Sindaco

SA3
Allarme

F1/9

Soggetto
Responsabile
Sindaco e F1/9

Stato di
Attivazione
SA2
Preallarme

A seguito di
constatazione di
Evento sismico
rilevante, o su
indicazione del
Dipartimento
Protezione
Civile/Prefettura

Soccorso
ed
evacuazio
ne della
popolazio
ne

Risorse Umane
• Comunali
• Istituzionali
• Soggetti Operativi (VVFF, CFS…)
• Associazioni di volontariato

Attivazione del Centro Operativo comunicando alla Prefettura, Provincia
e Regione
l’operatività dello stesso.
• Convocazione immediata dei responsabili delle Funzioni di Supporto
dando avvio alle
attività di competenza.
• Verifica l’operatività delle Aree e Strutture di emergenza
preventivamente individuate.
• Informa continuamente la popolazione
• Prepare le prime squadre per la valutazione danni, l'assistenza
sanitaria e alla popolazione.
• Assicura un flusso continuo di informazioni verso le altre strutture di
coordinamento;
• Assume tutte le altre iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e
privata
incolumità.

Infrastrutture viarie e di trasporto

Materiali Mezzi (vedi Scenario)

Risorse Strumentali
• COC
• Aree/Strutture di Emergenza
(attesa, accoglienza e
ammassamento)

Risorse Umane
• Comunali
• Istituzionali
• Soggetti Operativi (VVFF, CFS…)
• Associazioni di volontariato

Materiali Mezzi (vedi Scenario)
Infrastrutture viarie e di trasporto

Risorse Strumentali
• COC
• Aree/Strutture di Emergenza
(attesa ed accogienza)

Risorse da impiegare

Descrizione attività

Mantiene aperto e funzionale il Centro Operativo comunicando alla
Prefettura, Provincia e Regione l’operatività dello stesso.
• Coordina e coopera con il Dirigente di Protezione Civile/Emergency
Monitoraggio e
Manager, i responsabili delle Funzioni di Supporto effettuando le
sorveglianza del
attività di competenza.
• Dispone di far provvedere da parte delle strutture comunali alla
territorio
delimitazione delle aree a rischio, all’istituzione di posti di blocco
(cancelli) sulle reti di viabilità, per la corretta regolamentazione del
Assistenza
traffico da e per l’area colpita.
sanitaria
• Dispone e attiva l'utilizzo delle aree di emergenza preventivamente
individuate.
Assistenza alla
• Informa continuamente la popolazione nelle aree di attesa
popolazione
• Fa riattivare la viabilità principale con la segnalazione di percorsi
alternativi.
Impiego risorse
• Organizza, in attesa dei soccorsi, le prime squadre per la ricerca dei
Impiego volontari dispersi
• Predispone l'assistenza sanitaria ai feriti e alla popolazione nelle aree
di attesa.
Impiego delle
strutture operative • Garantisce, per quanto possibile, la continuità amministrativa del
Comune;
• Assicura un flusso continuo di informazioni verso le altre strutture di
coordinamento;
• Assume tutte le altre iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e
privata incolumità.

Comunicazione
Coordinamento
Operativo locale

Impiego delle
strutture operative

Elementi a rischio
e funzionalità dei
servizi essenziali

Assistenza alla
popolazione

Condizioni di
Procedura Obiettivo
attivazione
Su indicazione del Attivazion Coordinamento
Dipartimento
e del COC Operativo locale
Protezione
Civile/Prefettura,
Monitoraggio e
a seguito di
sorveglianza del
sciami sismici o
territorio
eventi importanti
interessanti le
Assistenza
aree limitrofe
sanitaria

L’evento sismico, non essendo prevedibile nel tempo e nella localizzazione, possiede una risposta del sistema di protezione civile che riguarda soltanto le fasi di Preallarme ed Allarme.
In particolare:

Evento sismico - Stati e condizioni di Attivazione, attività e risorse

Attivazione
del POC, con
la
convocazione
del
Responsabile
della F1
Tecnica,
pianificazione
e valutazione

Comunicazione dal DPC,
Prefettura, Regione,
Provincia, Organo Sanitario,
soggetto istituzionale
preposto

Sindaco ed F1

SA1 Attenzione

Previsione o conoscenza
della situazione sul territorio





individuare i tratti stradali e le zone più sensibili
in relazione al fenomeno;
ϑindividuare i servizi essenziali comunque da
garantire (viabilità e punti strategici,
energia elettrica, gas, acquedotto, collegamenti
telefonici, strutture sanitarie,
edifici pubblici, scuole ecc.);
ϑindividuare situazioni particolari (presenza di
diversamente abili, anziani, persone
residenti in containers o abitazioni isolate, ecc.);
ϑprevedere le modalità di raccordo e concorso
dei soggetti concorrenti;
ϑindividuare itinerari alternativi in relazione a
situazioni di chiusura al traffico di
tratti stradali fortemente innevati.
ϑnorme generali di comportamento per i
cittadini in caso di evento;

Descrizione attività

PRQLWRUDUH situazioni particolari (presenza di
diversamente abili, anziani, persone
residenti in containers o abitazioni isolate, ecc.);
Coordinamento Operativo
ϑorganizzare uomini e mezzi per predisporre le
locale
misure preventive;
ϑstabilire le modalità di attivazione ed
intervento a seguito delle segnalazioni di
emergenza;
ϑlimitazioni della viabilità e itinerari alternativi;

Funzionalità del sistema
comunale di protezione
civile

Funzionalità del sistema
comunale di protezione
civile

Il Sindaco
avvia e
mantiene i
contatti con le
strutture
operative
locali, la
Prefetture
UTG, la
Provincia, la
Regione

Comunicazione dal DPC,
Prefettura, Regione,
Provincia, Organo Sanitario,
soggetto istituzionale
preposto

Il Sindaco E
Responsabile del
Monitoraggio (F1)

SA0 Preallerta

Previsione o conoscenza
della situazione sul territorio

Obiettivo

Procedura

Condizioni di attivazione

Soggetto
Responsabile

Stato di Attivazione

Carenza idrica, concentrazione di persone, eventi Meteo prevedibili (p.es. piogge, ondate di calore, siccità)

Altre Tipologie di Evento – Stati e condizioni di attivazione

Infrastrutture viarie e di
trasporto

Materiali Mezzi (vedi
Scenario)

Risorse Strumentali
• POC

Risorse Umane
• Comunali
• Associazioni di
volontariato

Infrastrutture viarie e di
trasporto ritenuti
necessari

Materiali Mezzi (vedi
Scenario)

Risorse Umane
• Comunali
• Associazioni di
volontariato

Risorse da impiegare

