Prot. n. 411

Treviso, 10 dicembre 2020

Ai Sig.ri Sindaci
Ai Sig.ri Assessori e Responsabili di Protezione civile
Ai Sig.ri Segretari Comunali
Loro Sedi

Oggetto: Proposta per ottenere il kit Alert Card da utilizzare su social e app di messaggistica
per comunicare le allerte di Protezione Civile e le relative misure di autoprotezione.

Gentilissimi,
a seguito dell’incontro di ieri mattina, vi riassumiamo la proposta per ottenere le
Linee Guida e le Alert Card per comunicare ai cittadini, in modo agile ed efficace, utilizzando un
linguaggio comune, le allerte meteo di Protezione Civile e le relative misure di autoprotezione (a
titolo esemplificativo in allegato le Alert Card relative ad alcuni rischi).
Il kit di Alert Card, personalizzato con il nome e il logo del Comune richiedente, insieme al file
con le Linee Guida che contiene i messaggi testuali tipo da allegare alle Card, sarà fornito al
Comune richiedente in formato jpeg o png su area riservata tramite un link.
Le Alert Card sono 19 per i rischi idraulico, idrogeologico, temporali forti, vento forte, neve,
gelate e ondate di calore + 3 per il rischio valanghe (per i Comuni che ricadono nella zona allerta
valanghe Mont-2 B1).
Vi presentiamo inoltre la possibilità di arricchire la dotazione degli strumenti di lavoro in
materia di Protezione Civile unendo al kit Alert Card, il cofanetto di registrazioni del ciclo di
incontri 2020 dedicato alla Protezione civile.
La raccolta comprende: le registrazioni e i materiali dei relatori del ciclo di incontri; Linee di
indirizzo per i piani di emergenza a misura di bambino; linee guida per l’organizzazione di
un’esercitazione di protezione civile in sede comunale.
Ricordiamo che il Sindaco, essendo autorità territoriale di Protezione Civile, ha l’obbligo
esclusivo di informare e avvertire la popolazione sugli scenari di rischio e sulle norme di
comportamento e, in caso di inadempienza, rischia di incorrere in conseguenze anche penali
(Codice della Protezione Civile, D.Lgs n. 1/2018).

1

Ricadono nella zona allerta valanghe Mont-2 B i Comuni di: Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cordignano,
Follina, Fregona, Miane, Pederobba, Possagno, Revine Lago, Sarmede, Segusino, Valdobbiadene, Vittorio Veneto,
Borso del Grappa, Pieve del Grappa.

L’adesione ai servizi di fornitura personalizzata delle Alert Card (con o senza registrazioni)
prevede il corrispettivo qui di seguito evidenziato, su emissione di regolare fattura del Centro
Studi Amministrativi della Marca Trevigiana.
Comuni sotto i 5 mila abitanti

Comuni sopra i 5 mila abitanti

200 euro
+ 45 euro (Alert Card rischio valanghe)
260 euro
+ 45 euro (Alert Card rischio valanghe)

250 euro
+ 60 euro (Alert Card rischio valanghe)
330 euro
+ 60 euro (Alert Card rischio valanghe)

Alert Card e pacchetto registrazioni
Protezione Civile

Alert Card e pacchetto registrazioni
Protezione Civile

Per agevolare l’organizzazione nell’erogazione del servizio, si invitano i Comuni in
indirizzo a anticipare entro lunedì 14 dicembre l’intenzione di acquistare il kit di interesse,
inviando la propria richiesta all’indirizzo e-mail info@comunitrevigiani.it, utilizzando il
modello allegato.
Sarà poi cura dei nostri uffici contattare i Comuni aderenti per l’invio del logo in adeguato
formato e definizione.
Cordiali saluti.

Il Presidente
(avv. Mariarosa Barazza)

In allegato: modello di richiesta e esempio Alert Card relative ad alcuni rischi.

COMUNE DI ……………………….
Provincia di …………………….
Servizio …………………

Prot. n.

li,

Documento trasmesso via pec a: comunitrevigiani@pec.it
Ovvero via mail a: info@comunitrevigiani.it

Al Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana
Via Cal di Breda n. 116
31022 – TREVISO TV

Oggetto: Richiesta Kit Alert Card da utilizzare su social e app di messaggistica per comunicare le
allerte di Protezione Civile.

Con riferimento alla Vs. comunicazione in data 09.12.2020 si comunica che questa Amministrazione
richiede il Servizio fornito dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana:
(barrare la casella del servizio di interesse)
□ Kit 19 Allert Card da utilizzare su social e app di messaggistica per comunicare le allerte di
Protezione Civile
□ Kit 19 Allert Card da utilizzare su social e app di messaggistica per comunicare le allerte di
Protezione Civile + Alert Card rischio valanghe
□ Pacchetto kit 19 Alert Card e cofanetto del ciclo di incontri 2020 dedicato alla Protezione civile
□ Pacchetto kit 19 Alert Card + Alert Card rischio valanghe e cofanetto del ciclo di incontri 2020
dedicato alla Protezione civile

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_______________________________

