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     Borgo San Lorenzo lì    ...........................                              
   

                                                   
 
 
           

Procedure per l’utilizzo del mezzo spargisale con operatore in 
dotazione dell’Ufficio Associato di Protezione Civile della 

Comunità Montana Mugello. 
 

 
 
                                                 SCHEMA ATTIVAZIONE  
 
………… 

• L’Ufficio Associato di Protezione Civile della Comunità Montana 

Mugello mette a disposizione dei Comuni uno spargisale montato su 

autocarro e provvisto di operatore. 

• L’ Associazione di Volontariato mette a disposizione l’attrezzatura                

(Spargisale e/o Turbina)  invernale assegnata dall’ Ufficio Associato con 

operatore .  

• Il Comune interessato  richiede telefonicamente, al numero h 24 

055/8496283, e successivamente conferma  tramite fax 055/8495262 , sia 

l’invio del mezzo spargisale dell’Ufficio Associato,  sia la richiesta di 

utilizzo del mezzo in dotazione all’ Associazione di Volontariato, l’ 

Ufficio  verifica e valuta, per il primo caso, altre eventuali richieste 

pervenute, per il secondo , la disponibilità dell’ Associazione ad 

intervenire e ne comunica disponibilità di utilizzo. 
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REGOLAMENTO DI UTILIZZO 

 

• Mediamente la disponibilità del mezzo di proprietà dell’ Ufficio Associato  

è limitata a 5 ore per intervento; 

• Nel caso in cui ci si trovi di fronte a più richieste contestuali 

dell'attrezzatura: 

1. Sarà fatta da parte del personale dell’Ufficio Associato , sentite le 

Polizie Municipali dei Comuni e visto il perdurare della situazione 

meteo, un ordine  di intervento dandone comunicazione ai Comuni 

richiedenti; 

2. Sarà possibile, qualora non sopraggiungano all’ Ufficio Associato 

altre richieste, protrarre l’intervento oltre le 5 ore; 

• Per quanto riguarda i tempi d’ impiego dell’ Associazione , questo dovrà 

essere concordato con il referente del Comune in funzione della 

disponibilità degli operatori volontari. 

 

Qualsiasi ulteriori impieghi da parte del Comune, su cui lo spargisale sta    

operando, diversi da quelli per cui è stata avanzata la richiesta, dovranno essere  

inderogabilmente autorizzati dall’Ufficio Associato che ne  valuterà la fattibilità. 

. 

 
 
 

 
    Il Dirigente 

Ing. Vincenzo Massaro 
 


