
 

 

         Al Presidente del 

Consiglio regionale 

del Piemonte 

 

INTERROGAZIONE 

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 99 del Regolamento interno. 

 

OGGETTO: La Regione Piemonte intende insediare il “Comitato Regionale di solidarietà e 

partecipazione della Regione a Comitati di soccorso”? 

 

Premesso che: 

 

- I cambiamenti climatici porteranno nei prossimi decenni ad assistere a sempre più frequenti calamità 

naturali con riverberi su vaste porzioni di territorio 

- Vi sarà un incremento dell’intensità dei fenomeni temporaleschi con una maggiore velocità nella 

formazione di tali eventi e conseguenti maggiori rischi per la popolazione  

- Le stagioni estive saranno condizionate da lunghi periodi di siccità che metteranno a rischio la tenuta 

degli ecosistemi e il sistema di protezione civile  

 

Considerato che: 

 

- La capacità della Regione Piemonte di intervenire fuori dai confini regionali incrementa la qualità 

delle sue reti nel contesto della cooperazione internazionale 

- Alle calamità naturali, si aggiungono le guerre e le altre emergenze  

 

Considerato inoltre che: 

 

- La Legge regionale n. 4 del 28 gennaio 1982 ha istituito il Comitato Regionale di solidarietà e 

partecipazione della Regione a Comitati di soccorso  

- l’articolo 1 della regionale n. 4 del 28 gennaio 1982 recita: “Il Consiglio Regionale può deliberare 

nell'ambito delle competenze regionali interventi di soccorso a favore di popolazioni colpite da 

calamità naturali o catastrofi. Il Consiglio Regionale può estendere gli interventi di soccorso ad altre 

situazioni che importino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai 

beni.” 

- l’articolo 3 della legge regionale n.4 del 28 gennaio 1982  recita: “Gli interventi di soccorso di cui 

all'articolo 1 sono adottati su proposta del Comitato Regionale di solidarietà. Il Comitato Regionale di 

solidarietà dura in carica la intera legislatura ed è composto dal Presidente del Consiglio Regionale 

che lo presiede, da un rappresentante per ciascun Gruppo Consiliare e da un rappresentante della 



 

Giunta Regionale. Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio Regionale e si avvale delle 

strutture regionali e di quelle eventualmente messe a disposizione dagli Enti locali o da altri soggetti.” 

  

INTERROGA 

la Giunta regionale, per conoscere: 

 

- Se intenda insediare il Comitato Regionale di solidarietà e partecipazione della Regione a Comitati di 

soccorso 

- Quali attività intenda mettere in campo nell’ambito della delega sulla cooperazione internazionale per 

dare soccorso alle popolazioni colpite da guerre o calamità naturali 

 

Monica Canalis 

9.1.2023 


