Servizio Protezione Civile

RIUNIONE PROVINCIA / REFERENTI DISTRETTUALI
Il giorno 20 giugno 2012 alle ore 18.00 si è riunito il periodico tavolo Provincia / Referenti
Distrettuali dei Volontari presso gli uffici della Provincia in Via Sansovino, 5 a Mestre.
Sono presenti:
per la Provincia: Canali, Gattolin, Babetto, Fastelli, Gaiardi
per il Distretto Portogruarese: Leone
per il Distretto Sandonatese: Salvel, Smaniotto
per il Distretto Quarto d’Altino/Marcon: Calzavara
per il Distretto Miranese: Bareato
per il Distretto Riviera del Brenta: Gallo
per il Distretto Veneziano: Filippi
per il Distretto Area meridionale: Fecchio
per il Coordinamento Provinciale: Nebradiga
Ordine del giorno:
‐ Prime risultanze dell’attività del GdL sull’esercitazione provinciale
‐ Esiti della ricognizione effettuata dai referenti distrettuali in ordine alla proposta di realizzazione
di una squadra in pronta partenza
‐ Organizzazione turno del 14‐21/07 a S. Felice sul Panaro
‐ Criteri per la partecipazione al corso sicurezza e salute organizzato dal Centro di Longarone
‐ Campi avventura (una settimana nel periodo tra il 19 agosto e il 1 settembre 2012)
‐ Attività addestrativa presso il magazzino provinciale
‐ Varie ed eventuali.
PRIME RISULTANZE DELL’ATTIVITÀ DEL GDL SULL’ESERCITAZIONE PROVINCIALE
Gattolin illustra una prima bozza dell’esercitazione e spiega ai presenti che la volontà è quella di
attuare un’esercitazione per linee di comando, partendo dall’attivazione della Sala Provinciale di
protezione civile.
Si testeranno, quindi, le capacità di risposta delle singole Amministrazioni Comunali e la loro
conoscenza dei piani comunali di protezione civile.
Si cercherà, altresì, di testare tempi e modalità di risposta in ordine alla disponibilità di
attrezzature da parte dei singoli gruppi comunali.
Le Amministrazioni Comunali verranno avvisate che vi sarà un’esercitazione provinciale senza però
indicare la data in cui questa avverrà.
Informa i presenti che il gruppo di lavoro si ritroverà il 26 luglio alle ore 16.00 per mettere a
regime i vari compiti che si sono assegnati i componenti.
Bareato chiede se la data dell’esercitazione sarà nota così da consentire ai Gruppi ed Associazioni
di non programmare eventuali esercitazioni in quella data
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Gattolin ritiene che la data non debba essere nota, ciò allo scopo di verificare per l’appunto la
capacità di risposta di tutto il sistema.
ESITI DELLA RICOGNIZIONE EFFETTUATA DAI REFERENTI DISTRETTUALI IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DI UNA SQUADRA IN PRONTA PARTENZA
Canali richiama quanto stabilito nella precedente riunione e chiede ai rappresentanti dei Distretti
se abbiano compiuto una ricognizione nei singoli Distretti.
Fecchio riferisce che l’Area Meridionale concorda sull’attivazione di un sistema di reperibilità,
tenuto anche conto dell’apporto dell’Associazione Airone di Marcon che trasporterà il materiale
contenuto nel magazzino provinciale ovvero lo renderà disponibile a chi dovrà ritirarlo.
Fa presente, infine, che anche l’Ari di Chioggia ha manifestato la propria disponibilità nel caso
fosse necessario attivare un sistema radio.
Salvel riferisce che il Sandonatese sostanzialmente concorda con il sistema di reperibilità, pur in
presenza di qualche difficoltà manifestata dal Gruppo Comunale Civici Pompieri di Cavallino
Treporti.
Non verranno forniti nominativi di volontari ma verrà garantita la disponibilità di tre squadre.
Gallo fa presente di non aver partecipato alla riunione del distretto della Riviera del Brenta ed
informa che in quel Distretto vi è già un comune che ha una squadra in reperibilità h24.
Ritiene che vi possano essere le tre squadre anche se fa presente che alcuni volontari sottolineano
il fatto di essere volontari e pertanto non concordano su una reperibilità h 24.
In merito alla condivisione della proposta riferisce di non aver avuto indicazioni da Sansonne e
pertanto va sentito lo stesso referente distrettuale.
Leone informa che in linea di massima il Distretto può garantire le tre squadre. Pone il problema
per coloro che lavorano in relazione alla Legge 194.
Baerato riferisce di aver svolto la ricognizione ma di non aver ricevuto alcuna risposta. Tuttavia
ritiene che con le condizioni poste tre squadre di volontari si trovano. Ribadisce le difficoltà che si
potrebbero creare con il traino dei moduli cucina e bagno, i quali necessitano di patenti superiori
alla B (BE).
Filippi infoma i presenti di non aver avuto risposte dal Comune di Venezia.
Calzavara riferisce che in relazione alle dimensioni del Distretto e considerato che Marcon è già
impegnato nel garantire l’apertura del magazzino in caso di emergenza, il gruppo di Quarto
d’Altino potrebbe concorrere ponendo a disposizione al massimo uno o due volontari. Lascia alla
Provincia il compito di assegnare, per tali specifiche circostanze, il gruppo di Quarto d’Altino ad
altro Distretto.
Dopo ampia discussione, all’unanimità si concorda di dare avvio ad un sistema di reperibilità a
Distretti e che la stessa inizi a decorrere dal mese di luglio, secondo lo schema concordato, con
inizio e termine alle ore 24.00.
Distretto
VE 01 Portogruarese
VE 02 Sandonatese
VE 03 Veneziano
VE 04 Area Meridionale
VE 05 Miranese
VE 06 Riviera del Brenta

