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COMUNICATO STAMPA

PROTEZIONE CIVILE
FIRMATE LE CONVENZIONI CON LA CROCE ROSSA E LA MISERICORDIA
Firmate le convenzione con la Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Donoratico e la Venerabile
Confraternita della Misericordia di Castagneto Carducci, per la prevenzione, monitoraggio locale
ed attività operative di protezione civile locale. Le convenzioni prevedono una serie di attività ed
interventi a supporto delle azioni che il Comune intraprende in casi di eventi di protezione civile
comunale. In pratica, in caso di interventi di protezione civile, la Croce Rossa e la Misericordia
assicurano la disponibilità di organico, mezzi ed attrezzature, con utilizzo di personale idoneo e
altamente formato che opera secondo quanto stabilito dalle procedure operative comunali.
Le convenzioni sottoscritte hanno validità annuale e il Comune corrisponderà alla singola
Associazione per l’attività di protezione civile comunale un contributo pari a € 4.500,00.
L’associazione utilizzerà il contributo ricevuto per l’acquisto, la gestione e la manutenzione di
mezzi ed attrezzature da impiegare in protezione civile, per il mantenimento e miglioramento
dell’organizzazione del sistema interno di protezione civile, per l’effettuazione delle visite mediche
di idoneità, per l’acquisto e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale e per la
copertura assicurativa dei soci volontari.
Con la Venerabile Confraternita della Misericordia firmata anche la convenzione per l’attività
antincendi boschivi effettuata con proprio personale che opera secondo quanto stabilito dalle
procedure operative contenute nel Piano AIB. Per questa attività il Comune corrisponderà
all’Associazione un contributo di € 13.500, per l’acquisto, la gestione e la manutenzione di mezzi
ed attrezzature da impiegare nell’antincendi boschivi, per il mantenimento ed il miglioramento
dell’organizzazione antincendio, per l’effettuazione delle visite mediche di idoneità per l’AIB, per
l’acquisto e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale per l’AIB, per la copertura
assicurativa dei soci volontari.
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