
SABATO 28 MAGGIO 
Mugnone 2016 

Esercitazione di protezione civile
nella zona Romito-Statuto-Vittoria
Drill for civil protection in the zone 
Romito-Statuto-Vittoria 

 
 Gentili abitanti della zona Romito-Vittoria-Statuto, 
sabato 28 maggio vi chiediamo di condividere con 
noi una giornata di esercitazione e di assumere in 
questa occasione una dimensione di protezione 
civile. 
Quel giorno verrà simulata un’emergenza legata 
al torrente Mugnone e non per caso perché 
proprio questa zona ha vissuto nel 1992 un 
grave evento alluvionale che ha comportato seri 
danni a seminterrati, cantine, garage, esercizi 
commerciali.  
Il Mugnone rappresenta una risorsa fondamentale 
del tessuto urbano fiorentino ma resta pur 
sempre un corso d’acqua soggetto a repentini 
innalzamenti di livello, a maggior ragione oggi 
che siamo alle prese con i devastanti fenomeni 
meteo causati dal cambiamento climatico. 
L’esercitazione servirà a praticare comportamenti 
adeguati per rispondere ad una possibile situazione 
di criticità.
A questo scopo verranno allestiti:
Posto Comando Avanzato (P.C.A.), e Campus 
informativo in piazza Leopoldo (area sicura), 
ore 9.00 - 13.00 
Prove di soccorso 
in piazza della Vittoria ore 9.00 - 12.00. 

Rinnoviamo l’invito alla collaborazione attiva 
di ciascuno di voi facendo appello alla vostra 
pazienza e ringraziando fin da ora per gli eventuali 
disagi che la manifestazione potrebbe comportare.
 

 
 Dear residents of the zone Romito-Vittoria-Statuto, 
on Saturday, May 28th, we ask you to share in a 
practice drill and to assume on this occasion a 
dimension of civil protection. 
On that day, there will be a simulated emergency 
related to the stream, Mugnone. 
This is not at random as this zone experienced a 
severe flood in 1992 which brought serious 
damages to basements, wine cellars, garages, 
and commercial businesses.
The Mugnone is a fundamental resource in Florence’s 
urban fabric but remains always flowing and thus is 
subject to sudden increases in water level. 
A major reason for this is that we are in the midst of 
devastating weather events caused by climate 
change. The drill serves to practice the appropriate 
conduct when responding to a possible critical 
situation.

For this purpose there will be:
Posto Comando Avanzato (command center) and 
an informative campus in piazza Leopoldo (safe 
area), from 9 a.m.- 1 p.m.
Rescue tests 
in piazza della Vittoria from 9 a.m.- 12 p.m. 

We restate our invitation to the active participation 
of you all by appealing to your patience and 
thanking you in advance for dealing with any 
inconvenience that this event may bring. 

 

Per info e segnalazioni - For info and advisories
055.7890
protezionecivile@comune.fi.it  
http://protezionecivile.comune.fi.it/
http://www.facebook.com/ProtCivComuneFi    
https://twitter.com/ProtCivComuneFi


