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CHI SIAMO 
 

 

I volontari, dopo aver sostenuto un corso di abilitazione, hanno dato vita al Gruppo 

Comunale di Protezione  Civile di Pontoglio, costituito ed approvato con 

deliberazione consigliare n° 20 del 04/04/2000. 

L’attuale Centro Operativo Comunale ha la sua sede in Pontoglio in via San Martino 

ed è stato riconosciuto con: 

• Decreto n°2515 del 06/02/2001 Reg. Lombardia P.C. n.139; 

• Dipartimento Protezione Civile prot. N° AG/28322/Vol. ai sensi 

DPR.194/2001. 

 

Sotto la Presidenza dell’allora Sindaco ing. Carlo Ghitti al gruppo fu promessa 

un’area di 3000 metri quadrati a titolo gratuito con la lottizzazione prevista del PL 11 

come da P.R.G. dell’anno 2000. 

Con il cambio di Amministrazione e sotto la presidenza del Sindaco Roberto Viola la 

cosa si arena, ma nel 2006, cambiando gli Amministratori e sotto la presidenza del 

Sindaco prof. Carlo Portaluri, considerando la conformazione del territorio e la sua 

ricchezza d’acqua, nella piena coscienza dei pericoli che ne derivano si decide di 

rendere sempre più efficiente ed organizzata la struttura della Protezione Civile e di 

lavorare per dare al gruppo una Sede idonea per poter operare e custodire i mezzi a 

disposizione. 

Lo stallo della situazione del PL 11 viene superato e dopo la bonifica, da parte del 

proprietario di tutta l’area, 9.000 metri quadri, dei fatiscenti capannoni avicoli, il 

Comune avrà a disposizione il terreno per la nuova sede del Gruppo. 

 

Lo scopo del gruppo è prestare la propria opera di assistenza in caso di calamità 

naturali che dovessero verificarsi sul territorio Comunale e, a disposizione nel caso di 

altri interventi sul territorio per esigenze particolari. 

 

Altre attività in cui il Gruppo offre la propria disponibilità sono:  

• Supporto per la regolamentazione della viabilità in occasione di eventi 

particolari quali gare ciclistiche, podistiche o manifestazioni di vario genere. 



• Interventi di prevenzione ed assistenza in occasione di evacuazioni 

scolastiche. 

• Monitoraggio settimanale del territorio onde prevenire e segnalare situazioni 

potenzialmente pericolose. 

 

Nel 2006 il gruppo ha partecipato brillantemente in una operazione interprovinciale 

dove si simulava la caduta di un aereo cargo. 

Il 17 maggio 2008 il Gruppo partecipa attivamente al 1° raduno Provinciale del 

Volontariato di Protezione Civile. 

Il Gruppo è diretto da un Responsabile,delegato dal Sindaco, e da un Coordinatore 

che per la sua esperienza nel settore e per la sua conoscenza del territorio faciliterà le 

operazione di intervento delle varie squadre, dirette da un Caposquadra, che in caso 

d’emergenza interverranno sul territorio di competenza.   

 


