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COMUNICATO STAMPA
PROTEZIONE CIVILE
Acquisto di una tenda da campo per
dieci persone
Un nuovo finanziamento in arrivo per il Comune di Santorso: dopo quello per il restauro di un antico ritratto
di Alessandro Rossi, ecco ora assegnato un contributo per il potenziamento della dotazione del Gruppo della
Protezione civile di Santorso.
La partecipazione ad un bando regionale ha permesso l'acquisizione di € 4.481,67, che consentiranno
l'acquisto di una tenda da campo attrezzata in grado di ospitare fino a dieci persone in caso di emergenze.
"Una bellissima notizia – ha commentato il Sindaco, Franco Balzi – che farà felici i 30 associati
costantemente al servizio della comunità orsiana, e che arriva proprio nell'imminenza dell'assemblea
ordinaria del Gruppo, prevista per il prossimo 25 febbraio. L'occasione giusta per festeggiare e per portare il
ringraziamento di tutto il paese"

Santorso, 22/01/2019
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NOTA TECNICA DI DETTAGLIO
La Regione del Veneto ha approvato con D.G.R. n. 1167 del 7/8/2018 un bando per la formulazione di
graduatorie utili alla concessione di contributi regionali ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale
27/11/1984, n. 58 e s.m.i., per il potenziamento delle dotazioni di Protezione Civile delle Organizzazioni di
Volontariato.
Il provvedimento individua i criteri per la concessione di contributi per l’acquisto di mezzi, attrezzature,
dotazioni di protezione individuale, per la manutenzione di mezzi e attrezzature, necessari al potenziamento
della capacità di intervento delle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo regionale di Protezione Civile.
Il finanziamento massimo previsto concesso dalla Regione copre un massimo dell'80% dell'importo di
progetto proposto nella domanda di partecipazione.
Nel Comune di Santorso opera il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, ad oggi con più di 30
associati, regolarmente iscritto all'Albo Regionale e parte del coordinamento del gruppo di Schio.
Nell'ambito dell'attività di coordinamento del gruppo è emersa la necessità di potenziare le dotazioni da
utilizzare in caso di emergenza.
Cogliendo l'occasione della pubblicazione del bando in oggetto è stato proposto dal coordinatore del gruppo
l'acquisto di una tenda da campo da dieci posti completa di dieci brandine, della stessa tipologia usata
abitualmente dagli altri gruppi di Protezione Civile.
Sono stati richiesti alcuni preventivi per valutare i costi ed è stata inviata, il 1° ottobre scorso, un'istanza di
partecipazione al bando regionale per un costo presunto complessivo di € 4.481,67.
In data 16/1/2019 è pervenuta da parte della Giunta Regionale (Assessore Gianpaolo Bottacin) la
comunicazione dell'assegnazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di un contributo di €
3.585,34 (quindi pari all'80%) per l'acquisto dell'attrezzatura proposta che è stata quindi giudicata idonea ed
appropriata alle finalità dell'attività del Gruppo.
L'importo non finanziato da contributo regionale (€ 896,33) sarà coperto da fondi propri del
Gruppo.
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