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ai sensi dell'articolo 18. comma 4. dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolarhento interno,
trattazione in Aula
trattazione in Commissione
❑

Oggetto: Individuazione di risorse finanziarie finaliizate all'erogazione di contributi per il
sostegno delle attività dei Vigili del Fuoco, permanenti e volontari, e per il rinnovo del parco
macchine a loro disposizione — Atto di indirizzo collegato al DDL n. 286 "Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020"

PREMESSO che i cambiamenti climatici. soprattutto negli ultimi anni, hanno detOminato sul
nostro territorio, un incremento medio delle temperature accompagnato da un forte aumento della
siccità, alternato a periodi di forti piogge con una serie' di rischi di esondazioni e inondazioni dei
piccoli e grandi corsi d'acqua;
CONSIDERATO che in tali condizioni. gli incendi boschivi sono più frequenti ed estesi e il
rischio idrogeologico dovuto alle forti precipitazioni è sempre più presente;
PRESO ATTO che. a causa della mancanza di risorse. la presenza sul territorio di personale dei
vigili del fuoco è sempre più ridotta e ciò comporta un aumento del rischio evolutivo di avvenimenti
naturali e dolosi;
TENUTO CONTO che durante l'ultima devastante ondata di incendi che ha colpito i Piemonte.
sono emerse tutte le difficoltà a cui sono andati incontro i Vigili del Fuoco, permanenti volontari.
che, nonostante l'encomiabile impegno, spesso sono stati impossibilitati a operare al eglio delle
loro possibilità e competenze, a causa di carenza di personale, autisti e insufficienza di m zzi;
RILEVATO che molti dei danni registrati in quella. e altre, occasioni si sarebbero potuti evitare
con una diversa e pià capillare presenza sul territorio insieme ad una prevenzione più accprata;
TENUTO CONTO che è compito di tutti i soggetti che operano nel pubblico imp .gnarsi per
limitare le condizioni di rischio per i cittadini e i loro beni; i boschi e le montagne nel complesso
rispondono a esigenze sociali e ambientali, oltre che economiche, dall'agricoltura, alla lavorazione
del legno, al turismo, che creano posti di lavoro;

TENUTO CONTO altresì che l'Unione Europea dovrebbe, a fronte di pressioni da parte delle
Regioni e dei Governi nazionali (dato che le foreste, e i boschi occupano in tutta Europa una
superficie di 80 milioni di ettari, pari a oltre il il 40 9/0 di tutta la superficie UE) pei -fezionare e
potenziare gli aiuti economici finalizzati al contrastip agli incendi e al recupero delle zone
danneggiate dagli stessi;
CONSIDERATO che non è più rimandabile una riorganizzazione e un adeguam nto, anche
economico, delle strutture, del personale e dei servizi
il Consiglio regionale
IMPEGNA
la Giunta regionale
a individuare, in sede di assestamento di bilancio, risorsp finalizzate all'erogazione di c ntributi per
il sostegno delle attività dei Vigili del Fuoco, sia per il Personale di ruolo del Corpo N' zionale che
per i Distaccamenti volontari. e per il rinnovo del parco Macchine a loro disposizione.

FIRMATO IN ORIGINALE
(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)

