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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la LR 29.12.2003 n.67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della
relativa attività;
Visto in particolare l’art.11 che prevede che la Regione esercita, tra l’altro, le seguenti funzioni:
a) stabilisce le procedure operative di propria competenza;
b) provvede al supporto delle attività di soccorso di competenza dei comuni, in raccordo con le
Province;
Visto il Regolamento concernente “Organizzazione delle attività del sistema regionale di protezione civile”
emanato con DPGR 1.12.2004, n.69/R e in particolare l’art.16 che prevede che la Regione attiva le
risorse disponibili in ambito regionale, su richiesta degli enti locali;
Vista la deliberazione della GR n. 1163 del 10.11.2003 avente ad oggetto “Procedure per il rimborso degli
oneri connessi all’impiego delle organizzazioni di volontariato in attività di soccorso ed assistenza in vista o
in occasione di eventi calamitosi, ai sensi del DPR 194/2001”;
Preso atto che tra le risorse che la Regione può rendere disponibili sono da comprendere anche i mezzi del
servizio aereo ordinariamente destinati alle attività di avvistamento ed estinzione degli incendi boschivi, in
conformità a quanto previsto nel piano operativo antincendi boschivi 2004 –2006;
Preso altresì atto che sia l’attivazione delle organizzazioni del volontariato che dei mezzi aerei sono richiesti,
oltre che nel corso di eventi di protezione civile, anche per supportare operazioni di ricerca di persone
disperse;
Valutato che anche tali operazioni, pur avendo caratteristiche peculiari, possono essere assimilati ad attività
di protezione civile e come tali essere oggetto di interventi di supporto da parte della Regione;
Considerato tuttavia che, di norma, tali operazioni sono attivate al di fuori della specifica organizzazione
della protezione civile, quale risulta dal Regolamento regionale sopra richiamato;
Ritenuto pertanto di approvare una specifica procedura operativa, ai sensi dell’art.19 della LR n.67/2003,
che tenga conto di tale peculiarità e che garantisca la massima snellezza nell’attivazione delle risorse
regionali;
Viste le procedure operative di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
A voti unanimi
DELIBERA
1. Sono approvate le procedure operative per l’utilizzo delle risorse regionali ed in particolare i mezzi
aerei e le organizzazioni di volontariato a supporto degli interventi di ricerca di persone disperse,
quali risultano dall’ allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Le strutture regionali competenti provvedono a definire le modalità operative di dettaglio per
l’applicazione delle procedure di cui al precedente punto 1.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità, è pubblicato per intero, comprensivo dell’Allegato “A”,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’art.3, comma 1, della L.R. n.18/96.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

Settore Sistema Regionale di Protezione Civile
Il Dirigente Responsabile
Cristina Francini

Il Direttore Generale
Valerio Pelini

