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L’opera che il Servizio Comunale di Protezione Civile svolge in materia 

di incendi boschivi è relativa alla prevenzione ed all’avvistamento degli in-
cendi. Le attività di avvistamento possono essere considerate sia come misu-
re preventive, con lo scopo di ridurre le cause di incendio determinate 
dall’uomo (in tale situazione si impegnano i volontari che fanno parte della 
squadra di Protezione Civile Comunale), sia come forma di lotta attiva volte 
a ridurre i danni prodotti dal passaggio del fuoco quando l’incendio è in atto. 
Occorrono, pertanto, segnalazioni tempestive capaci di consentire con la 
massima efficacia il raggiungimento del risultato. Solo attraverso 
l’integrazione di modalità diverse di avvistamento (pattugliamento a terra 
con squadre, perlustrazione con mezzo aereo e avvistamento per mezzo di 
sistemi automatici) è possibile tentare di raggiungere un simile obiettivo. 

L’Amministrazione Comunale concorre nelle attività di prevenzione 
ed avvistamento degli incendi con una o più squadre di volontari apposita-
mente costituite comunicando di volta in volta la propria disponibilità. 

Nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre, dalle ore 15,30 alle ore 19,30 è 
prevista, sull’intero territorio comunale, un’attività di controllo da parte dei 
volontari appositamente formati e coordinati dall’Ufficio Comunale di Prote-
zione Civile. 

Il territorio comunale è stato appositamente diviso in aree il cui control-
lo è stato assegnato alle diverse associazioni di volontariato, la vigilanza vie-
ne eseguita sia da postazioni di avvistamento fisse, sia con periodiche perlu-
strazioni sul campo. Nelle aree a rischio più elevato e presso le discariche di 
rifiuti (potenziali fonti di innesco del fuoco) è intensificata l’attività di sorve-
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glianza attraverso un servizio di pattugliamento, che percorre sistematica-
mente con itinerari casuali e non ripetitivi tali zone, costituendo al contempo 
un’azione deterrente. 

Particolare attenzione è prestata alla segnalazione, al Corpo di Polizia 
Municipale o al Centro Segnalazioni Comunale, di eventuali trasgressioni o 
negligenze relative agli orari ed alle modalità di bruciatura delle stoppie 
(stabilite con ordinanza del Sindaco), alla corretta realizzazione delle precese 
nei fondi agricoli. 

In ogni caso tutte le segnalazioni di allarme, da chiunque provengano, 
devono essere trasmesse alle Sale Operative del Corpo Forestale dello Stato  e 
dei Vigili del Fuoco a cui spetta la valutazione della fase operativa da attuare.  

 
Sul territorio comunale sono ubicate: 

• N. 3 postazioni fisse di avvistamento ubicate in : 
− località Serra Mezzana; 
− località Ciciniello; 
− località Montocchio. 
 
L’Amministrazione Comunale dispone di: 
 

• Sala Radio ubicata presso gli uffici comunali di Parco Aurora in cui si 
svolge l’attività di coordinamento delle operazioni di avvistamento e 
pattugliamento; 

• N. 1 jeep utilizzata per le attività di avvistamento e pattugliamento e, 
qualora si presenti una situazione di grave pericolo, di supporto per la 
popolazione coinvolta. 
 


