PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 129
Seduta del 30 LUGLIO 2013
OGGETTO: MOZIONE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI SILIANA BIAGINI, SANSONI E
BONFANTI IN MERITO ALLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESCIA
L'anno duemilatredici, e questo giorno Trenta del mese di Luglio alle ore 16,15 nell'aula
consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N 17 Consiglieri ed assenti N 8, come segue:
Presenti

FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICrNELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA

I

x

I Assenti

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORIMARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
TINTORI MAURO

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente
verbale
Scrutatori Sigg: BIAGINI SILIANA - GA VAZZI CRISTINA - SANSONI MASSIMO
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OGGETTO:

MOZIONE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI SILIANA BIAGINI, SANSONI E
BONFANTI IN MERITO ALLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESCIA

Su invito del Presidente del Consiglio, la Consigliera Biagini Siliana illustra e sottopone
all'approvazione del Consiglio Provinciale la proposta di mozione in oggetto
Consigliera Biagini Siliana

OMISSIS intervento nel file audio (Om c.a)

Escono le Consigliere Gavazzi e Menicacci per cui i presenti sono 15 e gli assenti 10

Al termine dell'illustrazione la Consigliera Biagini formula la seguente proposta di emendamento
da aggiungere nella parte finale del dispositivo:

"- ai Consigli Comunali di Villa Basilica, di Montecarlo e di Altopascio;
- al Consiglio Provinciale della Provincia di Lucca."
Tutti i consiglieri presenti concordano con l'emendamento senza che alcuno chieda la parola;
Ricordato dal Presidente del Consiglio che a termini di regolamento prima bisogna votare
l'emendamento e poi con una successiva votazione il testo dell'ordine del giorno originario se
l'emendamento è respinto o emendato se lo stesso è stato approvato;
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa della consigliera Biagini Siliana relativa alla proposta di
mozione in oggetto;

- Udito l'emendamento nel testo sopra riportato;
Posto in approvazione il seguente emendamento da aggiungere nella parte finale del dispositivo:

"- ai Consigli Comunali di Villa Basilica, di Montecarlo e di Altopascio;

- al Consiglio Provinciale della Provincia di Lucca."
Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente proclamata
dal Presidente
Approva l'emendamento sopra riportato
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Posta quindi in approvazione la mozione in discussione con l'aggiunta dell'emendamento approvato
Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente proclamata
dal Presidente
DELIBERA
1.

1)

di approvare la mozione in oggetto così come emendata nel testo allegato "A" alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
Di pubblicare i1 provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta.
6912009 e nella

Il Presidente comunica il rinvio dei punti n. 11 e 12 iscritti all'ordine del giorno.

Provincia di Pistoia
Oggetto: Mozione in merito alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Pescia

IL COIVSIGLIO PROVINCIALE DI PISTOIA
VISTI
gli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica Italiana
VISTA
la Legge 13 maggio 1961, n.469

VISTO
Il Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e s.m.i
VISTA
la bozza di proposta di revisione del dispositivo di Soccorso del Corpo IVazionale dei
Vigili del Fuoco (Criteri e modelli Organizzativi) attualmente in discussione presso il
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
PRESO ATTO
che il Distaccamento Permanente dei Vigili del Fuoco di Pescia opera circa 700
interventi di Soccorso Tecnico Urgente all'anno nel solo territorio della Valdinievole
ovest
CONSIDERATO
che è di vitale importanza garantire I'incolumità dei cittadini di quel territorio
attraverso la sicurezza tecnica di esclusiva competenza del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco
VERIFICATO
che nonostante gli indirizzi stabiliti per il contenimento della spesa pubblica, il
Servizio di Soccorso Tecnico Urgente, attualmente e come prescritto dalla normativa

vigente, deve e dovrà essere comunque garantito nel tempo massimo di 20 minuti in
tutto il territorio limitrofo alle sedi di servizio dei Vigili del Fuoco
R ILEVATO

che il Distaccamento Permanente dei Vigili del Fuoco di Pescia ha usufruito di
recenti lavori di adeguamento strutturale finanziati dagli Enti Locali territoriali
CONSIDERATO
che nell'ipotesi di revisione del dispositivo di Soccorso Tecnico Urgente potrebbe
essere presa in considerazione la chiusura del Distaccamento dei vigili del Fuoco di

Pescia vista la presenza di un secondo Distaccamento nel comprensorio della
Valdinievole, nonostante la vasta area abitata insistente sul lato ovest del confine
territoriale provinciale che, in quel caso, dovrebbe dotarsi di un nuovo presidio
andando così a gravare di costi le Amministrazioni Centrali e Locali, con il rischio di
disperdere risorse, attrezzature e professionalità già disponibili, operanti ed
efficienti

che gli indirizzi di contenimento della spesa possono influire sulla discussione in atto
della proposta di revisione del Dispositivo di Soccorso nell'utilizzo della formula della
distanza "ravvicinata" con l'altro distaccamento presente in Valdinievole
(Montecatini Terme) senza che sia considerata e valorizzata la collocazione
territoriale strategica e la portata operativa che il distaccamento dei Vigili del Fuoco
di Pescia assicura a percentuali elevate di territorio extra- provinciale, sprovviste di
tale dispositivo ma fortemente antropizzate e industrializzate, ricadenti nei comuni
di Villa Basilica, Capannori, Montecarlo e Altopascio in Provincia di Lucca

R ILEVATO
che in data 10 giugno 2013 è stata presentata a l Consiglio Regionale della Toscana
analoga mozione per impegnare la Giunta Regionale ad azioni verso
l'Amministrazione Centrale
IMPEGNA LA GIUNTA PROVINCIALE
-ad attivarsi sollecitamente in tutte le sedi istituzionali competenti allo scopo di
promuovere e ottenere da parte del Ministero la conferma del mantenimento

dell'attuale tipologia di operatività assicurata dal Distaccamento dei Vigili del Fuoco
di Pescia
-a richiedere che venga avviata immediatamente la definizione di una procedura
organizzativa che consenta l'impiego dell'attuale dispositivo di Soccorso all'inte rno
di tutta l'area limitrofa alla sede di servizio, raggiungibile nel tempo massimo di 20
minuti previsti a prescindere dall'area territoriale servita e indipendentemente dai
confini provinciali
-a inviare la presente mozione:
al Comando Provinciale e Regionale dei Vigili del Fuoco;
ai Sindaci dei Comuni della Valdinievole;
ai Rappresentanti in Parlamento del nostro territorio provinciale, per un sollecito
interessamento alla problematica evidenziata.
ai Consigli Comunali di Villa Basilica, di Montecai-lo e di Altopascio;
al Consiglio Provinciale della Provincia di Lucca.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDEN

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata allJAlboPretorio on line dal ... .............. ...... ........... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - 1 O comma - T. U 267/2000, e ai sensi
del1 'art. 134 - 3' comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

