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Protocollo di intesa per l'attuazione di una procedura di segnalazione alla popolazione e ai
fruitori circa la possibilità di utilizzo, quale fonte di approvvigionamento idrico, del lago di
Bilancino da parte dei mezzi aerei della flotta AIB dello Stato impegnati in attività di
spegnimento di incendi boschivi.
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TRA
Regione Toscana
Comune di Barberino di Mugello
Unione Montana dei Comuni del Mugello

PREMESSO:
che l'invaso di Bilancino, in Comune di Barberino di Mugello, è stato, cens ito all'interno del
documento EME/0034075 datato 10/06/2020 del Dipartimento di Protezione Civile „
"indicazioni operative per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta agli incendi
boschivi", nell'allegato L (Bacini idonei per velivoli Canadair CL-415) in categoria B (con
limitazioni);

• che le indicazioni operative di cui al suddetto documento prevedono che le Regioni
predispongano una procedura di segnalazione alla popolazione e ai fruitori circa la
possibilità di utilizzo, quale fonte di approvvigionamento idrico, dei bacini di cui al punto
precedente da parte dei mezzi aerei della flotta AIB dello Stato impegnati in attività di
spegnimento di incendi boschivi;
che le amministrazioni firmatarie del presente documento intendono avviare un percorso per
l'attuazione di una procedura di segnalazione alla popolazione e ai fruitori circa la
possibilità di utilizzo, quale fonte di approvvigionamento idrico, del lago di Bilancino da
parte dei mezzi aerei della flotta AIB dello Stato impegnati in attività di spegnimento di
incendi boschivi, in quanto servizio di pubblica utilità;
che ai fini del presente documento l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ricopre il
ruolo di Ente competente ai sensi della L.R. n. 39 del 2000 e svolge funzioni di protezione
civile in quanto Ente delegato dai Comuni ai sensi della L.R. n. 68 del 2011;
che la società Publiacqua s.p.a. gestisce la diga sul lago in parola e pertanto sarà coinvolta
nel presente progetto;

VISTO:
• il documento protocollo EME/0034075 datato 10/06/2020 del Dipartimento di Protezione

Civile "Indicazioni operative per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta agli
incendi boschivi";

• la L.R. 39/00 e s.m.i.;
• il vigente Piano AIB della Toscana di cui alla Delibera n. 564 del 23/04/20 19;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Finalità)

l. La Regione Toscana, il Comune di Barberino di Mugello e l'Unione Montana dei Comuni del
Mugello, ognuno secondo le proprie specifiche competenze, intendono operare per:
- condividere una procedura di segnalazione alla popolazione e ai fruitori circa la possibilità di
utilizzo, quale fonte di approvvigionamento idrico del lago di Bilancino da parte dei mezzi aerei
della flotta AIB dello Stato impegnati in attività di spegnimento di incendi boschivi.
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Art 2
(Impegni delle parti)

l. Al fine del conseguimento dell obiettivo di cui al precedente articolo sarà compito del Comune di
Barbérino di Mugello:
- aggiornare il "Regolamento di fruizione delle acque" dell'invaso Bilancino;
- prende atto dell'integrazione al Piano Intercomunale di Protezione Civile predisposta dall'Unione
dei Comuni;
- realizzare e mantenere adeguata cartellonistica in corrispondenza dei punti di accesso al lago (aree
di sosta, spiagge, parcheggi, eec.);
- realizzare specifica campagna informativa alla popolazione (fruitori dell'invaso, gestori delle
attività, residenti, eec.).

2. Sarà compito dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello:
- provvedere all'installazione e alla manutenzione del sistema di segnalazione; .'
- integrare il Piano Intercomunale di Protezione Civile;
- applicare, per quanto di sua competenza, la procedura di segnalazione.

3. Sarà compito della Regione Toscana:
- stilare ed aggiornare la procedura di segnalazione;
- provvedere ai costi necessari alla installazione e manutenzione del sistema di segnalazione;
- informare la società Publiacqua s.p.a. della realizzazione del progetto ed in particolare
dell'installazione del sistema di segnalazione;
- applicare, per quanto di sua competenza, la procedura di segnalazione.

Articolo 3
(Durata e validità)

l. Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata e validità
pari a trentasei mesi. La durata e i contenuti del medesimo potranno essere oggetto di modifiche
previo accordo dei Soggetti.

2. Le Amministrazioni aderenti al presente Protocollo d'intesa concordano di favorire la
partecipazione e l'adesione al protocollo da parte di altri soggetti interessati alle tematiche oggetto
del presente atto e alla realizzazione delle attività previste.

Letto, Confermato e Sottoscritto
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