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DEL PIEMONTE

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

Consiglio Regionale del Piemonte
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ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento interno

Oggetto: Sostegno alla componente volontaria del Vigili del Fuoco

Il Consiglio regionale del Piemonte,
premesso che
• il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVF) è composto dai Vigili del Fuoco
Permanenti e dai Vigili del Fuoco Volontari;
• questi ultimi offrono un servizio fondamentale anche in ragione di un minor numero
di vigili del fuoco permanenti, che, quindi, senza il supporto dei volontari, non
sarebbero in grado di coprire le necessità del territorio;
• i volontari dei Vigili del Fuoco piemontesi sono impegnati nell'attività di gestione di
situazioni emergenziali di vario genere, operando in sinergia con il Corpo regionale
dei Vigili del Fuoco e assicurando un servizio 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che
costituisce un elemento fondamentale per garantire le attività di soccorso e sostegno
indispensabili per la comunità;
• tra le attività che vedono coinvolti 'i volontari dei Vigili del Fuoco rientrano anche
quelle di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e di protezione civile svolte

dal Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte in occasione di eventi
calamitosi di particolare rilevanza e gravità;
premesso, altresì, che
• nella nostra regione i volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco si sono distinti per un
alto grado di professionalità e per l'opera meritoria prestata in situazioni emergenziali,
tanto che il Consiglio regionale del Piemonte, riconoscendone l'importanza, ha
conferito nel 2012 il sigillo al Coordinamento regionale dell'Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco Volontari e al Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte,
quale massima onorificenza assegnata per eventi o fatti di rilievo che abbiano dato
lustro o onore alla Regione;
• nella consapevolezza dell'importanza del sostegno da parte della Regione ai
distaccamenti dei Vigili del fuoco volontari è in discussione in Consiglio regionale una
proposta di legge che prevede misure per il potenziamento delle risorse tecniche dei
distaccamenti volontari del Corpo Nazionale Volontari dei Vigili del Fuoco (CNVVF)
siti nella nostra regione (Proposta di legge regionale n. 37 del 2014);
considerato che
• permangono notevoli difficoltà legate in particolare alle attrezzature ed alla
manutenzione dei mezzi, nonché all'adeguamento delle sedi (acquisto di dispositivi,
strumentazioni ed equipaggiamenti a parziale sostituzione di quelli attualmente
utilizzati, ormai datati e difficilmente mantenibili, se non a costi elevati);
sottolineato che
• fornire adeguate risorse alla componente volontaria dei Vigili del Fuoco è basilare per
il mantenimento e il potenziamento delle capacità operative dei relativi distaccamenti;
• a tale riguardo, il Bilancio regionale ha previsto risorse nel triennio 2017-2019 da
destinare all'acquisto di nuove attrezzature e alla manutenzione delle sedi, nonché per
lo svolgimento di corsi di formazione. In particolare sul capitolo 144178, Missione 11,

Programma 01, Titolo 1 risultano stanziati 400,000 euro per ciascun anno per tali
finalità. Occorrerebbe garantire un immediato sostegno ai Vigili del fuoco volontari
consentendo l'utilizzo di risorse pari ad almeno un milione di euro nel triennio 20172019;

Tutto ciò premesso e considerato
IMPEGNA
la Giunta regionale del Piemonte
• a stipulare un Accordo di programma direttamente con i Vigili del fuoco volontari al
fine di consentire, in particolare, l'acquisto di attrezzature, la manutenzione dei mezzi,
e delle sedi;
• a dare attuazione all'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 disponendo
l'acquisto di vestiario, di dotazioni tecniche e strumentali, nonché di forniture per la
manutenzione delle sedi, da trasferire in comodato gratuito per le necessità dei
distaccamenti stessi.

Torino, 5 ottobre 2017

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità ai prowedimento del &arante per /a protezione dei
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