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MOZIONE ai sensi dell’Art. 175

 
OGGETTO: in merito 

 

Considerato che negli ultimi anni il nostro Paese ha dovuto fronteggiare importanti 

calamità naturali che hanno provocato gravissimi effetti su paesi e città, con numerosi 

feriti e morti, abitazioni ed edifici distrutti, enormi danni a terreni

agricoltura (terremoti, smottamenti del terreno,

incendi, precipitazioni temporalesche estremamente 

 

Visto che in caso di cataclismi naturali, la funzione della Protezione Civile diventa 

centrale e indispensabile per

 

Considerato che la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 

della Protezione Civile come "un sistema integrato

sussidiarietà, ovvero un insieme di elementi o componenti che interagiscono tra loro e 

che costituiscono un unico insieme

• lo Stato; 

• le Regioni; 

• le Province; 

• i Comuni; 
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  Firenze,   

 
Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

MOZIONE ai sensi dell’Art. 175 Reg. Interno 

in merito alla Protezione Civile 
 

Il Consiglio Regionale 

che negli ultimi anni il nostro Paese ha dovuto fronteggiare importanti 

calamità naturali che hanno provocato gravissimi effetti su paesi e città, con numerosi 

ed edifici distrutti, enormi danni a terreni, attività economiche

smottamenti del terreno, frane, alluvioni, siccità,

incendi, precipitazioni temporalesche estremamente violente); 

che in caso di cataclismi naturali, la funzione della Protezione Civile diventa 

spensabile per prevenire e/o limitare i danni, nonché salvare vite umane;

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 formalizza il Servizio Nazionale 

della Protezione Civile come "un sistema integrato" caratterizzato da trasverasalità

ovvero un insieme di elementi o componenti che interagiscono tra loro e 

che costituiscono un unico insieme. In particolare, il Sistema integrato coinvolge:

Gruppo Consiliare
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che negli ultimi anni il nostro Paese ha dovuto fronteggiare importanti 

calamità naturali che hanno provocato gravissimi effetti su paesi e città, con numerosi 

, attività economiche e 

siccità, valanghe, roghi, 

che in caso di cataclismi naturali, la funzione della Protezione Civile diventa 

salvare vite umane; 

formalizza il Servizio Nazionale 

caratterizzato da trasverasalità e 

ovvero un insieme di elementi o componenti che interagiscono tra loro e 

Sistema integrato coinvolge: 

Gruppo Consiliare Forza Italia 

del Consiglio Regionale 
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• le Comunità Montane; 

e le strutture operative sono: 

� il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

� le Forze Armate e di Polizia; 

� il Corpo Forestale dello Stato; 

� i Servizi Tecnici Nazionali; 

� la Croce Rossa; 

� le Organizzazioni di Volontariato; 

� le strutture del Servizio Sanitario Nazionale; 

� il Corpo Nazionale Soccorso Alpino; 

 

Ricordato che la Protezione Civile svolge attività di soccorso pubblico, assimilabili alla 

difesa civile o comunque finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli 

insediamenti e dell'ambiente dai danni - o dal pericolo di danni - che persone o cose 

potrebbero potenzialmente soffrire in determinate situazioni causate da calamità naturali 

o disastri di altro tipo; 

 

Visto che le funzioni della Protezione Civile possono essere così riassunte: 

1. previsione e prevenzione dei rischi; 
2. soccorso delle popolazioni colpite; 
3. contrasto e superamento dell'emergenza; 

 

Premesso che la Protezione Civile, per svolgere le suddette fondamentali funzioni, 
necessita di opportune risorse umane e finanziarie; 

 

Visto che da più parti arriva la denuncia di un inopportuno impoverimento dei poteri 

della Protezione Civile e di un notevole ridimensionamento delle risorse ad essa dedicate; 

 

Ricordato che, ad esempio, in caso di incendi boschivi possono intervenire solo i Vigili 

del Fuoco, senza il prezioso aiuto del Corpo Forestale che è stato assorbito dal sistema 
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dei Carabinieri e che invece potrebbe fornire un apporto fondamentale in caso di roghi 

nei boschi e nelle zone montane delle quali ha profonda conoscenza e memoria; 

 

Ricordato che molti esperti del settore lamentano la mancanza di un soggetto 

superpartes che coordini le singole strutture operative sul territorio, evitando le tensioni e 

la dispersione di energie e risorse economiche; 

 

Considerato che la Legge Delega n.30 del 16 marzo 2017 sancisce il riordino del 

sistema nazionale della Protezione Civile, dando un ruolo fondamentale ai Vigili del 

Fuoco; 

 

Visto che i corrispondenti sindacati lamentano da tempo una pericolosa carenza di 

personale nelle strutture operative della Protezione Civile; 

 

Considerato che, negli ultimi dieci anni, la Protezione Civile ha visto un notevole 

ridimensionamento delle risorse umane e finanziarie ad essa destinate, nonché dei mezzi 

spesso vecchi e inefficienti; 

 

Visto che in molti casi, a causa dello scarso organico, la Protezione Civile deve 

appoggiarsi ai volontari che, per fortuna, sono numerosi; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

IMPEGNA 

La Giunta Regionale affinchè 

 

- prenda atto della necessità e urgenza di confrontarsi con lo Stato centrale e con tutti gli 

altri Enti locali per individuare una strategia di potenziamento della Protezione Civile, 

aumentando risorse umane e finanziarie ad essa dedicate; 

- si attivi nelle sedi opportune per inquadrare un sistema di maggior coordinamento delle 

strutture operative della Protezione Civile sul territorio; 

- incentivi le associazioni di volontariato a sostenere le attività della Protezione Civile.  

 

Marco Stella 


