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OGGETTO: Richiesta concessione “benemerenze” a Dipartimento Protezione Civile Interrogazione 
con risposta scritta. Risposta scritta a interrogazione. 

 
 
La “Benemerenza” è un Attestato del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile istituito dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2004, poi confermato nel 2008, per certificare l’azione 
svolta da tutti coloro che hanno prestato soccorso e assistenza nelle operazioni di protezione civile 
in zone interessate da eventi calamitosi di rilevante gravità. 
 
Quindi un “attestato” che per molti addetti che svolgono attività pubblica, come ad esempio Vigili 
del Fuoco, Carabinieri, Capitaneria di Porto, Polizia, Guardia di Finanza, ecc, costituisce una 
documentazione del servizio prestato in occasione di stati di emergenza particolari e che, proprio 
per l’alto valore dell’azione, possono costituire un elemento aggiuntivo per il “curriculum” 
personale, per l’avanzamento e per il miglioramento della carriera. Per questo motivo, alcune 
amministrazioni del soccorso, che hanno operato nella notte del naufragio della nave da crociera 
Costa Concordia, hanno presentato istanza affinché lo Stato riconoscesse loro l’attestazione di 
merito.  
 
Per quanto riguarda noi, l’Amministrazione comunale di Isola del Giglio ha dato seguito ad una 
proposta pervenuta dalla Polizia Municipale e, sentiti gli altri uffici comunali, ha registrato la 
richiesta nel sito informatico della Protezione Civile. La decisione, presa dalla Giunta, ha riguardato 
tutte le persone “pubbliche” che avevano svolto un ruolo nell’ambito del Piano di Protezione Civile 
comunale. La Segreteria comunale ha già comunicato al consigliere Alessio Agnelli, su sua istanza, 
l’elenco delle persone candidate all’attestazione di benemerenza. Ad oggi non sono stati rilevati 
errori per mancante segnalazioni ma se qualcuno sapesse di dipendenti o amministratori dimenticati 
lo dica subito o taccia per sempre.  
 
L’altra questione evidenziata dalla Minoranza consiliare riguarda la mancata segnalazione dei 
cittadini. Devo dire un po’ strumentale per come è stata posta perché impossibile da gestire in 
quanto, chi ha vissuto quell’esperienza, non é in grado di ricordare chi era presente quella notte. La 
segnalazione dei singoli cittadini, in questo caso, avrebbe generato, senza ombra di dubbio, una 
palese “discriminazione” che al contrario di quanto affermato dalla Minoranza avrebbe prodotto 
contestazioni su contestazioni per la difficile identificazione di chi c’era e di chi non c’era. Ad ogni 
buon fine, siamo enormemente soddisfatti e pieni di orgoglio per l’assegnazione della Medaglia 
d’Oro al Merito Civile alla popolazione gigliese che, ricordo, in quella notte era guidata 



dall’Amministrazione che la rappresentava in tutto e per tutto. La Medaglia d’Oro è un’altra cosa e 
confonderla con le attestazioni di benemerenza significa non aver capito il gesto dei gigliesi. 
 
“L’attestazione di pubblica benemerenza è un riconoscimento che viene conferito a persone, 
amministrazioni, enti, istituzioni o organizzazioni del Servizio Nazionale che dimostrano di aver 
partecipato con merito a operazioni di protezione civile e che, con la propria attività, hanno 
contribuito a elevare l’immagine del Sistema nazionale, dando prova di significative capacità 
propositive e gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione”. 
 
Concludiamo la risposta all’interrogazione pubblicando sopra il testo catturato dal sito del 
Dipartimento perché offre i significati che possono dare, se letti in maniera giusta, le risposte 
appropriate. 
 

Tanto doveva per dovere d’ufficio. 
 

Cordiali saluti.   
IL SINDACO 
Sergio Ortelli 

 
 

 


