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Settore Protezione Civile 
 

      

La costituzione di un gruppo di lavoro istituito per migliorare le funzionalità del settore di 

Protezione Civile Comunale, ha reso possibile il raggiungimento di importanti obiettivi volti a migliorare la 

sicurezza dei cittadini durante il verificarsi, sul nostro territorio, di eventi calamitosi eccezionali. In 

particolare l’operato svolto fino ad ora ha consentito di raggiungere una serie di obbiettivi di seguito 

riassunti: 

• Istituzione di un protocollo d’intesa con le Associazioni di Volontariato tesa a potenziare la 

struttura di Protezione Civile presente nel Comune di Gallese (Nota prot. n. 25 del 25 gennaio 

2012); 

• Approvazione del Piano neve-ghiaccio. (D.G.M. n. 31 del 14/03/2012);  

• Approvazione dei Piano di Protezione Civile Comunale (D.C.C. n. 4  del 27 marzo 2013); 

• Costituzione del Gruppo Comunale di protezione Civile (D.G.M. n. 125 del 16 dicembre 2013); 

• Approvazione del Regolamento di Protezione Civile Comunale (D.C.C. n. 01 del 25 marzo 2014). 

 

L’importanza del tema della Protezione Civile, ha indotto l’Amministrazione a portare a conoscenza 

le più alte cariche istituzionali provinciali e regionali deputate alla sicurezza Pubblica, sulla scarsa ed 

obsoleta dotazione di attrezzature di emergenza presente sul territorio (prot. 2210 del 18 aprile 2012, 2673 

del 13 maggio 2012 prot. 3840 del 12 luglio 2012 e prot. 5988 del 23 dicembre 2013).  

Plauso di riconoscimento è da rivolgere quindi a tutte le Associazioni di Volontariato di Protezione 

Civile, ai cittadini, alle imprese che di concerto con la Polizia Locale, Carabinieri e VV.FF., continuano 

quotidianamente a rendersi disponibili durante il verificarsi di eventi calamitosi. Ricordiamo in particolar 

modo la nevicata del febbraio 2012 o l’alluvione del novembre 2012, dove solo grazie all’attiva 

partecipazione della componente volontaria del sistema integrato di Protezione Civile, è stato possibile 

fronteggiare in maniera eccellente situazioni di elevato rischio per la sicurezza Pubblica.  

L’istituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile e la relativa approvazione del regolamento, 

consentirà nel breve periodo di dotare il Comune di Gallese di un ulteriore valido strumento di difesa del 

territorio e della cittadinanza. 

 Ogni cittadino potrà offrire, da subito, gratuitamente, la propria opera di volontario aderendo al 

Gruppo di Protezione Civile. Le richieste di adesione potranno essere inoltrate presso l’Ufficio Affari 

Generali del Comune di Gallese ( Sig.ra Minella Alessia) in orario di apertura al pubblico. 
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