Missione 11: SOCCORSO CIVILE
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 11 PER PROGRAMMA E
MACROAGGREGATO
Impegni 2017
Programma 1 - Sistema di protezione civile
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell’ente
€
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
€
Totale SPESE CORRENTI
€
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
€
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
€
Totale Missione spese correnti
€
Totale Missione spese in conto capitale
€

940,60
28.650,49
29.591,09
5.757,18
5.757,18
29.591,09
5.757,18

Programma 01: Sistema di protezione civile
La pianificazione di protezione civile è stata trasferita all’UTI Friuli Centrale ex art. 6 comma 1
lettera h dello Statuto dell’Unione a decorrere dall’01/07/2016 e la relativa programmazione sarà
inserita nei documenti dell’Unione
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017:
Sono 57 i volontari che costituiscono il gruppo comunale della Protezione civile; ammontano a
6.762 le ore complessive di attività contabilizzate per i vari interventi richiesti e svolti dal Gruppo.
Tra queste, nello specifico, vanno segnalate 1.779 ore per la formazione, 524 per l’addestramento e
859 ore per interventi di emergenza; a queste vanno aggiunte 2.073 ore di attività diverse svolte
fuori sede (prevalentemente si tratta di supporto a manifestazioni e iniziative locali sia cittadine –
Friuli doc, giornate del FAI, Maratonina e molte altre - che extra cittadine, di assistenza
all’autoemoteca presso le scuole, per il trasporto di sangue cordonale) e 927 ore dedicate a incontri.
Queste ultime si riferiscono alle riunioni operative dei volontari del Gruppo comunale, a quelle
limitate ai capisquadra e inoltre agli incontri di coordinamento con altri Gruppi comunali o con i
funzionari della Protezione civile regionale.
Per quanto attiene alle attività svolte per le emergenze, nell’anno in corso, il Gruppo comunale è
intervenuto in inverno per l’emergenza neve/ghiaccio in città, ma soprattutto per quella che ha
colpito il Centro Italia, nei territori dell’Abruzzo e delle Marche. In questa circostanza, agli
interventi diretti nei luoghi interessati da parte dei volontari destinati a intervenire in loco (per
sgombero neve, ripristino viabilità e reti, ecc.) vanno aggiunti gli interventi di supporto quali
raccolta di beni/alimenti per le popolazioni colpite.
Per quanto riguarda i mesi estivi, vanno segnalati importanti interventi di emergenza effettuati dai
volontari della Protezione civile in città per far fronte a gravi condizioni di maltempo, che si sono
verificate in particolare a giugno ma soprattutto il 10 agosto, giornata segnata da eventi atmosferici
eccezionali. In queste occasioni sono stati affrontati allagamenti, tracimazioni delle vie d’acqua e
soprattutto i gravi problemi della viabilità causati da crolli e sradicamento di alberi.
Per quanto riguarda gli eventi di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, si è svolta il 14 ottobre
la settima edizione della campagna nazionale “Io non rischio” incentrata sui rischi naturali che
interessano il territorio e in particolare sul rischio sismico e sul rischio alluvione; l’edizione 2017
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prevedeva la realizzazione dell’iniziativa nelle piazze dei soli capoluoghi di Provincia. A Udine il
Gruppo comunale dei volontari è stato coadiuvato dai Gruppi comunali di Cividale, Mortegliano,
Reana del Rojale e dalla Croce Rossa di Udine; attraverso gazebo informativi collocati in piazza
San Giacomo i volontari hanno fornito informazioni e spiegazioni ai cittadini.
All’iniziativa ha collaborato anche la Protezione Civile della Regione che ha messo a disposizione
un container della Colonna Mobile predisposto con la strumentazione e i materiali utilizzati in caso
di emergenze di grande portata.
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