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PREMESSA 
I dati riportati nel presente Allegato, riguardanti i mezzi ed i materiali in possesso o 
disponibili per le esigenze di Protezione Civile dell’Ente, possono essere suscettibili di 
modifiche in relazione alle esigenze organizzative dell’Ente ed agli eventi occorsi. 
L’aggiornamento delle consistenze e le necessarie modifiche, verranno apportate di volta in 
volta con atto del Dirigente titolare del Servizio Protezione Civile e tempestivamente 
comunicate ai soggetti interessati e ai relativi Settori/Servizi di appartenenza; tali modifiche 
saranno poi oggetto di adozione da parte della Giunta Municipale e ratifica da parte del 
Consiglio Comunale in sede di approvazione/adozione dei successivi aggiornamenti 
periodici del Piano di Protezione Civile comunale. 
 

1  - MEZZI 

La dotazione di mezzi dell’Ente che possono essere utilmente impiegati per fronteggiare 
situazioni emergenziali di protezione civile è sostanzialmente costituita dai seguenti 
automezzi, furgoni, autocarri, macchine operatrici e attrezzature in carico ai vari Servizi, ect: 
 

SERVIZIO E  
UBICAZIONE ABITUALE 

CATEGORIA TARGA MODELLO 

PROTEZIONE CIVILE 
Via Zanardelli, 2 – Grosseto 

AUTOVETTURA CC 530 BZ 
SUZUKI JIMNY                                             

(4 posti, con gancio traino) 

PROTEZIONE CIVILE 
Via Zanardelli, 2 – Grosseto 

RIMORCHIO AH27072 
RIMORCHIO CRESCI                          

(portata kg 750) 

PROTEZIONE CIVILE 
P.za Lamarmora, 1 – Grosseto 

AUTOCARRO GR 297054 
LAND ROVER DEFENDER LD 90     

(2 posti, con gancio traino) 

PROTEZIONE CIVILE 
Via Zanardelli, 2 – Grosseto 

AUTOVETTURA AE 210 PJ TOYOTA PICKUP 4X4   (4 posti) 

LL.PP.- MANUTENZIONI 
P.za Lamarmora, 1 – Grosseto 

ATTREZZATURA ------- spargisale applicabile su sponda  

LL.PP.- MANUTENZIONI 
Via Moncenisio  1- Grosseto 

AUTOCARRO DF 018 GE AUTOBOTTE DAIMLER-CHRYSLER * 

LL.PP.- MANUTENZIONI 
Via Moncenisio  1- Grosseto 

MACCINA 
OPERATRICE 

GR AA 349 TERNA CATERPILLAR 438 * 

LL.PP.- MANUTENZIONI 
Via Moncenisio  1- Grosseto 

MACCINA 
OPERATRICE 

GR AA 611 CATERPILLAR  928G * 

PROVVEDITORATO 
Via Civitella Paganico- Grosseto 

AUTOCARRO EG 595 VY OPEL  COMBO VAN  

PROVVEDITORATO 
Via Civitella Paganico- Grosseto 

AUTOCARRO AJ 470 MG FIAT DUCATO (con gancio traino)  

in  comodato d’uso a 
“SISTEMA S.R.L.”  

MACCINA 
OPERATRICE 

------- 
MINI ESCAVATORE  
 KOMATSU PC20R 

in  comodato d’uso a 
“SISTEMA S.R.L.” 

MACCHINA 
OPERATRICE 

GR AA 689 CARICATORE A BENNA CTG 2C45  

in  comodato d’uso a 
“ASS. VOLONTARIATO 
LA RACCHETTA” 

AUTOCARRO AJ 192 MC AUTOBOTTE  IVECO 150  

POLIZIA MUNICIPALE 
Via Zanardelli, 2 - Grosseto 

AUTOVEICOLO 
USO POLIZIA 

DM 812 GM 
MITSUBISHI L200 PICKUP 4X4 

(4 posti, con gancio traino) 

POLIZIA MUNICIPALE 
Via Zanardelli, 2 - Grosseto 

AUTOVEICOLO 
USO POLIZIA 

YA 167 AC 
RENAULT JUMPER  

(ufficio mobile con fotocellula) 

 
* L’utilizzo dei mezzi, macchine operatrici ed attrezzature contrassegnati da questo simbolo è subordinato 

alla effettiva disponibilità degli autisti del Settore Lavori Pubblici, in possesso dei necessari titoli abilitanti 
alla loro conduzione.  
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2 - MATERIALI 

I seguenti materiali, nelle attuali dirette disponibilità dell’Ente, da utilizzarsi in caso di 
emergenze di protezione civile, sono conservati a cura dei relativi Servizi, nelle rispettive 
sedi e magazzini: 

▪ Servizio Manutenzioni: 
- Sale (cloruro di calcio) per cospargimento superfici stradali ghiacciate; 
- Transenne; 
- Attrezzi per interventi manuali (pale, pale spalaneve, picconi, mazze, etc);  
- generatore di corrente trasportabile da 8 Kw;  
- elettropompa AS1150; 

▪ Servizio Provveditorato: 
- confezioni di bottiglie di acqua minerale; 
- sacchi idroassorbenti; 
- brandine ripiegabili a 1 piazza; 
- materassi a 1 piazza; 
- coperte a 1 piazza; 

▪ Servizio Protezione Civile: 
- compressore portatile Excelair 8 corredato di accessori 
- torcia Pegaso Led Velamp ricaricabile 
- GPS Garmin Map 64 SP 
- motosega Excel MT300 cc. 25,4 e relativo materiale di consumo 
- generatore di corrente Inverter LC2000i 

3 – RISORSE ESTERNE ALL’ENTE 

Ogni ulteriore o diversa necessità inerenti le attività emergenziali di protezione civile, oltre le 
suddette disponibilità dirette dell’Ente, non sostenibile direttamente dall’Ente con le proprie 
risorse interne e per le quali occorre l’ausilio di mezzi, la fornitura di materiali, il loro 
trasporto e/o posa in opera, potrà essere soddisfatta dalle Ditte al momento convenzionate 
con l’Amministrazione Comunale per l’esecuzione di lavori o prestazioni d’opera attinenti 
alle necessità suddette, che potranno essere attivate ordinariamente dai Dirigenti e 
Funzionari dei Settori/Servizi competenti, in ordine ai relativi patti contrattuali vigenti, 
mentre, se ne ricorrono le condizioni, saranno attivate in “somma urgenza” ai sensi della 
vigente normativa, con la possibilità di attivare anche altre Ditte di fiducia o conosciute 
dall’Ente al fine del pronto intervento e superamento dello stato emergenziale.  
 

4 – COORDINAMENTO, CONTROLLI E RENDICONTAZIONE LAVORI E FORNITURE 

Di Tali attivazioni si occuperanno il Titolare della relativa Funzione “F4..Materiali e mezzi” 
coadiuvato dal titolare di Funzione “F.5 Servizi essenziali”, entrambi  facenti parte del COC, 
che provvederanno sia alla formulazione dei necessari atti, coordinandone le relative 
attività in emergenza, procedendo ai necessari controlli tecnici e di legittimità, alla 
liquidazione dei documenti fiscali presentati dalle suddette a seguito dei lavori/ forniture 
eseguiti, nonché alla rendicontazione da comunicare tempestivamente al titolare della 
Funzione “F.6 Censimento danni a persone e cose” e al Servizio Protezione Civile, per gli 
ulteriori propri atti di competenza. 
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