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CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE
II DIPARTIMENTO – 4° SERVIZIO

AMBIENTE, ENERGIA, POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE
“PROTEZIONE CIVILE”

Partecipazione Associazioni di Volontariato di protezione civile al Servizio di Assistenza
Logistica e pronto intervento h 24. Stagione invernale 2013-2014.

L’ufficio Protezione Civile ha predisposto il Piano neve stagione invernale 2013- 2014  al fine di
pianificare e coordinare tutte le iniziative da adottare lungo le strade provinciali dell’Etna e di
assicurare ai fruitori della montagna la percorribilità in sicurezza e servizi di soccorso e di pronto
intervento.
Il predetto piano, in fase di approvazione, prevede di stipulare protocolli d’intesa con le Associazioni
di Volontariato di Protezione Civile che, regolarmente iscritte all’albo Regionale delle Associazioni di
Volontariato, possono assicurare determinati servizi utili per la collettività.

In particolare si ritiene necessario attivare il seguente servizio che avrà presumibilmente la durata di
tre mesi:

1) Servizio di Assistenza Logistica e pronto intervento h 24 sulle SS.PP. di alta quota dell’Etna
tramite l’attivazione di pattuglie di volontari dotati di mezzi fuoristrada muniti di verricello  e  forniti di
adeguato equipaggiamento da montagna e di attrezzatura idonea per spalare manualmente la neve
e spargere una sufficiente quantità di sale sulle sedi stradali per renderle percorribili.
 Le Associazioni di volontariato convenzionate con questo Ente attivano una sala radio h 24 per fare
fronte alle richieste di intervento inoltrate dall’ufficio Protezione Civile e/o dalla Pubblservizi, dalle
sale operative istituzionali (Guardia di Finanza, Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia stradale,
Prefettura, Comuni, Polizia Provinciale, Polizie Locali, ecc,)  e collaborano con le forze dell’ordine in
tutte le problematiche legate alla viabilità, stazionando nei cancelli e nei punti critici.
Le Associazioni,  garantiscono, per i due versanti dell’Etna, un servizio diurno, mediante l’impiego di
una pattuglia formata da tre volontari che opera  nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 8,00 alle ore
16,00 ed un servizio di reperibilità h 24, presso la propria sede, mediante ’attivazione di una sala
radio e di una squadra formata da un minimo di due associati che si attivano prontamente solo in
caso di eventuali richieste  di emergenze.



Per l’espletamento del servizio oggetto del presente avviso la Provincia Regionale di Catania
riconosce un rimborso spese forfettario.
Le Associazioni di Volontariato interessate dovranno presentare apposita domanda di
partecipazione, che dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo di questo Ente entro e non oltre  giorni
quindici dalla data di pubblicazione del suddetto avviso.

                                                                                             Il Dirigente del Servizio


