3. DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
3.5. Sicurezza dei cittadini e cultura della legalità
Per la realizzazione dell’obiettivo una “Toscana più sicura” la Regione ha attivato interventi relativi al
sostegno di politiche locali per la sicurezza dei cittadini, anche tramite l’organizzazione e lo svolgimento delle
funzioni di polizia amministrativa locale, e per la diffusione di una cultura e una educazione alla legalità
promuovendo anche iniziative di prevenzione e di contrasto nei confronti dell’usura e degli altri fenomeni
criminali ad essa correlati. Inoltre in questi anni la Regione si è sempre attivata tempestivamente per
interventi di protezione civile e calamità naturali. Dopo l’accoglienza, nel corso del 2011, dei profughi
provenienti da Lampedusa, a partire da fine 2011 l’azione della Regione si è concentrata sulle calamità
naturali che hanno colpito la Lunigiana e l’Isola d’Elba e sulla tragedia della Costa Concordia.
LdI

Attività realizzate

Cultura della legalità
Maggio 2012: siglato l’accordo di collaborazione fra la
Regione e l’Associazione tra i familiari delle vittime della
strage di Via dei Georgofili per la realizzazione di iniziative
finalizzate alla documentazione della strage, alla
conservazione della sua memoria e alla diffusione della
sua conoscenza.
Agosto 2012: approvato lo schema di convenzione con
ARCI Comitato regionale toscano, Libera Associazioni e
Associazione Cieli Aperti di Prato per realizzare il Progetto
Campi di lavoro, di studio e animazione nelle terre
confiscate alle mafie, edizione 2012
Luglio 2012: sottoscritto il protocollo per la legalità negli
appalti della Lunigiana
Calamità naturali
Lunigiana: a ottobre 2011 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nella provincia di Massa Carrara ed in
particolare nella zona della Lunigiana in seguito agli eventi
calamitosi di fine ottobre. Il piano generale degli interventi
delinea un fabbisogno complessivo pari a 161,5 mln.; per
l’attuazione del piano saranno disponibili in totale 93,9
mln. (66,4 dalla Regione).
Isola d’Elba: a novembre 2011 è stato dichiarato lo stato
di emergenza nel territorio dell’Isola d’Elba (specie nei
Comuni di Marciana e Campo nell’Elba) in seguito agli
eventi calamitosi dei primi di novembre. A marzo 2012
sono stati approvati: il piano generale degli interventi che
delinea un fabbisogno complessivo di 50,7 mln. e il 1°
Piano stralcio, finanziato per 5 mln. dalla Regione e per 3
mln. dallo Stato.
Isola del Giglio: nel gennaio 2012 la Regione si è
mobilitata per affrontare la tragedia della Costa
Concordia; è stato dichiarato lo stato di emergenza
nazionale. Nell’agosto 2012 è stato firmato il protocollo
d’intesa con il Consorzio Micoperi, incaricato del recupero
della nave, per definire gli impegni di collaborazione.
Piano operativo regionale di protezione civile
A settembre 2012 sono stati avviati gli Stati generali della
protezione civile, che porteranno all’approvazione del

Risultati

Impegnati 25 mila euro.

Per 3 progetti impegnati
complessivamente 134 mila euro

Trasmesso ai soggetti attuatori per
adempimenti successivi
Inaugurati il guado di Milazzo e la
nuova biblioteca di Aulla; sempre ad
Aulla, consegnati i prefabbricati
destinati a ospitare provvisoriamente la
scuola elementare.
Prevista a breve l’assegnazione di 13,4
mln. a 289 imprese come risarcimento
per i danni subiti dall’alluvione.
Firmato l’Accordo di programma per
interventi di riduzione del rischio
idraulico nel comune di Marciana
Marina (5,2 mln.)

Insediato l’Osservatorio di monitoraggio
sulla rimozione della nave.
La Regione ha costruito, grazie al
lavoro comune con ARPAT e Lamma,
un sistema di monitoraggio sullo stato
della acque. Previsto entro la primavera
del 2013 il riassetto verticale e il
rigalleggiamento della Concordia.
La presentazione del Piano operativo è
prevista per novembre.

piano operativo regionale.

