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A CARLO TANSI 
 
 

Per il merito di aver ristrutturato, dall’interno, la Protezione Civile calabrese, riportandola alle 
nobili origini da “carrozzone clientelare” che era diventata. 

Determinato a modernizzare e rendere efficiente l’Unità Operativa Autonoma della Protezione 
Civile della Regione Calabria, ha snellito le procedure per evitare che la burocrazia rallentasse 
l’operatività degli interventi. Ha insistito sulla prevenzione dei rischi, in una regione soggetta ad 
emergenze di ogni genere, tanto che nel 2016 è stato sul punto di rinunciare al suo incarico se 
non fossero stati finanziati ed eseguiti degli interventi indispensabili per la messa in sicurezza dei 
fiumi. Ha lottato per migliorare la qualità/competenza dei dipendenti, aumentando così il 
numero di personale qualificato.  

Ai media locali e nazionali ha parlato di “un sistema perverso alimentato da faide politiche che 
blocca tutto”, denunciando alla Magistratura reati amministrativi nella gestione fondi. Con la 
stesso coraggio ha affrontato il gravissimo problema degli incendi; ben 7.773 roghi tra i mesi di 
luglio e agosto 2017: il 70 % in più degli interventi rispetto al 2016. Inoltre, non ha esitato a 
denunciare un collegamento tra i roghi avvenuti in aree limitrofe ai parchi della Sila e del Pollino 
e gli impianti a biomasse presenti, sollecitando la Magistratura a far luce su tale preoccupante 
fenomeno criminale.  

Sempre determinato a puntare al rinnovamento dell’Unità Operativa Autonoma, ha cancellato 
dalla lista della Protezione Civile almeno 50 associazioni di volontariato che non risultavano in 
regola con il certificato antimafia e con la trasparenza assoluta. Ha denunciato pubblicamente 
che “il volontariato veniva usato dalla politica per clientele”, riducendo il contributo alle 
associazioni da milioni di euro a 50.000 euro all’anno ed introducendo il nuovo Regolamento del 
volontariato della Protezione civile regionale, che prevede una libera iscrizione all’albo per 
favorire una capillare diffusione delle stesse nel territorio regionale insieme all’obbligo di 
seguire dei corsi di aggiornamento. 
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