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C.1.: PROPOSTA D’INTERVENTO  (ENTRO 30 NOVEMBRE )  
 
 
Su carta intestata Ente/Soggetto richiedente 
 

Alla Provincia di Brescia 
Settore Protezione Civile 
Via Musei 29 – 25121 Brescia 
Fax: 030 37 49 434 
 

e p.c. All’Agenzia Interregionale per il fiume Po 
A.I.Po - Ufficio Periferico di Mantova 
Vicolo Canove, 26 
46100 Mantova 
Fax: 0376 32 04 64 
 

e p.c. Alla Regione Lombardia 
S.Ter. Brescia 
Via Dalmazia, 92/94 
25125 Brescia 
Fax: 030 34 71 37 
 
 

 
OGGETTO: Protocollo d’Intesa Regione Lombardia Provincia di Brescia. 
 
Impiego del volontariato di protezione civile nelle attività di prevenzione del rischio idrogeologico  
Anno 201X  - proposta d’intervento. 
- Comune di:  
- Località: 
- Corso d’acqua:  

 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………… 
 
Sindaco pro tempore del Comune di …………………………………………………………………… 
 
(altro soggetto PROPONENTE es: Associazione di Protezione Civile Ente Parco ecc. ) 
 
Chiede di inserire, ai sensi del Protocollo in oggetto, l’attività di pulizia del … (corso d’acqua: fiume, torrente, rio…) in località … 
(ovvero dalla località … alla località …) del comune di competenza, per un tratto di … metri, rientrante nella competenza 
(specificare la voce che interessa) di questo Comune (reticolo minore)/dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po)/di 
Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia (S.Ter. ERSAF  Brescia.) 
 
A tal fine si allegano: 
 
All. 1 – cartografia di dettaglio, in scala 1:…….…; 
All. 2 – breve relazione tecnica relativa all’intervento, quantificazione di massima delle spese da sostenere; 
All. 3 – eventuale documentazione fotografica dello stato attuale delle sponde e dell’alveo da trattare;  
 
Si propone l’effettuazione dell’intervento di pulizia in data … sono/non sono state contattate le segg. ….organizzazioni di 
volontariato di Protezione Civile, operative ed iscritte alla Sezione Provinciale dell’Albo Regionale. 
 
In particolare  
 
Si comunica che interverrà esclusivamente la locale O.V., denominata …/ 
Si chiede alla Provincia di Brescia attivazione ed il coordinamento delle OO.VV. eventualmente disponibili …,  
che interverrà/interverranno con i propri mezzi ed attrezzature in dotazione, sulle sponde, sugli argini, in alveo per il taglio di piante 
ed arbusti, rimozione di rifiuti e materiale vegetale galleggiante. 
 
Il materiale recuperato, tagliato e pezzato (tronchi, sterpaglia, arbusti, rifiuti…) verrà riposto sull’argine, in area di sicurezza ex R.D. 
523/1904 e regolamenti di polizia idraulica. 
 
Il Comune/…  
- provvederà a fornire i mezzi necessari allo smaltimento del materiale rimosso, assumendosi per la parte eccedente il contributo la 
relativa spesa; 
- curerà il rilascio dei necessari permessi di accesso ai fondi per raggiungere i luoghi oggetto d’intervento. 
 
 
Data Firma/Timbro richiedente 
 
 


