Servizio Protezione Civile

Riunione Provincia/Referenti distrettuali

Il giorno 13/02/2012 alle ore 18 si è riunito il periodico tavolo Provincia/Referenti Distrettuali del
Volontariato presso gli uffici della Provincia di Venezia in Viale Sansovino 5 a Mestre. Sono
presenti:
Distretto Veneziano: Filippi
Distretto Miranese: Volpin
Distretto Area Meridionale: Fecchio
Distretto Portogruarese: Villotta
Distretto Sandonatese: Salvel, De Lorenzi
Distretto Marcon‐Quarto: Busson, Calzavara
Distretto Riviera del Brenta: Sansonne
Provincia di Venezia: Canali, Gattolin, Fastelli, Gaiardi
ODG: 1) contributo regionale per acquisti di materiali
2) Varie ed eventuali
Viene illustrato il contenuto della delibera regionale che assegna a ciascuna Provincia l’importo di
€ 200.000,00 per l’acquisto di materiali da destinare all'implementazione del Sistema Regionale di
PC.
Come espressamente richiesto dalla Regione, si deve procedere all'acquisto sulla base di una
ricognizione delle esigenze del territorio e pertanto si propone un giro di tavolo affinché ciascun
referente distrettuale esprima una propria opinione sulla tipologia di materiali e sulla distribuzione
degli stessi, anche alla luce del censimento delle risorse presenti nel proprio territorio che
dovrebbe aver effettuato.
Preliminarmente tutti concordano sul fatto che le attrezzature relative al rischio idraulico sono già
in numero sufficiente e ben distribuito in tutto il territorio provinciale.
Canali propone l’acquisto di un modulo cucina così da implementare la colonna mobile provinciale
già dotata di un modulo bagno e di un numero adeguato di tende accessoriate montate su
carrello.
Villotta ritiene che il materiale non vada distribuito a pioggia ma per Distretto, purché non ci siano
doppioni, e per Provincia per attrezzature di una certa importanza; condivide quindi l’acquisto (a
livello di Provincia) di un modulo cucina, previa adeguata formazione, e propone l’acquisto (a
livello di Distretto) di torri illuminanti.
Fecchio concorda con la posizione del Portogruarese di procedere all’acquisto di attrezzature di
una certa rilevanza da destinare alla Provincia e quindi nullaosta per il modulo cucina; propone
altresì l’acquisto di un ulteriore modulo bagno o di seebach e di una torre faro molto grossa.
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Volpin concorda con i suoi colleghi quindi vanno bene il modulo cucina ed il modulo bagno;
propone inoltre il potenziamento/realizzazione di reti radio distrettuali.
Filippi sarebbe d’accordo con gli altri Distretti ma evidenzia che il veneziano ha una particolarità e
cioè la presenza di numerose Associazioni, spesso con problemi per quanto riguarda i mezzi di
trasporto, per cui sarebbe opportuno l’acquisto di un mezzo polivalente (furgone 5 posti +
cassone) per traini e spostamenti.
Calzavara d’accordo con il principio dell’acquisto di attrezzature provinciali da integrare però con
piccole attrezzature per specifiche esigenze (v. furgone e torri illuminanti).
Busson ritiene necessario l’acquisto di una motopompa da 10000 lt
Sansonne si dichiara contrario agli acquisti a pioggia e a livello di Distretto (poi di difficile gestione
se nel Distretto ci sono problemi nei rapporti), favorevole invece a quelli effettuati a livello di
Provincia. Propone:
‐ Camion con braccio gru
‐ Modulo cucina
‐ Bobcat multifunzione
‐ Torri illuminanti o pala meccanica.
Salvel conferma il fatto che attrezzature per la gestione del rischio idraulico sono sufficienti e
disponibili un po’ ovunque. E’ anche lui contrario agli acquisti a pioggia e a livello di Distretto (che
hanno già abbastanza), favorevole invece a quelli effettuati a livello di Provincia per la colonna
mobile e per fronteggiare i primi giorni dell’emergenza. Propone l’acquisto di un modulo cucina
che risulti dall’assemblaggio di moduli più piccoli (da circa 40 pasti l’uno) così da renderne l’utilizzo
più versatile.
Canali riepiloga le attrezzature che il tavolo ha proposto:
‐ Cucina da assemblare tipo Venezia o Croce Rossa
‐ Bobcat da trainare
‐ Camion con gru
‐ Torri illuminanti
‐ Stazioni base per i Distretti
Quindi aggiunge quali altre attrezzature sarebbero a suo avviso necessarie:
‐ Pale da neve
‐ Brande e coperte
‐ Lavagne luminose.
Si stabilisce pertanto che la Provincia proceda ad effettuare un’indagine di mercato per definire i
costi delle attrezzature proposte dai referenti; sulla base di essi, in una delle prossime riunioni, si
procederà all’individuazione di quanto potrà essere effettivamente acquistato.
Alle ore 20.00 la riunione ha termine

Il verbalizzante
Chiara Fastelli
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Distretto Veneziano: F.to Filippi Arturo
Distretto Miranese: Volpin Leopoldo
Distretto Area Meridionale: F.to Fecchio Frediana
Distretto Portogruarese: F.to Villotta Luca
Distretto Sandonatese: F.to Salvel Angelo
Distretto Marcon‐Quarto: F.to Calzavara Michele
Distretto Riviera del Brenta: F.to Sansonne Fabio
Provincia di Venezia Servizio PC : F.to Gattolin Massimo
Provincia di Venezia Assessore alla PC: F.to Canali Giuseppe
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