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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE ANNO 2018 
 

Io sottoscritto Marco Coluzzi, nato a Roma il 20/04/1975, residente a Segni in via A. 

milani 7, in qualità di Legale Rappresentante L’Associazione “IPPOGRIFO” Volontari di 

Protezione Civile  

D I C H I A R O 

 

Che l’associazione svolge attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento 

dell’emergenza con ripristino normali attività, nonché tutela ambientale nell’ambito del 

territorio del Comune di Segni, che ha un’estensione di 61,03 Kmq situato a 668 Mt. S.l.m  

e una popolazione residente di circa 9800 abitanti divisa tra una zona urbana e una zona 

rurale. 

 Il territorio del Comune di Segni si estende principalmente nel gruppo montuoso dei Monti 

Lepini. 

Data la posizione geografica della nostra cittadina nel periodo invernali si svolgono diversi 

interventi di ripristino della viabilità dovuti alle nevicate e/o ghiaccio con l’utilizzo di mezzi 

spalaneve e mezzi spargisale, a causa invece di forti piogge si sono avuti diversi interventi 

dovuti alla caduta di alberi e apertura di buche sulle strade soprattutto nella zona rurale del 

paese. 

Nell’anno 2018 durante il periodo della Campagna AIB che va dal 15/06 al 30/09 siamo 

stati impegnati, in modo meno continuo rispetto all’anno precedente, agli interventi relativi 

a incendi boschivi e/o di sterpi nel territorio comunale e regionale. 
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Si sono svolti servizi per: 

Manifestazioni Religiose, assistenza al pellegrinaggio alla SS Trinità di Vallepietra, 

processioni e fiaccolate, feste patronali e rionali con il controllo di fuochi d’artificio e il 

controllo dell’accensione delle “Calcare” in onore di S. Giuseppe. 

Nel periodo estivo, grazie alle condizioni meteo che non hanno dato modo di sviluppare 

incendi, abbiamo monitorato in collaborazione con il Comune di Segni i corsi d’acqua e i 

scoli di montagna e provveduto ove si poteva al ripristino.  

Con i Comandi Stazione Carabinieri di Segni e Carabinieri Forestali di Segni si è 

collaborato per ricerca e recupero di dispersi in Montagna. 

Si è collaborato con la Polizia Locale di Segni per l’ormai consolidata Sagra del Marrone 

Segnino, corse podistiche in montagna (Trial dei Monti Lepini) e l’annuale appuntamento 

con la Festa della Montagna. 

In collaborazione con il Comune di Segni Assessorato Affari Sociali si sono gestiti due 

banchi alimentari in due giornate diverse e con la relativa consegna ai più bisognosi. 

 

Segni 22/02/2019 Verbale Riunione Soci n°2 

 

         Il Presidente 

        Marco Coluzzi 

 
 


