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COMUNICATO STAMPA
Esercitazione di Protezione civile
Tra il 15 e 17 settembre a Pordenone oltre 250 volontari saranno impegnati nella gestione di
una situazione di emergenza, simulando l’ allertamento di enti e cittadini al verificarsi di un
evento tellurico sul territorio.
- E’ una grande opportunità - segnala il Sindaco Alessandro Ciriani - non solo per
l’addestramento dei volontari della Protezione civile comunale e degli altri gruppi che
parteciperanno all’esercitazione, ma anche per i cittadini che potranno venire a conoscenza di utili
ed essenziali informazioni per affrontare situazioni calamitose ed evitare interventi “fai da te” che
spesso creano intralcio alle attività di soccorso.
Oggi in municipio, il funzionario della Protezione civile della Regione geom Giorgio
Visentini, ha illustrato ad un gruppo del personale della Polizia Locale dell’Anagrafe, della
Ragioneria, dei Servizi sociali e della struttura tecnica del comune di Pordenone e di Cordenons ,
le modalità di attivazione del Centro Operativo Comunale ( C.O.C.), la struttura incaricata di
gestire le attività logistiche in emergenza.
Dai tragici fatti del terremoto del 1976 , cui seguì l’istituzione della Protezione civile
regionale, - commenta l’assessore alla protezione civile comunale Emanuele Loperfido intervenuto
alla presentazione – sono cambiati i modi di prevenire e gestire le emergenze e questa
esercitazione ha lo scopo di testare l’efficacia dei piani d’emergenza e di verificare le procedure di
allertamento comunale A Pordenone dunque sarà simulato un intervento finalizzato a gestire l’emergenza in caso di
un terremoto. Il Sindaco, capo della Protezione civile comunale, allertato dalla Regione
convocherà il C.O.C. ( Centro Operativo Comunale ) dando le disposizioni per organizzare gli
interventi di soccorso e assistenza. Contestualmente la popolazione dell’area coinvolta verrà
informata attraverso l’Alert System, una chiamata telefonica registrata , che da tempo è in uso al
Comune.
Nello stesso tempo sarà diramato un avviso di calamità ai Gruppi di protezione civile
regionali e nazionale e una colonna mobile dalla Protezione civile della regione Veneto, arriverà in
città per realizzare all’interno del parco di San Valentino una tendopoli completa di cucina e mensa
gestite dall’ANA locale, per accogliere la popolazione e i soccorritori.
I cittadini contattati con l’Alert System potranno partecipare all’esercitazione recandosi nelle
“aree di attesa” predisposte sul territorio comunale e opportunamente segnalate dai cartelli. Qui
riceveranno informazioni utili, assistenza e si dovranno registrare per essere ammessi alla
tendopoli. Tutte le “aree di attesa” in città, sono pubblicate sul sito del Comune all’indirizzo,
http://www.comune.pordenone.it/pianoemergenze, si possono consultare, scaricare e conservare per
sapere dove bisogna dirigersi in caso di emergenza.
L’esercitazione, promossa dalla Protezione civile regionale in collaborazione con il
Dipartimento nazionale per ricordare il 40° anniversario del sisma in FVG , si terrà anche in altri
comuni della regione dal 12 al 18 settembre.
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