
 
 

COORDINAMENTO delle ORGANIZZAZIONI  di VOLONTARIATO 
di   PROTEZIONE  CIVILE  della  PROVINCIA  di  NOVARA 
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Prot. N. 33.11 
 

 
 
 Spett.li GRUPPI COMUNALI PROTEZIONE CIVILE 
   GRUPPI INTERCOMUNALI PROT. CIVILE 
   ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 
 
      Oggetto : UTILIZZO MEZZI E MATERIALI DEL COORDINAMENTO  
                      PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE NOVARA 
 
 
       Con la presente si vuole richiamare l’attenzione dei Gruppi Comunali, 
Intercomunali e delle Associazioni di Protezione Civile iscritte al Coordinamento 
circa l’utilizzo dei Mezzi e del Materiale del Coordinamento Provinciale di 
Novara. 
 
       Nello specifico si ribadisce quanto segue: 
 

- i Mezzi ed  il Materiale devono essere richiesti con congruo anticipo 
utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito internet del Coordinamento 
o richiesto alla segreteria via fax fatte salve le necessità dovute ad 
emergenze; 

 
- i Mezzi possono essere ritirati e riconsegnati dal lunedì al venerdì dalle 

8.30 alle 14.30 ed il sabato dalle ore 08,30 alle 11,30 ;  il Materiale solo ed 
esclusivamente il sabato dalle 08,30 alle 11,30; 

 
- il consumo del carburante, delle spese autostradali, delle contravvenzioni 

per infrazione al C.D.S. e di eventuali danni ai Mezzi sono a carico 
dell’utilizzatore; 

 
- anche per il Materiale resta a carico dell’utilizzatore la spesa dell’eventuale 

carburante e del ripristino dello stesso per eventuali danni subiti ; 
 

- i Mezzi ed il Materiale deve essere riconsegnato nelle stesse condizioni di 
pulizia ed efficienza di quando è stato ritirato, fatto salvo il deperimento 
dovuto ad utilizzo normale ed appropriato dello stesso;  

                                                                                                                                                                                                      



 
 
 
-  i Mezzi ed il Materiale anche se accordati possono essere in qualunque 

momento sospesi per emergenze o necessità logistiche della Regione 
Piemonte o della Provincia di Novara e se già ritirati devono essere 
immediatamente riconsegnati al Coordinamento dietro semplice richiesta 
dello stesso. 

 
     Tale promemoria risulta dettato dal fatto che questi punti, seppur già 
divulgati tramite precedente circolare, risultano in gran parte disattesi 
causando un apprezzabile utilizzo di risorse in termine di ore lavorative ed 
economiche per il ricondizionamento dei Mezzi e del Materiale. 
 
     Si ricorda inoltre che dal mese di settembre 2010 opera all’interno del 
Coordinamento una squadra Mezzi e Magazzino , formata da volontari di 
diverse Associazioni , avente lo scopo di garantire l’efficienza dell’apparato 
logistico in dotazione ed opera tutti i sabati dalle 08,30 alle 12,30 per chi 
volesse partecipare ed avere ulteriori informazione può rivolgersi  a Zanetta 
Gianfranco o a Scandroglio Alberto cell 3484809977. 
 
    Ringraziando per l’attenzione prestata si porgono cordiali saluti. 
 
 
          Il Responsabile                    Il Presidente  
Squadra Magazzino e Mezzi    
   F.to Scandroglio Alberto            Zanetta Gianfranco 

 
 


