COMUNE DI BREGANZE
PROVINCIA DI VICENZA

Ufficio del Sindaco
Comunicato
Al via la nuova Sede della Protezione Civile, Centro Operativo Misto C.O.M. in strada
della Seta: uno stabile nuovo per un servizio più efficiente
Inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile di Breganze in Strada della Seta
Sabato 17 giugno 2017, a coronamento delle Olimpiadi Distrettuali “ATO Vicenza 2017”,
l’esercitazione annuale delle Associazioni di Protezione Civile della Provincia di Vicenza che
quest’anno avranno luogo proprio a Breganze.
Si parte alle ore 8:00 con le Olimpiadi Distrettuali, ospitate nella nuova Sede della
Protezione Civile di Breganze in quanto dotata delle caratteristiche tecniche necessarie per il
format che viene sperimentato per la prima volta in Italia e che coinvolge l’intero territorio
provinciale di Vicenza. Le oltre 100 Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, che
contano circa 3500 iscritti, saranno rappresentate da 200 volontari, 20 per ogni Distretto, che
si sfideranno in prove di squadra in funzione di addestramento e per testare la capacità di
coordinamento tra squadre e associazioni, la loro capacità di interazione e soprattutto i tempi
di intervento. Al termine test di valutazione e autovalutazione sulle conoscenze medie, al fine
di preparare futuri programmi formativi mirati.
Il clou alle ore 15:00 con la cerimonia di inaugurazione ufficiale da parte
dell’Amministrazione Comunale, alla presenza di Autorità Regionali e Provinciali e delle
Associazioni locali.
La nuova sede della Protezione Civile sostituisce la precedente di via Irene Fioravanzo e il
locale adibito a magazzino dietro la scuola Secondaria.
Il nuovo fabbricato è antisismico e dotato di isolamento termico ed acustico, occupa a una
superficie coperta pari a mq. 205, per un’altezza interna di ml. 6,75 ed un volume urbanistico
di 1384 metri cubi.
I lavori sono iniziati il 1° febbraio 2012 e si sono conclusi nel corso del 2016 con il rilascio del
certificato di agibilità. L’intero progetto ha comportato un costo complessivo di circa
230.000,00 euro, 103.500,00 dei quali sono stati finanziati con un contributo regionale.
Si tratta di un’opera a servizio della comunità la cui esigenza era particolarmente sentita –
spiega l’Assessore alla Protezione Civile Sebastiano Silvestri - perchè consentirà alla
Protezione Civile di gestire le emergenze potendo contare su una struttura all’avanguardia
oltre a offrire altri servizi alla cittadinanza.
Programma della giornata:
MATTINO
Ore 8:00 OLIMPIADI “ATO VICENZA 2017”
POMERIGGIO
Ore 15:00 INAUGURAZIONE NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BREGANZE
alla presenza delle Autorità
Benedizione dello stabile e taglio del nastro
Brindisi finale
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