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Il Piano di Protezione Civile è stato approvato 

 
Il 1 luglio il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Protezione Civile di Castelfranco Veneto, 

elaborato dall’in. Gargano in collaborazione con i tecnici della Sezione immobili ed ambiente del comune. 
L’importante strumento tiene conto dei vari tipi di rischio predisponendo tutte le misure d’intervento 

necessarie a seconda del tipo di calamità che si possa verificare. 
Per ciascun evento eccezionale è stato elaborato un piano di difesa valutando tutte le problematiche: 

dagli interventi immediati, al reperimento di alloggi di emergenza per le persone colpite da calamità, senza 
trascurare la mobilitazione di persone qualificate ad intervenire per prestare soccorso e contenere i danni. 

L’intero territorio comunale è stato analizzato per valutare le tipologie di rischio a cui può essere 
soggetto e la portata degli eventi che si potrebbero manifestare. 

Il piano prevede inoltre l’istituzione del Comitato comunale di protezione civile che sarà diretto dal 
sindaco, nonché di un Nucleo volontario comunale di protezione civile, collegato al Coordinamento 
provinciale delle associazioni volontarie di protezione civile. Il COM (Centro operativo misto) avrà invece il 
ruolo di confrontarsi con altre realtà locali del circondario (i comuni della castellana) per lavorare in equipe 
qualora il problema sia di proporzioni sovracomunali. 
 

Relativamente alla composizione del Comitato Comunale di Protezione civile ne fanno parte: 
- Sindaco,  
- Assessore ai Lavori Pubblici, 
- Assessore alla Protezione Civile, 
- Segretario Comunale, 
- Tecnico Comunale, 
- Comandante dei Vigili Urbani, 
- Capo Ufficio Anagrafe, 
- Comandante Stazione dei Carabinieri 
- Rappresentante del Nucleo Volontario Comunale di Protezione Civile. 

 
Un ruolo importante nell’organizzazione di questo servizio è sicuramente quello assunto dalle 

associazioni di volontariato che hanno dato la loro disponibilità a collaborare mettendo a servizio della 
collettività le loro competenze.  

I gruppi che fino ad ora hanno dato la loro adesione al Nucleo volontario comunale di protezione civile 
sono: 

- L’Associazione nazionale carabinieri in congedo, sezione “Salvo D’Acquisto”  
- La Croce Rossa Italiana 
- L’Associazione Castelfranco Sub, 
- Il Radio Club Brancaleone,  
- L’Associazione Radioamatori Italia, 
- L’Associazione Scouts Castelfranco Veneto, 
- Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano, 
- L’Associazione Nazionale Alpini, 
- Il Canoa Club. 

 


