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SEZIONE 4 - MODELLO DI INTERVENTO
4.1. Premessa
Con il Modello di Intervento il Piano definisce le procedure organizzative da attuarsi nel caso si
preveda o si stia verificando un evento calamitoso.
Il Modello di Intervento definisce quindi l’insieme delle procedure, finalizzate al soccorso e al
superamento dell'emergenza, da attivare in situazioni di crisi per evento imminente o per evento
già iniziato.
Tali procedure debbono:

•
•
•
•

individuare le competenze
individuare le responsabilità
definire il concorso di Enti ed Amministrazioni
definire la successione logica delle azioni

Il Modello di Intervento traduce in termini di procedure e protocolli operativi le azioni da
compiere come risposta di Protezione Civile, in relazione agli obiettivi individuati nei lineamenti
della pianificazione.
Secondo quanto per la prima volta definito nel Metodo Augustus, tali azioni vanno suddivise
secondo aree di competenza, attraverso un modello organizzativo strutturato in Funzioni di
Supporto.
Il Modello di Intervento deve inoltre prevedere il costante scambio di informazioni tra il sistema
centrale e periferico di Protezione Civile, in modo da consentire l'uso razionale delle risorse con il
coordinamento di tutti i Centri Operativi dislocati sul territorio in relazione al tipo di evento (art. 2,
L.225/92).
Naturalmente, il Modello di Intervento va strutturato in relazione alla tipologia di rischio
considerata. Al riguardo bisogna evidenziare che i fenomeni naturali o connessi all'attività
dell'uomo, in relazione alla loro prevedibilità, estensione e intensità possono essere descritti
con livelli di approssimazione di grado anche molto diverso (prevedibili quantitativamente prevedibili qualitativamente - non prevedibili).
In termini generali, può essere considerata questa classificazione:
A. Evento con preannuncio
Nel caso di scenari di rischio con possibilità di preannuncio (es. alluvioni, frane o eventi meteorici
intensi), il Modello di Intervento deve prevedere le fasi di:
o
o
o

Attenzione
Preallarme
Allarme

L'inizio e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dalla Struttura Regionale di Protezione
Civile (SPC), sulla base della valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle
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strutture incaricati delle previsioni, del monitoraggio e della vigilanza del territorio, e vengono
comunicate dalla SPC agli Organismi di Protezione Civile territorialmente interessati.
Per qualsiasi fase di allerta, il Sindaco ha facoltà di attivare uno stato di allerta (Attenzione,
Preallarme, Allarme), in autonomia decisionale e sulla base di proprie valutazioni di
opportunità.
Non esiste quindi una corrispondenza univoca fra stato di attivazione regionale e decisione/azione
comunale, che dipende sempre e comunque dalle valutazioni e osservazioni dei fenomeni ed
effetti al suolo in loco.
Quando vengono attivate le diverse fasi?






Attenzione: viene attivata quando le previsioni relative all’evento fanno ritenere
possibile il verificarsi di fenomeni pericolosi. Essa comporta l'attivazione di
servizi di reperibilità e, se del caso, di servizi H24 da parte della SPC e degli Enti
e strutture preposti al monitoraggio e alla vigilanza (ed agli interventi nel caso di
incendi boschivi)
Preallarme: si attiva quando i dati dei parametri di monitoraggio (ad es. dati
pluviometrici e/o idrometrici per il rischio idrogeologico oppure registrazioni
sismiche, alterazioni geodetiche e geochimiche per il rischio vulcanico) superano
assegnate soglie o subiscono variazioni significative. Essa comporta la
convocazione, in composizione ristretta degli organismi di coordinamento dei
soccorsi (COR- CCS- COM- COC) e l'adozione di misure di preparazione a una
possibile emergenza
Allarme: viene attivata quando i dati dei parametri di monitoraggio superano
assegnate soglie, che assegnano all’evento calamitoso preannunciato un’elevata
probabilità di verificarsi. Essa comporta l'attivazione completa degli organismi di
coordinamento dei soccorsi e l'attivazione di tutti gli interventi per la messa in
sicurezza e l'assistenza alla popolazione che devono essere dettagliatamente
previsti nei Piani Provinciali e Comunali

