Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Assemblea legislativa

http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N . 1909

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO
dei Consiglieri LEONELLI, ROMETTI, SOLINAS, MORRONI, LIBERATI, SQUARTA,
MANCINI, CHIACCHIERONI, FIORINI e RICCI

“SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN UMBRIA E
STANZIAMENTO DELLE RELATIVE RISORSE ECONOMICHE”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 20/12/2018
Trasmesso ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale il 20/12/2018

11911

Palazzo Cesaronì

Regione Umbria

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

iiitilil

Tel. 075.576.3279/3366 - Fax 075.576.3392

|I|ÌDI Assemblea legislativa

hUp://www.consigIìo.regione.umbria.ìt
e-maìl: Dd(a>alumbrja.it

Gruppo assembleare
Partito Democratico

Il Consigliere
Giacomo Leonelli

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO ALL'ATTO N. 1886/bis

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE UMBRIA 2019-2021

Oggetto: Sostegno alle attività del Volontariato di protezione civile in Umbria e stanziamento
delle relative risorse economiche.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PREMESSO CHE:

•

La Consulta regionale del Volontariato della Protezione Civile - Regione Umbria
coordina il lavoro di oltre 100 tra gruppi comunali e associazioni di Protezione civile;

•

tale consulta, istituita ai sensi dell'art 77 della L.R. 3 del 1999, ha sede presso il
dipartimento della protezione civile, ed ha compiti di raccordo tra le associazioni e i
gruppi

stessi

e

di consulenza

nei

confronti

della

Giunta

regionale,

per la

programmazione e per la ripartizione dei fondi per il volontariato di protezione civile;

•

La consulta, i gruppi comunali e i 4500 volontari umbri svolgono da sempre un
importante lavoro a supporto dei Sindaci e delle popolazioni umbre sia nelle fasi di
emergenza che per Io svolgimento delle numerose grandi manifestazioni che si
svolgono nelle Città Umbre.

•

La Giunta Regionale nel 2018 ha stanziato € 300.000 per sostenere attività e mezzi dei

gruppi comunali e delle Associazioni di protezione civile, per supportare ed integrare la
capacità operativa e funzionale.

VISTO CHE

Nei giorni scorsi la suddetta Consulta ha avuto interlocuzioni costruttive sia con la
Presidente dell'Assemblea legislativa Donatella Porzi, sia con la Presidente della Giunta
regionale Catiuscia Marini;
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Lunedì scorso la suddetta Consulta ha avuto un incontro con alcuni Capigruppo, e

consiglieri regionali e con il Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Valerio Mancini
in tali incontri

e interlocuzioni è stata avanzata la richiesta di sostenere l'attività del

Volontariato di protezione civile in Umbria attraverso:

a) il sostegno alla creazione della colonna mobile di protezione civile iniziata negli
ultimi mesi;

b) la riforma della ormai superata normativa regionale dettata dalla L.R. 15 del
1994;

c)

l'affidamento della competenza della lotta agli incendi boschivi come accade
nelle altre regioni italiane;

d) sostegno alle attività di formazione del volontariato

CONSIDEEUVTO CHE

che la Presidente della Giunta Regionale, Catiuscia Marini, ha riconosciuto l'esigenza di

stanziare fondi per l'attività di protezione civile attraverso 300.000 euro per mezzi ed
attrezzature e 58.000 euro per bolli ed assicurazioni.
Che nel Bilancio di previsione 2019 sono previsti stanziamenti per € 60.000.

TUTTO CIÒ PREMESSO
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE,

A proseguire nell'impegno di stanziare i fondi a sostegno della attività del Volontariato di
protezione civile come esplicitato nel presente ordine del giorno.

Il consigliere
Giacomo Leonelll
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