DOTAZIONE SALE OPERATIVE
ITEM

SOGGETTO RESPONSABILE

Copia del PPC in versione aggiornata e relative planimetrie

PM

Elenco aggiornato referenti per acquisizione materiali e mezzi
d’opera
Elenco aggiornato referenti per luoghi di accoglienza e
ricovero
Elenco aggiornato referenti elementi sensibili (scuole, centri
anziani, etc..)
Elenco aggiornato referenti per fornitura generi di conforto

ST
SS
SS
SS

Chiavi di accesso ai punti di accoglienza

ST

Planimetrie aggiornate reti idriche ed elettriche comunali

ST

Carta degli interventi di protezione civile in casi di
precipitazione nevosa eccezionale

PM

EVENTO INCENDIO BOSCHIVO – PIANO OPERATIVO – SEGNALAZIONE PROVENIENTE DA STRUTTURA OPERATIVA ESTERNA (VVF, CFS, CC, PS, etc..)
SINDACO

PL

Resta in contatto
con
con PM
PL per
per seguire
seguire
l’evolvere della
situazione

Ricevuta la
segnalazione

Attiva il Gruppo
Volontari PC che
si mette a
disposizione dei
VVF

Ove necessario,
secondo
indicazioni dei
VVF, allerta ed
attiva ST
Regola il traffico veicolare
in maniera da favorire
l’afflusso dei soccorsi e
l’evacuazione della
popolazione presente
nella zona a rischio
individuata dai VVF

Effettua
ricognizioni sul
luogo dell’evento
e rimane a
presidio degli
accessi

EVENTO INCENDIO BOSCHIVO – PIANO OPERATIVO – SEGNALAZIONE NON PROVENIENTE DA STRUTTURA OPERATIVA ESTERNA

Allerta
immediatamente
VVF e Corpo
Forestale

Attiva il Gruppo
Volontari PC che
si mette a
disposizione dei
VVF

PL

SINDACO

Acquisisce le
informazioni
sull’evento (1)

Resta in contatto
con PL per seguire
l’evolvere della
situazione
Ove necessario,
secondo
indicazioni dei
VVF, allerta ed
attiva ST

Regola il traffico veicolare
in maniera da favorire
l’afflusso dei soccorsi e
l’evacuazione della
popolazione presente
nella zona a rischio
individuata dai VVF

Effettua
ricognizioni sul
luogo dell’evento
e rimane a
presidio degli
accessi

(1) Nominativo e recapito del segnalatore, ubicazione esatta dell’evento, indicazioni sulla gravità/estensione,
disponibilità di vie d’accesso, eventuale presenza sul posto di persone e mezzi già impegnati nell’attività di estinzione

PL

Polizia Locale

ST

Servizio Tecnico

EVENTO METEOROLOGICO – PIANO OPERATIVO PREALLARME
SINDACO

PL
Ricevuto il FAX di
avviso allerta da
parte del SMR avvisa
e pone in stato di
preallarme

Pone in stato di
pre-allarme il
Gruppo VPC

SS
ST

In caso di
ALLERTA 1
interdice all’uso del
pubblico il Parco
comunale a valle del
Ponte Squarciarelli

Pone in stato di
pre allarme le
ditte incaricate dei
servizi di
manutenzione
(strade,
acquedotto)

Informa e allerta i
referenti degli
elementi sensibili
(1)

Avvisa l’azienda di
trasposto pubblico
urbano e
scolastico

(1) Elementi sensibili: Scuole, case di cura, centri anziani, ….

PL

Polizia Locale

ST

Servizio Tecnico

SS

Servizi Sociali

EVENTO NEVE – PIANO OPERATIVO PREALLARME
SINDACO

PL
Ricevuto il FAX di
avviso allerta da
parte del SMR
avvisa e pone in
stati di preallarme

SS
ST
Informa e allerta i
referenti degli
elementi sensibili
(1)

Pone in stato di
pre allarme le
ditte incaricate dei
servizi di
manutenzione
(strade,
acquedotto)

Pone in stato di
pre-allarme il
Gruppo VPC

Avvisa l’azienda di
trasposto pubblico
urbano e
scolastico

EVENTO NEVE – PIANO OPERATIVO ALLARME

Pone in preallarme le ditte
referenti per la
fornitura di mezzi
spalaneve

SINDACO

PL
Quando la coltre nevosa
raggiunge entità tale da
creare problemi alla
circolazione stradale

