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LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la propria delibera n° 412 del 21 maggio 2012 con cui si stabiliscono le onorificenze
regionali e le loro caratteristiche.
Valutato di segnalare pubblicamente il proprio apprezzamento per l’attività svolta dal Corpo dei
Vigili del Fuoco
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. di conferire al “Corpo dei Vigili del Fuoco” l’onorificenza Medaglia d’oro “Pegaso” con le
seguenti motivazioni:
Il Presidente della Regione Toscana conferisce la Medaglia d'Oro Pegaso alla Direzione Regionale
Vigili del Fuoco della Toscana, rappresentata dal suo Direttore, per il suo insostituibile contributo
alla tutela e salvaguardia della incolumità delle persone e del territorio della Toscana.
L'apporto dei Vigili del Fuoco alla sicurezza in Toscana è di fondamentale importanza per la
prontezza dei loro interventi nelle situazioni di emergenza, oltre che per la loro capacità e
preparazione dal punto di vista professionale ad agire nelle zone a rischio.
La presenza, articolata e costante, dei Vigili del Fuoco in Toscana è il segno del radicato e solido
rapporto che si è instaurato nel corso degli anni fra la popolazione, le comunità locali e il territorio
della Toscana. Un legame che ha saputo adeguarsi alle esigenze e ai cambiamenti organizzativi e
istituzionali, ma che ha mantenuto la capacità di pronto ed efficace intervento in tutte le situazioni
di pericolo e di emergenza, dando vita ad un importante rapporto fiduciario con le popolazioni
toscane.
Oltre agli “ordinari” interventi nelle emergenze incendi durante il periodo estivo o comunque nei
casi di pericolo per le vite umane e per il patrimonio, si intende qui riconoscere gli interventi
“straordinari” compiuti dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco negli ultimi anni in Toscana
a fronte di emergenze alluvioni, terremoto o altre straordinarie evenienze.
Si segnala il caso dell'alluvione in Provincia di Grosseto in località Albinia del 12-16 Novembre
2012, in cui i Vigili del Fuoco hanno effettuato 900 interventi di soccorso tecnico alla popolazione,
per circa 30.000 ore di lavoro con l’ausilio di circa 500 tra automezzi e attrezzature speciali di
intervento.
Nell'alluvione dell'ottobre 2013 che ha colpito varie zone della Toscana i Vigili di Fuoco si sono
distinti realizzando 934 interventi di soccorso delle popolazioni impiegando 161 unità di personale.

Durante il terremoto che ha colpito la Garfagnana e la Lunigiana nel giugno 2013 i Vigili del Fuoco
hanno effettuato circa 1400 interventi di soccorso tecnico alla popolazione, per un totale di 18.000
ore di lavoro e impiegando circa 300 tra automezzi e attrezzature speciali di intervento.

Occorre anche segnalare la rilevanza dell'impegno dei Vigili del Fuoco sull'incidente della nave da
crociera Costa Concordia all'Isola del Giglio, dal giorno dell'incidente fino al ritrovamento degli
ultimi due dispersi. In questa drammatica situazione i Vigili del Fuoco hanno impiegato circa 100
persone al giorno continuativamente nei primi 20 giorni dal naufragio, ridotti a 50 fino a due mesi
dal naufragio. In modo particolare sono stati impiegati i Nuclei e i Settori Speciali dei Vigili del
Fuoco con mezzi e attrezzature speciali, mentre il Direttore Regionale ha assunto il ruolo di
“Comandante di Cratere”.

La Regione Toscana è grata alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana per questo
suo impegno costante e qualificato al servizio della sicurezza dei cittadini, delle comunità locali e
del territorio della regione.

Con queste motivazioni assegna la Medaglia d'Oro Pegaso della Regione Toscana alla Direzione
Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana

2. di incaricare l’Ufficio di Gabinetto del Presidente, la Direzione Generale della Presidenza,
tramite la Posizione Organizzativa Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale; di organizzare la
cerimonia di conferimento della Medaglia d’oro “Pegaso” che si terrà il giorno 24 marzo 2014
alle ore 16.30, presso la Sala Pegaso della Presidenza, Piazza Duomo 10 a Firenze, e di
provvedere ai conseguenti adempimenti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18,
comma 2, della medesima legge.
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