data inizio reperibilità
30 giugno 2012
14 luglio 2012
28 luglio 2012
11 agosto 2012
25 agosto 2012
08 settembre 2012

data termine reperibilità
13 luglio 2012
27 luglio 2012
10 agosto 2012
24 agosto 2012
07 settembre 2012
21 settembre 2012

Per quanto concerne il Distretto VE07 sarà assegnato a cura della Provincia.
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ORGANIZZAZIONE TURNO DEL 14‐21/07 A S. FELICE SUL PANARO
Fastelli illustra le figure che attualmente sono chiamate a prestare il loro turno presso la tendopoli
in capo alla Regione del Veneto e che presumibilmente verranno chiamate anche in occasione
della gestione del campo da parte della Provincia di Venezia.
Si fa presente che dovrebbero venire confermati i 4 disinfestatori del Comune di Venezia,
affiancati da due di altro Distretto con corso già svolto, secondo l’ordine già stabilito
precedentemente.
Inoltre sarà presente un volontario dell’Associazione di S. Maria di Sala per il controllo del modulo
cucina.
Vengono sentiti i vari rappresentanti dei Distretti affinché espongano le loro idee in merito alla
suddivisione dei compiti richiesti.
Si conviene che le squadre vengano individuate dalla Provincia sulla base delle specializzazioni che
ciascun Distretto comunicherà, disponibili in quel periodo.
Una volta acquisiti tali dati dai Distretti entro lunedì 25 giugno 2012, la Provincia procederà ad
estrarre i nominativi con il criterio dell’equa ripartizione territoriale (22 volontari richiesti/44
Comuni provincia x numero Comuni formanti il Distretto)
Distretto
VE 01 Portogruarese
VE 02 Sandonatese
VE 03 Veneziano
VE 04 Area Meridionale
VE 05 Miranese
VE 06 Riviera del Brenta
VE 07 Marcon‐Quarto

numero Comuni
Distretto
11
10
1
3
7
10
2

numero volontari
spettanti
5,5
5
0,5
1,5
3,5
5
1

numero volontari
assegnati
5
5
1
2
3
5
1

Si precisa unanimemente che le figure individuate dovranno avere i titoli necessari per ricoprire la
funzione richiesta.
CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO SICUREZZA E SALUTE ORGANIZZATO DAL CENTRO DI
LONGARONE
Babetto illustra la programmazione dei corsi base programmati nei prossimi mesi significando che
i discenti faranno anche il corso sulla sicurezza sviluppato dal Centro di Longarone.
Fa presente che i moduli da 16 ore del corso sulla sicurezza prevedono la presenza di 35 unità,
mentre i corsi basi possono raggiungere anche le 52 unità. Rimangono pertanto scoperti dei posti
circa il modulo sicurezza che si propone vengano ricoperti dai volontari con corso base che
rivestono ruoli apicali.
Unanimemente si riconoscono quali ruoli apicali:
•
•
•
•
•

