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Invio tramite PEC

OGGETTO: Protezione  Civile  –  Prova  di  soccorso  di  protezione  civile  nel  giorno  23/10/2022  sul

territorio provinciale.

La Provincia di Cremona, unità organizzativa Protezione Civile, in collaborazione con il  CCV e i

Gruppi  Capofila,  organizza  nella  giornata  di  domenica  23.10  p.v.  una  prova  di  soccorso

provinciale con finalità formativa addestrativa rivolte ai volontari di protezione civile, attività che

prevede l’attivazione  di  una  Sala  Operativa  Provinciale  e  quattro  aree  di  ammassamento,  in

particolare: 

- Comuni di Cremona, presso la sede provinciale di protezione civile, verrà attivata la

Sala Operativa Provinciale

- Comune di Spino d’Adda sarà attivata un’area di ammassamento con relativa sala

operativa territoriale che gestirà le attività  sui Comuni di  Spino d’Adda,  Zelo Buon

Persico,  Rivolta  d’Adda.  Verranno svolti  addestramenti  sul   rischio  alluvionale,  con

specifica formazione ai volontari sul monitoraggio idraulico - asta fluviale Adda;

-  Comune  di  Montodine  sarà  attivata  un’area  di  ammassamento  con relativa  sala

operativa territoriale che gestirà le attività  sui Comuni di  Montodine, Castelleone,

Crema  e  Sergnano.  Verranno  svolti  addestramenti  sul   rischio  alluvionale,  con

specifica formazione ai volontari sul monitoraggio idraulico - asta fluviale fiume Serio.

- Comune di Stagno Lombardo loc Brancere sarà attivata un’area di ammassamento

con relativa sala operativa territoriale che gestirà le attività  sui Comuni di  Stagno
T:\prot_civ\ESERCITAZIONI\esercitazioni_2022\PROVA PROVINCIALE 23 OTTOBRE\Lettera_Enti ATC - Parco .odt

Responsabile del Servizio: Arch. Giulio Biroli Tel. 0372.406.1
Referente: Elena Milanesi Tel. 0372.406531 - fax 0372 406612 – e-mail: protezionecivile@provincia.cremona.it 



Lombardo e Gerre de’ Caprioli. Verranno svolti addestramenti sul  rischio alluvionale,

con specifica formazione ai volontari sul monitoraggio idraulico - asta fluviale fiume

Po.

- Comune di Casalmaggiore sarà attivata un’area di ammassamento con relativa sala

operativa territoriale che gestirà le attività  sul Comune di Casalmaggiore. Verranno

svolti addestramenti sul  rischio alluvionale, con specifica formazione ai volontari sul

monitoraggio idraulico - asta fluviale fiume Po.

Dette attività verranno realizzate nel corso della giornata di  Domenica 23 ottobre p.v.  nel corso

della  quale  volontari  e  mezzi  della  protezione  civile  saranno presenti  ed  operativi  nei  territori

comunali sopra menzionati; a riguardo prevediamo che, complessivamente, saranno attivati oltre

300 volontari.

Vi trasmettiamo in allegato le cartografie rappresentative utili per l’individuazione dei luoghi.

Ringraziando  per  la  disponibilità,   rimaniamo  a  disposizione  per  ulteriori  chiarimenti  che  si

rendessero necessari.

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

geom. Elena Milanesi

- documento firmato digitalmente -
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