
Carissimi Conci�adini, 

è nel momento del bisogno e della difficoltà che la nostra generosa gente sa esprimere il meglio di sé stessa e 

questa circostanza abbiamo potuto accertarla innumerevoli volte, nondimeno è accaduto in 

occasione del disastroso terremoto di Amatrice. Il supporto della Protezione Civile friulana e di Pasian di Prato 

ancora una volta non è mancato ed ora ho l'occasione per ringraziare i nostri Volontari per 

la disponibilità, la preparazione e l'efficienza dimostrata. Intervenire subito e bene, res$tuire forza e speranza 

con l'esempio di quanto fa�o in Friuli, appar$ene al nostro patrimonio gene$co, al Popolo di una terra sconvol-

ta dal cataclisma ma non vinta, pronta a risorgere dalle proprie stesse macerie. 

La conoscenza del subdolo e poten�ssimopoten�ssimo nemico ci ha fa�o raffinare le armi, oggi siamo più for$ e sicuri di al-

lora anche grazie allo sviluppo di metodologie d'intervento studiate nei minimi par$colari, buone prassi svilup-

pate da professionis$ di al$ssimo profilo per rendere massima la tutela della pubblica incolumità. Non solo ter-

remoto, ogni Comune può avere rischi specifici che, nel momento dello scatenarsi delle forze, devono trovare 

adeguato contenimento, con messa in sicurezza della popolazione esposta all'evento. Anche in questa occasio-

ne Pasian di Prato ha fa�o la sua parte e con soddisfazione presento alla Ci�adinanza questo opuscolo finalizza-

to a diffondere la cultura dell'auto-protezione ed i comportamen$ migliori in caso di emergenza. 

Buona le�ura. 

Andrea Pozzo  - Sindaco di Pasian di Prato 

IL PERCHÉ DI QUESTO OPUSCOLO… 

Conoscenza è Sicurezza. Per questo mo$vo abbiamo deciso di diffondere i contenu$ essenziali del Piano di 

Emergenza Comunale, a�raverso delle semplici procedure, in ogni famiglia. Il piano è stato reda�o dall’Ammi-

nistrazione Comunale in collaborazione con la Protezione Civile della Regione F.V.G. ed i Volontari del Gruppo 

Comunale; a ques$ ul$mi rivolgo un ringraziamento par$colare, per l'impegno con$nuo profuso in tu< ques$ 

anni. Riconoscendo i rischi presen$ sul territorio si possono predisporre le migliori azioni da a�uare per evitare 

pericolose conseguenze. E' bene conoscere il discrimine tra pericolo e allarmismo, agendo contro il primo ed 

evitando di incappare nel secondo. Le buone prassi consistono nel modo corre�o di agire in caso di necessità, 

con ordine e consapevolezza. Queste conoscenze e comportamen$ preven$vi passano infa< a�raverso: 

• Educazione (in par$colare con proge< nelle scuole); 

• Informazione (incontri pubblici con la ci�adinanza, cartellonis$ca, opuscoli informa$vi, consultazione del sito-

comunale...); 

• Esercitazioni periodiche di vari livelli, con il coinvolgimento della popolazione e delle stru�ure e appara$ della 

Pubblica Amministrazione. Crediamo che  la reciproca collaborazione fra ci�adini e Comune sial'unica garanzia 

per poter sviluppare una vera poli$ca di sicurezza del territorio. Per questo confido nell'a�enta le�ura e nei 

contribu$ che vorrete apportare nella successiva fase a�ua$va del piano che qui andiamo a presentare.; 

Ivan Del Forno - Assessore alla Sicurezza ed alla Protezione Civile  

 

  COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
PIANO COMUNALE DI EMERGENZA 

IL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA VERRA’ PRESENTATO ALLA CITTADINANZA: 

MERCOLEDI’ 16/11/2016 ALLE ORE 20.30 PRESSO L’ AUDITORIUM COMUNALE “E.VENIER”  PASIAN DI PRATO 

MERCOLEDI’ 23/11/2016 ALLE ORE 20.30 PRESSO IL POLIFUNZIONALE DI COLLOREDO DI PRATO IN VIA ASILO 

MERCOLEDI’ 30/11/2016 ALLE ORE 20.30 NELL’ ATRIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PASSONS 


