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Partecipazione Associazioni di Volontariato di protezione civile al 

Servizio “Prevenzione Incendi Estate 2013”. 

 
 

La Provincia Regionale di Catania per attuare gli interventi di antincendio boschivo rivolti 

a tutelare l’integrità della vita umana e alla salvaguardia dell’ambiente ha approvato, con  

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 91 del 17 Giugno 2013, il Piano di 

Emergenza Provinciale “Prevenzione Incendi Estate 2013”. 

Il predetto piano prevede l’attivazione di un servizio finalizzato al supporto dell’Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste e dei Vigili del Fuoco nell’attività antincendio attraverso il 

coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato specializzate nel settore. 

Tali Associazioni, regolarmente iscritte all’albo Regionale delle Associazioni di 

Volontariato, devono garantire un’attività di vigilanza, avvistamento incendi e nel primo 

intervento di spegnimento sui focolai appena innescati. 

Il servizio prevede, inoltre, di supportare, in caso di emergenza, le operazioni di 

spegnimento incendi del Corpo provinciale dei Vigili del Fuoco attraverso il trasporto 

d’acqua con autobotti di proprietà di questo Ente, nelle zone a rischio ove ricadono 

infrastrutture e aree protette di competenza della Provincia Regionale di Catania e 

comunque nelle zone vicine da dove il fuoco può propagarsi alle stesse. 

Per l’espletamento della suddetta attività le Associazioni devono essere in possesso di un 

mezzo PICK- Up dotato di Gruppo antincendio o comunque predisposto per l’installazione 

del medesimo che, in base alle richieste e alle disponibilità di questa Amministrazione, può 

essere concesso in affidamento per la durata del servizio. 

 Le Associazioni devono, altresì, disporre di volontari adeguatamente attrezzati e formati, 

muniti di adeguata copertura assicurativa ed in possesso della relativa patente per la 

conduzione delle autobotti. 

Il servizio “Prevenzione Incendi Estate 2013” avrà presumibilmente una durata di mesi due 

e sarà svolto tutti i giorni, festivi e prefestivi compresi, da due squadre di volontari che si 

alterneranno rispettivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00. 

Ad ogni squadra sarà riconosciuto un rimborso delle spese sostenute e documentate. 

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  sette dalla data di pubblicazione del suddetto avviso.     
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