
 
 
 
Firenze, 22 ottobre 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 
   
MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

 

 

OGGETTO: Adesione al protocollo d’intesa attivato dalla protezione civile con i geologi italiani 

 

PREMESSO CHE 

 

Duranti gli scorsi giorni, nonostante l’allerta meteo, il territorio toscano ha subito pesanti 

conseguenze a causa di una potente ondata di maltempo.  

 

Mentre ancora si contano i danni e si valuta l’ipotesi di chiedere lo stato di calamità naturale al 

Governo, emerge come non mai l’urgenza di attivare tutte le risorse disponibili, anche umane, per 

cercare di limitare possibili nuove emergenze.  

 

PRESO ATTO CHE 

 

Il Presidente della Regione Enrico Rossi ha ragione di accusare l’Unione europea in relazione ai 

vincoli che impediscono alle amministrazioni di investire, anche se hanno a disposizione risorse 

proprie da spendere.  

 

I ripetuti tagli ai trasferimenti statali e il mancato arrivo di fondi che pur erano stati impegnati per 

la difesa del suolo da parte del Governo, hanno messo la Toscana in ginocchio di fronte alle 

calamità naturali e la legge di stabilità attualmente in discussione in Parlamento non sembra 

allentare la cinghia, ma al contrario promette una nuova stretta sugli stanziamenti.  

 

TENUTO CONTO CHE 

 

I geologi italiani, grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto con la protezione civile, si sono messi 

a disposizione delle amministrazioni locali in qualità di “sentinelle del territorio”. In pratica ogni 

professionista ha una zona da monitorare e si attiva non appena scatta l’allerta meteo. In caso di 

allarme decide, di concerto con le amministrazioni locali e le forze dell’ordine, in merito alle 

misure da prendere per mettere in sicurezza i cittadini.  
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Stando a quanto riportato dagli organi stessi dell’Ordine dei Geologi italiani, il protocollo d’intesa 

non prevede costi insostenibili, ma solo il rimborso spese per i professionisti coinvolti. Nonostante 

ciò, la Regione Toscana non ha aderito all’iniziativa.  

 

 

Il Consiglio regionale   

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 

• A reperire le risorse necessarie per aderire al protocollo d’intesa attivato da geologi e 

protezione civile.  

• Ad attivarsi con tutti i mezzi possibili per dare vita a protocolli simili sul territorio 

toscano. 

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 

 


