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ORDINE
ORDINEDEL
DELGIORNO
GIORNO /o
l 69>
Trattazione
Trattazione in
in Aula
Aula

collegato al
al Disegno
Disegno di
di legge
legge n.
n. 237
237 "Bilancio
"Bilancio di
di previsione
previsione finanziario
finanziario 2017-2019"
2017-2019"
collegato
(ai
37. comma 4
(ai sensi
sensi dell'articolo 37,
4 del
del Regolamento
Regolamento interno)
interno)
Oggetto: Stanziamento
Nazionale dei
Oggetto:
Stanziamento di
di adeguate
adeguate risorse
risorse per
per l'acquisto
l'acquisto di
di mezzi
mezzi per
per ilil Corpo Nazionale
vigili del
del Fuoco,
Fuoco, volti
volti al
al mantenimento
mantenimento delle
delle sedi
sedi permanenti
permanenti e all'operatività
all'operatività delle
delle sedi
sedi
vigili
volontarie;
volontarie;

dagli incendi
incendi costituisce una delle principali
PREMESSO che l'attività di protezione e salvaguardia dagli
attività svolte istituzionalmente dal
Corpo
Nazionale
dei
Vigili
dal Corpo Nazionale dei Vigili del
del fuoco
fuoco tramite
tramite le sue componenti;
componenti;
dei Vigili
garantire un idoneo ed efficace
Vigili del
del fuoco
fuoco può
può garantire
CONSIDERATO che il Corpo Nazionale dei
sistema di
prevenzione del
soccorso tecnico
tecnico urgente
parco mezzi
mezzi
sistema
di prevenzione
del soccorso
urgente attraverso
attraverso la
la disponibilità
disponibilità di
di un parco
idoneo ed efficiente;
efficiente;

PRESO ATTO
ATTO che
che gli
gli interventi
interventi effettuati
effettuati dal
dal Corpo
Corpo sono
sono caratterizzati
caratterizzati dall'urgenza
dall'urgenza della
delia
PRESO
prestazione a salvaguardia dell'integrità di persone e dalla
dalla tutela dei
dei beni;
beni;
che èè indispensabile
indispensabile investire
investire nella
nella sicurezza
sicurezza della
della nostra
nostra comunità
comunità regionale,
regionale,
RILEVATO che
valorizzando le
grandi competenze
competenze del
Corpo Vigili
Vigili del
del fuoco,
fuoco, parte
parte fondamentale
fondamentale del
del sistema
sistema
valorizzando
le grandi
del Corpo
integrato della
della Protezione
Protezione civile piemontese,
piemontese, riconoscendo
ogni anno i
integrato
riconoscendo la
la professionalità
professionalità che
che vede
vede ogni
Vigili del Fuoco impegnati in migliaia di interventi su tutto ilil territorio regionale;

APPURATO inoltre
inoltre che la recente
recente emergenza
emergenza sismica
sismica verificatasi
Lazio, Marche
Marche ed
ed
verificatasi aa cavallo tra Lazio,
APPURATO
Umbria ha evidenziato
evidenziato una volta
volta di
di più
più la
la generosità,
generosità, l'abnegazione,
l'abnegazione, l'altruismo
l'altruismo ee l'efficienza
l'efficienza del
del
Umbria
piemontese intervenuto a soccorrere le popolazioni colpite,
colpite, oggetto
oggetto di
di
personale dei vigili del fuoco piemontese
autorità ee cittadinanza;
unanime apprezzamento da parte di autorità
CONSTATATO che
che ilil parco
parco mezzi
mezzi ee materiali
materiali risulta
risulta da anni avviato
avviato all'obsolescenza,
all'obsolescenza, circostanza
circostanza
CONSTATATO
che depotenzia
depotenzia sensibilmente
sensibilmente la
la capacità
capacità d'intervento
d'intervento delle
permanenti ee dei
dei distaccamenti
distaccamenti
che
delle sedi permanenti
volontari
volontari dei
dei vigili
vigili del fuoco
fuoco del
del territorio
territorio regionale
regionale piemontese
piemontese
Consiglio regionale
regionale
ilil Consiglio
impegna la
la Giunta
Giunta regionale
regionale
impegna

-

prevedere ulteriori
ulteriori risorse
risorse per
per l'acquisto
l'acquisto di
di mezzi
mezzi aa favore
favore del
del Corpo
Corpo Nazionale
Nazionale dei
dei Vigili
Vigili
aa prevedere
del
del Fuoco
Fuoco niemontese.
piemontese.
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