Responsabile e Vice di Distretto
Coordinatore e Vice di Gruppo
Presidente e Vice di Associazione
Responsabile operativo di Gruppo/Associazione
Capisquadra con corso capisquadra ante 2012
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• Volontari con corsi specialistici (in particolare preliminarmente coloro che svolgono compiti
quali motosega, vigilanza idraulica, disinfezione, etc.)
Bareato chiede se eventuali corsi sulla sicurezza sostenuti dai volontari presso datori di lavoro o
titoli particolari di studio afferenti alla sicurezza possano ritenersi validi.
Fastelli chiarisce che come previsto dal decreto 12 gennaio 2012 i criteri di massima per la
definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in tema di sicurezza
devono essere definiti d’intesa tra Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Regioni, Province
Autonome, Consulta nazionale del volontariato, Croce Rossa. Allo stato attuale non risulta sia
ancora stato definito nulla e pertanto non si possono assolutamente fare analogie con corsi
organizzati da terzi; anzi anche il corso strutturato dal Centro di Longarone dovrà essere ratificato
con delibera di Giunta Regionale, quale atto ufficiale per riconoscerne la validità.
Eventuali titoli in possesso andranno sottoposti al Centro di Longarone per la verifica ed eventuale
validazione.
CAMPI AVVENTURA (UNA SETTIMANA NEL PERIODO TRA IL 19 AGOSTO E L’ 01 SETTEMBRE
2012)
Gattolin richiama l’attenzione dei presenti sull’iniziativa della Regione del Veneto riguardante i
Campi Avventura. I momenti sono due:
Pillole: una giornata per Provincia all’interno di 7 settimane di campi già organizzati con la
disponibilità di 1 o 2 squadre. A Venezia è stato proposto mercoledì 22 agosto per montaggio,
insieme con i ragazzi e gli animatori, di tende fornite dalla Regione; se le squadre si fermano con
partenza il giovedì la cosa va segnalata per assicurare una tenda anche per i volontari. Quelle
fornite dalla Regione saranno comunque senza brande e luce. Localizzazione a Baone sui Colli
Euganei (vicino ad un lago di cava).
Settimana della PC: un giorno per Provincia a comporre la settimana dal 26 agosto al 1 settembre.
Dovrà essere impegnata una squadra con una specializzazione: antincendio, cinofili, radio o altro
da concordare.
Vanno coinvolti anche 5 bambini per provincia: 2 tra 7 e 10 anni, 3 tra 11 e 13 anni (contributo 50€
cadauno). Il contributo raccolto sarà girato ai gruppi volontari partecipanti.
Si chiede pertanto di raccogliere eventuali disponibilità dandone tempestiva comunicazione alla
Provincia
ATTIVITÀ ADDESTRATIVA PRESSO IL MAGAZZINO PROVINCIALE
Fastelli illustra ai presenti la possibilità di organizzare presso il magazzino provinciale sito in
Marcon delle giornate addestrative al fine di consentire ai volontari dei vari Distretti di prendere
confidenza con le apparecchiature e le tende ivi presenti.
I presenti concordano con tale idea.
Alla luce di quanto sopra verranno presi accordi con l’Associazione Airone al fine di individuare la
disponibilità ad una apertura mensile nella giornata del sabato, in occasione della quale, a turno, i
Distretti potranno svolgere le attività addestrative.
Alle 20.10 si chiudono i lavori fissando la prossima riunione per il 26 luglio alle ore 18.00.
Il verbalizzante
Dott. Massimo Gattolin
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Distretto Miranese: F.to Bareato Paolo
Distretto Area Meridionale: F.to Fecchio Frediana
Distretto Sandonatese: F.to Salvel Angelo
Distretto Portogruarese: Leone Flavio
Distretto Marcon‐Quarto: Calzavara Michele
Distretto Riviera del Brenta: Gallo Sandro
Distretto Veneziano: F.to Filippi Arturo
Referente provinciale: F.to Nebradiga Luca
Provincia di Venezia Servizio PC : F.to Gattolin Massimo
Provincia di Venezia Assessore alla PC: F.to Canali Giuseppe
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