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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE 
 
Oggetto n. 2537 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a realizzare un monitoraggio e 
una contestuale mappatura dei distaccamenti del Corpo dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio 
e a proseguire nel sostegno economico a favore della manutenzione ordinaria e/o straordinaria 
delle sedi dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco. A firma dei Consiglieri: Mastacchi, 
Marchetti Francesca, Taruffi, Pelloni, Facci (DOC/2021/70 del 4 febbraio 2021) 
 
 

 
RISOLUZIONE 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che  

 
il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, tra le altre peculiarità, è unanimemente riconosciuto quale 
componente fondamentale del sistema di protezione civile, ed è la struttura più idonea a fornire il 
necessario supporto di conoscenze, uomini e mezzi ed apparecchiature alle strutture regionali di 
Protezione civile, sia nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, sia nelle attività di contrasto 
attivo alle pubbliche calamità, mediante attività di studio, pianificazione, informazione e 
formazione, intervento operativo; 
 
il Corpo dei Vigili del Fuoco è uno degli snodi organizzativi su cui si basa anche il sistema di 
protezione civile, operando per garantire l’incolumità e la sicurezza dei cittadini nella loro 
quotidianità. 
 

Rilevato che 
 
la Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e il 
Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Direzione 
Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, hanno adottato una convenzione-quadro triennale per 
la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile che è stata approvata con propria 
deliberazione n. 359 del 12 marzo 2018, sottoscritta in data 8 maggio 2018; 
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al fine di confermare e rafforzare la collaborazione in essere, è stata sottoscritta una nuova ed 
aggiornata convenzione quadro di durata triennale, da attuarsi secondo programmi operativi di 
validità annuale per le varie attività, elaborati di comune accordo sulla base delle rispettive effettive 
disponibilità di bilancio e tecnico-operative. 
 

Atteso che 
 
i programmi operativi annuali possono essere riferiti alla realizzazione ed al potenziamento di 
distaccamenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al concorso finanziario per la copertura delle 
spese relative alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria ed alla gestione delle sedi dei 
distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco. 
 

Impegna il Presidente e la Giunta regionale 
 
a promuovere il monitoraggio e la mappatura delle sedi territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco Volontari di proprietà degli Enti locali presenti sul territorio regionale per valutarne la 
situazione e, compatibilmente con le risorse disponibili e con le priorità di bilancio dell’assessorato 
Protezione civile, a formulare soluzioni condivise, anche sollecitando gli interventi a livello 
nazionale, in stretta collaborazione con la Direzione regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna e i 
Comuni territorialmente competenti; 
 
a proseguire nel proprio impegno di sostegno economico e prevedere bandi di finanziamento, a 
copertura delle spese relative alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle sedi dei 
distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco, a favore dei Comuni nel cui comprensorio territoriale 
operano i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari, al fine del potenziamento della capacità, 
dell'efficienza e della prontezza d'intervento delle strutture operative operanti nell'ambito del 
territorio regionale. 
 
 
Approvata all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 3 febbraio 2021 
 
 


