parzialmente, inutilizzabile. Si consideri che nel tempo intercorso si sono modificati 

elementi e dati sostanziali ai fini della pianificazione e dell’intervento di emergenza: uno per tutti il 

trasferimento a nuova sede dell’ospedale civile, ma non secondari sono la realizzazione 

dell’autostrada Catania-Siracusa, la sopravvenuta indisponibilità di strutture o parti di esse 

individuate come edifici tattici come le scuole, la variazione dei dati schedati in riferimento ai vari 

responsabili di uffici/settori e delle organizzazioni di volontariato, delle ditte per la fornitura di 

servizi, materiali e mezzi ed altro ancora riguardante la conoscenza delle realtà territoriali utili alla 

gestione dei soccorsi. 

Preoccupati per tali ritardi, abbiamo inviato, nella qualità di cittadini che svolgono attività politica 

sul territorio, seppur in altri contesti associativi dall’attuale, in data 19.06.2012 (prot. n. 15583) un 

documento al Sindaco di Lentini Alfio Mangiameli, amministratore della città dal 2006, con il quale 

si chiedeva di riattivare le attività di informazione e pianificazione con celerità. In assenza di 

risposta, si è inviato allo stesso, in data 16.07.2012 (prot. n. 17865), un sollecito anch’esso finora 

non recepito (entrambi i documenti si allegano alla presente). 

Chiediamo, pertanto, un Suo intervento di sollecito in merito sugli organi competenti, convinti che 

condivida con noi l’interesse e l’urgenza della salvaguardia del territorio e dei cittadini coinvolti. 

Con osservanza. 

Lentini, 31.10.2012  

   

   

 

Per il Movimento “Rinnovamento per il territorio”  

Luca Maci 


