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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 5 agosto 2019, n. 1041

Piano operativo della protezione civile di cui alla 
delibera n. 1040 del 25/11/2014. Modifi ca moduli della 
colonna mobile.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto del decreto legislativo n. 1 del 2/01/2018 
“Codice della protezione civile”;

Vista la legge regionale n. 67 del 29/12/2003 avente 
ad oggetto “Ordinamento del sistema regionale della 
protezione civile e disciplina della relativa attività”;

Visto il D.P.G.R. n. 69/R/2004 “Regolamento di 
attuazione, di cui all’articolo 15, comma 3, della L.R. 29 
dicembre 2003, n. 67, concernente “Organizzazione delle 
attività del sistema regionale della protezione civile in 
emergenza” così come modifi cato dal successivo DPGR 
n.44/R/2006; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 532 del 
21/05/2018 recante “Conferma applicazione della L.R. 
67/2003 (Ordinamento del sistema regionale della 
protezione civile e disciplina della relativa attività);

Richiamato l’art. 19 della citata legge regionale n. 
67/2003, dove si prevede l’approvazione, da parte della 
Regione, di uno o più piani operativi di protezione civile 
volti a disciplinare l’organizzazione e le procedure per 
assicurare il concorso regionale in emergenza;

Vista la legge n. 100 del 12 luglio 2012 di conversione 
del D.L. 59/2012, la quale aveva previsto all’art. 1-bis, 
la possibilità per le Regioni di approvare, con propria 
deliberazione, il piano regionale di protezione civile, 
che individua criteri e modalità d’intervento in caso di 
emergenza, sulla base delle indicazioni operative del 
Dipartimento, nonché il ricorso a un piano di prevenzione 
dei rischi;

Vista la delibera della Giunta n. 1040 del 25/11/2014 
con cui la Regione ha approvato il Piano Operativo della 
Protezione Civile che recepisce per la Colonna mobile 
quanto già stabilito con precedenti delibere (n. 439/2007, 
n. 813/2009, n. 422/2010, n. 1006/2013), integrata dalla 
delibera n. 1249 del 12/11/2018;

Considerato che nell’allegato A della predetta delibera, 
Piano operativo della protezione civile, parte II, vi sono 
le disposizioni relative al Soccorso, con la previsione e 
disciplina della colonna mobile regionale;

Visto in particolare il paragrafo “2.2 Composizione” 
dove è disciplinata la struttura in moduli della colonna 
mobile, distinguendo quelli operativi da quelli specialistici 
e dalle squadre professionali;

Preso atto del progetto “Colonna mobile nazionale 
delle Regioni” predisposto dalle Regioni ed approvato in 
linea tecnica il 15/09/2015 dalla Commissione speciale 
di Protezione civile di cui alla nota prot. 469684 del 
16/09/2015 della medesima Commissione;

Ritenuto, sulla base delle esperienze effettuate con 
la colonna mobile nel corso delle sue attivazioni e delle 
linee di potenziamento per le colonne mobili nazionali 
attuate a livello statale in particolare con il DL 50/2017 
convertito nella legge 96/2017;

Ritenuto di modifi care il Piano operativo relativa-
mente alla elencazione e denominazione dei moduli 
che compongono la colonna mobile, per adeguare 
la composizione della medesima “Colonna mobile 
nazionale delle Regioni” sopra citato nonché per consen-
tire l’utilizzo dei fi nanziamenti statali attivati per il 
potenzia mento;

Dato atto che nella delibera n. 821 del 25/06/2019 
relativa alla approvazione della convenzione con il 
Comitato operativo regionale del Volontariato, vengono 
citati i moduli della Colonna mobile come previsti 
nell’allegato A della delibera n. 1040/2014;

Tenuto conto che con la delibera in oggetto vengono 
modifi cati soltanto le denominazioni dei moduli in 
conformità al citato progetto nazionale, senza incidere 
sulla composizione e funzionamento dei medesimi;

Dato atto che il Settore regionale competente provve-
de rà, in sede di approvazione del decreto attuativo della 
citata delibera n. 821/2019, ad effettuare la corrispondenza 
tra la precedente e la attuale denomina zione dei moduli 
della colonna mobile;

