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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE 
 
Oggetto n. 3552 - Risoluzione proposta dai consiglieri Ferrari e Monari per impegnare la 
Giunta a istituire corsi di formazione permanenti, organizzati dalla Regione in materia di 
protezione civile e destinati ai sindaci, agli assessori ed alle strutture tecniche degli Enti 
locali, istituendo inoltre la settimana regionale di Protezione Civile al fine di effettuare su 
tutto il territorio esercitazioni sui vari rischi possibili, prove di evacuazione e la 
presentazione dei relativi piani comunali. (Prot. n. 8935 del 28 febbraio 2013) 
 
 
 

RISOLUZIONE 
 

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
 

Premesso che 
 
la Protezione Civile è importante quando ci sono emergenze, ma solitamente tutti tendono a 
dimenticarsene quando non vi è necessità; 
 
che le emergenze si pianificano in tempi di pace, poiché solo attraverso un accurato studio delle 
procedure e delle prassi si può essere tempestivi ed efficaci. 
 

Sottolineato che 
 
i recenti eventi che hanno colpito negli ultimi anni la nostra regione (alluvione, neve e terremoto), 
che hanno determinato situazioni di grandissimo disagio alle quali si è fatto fronte con prontezza e 
lucidità da parte del Sistema di Protezione Civile ci impongono di prendere sempre più coscienza 
del fatto che la gestione delle emergenze deve essere una competenza di tutti per il ruolo che 
spetta a ciascuno, ma avendo quanto mai chiaro e presente le puntuali responsabilità in capo alle 
amministrazioni pubbliche e in particolare agli Enti Locali. 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
impegna la Giunta 

 
a istituire corsi di formazione permanenti, organizzati dalla Regione, per sindaci, assessori e 
strutture tecniche; 



 
a istituire la settimana regionale di Protezione Civile nella quale, su tutto il territorio regionale e ad 
ogni livello (provincia, comune, associazioni di volontariato, ecc.) si provveda ad effettuare prova di 
evacuazione delle scuole, presentazione alla cittadinanza dei piani comunali di protezione civile 
debitamente aggiornati e esercitazioni su rischi specifici relativi ai singoli territori. 
 
Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 27 febbraio 2013 
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