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La nostra giovane storia
attività sin qui svolte

• Il Gruppo comunale di volontari di protezione civile è stato
costituito con bando di concorso del comune nel Gennaio 2005

• Dopo corso di formazione della durata di 6 mesi si è diventati
operativi

• La sede è stata inaugurata a Novembre 2005

• Attuale organico del gruppo è di 10 volontari che presto
diventeranno 15 con nuovo bando comunale

• Attività principali : monitoraggi territorio punti critici legati ai rii
minori zona ovest di Carignano – Rio Oitana – Bealera dei Molini
– Rio Pancalera – Rio Vuotasacco , monitoraggio argini Fiume
Po



• Attività secondarie : Supporto alle forze dell’ordine in principali
manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale “
carnevale – fiori e vini “ ed altre manifestazioni qualora le
autorità comunali ne ritengano la necessità

• Supporto ai vigili del fuoco per verifica funzionamento
bocchette antincendio sul territorio comunale

• Interventi a supporto per emergenze climatiche (ondate di
calore / nevicate di forte intensità ecc )

• Esercitazioni intercomunali con le altre forze di protezione
civile

• In stato di emergenza i volontari potranno essere precettati dal
lavoro e saranno alle direttive delle autorità comunali Sindaco
ed assessore con delega alla protezione civile in collaborazione
con tutte le altre istituzioni e associazioni di protezione. Civile “
Carabinieri – Polizia comunale – vigili del fuoco – croce rossa –
alpini ecc

La nostra giovane storia
attività sin qui svolte



I componenti del gruppo

• Tontini Daniela (coord)

• Baravalle Lorenzo

• Cavaglià Giuseppe

• Defina Tony

• Giordana Franco

• Lisa Valerio

• Matarrese Modesto

• Moriondo Giovanni

• Rivarossa Bartolomeo

• Taborelli Simona



la sala operativa - postazione telematica

La nostra sede

la sala operativa – la postazione radio


