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COMUNICATO STAMPA

C.S. 45/2018

ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE “LIBERIAMO I PONTI”
SECONDO INTERVENTO

Si tratta di un’iniziativa, promossa dal “Servizio di Protezione Civile della Città di
Venaria  Reale”,  come stabilito  dalla  delibera  di  Giunta  Comunale  221/2018  e
realizzata  in  collaborazione  con  il  Coordinamento  territoriale  di  Torino,  della
Regione  Piemonte  ed  i  volontari  della  Sezione  di  Protezione  Civile  di  Venaria
Reale.

L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni di deflusso delle acque del torrente
Ceronda nonché diminuire le sollecitazioni alle strutture dei ponti:  Ponte Verde,
Castellamonte e Cavallo, migliorando la visibilità dell’asta idrometrica in prossimità
della passerella pedonale  “Mazzini” ed esercitare lo svolgimento delle attività nel
rispetto delle normative di sicurezza.

Il  Sindaco  Roberto  Falcone «A tutela  degli  argini  e  delle  infrastrutture  che
sorgono sul Ceronda l’Associazione Volontari di Protezione Civile di Venaria Reale
in sinergia con l’amministrazione Comunale propone un prezioso intervento, che è
simile  a  quello  già  effettuato  nel  2017.  “Liberiamo  i  Ponti”  è  finalizzata  ad
esercitare  le  operazioni  di  coordinamento  ed  organizzazione  delle  squadre  di
intervento nonché all’utilizzo  dei  necessari  dispositivi  di  sicurezza  individuali.  È
altresì occasione per ispezionare e monitorare il percorso delle acque del torrente
Ceranda a monte di Venaria Reale (Varisella, Druento…) e dei rii minori all’interno
della città».

Gli interventi di pulizia sono iniziati a metà settembre che hanno visto la pulizia dei
ponti  Verde  e  Castellamonte.  La  pulizia  del  Ponte  Cavallo  e  della  passerella
Mazzini è prevista per sabato 29 settembre pv. 

Info: 011.4072243 – 240
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