
 
 
 

Calabria, più di 3 milioni ai comuni alluvionati 

Firmata l'ordinanza con cui vengono assegnati in totale più di 3 milioni ai 
comuni colpiti dalle alluvioni di settembre, ottobre e novembre scorsi 

      Giovedi 15 Settembre 2011  
 
Sono stati assegnati i contributi ai comuni calabresi colpiti dalle alluvioni dello scorso anno, per 
un totale di oltre 2 milioni e mezzo di euro, che vanno a sommarsi ai 930 mila assegnati a fine 
luglio alle amministrazioni che avevano consegnato in tempi rapidi la richiesta. "Nei prossimi 
giorni" - ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega alla Protezione 
Civile Franco Torchia - "la Provincia di Reggio Calabria e di Vibo Valentia e 27 comuni interessati 
dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito il territorio regionale dal 3 al 5 settembre, 
dal 17 al 20 ottobre e dall'1 al 4 novembre 2010, riceveranno il contributo per le somme urgenze 
effettuate per fronteggiare i danni".  
 
"I contributi che verranno erogati nei prossimi giorni" - ha sottolineato il sottosegretario Torchia - 
"rappresentano certamente un piccolo aiuto alle amministrazioni locali rispetto all'impegno 
profuso, ma testimoniano anche l'attenzione di questa Amministrazione ai problemi legati al 
dissesto idrogeologico, che creano spesso condizioni di vera e propria emergenza economica e 
sociale nei nostri territori". 
 
Con l'erogazione di questi contributi si è conclusa la prima fase dell'ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri (n. 3918 del 18 gennaio 2011), emessa in seguito alla dichiarazione dello 
stato di emergenza per la Regione Calabria. Ora partirà la seconda fase, relativa alle attività 
produttive gravemente danneggiate e di soggetti privati proprietari di unità immobiliari distrutte o 
danneggiate. "Anche qui lavoreremo a ritmi serrati" - ha aggiunto Torchia - "e la struttura di 
supporto al Commissario Delegato provvederà ad effettuare controlli sulla documentazione 
trasmessa dai Comuni, ai fini della verifica del rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti".  
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