
GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOFORMIDO 
 

Interventi di protezione civile per allagamenti e 
alberi caduti sul territorio di Campoformido. 

 
 
Campoformido, 28-29 luglio 2014.   

A seguito delle forti piogge e delle raffiche di 
vento che hanno colpito il territorio di 
Campoformido e i comuni limitrofi dal 
pomeriggio del 28 luglio, due sottopassi e altre 
strade del territorio comunale si sono allagate e 
alcuni alberi sono caduti sulla sede stradale 
causando disagi alla viabilità. 

Alle 17.00, su richiesta dell’Amministrazione 
Comunale, in accordo con la Sala Operativa 
Regionale di Protezione Civile, è stata attivata 
una squadra di quattro volontari per un 

sopraluogo sul territorio comunale e per procedere alla chiusura del sottopasso tra Bressa e 
Campoformido che si era allagato e nel quale era rimasta bloccata un’autovettura rimossa con 
l’intervento dei Vigili del Fuoco. 

Alle 17.30 è stata attivata una seconda squadra di cinque volontari che su indicazione della Sala 
Operativa Regionale è intervenuta per la rimozione di ramaglie e alberi caduti sulle strade 
comunali. 

 

In seguito le squadre sono intervenute in centro 
a Campoformido per delimitare l’area 
interessata da un comignolo pericolante 
rimosso dai Vigili del Fuoco, e a Basaldella, 
per lo svuotamento di alcune strade allagate e 
per il ripristino della loro transitabilità, è stato 
fatto ricorso all’uso delle motopompe. 

Le squadre sono rientrate alle ore 01.00 del 29 
luglio. 

 



Alle 9.30 del 29 luglio, a causa delle 
abbondanti precipitazioni, una squadra di 
quattro volontari, allertata dagli agenti della 
Polizia Locale, è intervenuta per la chiusura del 
sottopasso allagato a Bressa, la predisposizione 
delle deviazioni al traffico e per lo svuotamento 
dello stesso, per la rimozione del veicolo 
rimasto intrappolato e per permettere agli 
operai della Provincia la pulizia delle grate di 
scolo. L’intervento è terminato alle ore 14.00 
con il ripristino della viabilità. 
 

 
In entrambe le giornate, erano presenti, oltre ai volontari di Protezione Civile, gli agenti della 
Polizia Locale di Campoformido per la gestione della viabilità, i funzionari della Provincia di Udine 
per le strade di propria competenza, il personale dell’Ufficio Tecnico, gli operai comunali, il 
Sindaco e il Vicesindaco per le verifiche del caso e il coordinamento degli interventi. 
 
Nell’arco delle due giornate sono intervenuti dodici volontari con due mezzi.  
 
 
 

Il Mediatore Tecnologico 

                                                                                                                      Zaninotto Andrea 

 


