MOZIONE n. 1226

Il Consiglio regionale
premesso che da dieci giorni la Val di Susa é colpita da una serie interminabili di
incendi, così come il Canavese, il Pinerolese e alcune zone del Cuneese;
preso atto che anche la Lombardia é stata colpita da un alto numero elevato di incendi
che ha impedito di avere a disposizione il numero massimo di mezzi per contenere
l'emergenza;
considerato che, a prescindere dalla mano dell'uomo, era facilmente prevedibile la
possibilità che si diffondessero le fiamme nelle vallate piemontesi dopo l'ondata
eccezionale di siccità che ha colpito il nostro territorio;
rilevato che pur a fronte dell'eccezionale e encomiabile lavoro delle forze dell'ordine e
della protezione civile, non si è provveduto all'utilizzo dell'esercito offerto peraltro in
modo sollecito dal Governo nazionale
impegna la Giunta regionale
 a valutare l'utilizzo di risorse dell'esercito se continuasse l'emergenza visto che
sono presenti in valle sia corpi alpini sia altri corpi che presidiano i cantieri TAV
che distano pochi minuti dal alcuni dei luoghi più colpiti, potendo questa essere
una misura anche legata esclusivamente ad un presidio del territorio contro
l'attività dei piromani;
 a lanciare un appello al Ministro della Difesa per coordinare l’attività degli ex
forestali in particolare in casi come quello che stiamo vivendo, dove molte unità
sono state trasferite in città, mentre avrebbe avuto un senso in questa occasione
richiamarle per presidiare le zone montane;
 a chiedere senza ritardo, in Conferenza Stato Regioni, che si attivi una
procedura per acquistare nuovi aerei e mezzi per far fronte ad interventi sul
territorio sempre più catastrofici;
 a predisporre un piano di intervento anche per la fauna di montagna che si
appresta a trascorrere un inverno senza cibo;
 a rivalutare le procedure e i piani in essere in sede di Commissione consiliare
competente.
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