
DELIBERAZIONE  N.  26/5  DEL 3.6.2009

—————

Oggetto: Partecipazione della colonna mobile della Protezione Civile della Regione Sardegna
alle attività di soccorso nella Regione Abruzzo.  Proseguimento attività di soccorso
fino al 30  giugno 2009.

L'Assessore  della  Difesa  dell'Ambiente  ricorda  che  a  seguito  della  richiesta  del  Dipartimento

Nazionale di  Protezione Civile  di  supporto  alle  attività  di  soccorso  nella  Regione Abruzzo alla

popolazione colpita, con Delib.G.R. n. 16/1 del 7.4.2009 è stato autorizzato l’immediato intervento

della Colonna Mobile regionale di Protezione Civile.

Con la stessa deliberazione sono stati stanziati € 100.000 per consentire la partenza e l’operatività

della Colonna Mobile sull'annualità 2009 UPB SC04.03.005, cap. SC04.0404, con diminuzione per

la  corrispondente  somma  dal  Fondo  per  le  spese  impreviste  (UPB  S08.01.001  Capitolo

SC08.0002).

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il primo modulo programmato della colonna

mobile è partito verso gli  obiettivi  previsti  (la frazione di  Camarda del Comune de L'Aquila e il

Comune di Acciano) il  15.4.2009. A partire dal 30 aprile 2009 è stato sostituito, come zona di

sostegno alla popolazione, il Comune di Acciano con la frazione di Aragno del Comune de L'Aquila.

A partire dal 15.4.2009 si sono susseguiti i ricambi dei gruppi operativi, ed è attualmente impegnato

nel teatro delle operazioni il quinto modulo della colonna mobile.

Il  Dipartimento di Protezione Civile – Ufficio  Volontariato relazioni Istituzionali  e Internazionali –

Servizio Volontariato, con nota prot. n. DPC/Terremoto Abruzzo/2499 del 21.4.2009, ha evidenziato

la necessità di  una proroga dell'impegno prevedibile dei  volontari  nei luoghi coinvolti  fino al 30

giugno 2009, con una ipotesi di un prolungamento dell’impegno fino al 30 settembre.
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L'Assessore della Difesa dell'Ambiente evidenzia che sono finora partiti alla volta della Regione

Abruzzo 246 volontari e 26 funzionari di coordinamento delle operazioni tra personale regionale e

delle province.

In ragione dello spese finora sostenute, che hanno comportato l'utilizzo quasi totale delle risorse a

disposizione e della necessità di garantire la presenza della colonna mobile regionale almeno fino

al 30 giugno 2009, come richiesto dal Dipartimento di Protezione Civile, l'Assessore propone di

stanziare ulteriori € 100.000 sull'annualità 2009 UPB SC04.03.005, cap. SC04.0404.

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell'Assessore  della  Difesa  dell'Ambiente,  acquisito  il

parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,

constatato che il Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso il

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di autorizzare il proseguimento delle attività di soccorso nella Regione Abruzzo della Colonna

Mobile regionale di Protezione Civile fino al 30 giugno 2009;

− di destinare ulteriori € 100.000 per consentire il proseguo dell’operatività della Colonna Mobile

regionale  di  Protezione  Civile,  sull’annualità  2009 UPB SC04.03.005,  cap.  SC04.0404  con
diminuzione per la corrispondente somma dal Fondo per le spese impreviste (UPB S08.01.001
Capitolo SC08.0002).

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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