
IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 
 
- L’obiettivo del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Santo 
Stino di Livenza è quello di intervenire con efficacia ed immediatezza nelle possibili 
emergenze a tutela delle persone e a difesa del territorio.   
  
- Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è nato nel 1998 ed è attualmente 
composto da 42 volontari.   
  
- Il Sindaco  è il primo responsabile della Protezione Civile Comunale.  
Per affrontare le emergenze, egli, oltre ad avvalersi della struttura Comunale (Ufficio 
Tecnico e Polizia Locale), si affida alla collaborazione del Gruppo Comunale di 
Volontari di Protezione Civile e di altri Enti istituzionali.   
  
- Il Gruppo di Volontari sono organizzati da un loro coordinatore al quale sono 
attribuite le funzioni più strettamente organizzative e operative sia per la formazione 
che per la gestione operativa nel corso delle emergenze.  
Ogni anno i volontari partecipano e organizzano una serie di corsi di formazione teorici 
e pratici e ad esercitazioni specifiche.  
Vengono, inoltre, predisposte delle esercitazioni con altre organizzazioni istituzionali 
quali i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, il Genio Civile, gli Operatori del Servizio 
Sanitario e altri Gruppi Comunali di Protezione Civile, in modo da affinare al meglio 
sia il coordinamento che la rapidità d’intervento tra varie compagini che in una vera 
emergenza si trovano a dover lavorare in stretta sinergia.   
  
- Per aumentare il livello di efficienza e specializzazione da parte dei Volontari, è 
necessario un continuo incremento del personale operativo, pertanto, chi fosse 
interessato a far parte della Protezione Civile, può ricevere le adeguate delucidazioni e 
chiarimenti presso la sede Operativa del Gruppo Comunale stesso o rivolgendosi 
all’Ufficio Tecnico Comunale - Ufficio di Protezione Civile.   
  
- La Sede Operativa del Gruppo di Protezione Civile Comunale è ubicata in via I° 
Maggio n°  2 (zona PIP Bivio-Triestina) presso il Magazzino Comunale ed è composta 
da locali attrezzati per la formazione teorica, da una sala per le trasmissioni radio, da 
spogliatoi e da adeguati locali logistici per il ricovero del materiale e mezzi operativi in 
uso al Gruppo stesso.   
  
- I recapiti del Gruppo Comunale sono: Sede Operativa - Zona Industriale - Via 1° 
Maggio, 2 - 30029, Santo Stino di Livenza (VE) – aperta tutti i Giovedì dalle 21,00 alle 
22,30  
Tel. 0421-310854 - Fax 0421-310773 - reperibilità 335 1340015   
Email comunale: protezionecivile@sanstino.it  
Email del Gruppo: protcivsedesanstino@alice.it   
  
  
ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GRUPPO   
- Coordinatore: Flavio Marson;   
- Vicecoordinatore:  Rino Zangrando;  

- Gestione segretaria: Laura Agosti;  
- Volontari Iscritti: n° 42 con vari gradi di specializzazione.   

- Riunioni Direttivo: Ogni primo lunedì del mese.  

- Sede aperta: Ogni Giovedì dalle ore 21.00 alle 22.30  



ORGANIZZAZIONE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE   
 - Assessore con delega alla Protezione Civile: Giuseppe Ostan;  
 - Dirigente dell’Ufficio Tecnico - Manutentivo: Dott. Arch. Francesco Martin;  
 - Referente Comunale di protezione Civile: Geom. Mauro Emmanuelli.  
  
MEZZI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL GRUPPO:   

Automezzi trasporto persone e cose  
• Fiat Panda 4x4 (benzina);  

• Fiat Pickup 4x4 (diesel);  

• Autocarro Iveco 4x4 (diesel);   

 
               

 
               il Sindaco consegna un nuovo mezzo al Gruppo 

 
      Mezzi nautici:   

• Gommone Radial 740 con motore Yamaha 25 HP;  

• Barca fondo piatto in vetroresina motore 2 HP.  

       Rimorchi/carrelli trainati:   
• 1 carrello appendice portata 3 q.li;  

• 1 carrello a rimorchio portata 3,5 q.li;  

• 1 carrello a rimorchio portata 6,5 q.li.  

       Automezzi trasporto feriti:  
• Ambulanza tipo “118 (A)” con lettiga, sedia a rotelle, barella a cucchiaio, barella spinale, 

steccobende e materiale medico vario.       
       Attrezzatura varia:  

• 1 motopompa diesel 3500 L/M Varisco MPJ 120-2)  

• 1 motopompa diesel 2500 L/M (Varisco MPET 4P)  

• 2 elettropompe sommerse tipo PM 10 HP  

• 1 generatore diesel Mosa 400/220 11,40 KW  

• 1 generatore benzina Robin 400/220 3,5 KW  



• 1 tenda 8 posti completa di illuminazione e brandine  
• Torre faro da m. 6 completa di antenne (27-43 mhz), 4 fari, quadro di distribuzione per 

illuminazione campo  

• 1 base radio (27/43 mhz)  

• 2 radio veicolari 27 mhz  

• 3 radio veicolari 43 mhz  

• 6 portatili 43 mhz  
• 2 LPD  
• Motosega  

 
    
PROGRAMMA PER IL PRIMO SEMESTRE 2009   

 

   Attività formative   

•        Uso motopompe;  
•        Uso del gruppo elettrogeno; 
•        Uso delle motoseghe;  
•        Esercitazione su gommone;  
•        Comunicazione radio;  
•        Gestione della viabilità con la Polizia Locale;  
•        Analisi idraulica del territorio con tecnici del Genio Civile Regionale.  

   

 
              Aula didattica ubicata nella sede operativa di via I° Maggio 
                
         Attività pratiche   

  
•        Esercitazione con i Vigili del Fuoco per la pulizia delle pile del vecchio 

ponte “della Provincia” nel fiume Livenza;  
•        Uso pratico delle motopompe;  
•        Uso pratico del gruppo elettrogeno;  
•        Uso pratico di motoseghe;  
•        Uso pratico del gommone;  



•        Altre esercitazioni da definire.  
FOTO DI ESERCITAZIONI E INTERVENTI  
 
 
 
 
 

 
            Esercitazione “antincendio” 

 
 
 
 

 

 
            Esercitazione “recupero di una persona in un pozzo” 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Esercitazione “montaggio tende” 

 

 

 

 

 
            Realizzazione di una saccata in presenza di un fontanazzo 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
            Esercitazione “stesa telo per rinforzo arginatura” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Fiume Livenza durante una piena 