Visto il parere positivo espresso dal CD nella seduta 
del 25/07/2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di modifi care il Piano operativo della protezione 
civile previsto dall’allegato A della delibera n. 1040 del del 

a.petricca
Rettangolo
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25/11/2014, al paragrafo 2.2 della Parte II relativamente 
ai moduli della colonna mobile, nel seguente modo: 

A - Moduli prima partenza - Task Force
1. Unità Osservatori/Valutatori
2. Unità Soccorritori/Squadre Operative H6
B - Moduli funzionali - standard
1. Segreteria e Comando
2. Telecomunicazioni in emergenza
3. Assistenza alla popolazione - solo alloggiamento
4. Produzione e distribuzione pasti
5. Logistica per gli addetti ed i soccorritori 
6. Sanitario - PMA 2° Livello
C - Moduli operativi specialistici - standard
1. Intervento rischio idraulico base
2. Intervento rischio idraulico speciali
3. Ricerca persone sotto le macerie
D - Moduli operativi specialistici - non standard
1. Soccorso acquatico in emergenze alluvionali
2. Intervento rischio neve
3. Sanitario - PASS
4. Sanitario - Soggetti Fragili
5. Veterinario - Assistenza animali da affezione
6. Beni Culturali
7. Supporto logistico specialistico
8. Supporto Documentazione
E - Squadre professionali
1. Valutazione agibilità post-sisma
2. Veterinario - Emergenza animali da reddito
3. Ripristino infrastrutture essenziali
4. Valutazione per rischio idraulico e idrogeologico
5. Supporto tecnico amministrativo agli Enti;

2) di dare mandato al Settore regionale competente, in 
sede di approvazione del decreto attuativo della delibera 
n. 821/2019, relativa alla approvazione della convenzione 
con il Comitato operativo regionale del Volontariato 
in cui sono stati citate le precedenti denominazioni dei 
moduli, di provvedere ad effettuare la corrispondenza tra 
la precedente e la attuale denominazione dei moduli della 
colonna mobile;

3) di comunicare il presente atto agli enti ed 
organizzazioni di volontariato che fanno parte della 
colonna mobile regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge 
regionale n. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 5 agosto 2019, n. 1045

L.r. n. 50/2019 - Intervento straordinario ed urgen-
te per fronteggiare le gravi conseguenze economiche 
alla chiusura della Strada Statale SS64 Porrettana. 
Modifi che alla l.r. 13/2019. Approvazione modalità di 
determinazione del sostegno fi nanziario e disciplina 
per presentazione domande, istruttoria, erogazione e 
modello di presentazione della domanda.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della 
Protezione Civile”;

Richiamata la L.R. n. 67 del 29/12/2003 “Ordinamento 
del sistema regionale della protezione civile e disciplina 
della relativa attività”;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 21 del 
07/02/2019 (Fenomeni atmosferici dal 1 al 3 febbraio 
2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai 
sensi dell’art. 11 comma 2, lettera a) L.R. 67/2003) con il 
quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza regionale, 
ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a) L.R. 67/2003 
relativamente agli eventi meteorologici che nei giorni 
dal 1 al 3 febbraio 2019 che hanno colpito le province 
di Arezzo, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia 
e Prato 

Preso atto che con successiva delibera n. 161 del 
11/02/2019 è stato individuato l’elenco dei comuni 
interessati dagli eventi del 1-3 febbraio 2019, tra cui 
sono ricompresi Pistoia e Sambuca Pistoiese rinviando a 
successivi provvedimenti l’individuazione degli interventi 
da adottare e l’assegnazione delle risorse fi nanziarie;

Vista la legge regionale n. 13 del 1/03/2019 
“Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le 
gravi conseguenze economiche relative alla chiusura 
della viabilità E45 in corrispondenza del “Viadotto il 
Puleto”;

Vista la legge regionale n. 50 del 26 luglio 2019 
“Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le 
gravi conseguenze economiche relative alla chiusura 
della viabilità sulla Strada Statale SS64 Porrettana. 
Modifi che alla l.r.13/2019”, in corso di pubblicazione sul 
Bollettino uffi ciale regionale;

Considerato che la legge dispone un sostegno in 
favore delle attività economiche e produttive, aventi 
sede operativa con accesso diretto sulla viabilità SS64 
nel tratto ricadente nei comuni di Sambuca Pistoiese e 
Pistoia, fi nalizzato in via prioritaria alla salvaguardia 
dell’occupazione;
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