
CI TTÀ  DI  ANGUI LLARA   SABAZI A
PROVI NCI A DI  ROMA

POLIZIA LOCALE

Via Didomenico 12/b, 1 00061 Anguillara Sabazia (RM)       06/66900031            Fax 06-9968015               comune certificato UNI EN ISO 14001
C.F. 80071510582; P.I. 02120471004  e-mail  anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it  sito Internet  www.comune.anguillara-sabazia.roma.it

Progetto “ Anguillara Città dei laghi sicuri”

Visto il contributo concesso al Comune di Anguillara Sabazia con Determinazione 
dirigenziale n. G16233 del 17/12/2015 “Deliberazione di Giunta Regionale del 14 ottobre 
2014, n 666. Approvazione, ai fini della realizzazione deli interventi di cui alla 
determinazione dirigenziale del 12 febbraio 2015, n. G01210, della graduatoria definitiva 
delle istanze ammesse finanziabili. Utilizzo dello stanziamento complessivo disponibile 
per le annualità 2014-2015 pari a euro 900.000,00.”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 102 del 22 Dicembre 2015;

Visto l’approssimarsi della stagione estiva e le attività previste dal progetto ammasso a 
contributo, con la presente si da avvio alle attività descritte e volte alla salvaguardia dei 
bagnanti e dei fruitori del lago di Bracciano e del lago di Martignano.

Nello specifico e relativamente a ciascuna azione prevista nel quadro del progetto si 
specificano di seguito le attività e le attrezzature individuate per il raggiungimento 
dell’obiettivo imposto.

********************************

1- ASSISTENZA MEDICA E PARAMEDICA STABILE SUL LAGO DI 
BRACCIANO E SUL LAGO DI MARTIGNANO

↓

 In allegato il progetto elaborato in accordo con la “ Croce Rossa Italiana Comitato 
Locale Sabatino” O.N.L.U.S. che prevede nei giorni di maggiore affluenza di 
bagnanti la presenza costante di un medico e di un autovettura attrezzata sulle 
spiagge del lago di Martignano e di ambulanza e infermiere a bordo sulle coste del 
lago di Bracciano.
→Come da prospetto allegato Spesa prevista Euro 15.000,00
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2- ASSISTENZA IN ACQUA CON IMBARCAZIONI DI SUPPORTO E 
PERSONALE PREPARATO IN GRADO DI INTERVENIRE CON TECNICHE 
ED ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO SIA SUL LAGO DI BRACCIANO 
SIA SUL LAGO DI MARTIGNANO

↓
 Sarà garantita la presenza di personale qualificato su una imbarcazione della 

“Gruppo Volontario di Protezione civile controllo Ambientale Sabazia” e su una 
imbarcazione del “Dipartimento Nazionale Emergenza Mare D.N.E.M” sulle rive 
del lago di Bracciano, in servizio di pattugliamento e allerta lungo le principali 
spiagge frequentate dai bagnanti ( Vigna di Valle, Viale Reginaldo Belloni, Loc. La 
Marmotta) → spesa di carburante prevista Euro 1.800,00

 Sarà garantita la presenza di personale qualificato su una imbarcazione del 
“Dipartimento Nazionale Emergenza Mare D.N.E.M” sulle rive del lago di 
Martignano→ spesa di carburante prevista Euro 800,00

 Sarà garantito un ponte radio stabile di supporto tra le imbarcazione e il personale a 
terra in grado di garantire un intervento repentino nel caso di criticità sopravvenute 
→ spese per la realizzazione del ponte radio Euro 2.000,00

 Saranno garantiti in acqua, su entrambi i laghi, corridoi di salvaguardia per il 
transito dei mezzi di soccorso realizzati attraverso il posizionamento di boe e 
cavitelli→ spese di materiale Euro 350,00

 Sarà garantita una postazione fissa (container) collocata sulle rive del lago di 
Bracciano, dove situare il materiale tecnico e sanitario necessario, dove impiantare 
la base del ponte radio e predisporre il primo soccorso in caso di recupero in acqua 
di persone in difficoltà→ Spese per l’ acquisto della struttura Euro 3.000,00

3- ATTIVITA’ DI SUPPORTO E PREVENZIONE INCENDI, CON MAGGIORE 
RIGUARDOALLA ZONA DI MARTIGNANO PIU’ A RISCHIO.

↓
 Sarà garantito un pattugliamento costante nelle giornate più a rischio nelle 

aree limitrofe allo specchio lacustre, caratterizzate da maggiore affluenza di 
bagnanti attraverso l’impiego di personale volontario della locale  “Gruppo 
Volontario di Protezione civile e controllo ambientale Sabazia”→ Spese di 
carburante previste Euro 1.000,00



 Sarà garantito l’acquisto di un modulo antincendio scarrabile  da collocare 
sui mezzi Pick up in dotazione, in grado di garantire un intervento repentino 
in caso di incendio → Costo del modulo Euro 5.200,00

 Sarà garantita la dotazione di attrezzature idonee a personale in attività → 
spese di attrezzatura Euro  1.800,00

4- ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE ANCHE PER PREVENIRE 
E CONTRASTARE FENOMENI DI INCIVILTA’ URBANA

↓
 Sarà garantita la collocazione lungo le principali spiagge dei laghi di 

bacheche divulgative dove collocare informazioni relative ai numeri utili da 
chiamare per allertare la rete di soccorso creata, le informazioni 
relativamente al comportamento da tenere durante la balneazione, sia 
spiagge e nelle area attigue al fine di scongiurare fenomeni di inciviltà 
urbana.

 Sarà garantito da parte delle locali associazioni di volontariato un’ attività di 
sensibilizzazione degli utenti mediante la dislocazione di punti informativi.

→ spese per le bacheche e il materiale informativo Euro 2.000,00.

5- ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
E MONITORAGGIO DELLA STESSA.

↓

 Sarà garantita la supervisione e il coordinamento dell’intero progetto da 
parte del personale della Polizia Locale→ Costo del progetto Euro 5000,00


