Presentazione al Consiglio Comunale resoconto attività del Gruppo anno 2017

Il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Mira, nel corso del 2017 è stato
impegnato in varie attività sia sul territorio comunale sia sul territorio nazionale.
Di seguito vengono indicate le macroaree di impiego.

1

Esercitazione / Addestramento
Nel corso del 2017 sono state dedicate 10 giornate, o parti di giornata, per l’addestramento dei
volontari del Gruppo. Questo al fine di rafforzare nei volontari lo spirito di corpo, la capacità di
lavorare in maniera coordinata e coesa e la capacità di risposta in caso di emergenza.
Alcune esercitazioni sono state effettuate anche in collaborazione con gli altri Gruppi appartenenti al
Distretto VE06, al fine di affinare l’efficacia e l’efficienza degli interventi in emergenza qualora il
Gruppo venga chiamato ad operare a supporto di altri Gruppi al di fuori del territorio comunale.
In totale le ore dedicate all’addestramento / esercitazione sono state 883 con 166
unità/persona impiegate

2

Attività Scuole Miresi
Nel corso del 2017 è stato effettuato un incontro, presso la scuola primaria G. Leopardi di Gambarare,
per il progetto “ A scuola in sicurezza, imparare sicuri ……. si può” e quattro incontri presso le
scuole di Mira Taglio, Piazza Vecchia, Mira Porte e Gambarare per il progetto “ esperienza con la
protezione civile” durante le le quali i volontari hanno supportato gli insegnanti durante le prove di
evacuazione.
In totale le ore dedicate alle attività svolte presso le sedi delle scuole miresi sono state 148 con 50
unità/persona impiegate

3

Liceo Statale Di Dolo
“ Progetto la Cittadella della Protezione Civile: esperienze
dirette”
Nel corso del 2017 per la prima volta è stato proposto ai ragazzi del Liceo Scientifico di Dolo di
partecipare, nell’ambito del scuola lavoro, al progetto “La Cittadella della Protezione Civile:
esperienze dirette” .
In totale le ore dedicate al progetto sono state 45 con 17 unità/persona impiegate

4

Emergenze Meteo
Nel corso del 2017 sono state dedicate 8 giornate, o parti di giornata, per situazioni di emergenza con
interventi sul territorio Comunale e nelle zone del centro Italia colpite dal Terremoto e dalle ingenti
nevicate.
In totale le ore dedicate alle Emergenze sono state 266 con 37 unità/persona impiegate

Presidio Manifestazioni Culturali / Benefiche Comune di Mira e
Partecipazione Convegni
Nel corso del 2017 sono state dedicate 13
giornate, o parti di giornata, per presidio
manifestazioni culturali promosse dal Comune di
Mira, manifestazioni a scopo benefico e per
convegni istituzionali.

In totale le ore dedicate al presidio manifestazioni sono state 125 con 23 unità/persona
impiegate
5

Attivazione dei Volontari per “ Eventi a impatto locale
rilevante”
Nel corso del 2017 sono state dedicate 6 giornate, o parti di giornata, per Attività di supporto in
eventi a rilevante impatto locale rilevante nel territorio della provincia di Venezia.
In totale le ore dedicate a supporto agli eventi a impatto locale rilevante sono state 327 con 60
unità/persona impiegate.

Formazione
Nel corso del 2017 sono state dedicate 48 giornate, o parti di giornata, per la formazione dei
volontari del Gruppo.
In totale le ore dedicate per la formazione sono state 653 con 259 unità/persona impiegate

Campagna nazionale informativa “Io non rischio ”
Anche nel corso del 2017 Mira è stata inserita fra le Piazze d’Italia che hanno aderito alla Campagna
Informativa Nazionale “Io non rischio” - edizione speciale 2017. Il Gruppo ha aderito a questa
iniziativa nazionale di comunicazione/informazione ai cittadini.
In totale le ore dedicate alla campagna informativa sono state 189 con 39 unità/persona
impiegate

6

Prova sirene allertamento per Rischio Industriale, informative
alla popolazione
Nel corso del 2017 sono state svolte le consuete prove semestrali delle sirene per il rischio industriale
e informative alla popolazione.
In totale le ore dedicate a queste attività sono state 24 con 12 unità/persona impiegate

Raccolta materiale per i terremotati di Belmonte Piceno
Il Gruppo ha raccolto materiale di prima necessità e consegnato ai cittadini di Belmonte Piceno.
In totale le ore dedicate a queste attività sono state 319 con 89 unità/persona impiegate

7

Lavori di manutenzione ordinaria alle attrezzature, agli
immobili e ai mezzi dati in gestione al Gruppo
Nel corso del 2017 sono state dedicate 49 giornate, o parti di giornata, per attività di manutenzione
ordinaria alle attrezzature, agli immobili e ai mezzi in gestione al Gruppo.
In totale le ore dedicate a queste attività sono state 1.112 con 396 unità/persona impiegate

Foto con il Sindaco di Belmonte Piceno il giorno della consegna materiale raccolto dai volontari

Il totale complessivo delle ore dedicate dai Volontari allo svolgimento
dei compiti ordinari e straordinari nel 2017 ammontano a 4.091 ore
con 1.148 unità/persona impiegate
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