Rimane in contatto
con i membri del
COC per scambio di
informazioni e
indicazioni

PL

ST

Attiva un servizio di
sorveglianza in prossimità
degli incroci e vie di
comunicazione critiche

Attiva l’intervento dei ditte
con i mezzi spalaneve e la
pala meccanica

Segnala a ST eventuali
situazioni di particolare
emergenza
Cura affinché il Gruppo
VPC si doti delle scorte di
sale conservato nei
magazzini comunali o
direttamente presso la loro
sede

Dichiara lo stato di
allarme

COC

Attiva il Gruppo VPC per lo
spargimento del sale e la
rimozione della neve in
aree particolari (2)

(1) Elementi sensibili: Scuole, case di cura, centri anziani, ….

(2) Aree interne ed esterne accesso scuole, chiese, centri
anziani, case di riposo, etc..

Coordina i lavori di
spargimento sale e
rimozione della neve
secondo le priorità indicate
da PL

SS
Mantiene i rapporti con i
referenti degli elementi
sensibili (1)

Segnala a ST eventuali
situazioni di particolare
emergenza

Coordina gli interventi
nelle situazioni di
particolare emergenza
segnalate da PL o da SS

COC

Centro Operativo Comunale

PL

Polizia Locale

ST

Servizio Tecnico

SS

Servizi Sociali

EVENTO SISMA – PIANO OPERATIVO DI PRIMA EMERGENZA
PL

SINDACO

Contatta Sindaco
e membri del
COC

Attiva il COC.
Può recarsi in SO o
restare in contatto
continuo

PL + ST + SS
Si recano al COC
e attivano la SO

Comunica evento a
Prefetto e
Presidente Regione

SS

ST

PL
Avverte CC
Avverte VVF

Disloca proprio
personale nelle
aree critiche (1)

In attesa dei VVF
allerta i referenti
per l’acquisizione
dei mezzi e
materiali

All’arrivo dei VVF li
accompagna
prioritariamente a
verificare la
stabilità degli
edifici strategici (3)

Allerta i referenti
per l’acquisizione
dei generi di
conforto

Informa COC in
esito della verifica
Indirizza la
popolazione verso
le aree di raccolta
Resta a presidio
delle aree di
raccolta in
contatto (2) con il
COC fornendo le
informazioni dallo
stesso richieste in
attesa di istruzioni

Gestisce la
viabilità per
agevolare
l’affluenza dei
mezzi di soccorso
Organizza la
rimozione di
eventuali veicoli di
intralcio

Accompagna la
popolazione al
locale di
accoglienza
indicato dal COC

Cura e coordina
l’affluenza dei
mezzi e materiali
secondo le
indicazioni dei
VVF

Supporta la
fruizione dei locali
di accoglienza
individuati dal
COC (apertura,
utenze, etc..)

Cura e coordina
l’affluenza dei
generi di conforto
ai centri di
accoglienza
individuati dal
COC

Accompagna e
supporta i VVF
nella verifica della
stabilità degli
edifici lesionati

Se del caso,
contatta i referenti
degli elementi
sensibili (4) per
acquisire
informazioni e
definire eventuali
necessità

Mantiene aggiornati
Prefetto e
Presidente Regione

Se e ove
necessario,
contatta il 118

Sulla base delle indicazioni
provenienti dal Prefetto e
dalla Regione comunica al
COC l’intervento dei Enti
intercomunali cui passa la
responsabilità della
gestione dell’emergenza

COC
Individua il/i locali
accoglienza da utilizzare e
la popolazione da dislocare
secondo quanto comunicato
dai punti di raccolta

COC
Mette documenti, personale
e strutture a disposizione
degli Enti intercomunali
preposti alla gestione delle
fasi successive alla prima
emergenza

(1) Aree critiche: Centro Storico, Corso del Popolo, Via Isonzo, Via del Boschetto,
Via Vecchia di Marino, Via Campi di Annibale, Colle delle Streghe
(2) Collegamento via radio o su rete cellulare

(3) Edifici strategici: Sala Operativa e locali di accoglienza

(4) Elementi sensibili: Scuole, case di cura, centri anziani, ….

COC

Centro Operativo Comunale

PL

Polizia Locale

ST

Servizio Tecnico

SS

Servizi Sociali

