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Carissime colleghe, carissimi colleghi.
Negli ultimi mesi, in concomitanza con l’approvazione della recente legge di stabilità da parte del
governo regionale, l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia ha avviato un’intensa attività
istituzionale indirizzata alla continua sensibilizzazione sui temi prioritari per la gestione e
salvaguardia del territorio.
L’agenda istituzionale dell’Ordine Regionale dei geologi di Sicilia ha difatti previsto diverse
iniziative e proposizioni anche al fine di coadiuvare e sollecitare gli organi di governo sulla messa
in atto di provvedimenti che possano favorire una strategia integrata di tutela e valorizzazione delle
risorse nonché di mitigazione dei rischi geologici.
Le recenti misure adottate dalla Legge di stabilità, che hanno visto in particolare l’Istituzione all’art.
3 Titolo I dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia e l’Istituzione all’art.41
Titolo V del Fondo prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico, sembrerebbero
preludere ad una nuova visione del territorio siciliano, nella sua accezione più ampia, tanto più
accorta quanto da tempo auspicata.
In particolare, l'O.R.G.S. ha fornito il proprio contributo nella stesura del testo riguardante il
suddetto art. 41 avviando un’intensa attività di sensibilizzazione mediante una interlocuzione diretta
con la commissione bilancio e con i gruppi parlamentari.
L’art.3 e l’art.41, complessivamente, rappresentano un’inversione di tendenza che pone le basi per
una corretta programmazione e attuazione delle misure di difesa del suolo, di mitigazione del
rischio idrogeologico, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico ma anche e soprattutto di
rafforzamento delle specifiche competenze negli uffici tecnici comunali di una figura centrale ed
imprescindibile, ovvero il geologo.

Recentemente, in data 17 Maggio u.s. una delegazione dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,
composta dal Presidente Giuseppe Collura e dal Vice Presidente Mario Leta si è recata presso la
sede della IV Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Assemblea Regionale Siciliana,
presieduta dall’ On. Avv. Savarino, previa convocazione in audizione per discutere sui temi
afferenti le misure di contrasto al dissesto idrogeologico.

Nel corso dell’incontro è stata fatta un’approfondita disamina del contesto regionale partendo
dall’adozione delle disposizioni programmatiche e correttive sopra richiamate, ribadendo sia
l’opportunità dei provvedimenti adottati quanto la rilevanza prioritaria che oggi deve
contraddistinguere le politiche di governance del territorio.

Oggi più che mai è necessario e indifferibile partire dal presupposto che le azioni di tutela e
mitigazione del rischio idrogeologico e più in generale di gestione dei rischi geologici attengono la
salvaguardia e la pianificazione territoriale, ovvero la sicurezza delle popolazioni e dei centri abitati
in cui queste risiedono, la vita sociale ed economica, la sussistenza dell’attività di impresa, la
capacità di valorizzazione e fruizione consapevole dei territori.