B. Evento senza preannuncio
Gli eventi senza preannuncio sono quegli eventi calamitosi che non possono essere previsti in
anticipo (terremoti, incidenti chimico-industriali, tromba d’aria, fenomeni temporaleschi localizzati),
mentre è comunque possibile simulare scenari.
In questo caso il Modello di Intervento deve prevedere tutte le azioni attinenti alla fase di Allarme,
con priorità per quelle necessarie per la salvaguardia delle persone e dei beni
4.1.1 Sistema di Comando e Controllo
Il Modello di Intervento si rende operativo attraverso l’attivazione da parte del Sindaco del Centro
Operativo Comunale (COC).
Per assicurare, nell'ambito del proprio territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, il Sindaco deve quindi provvedere ad
attivare immediatamente il C.O.C. e a organizzare gli interventi necessari dandone immediata
comunicazione a Regione, a Prefettura e Provincia.
Questi soggetti potranno supportarlo nelle forme e nei modi previsti da normativa nazionale,
indirizzi e forme di coordinamento previste localmente, qualora l'evento per ampiezza o tipologia
non possa essere gestito con le sole risorse a disposizione del Comune

4

MODELLO DI INTERVENTO - SEZ.4

1 marzo
2021

4.1.2 Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
Il Centro Operativo Comunale è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare interventi di
emergenza che richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne all’amministrazione
comunale.
Il Centro è organizzato in funzioni di supporto, ossia specifici ambiti di attività che richiedono
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi.
L’organizzazione di base del C.O.C. prevede, secondo quanto proposto nelle direttive del Metodo
Augustus, 9 funzioni di supporto.
Per ciascuna Funzione di Supporto è individuato un Responsabile, che cura anche
l’aggiornamento dei dati e delle procedure relative a ogni Funzione. L’attività dei Responsabili delle
Funzioni di Supporto, sia in tempo di pace sia in emergenza, consente al Sindaco di disporre, nel
Centro Operativo, di esperti che hanno maturato, insieme alla reciproca conoscenza personale e a
quella delle potenzialità, delle capacità e delle metodiche delle rispettive strutture, una comune
esperienza di gestione.
Attraverso l’istituzione delle Funzioni di Supporto e l’individuazione per ciascuna di esse di uno
stesso Responsabile, si raggiungono due distinti obiettivi:
 avere per ogni Funzione di Supporto un quadro delle disponibilità di risorse fornite da
tutte le Amministrazioni Pubbliche e Private che concorrono alla gestione dell’emergenza
 affidare ad un Responsabile di ciascuna Funzione di Supporto sia il controllo della
specifica operatività in emergenza, sia l’aggiornamento dei dati nell’ambito del piano di
emergenza
Di seguito vengono elencate le Funzioni di Supporto che possono essere attivate nel C.O.C. per la
gestione di emergenze connesse alle diverse tipologie di rischio. Per ciascuna funzione viene
indicato un elenco, non esaustivo, dei soggetti e degli enti che generalmente ne fanno parte
1. Funzione tecnica e di pianificazione
La funzione garantisce il supporto tecnico al Sindaco per determinare l’attivazione delle diverse
fasi operative previste nel Piano di emergenza. Il responsabile può essere individuato in un
funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune.
Obiettivo prioritario della funzione è quello di mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie
componenti scientifiche e tecniche o di gestione sul territorio, cui è richiesta un’analisi
conoscitiva dell'evento e del rischio associato, consentendo il monitoraggio del territorio (già
dalla fase di attenzione) e l’aggiornamento dello scenario sulla base dei dati acquisiti.
La funzione provvede al costante scambio di dati con i responsabili delle funzioni di supporto
attivate, al fine di fornire l’aggiornamento della cartografia tematica con l’indicazione dei danni e
degli interventi sul territorio comunale. Il responsabile deve disporre delle cartografie di base e
tematiche riguardo il proprio territorio comunale.
2. Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria
La funzione gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza. Il
responsabile può essere individuato in un rappresentante del Servizio Sanitario con
dislocazione sul territorio comunale.
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Obiettivo prioritario della funzione è quello di coordinare le attività svolte dai responsabili della
Sanità locale e delle Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore sanitario locale.
La funzione provvede, tra l’altro, al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle
strutture sanitarie a rischio e verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accoglierne i
pazienti in trasferimento. Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di
soccorso ed evacuazione della popolazione nelle aree di attesa e di ricovero. Garantisce, altresì, la
messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.
3. Funzione volontariato
La funzione provvede al raccordo delle attività dei singoli gruppi comunali e Organizzazioni di
Volontariato sul territorio.
Il responsabile può essere individuato tra i componenti delle Organizzazioni di Volontariato più
rappresentative sul territorio o in un funzionario di Pubblica Amministrazione.
Obiettivo prioritario della funzione è quello di redigere un quadro delle risorse in termini di
mezzi, materiali, uomini e professionalità in relazione alla specificità delle attività svolte dalle
organizzazioni locali, al fine di supportare le operazioni di soccorso ed assistenza, in
coordinamento con le altre funzioni.
La funzione provvede, tra l’altro, a coordinare l'invio di squadre di Volontari nelle aree di attesa
per garantire la prima assistenza alla popolazione e successivamente nelle aree di ricovero e
mette a disposizione le risorse per le esigenze espresse dalle altre funzioni di supporto.
4. Funzione materiali e mezzi
La funzione provvede all’aggiornamento costante delle risorse disponibili in situazione di
emergenza, attraverso il censimento dei materiali e dei mezzi appartenenti ad enti locali,
volontariato, privati ed altre amministrazioni presenti sul territorio.
Il responsabile può essere individuato in un dipendente del Comune con mansioni amministrative.
Obiettivo prioritario della funzione è quello di mettere a disposizione le risorse disponibili sulla
base delle richieste avanzate dalle altre funzioni. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi
non potesse essere fronteggiata a livello locale, ne informa il Sindaco, che provvederà a rivolgere
la richiesta al livello centrale competente.
La funzione si occupa, tra l’altro, di verificare e prevedere per ogni risorsa il tipo di trasporto e il
tempo di arrivo nell’area dell’intervento.
5. Funzione servizi essenziali ed attività scolastica
La funzione provvede al raccordo delle attività delle aziende e delle società erogatrici dei servizi
primari sul territorio.
Il responsabile della funzione può essere individuato in un funzionario comunale.
Obiettivo prioritario della funzione è quello di coordinare i rappresentanti di tutti i servizi
essenziali erogati sul territorio comunale cui è richiesto di provvedere a immediati interventi sulla
rete per garantirne l'efficienza anche in situazioni di emergenza, secondo i rispettivi piani
particolareggiati. Va precisato che l’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o
delle utenze è comunque diretta dal rappresentante dell’Ente di gestione.
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La funzione provvede, altresì, ad aggiornare costantemente la situazione circa l'efficienza delle
reti di distribuzione al fine di garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza delle reti di
servizio, e ad assicurare la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture
strategiche.
Per quanto riguarda l’attività scolastica la funzione ha il compito di conoscere e verificare
l’esistenza dei piani di evacuazione delle scuole e delle aree di attesa di loro pertinenza. Dovrà,
inoltre, coordinarsi con i responsabili scolastici, al fine di prevedere una strategia idonea per il
ricongiungimento della popolazione scolastica con le relative famiglie nelle aree di attesa.
6. Funzione censimento danni a persone e cose
La funzione provvede al coordinamento delle attività finalizzate a una ricognizione del danno e
delle condizioni di fruibilità dei manufatti presenti sul territorio interessato, al fine di valutare la
situazione complessiva determinatasi a seguito dell’evento e valutare gli interventi urgenti.
Il responsabile della funzione può essere individuato in un funzionario dell’Ufficio Tecnico
Comunale.
Obiettivo prioritario della funzione è quello di provvedere ad una valutazione del danno e
dell’agibilità di edifici ed altre strutture, finalizzata anche ad individuare le criticità urgenti per
l'emissione delle prime ordinanze di sgombero e degli interventi di somma urgenza, a
salvaguardia della pubblica e/o privata incolumità.
Tale attività, nella primissima fase dell'emergenza, può essere effettuata attraverso il supporto
delle risorse tecniche localmente presenti (tecnici dell’Ufficio Tecnico del Comune, VVF, tecnici
locali, etc.).
Quindi, in particolare per eventi di eccezionale gravità, nei quali il coordinamento di tali attività
viene effettuato a cura delle autorità nazionali e/o regionali, la funzione si raccorda con i Centri
Operativi di livello sovraordinato, per l’utilizzo di procedure e strumenti di analisi e valutazione
eventualmente previsti dalle normative vigenti, in relazione alla tipologia di evento. In questo caso,
il responsabile della funzione, dopo aver disposto i primi urgenti accertamenti, si collegherà a tali
strutture di coordinamento.
7. Funzione Strutture Operative Locali e Viabilità
La funzione presidia le attività utili a garantire, in fase di allertamento o emergenza, l’afflusso e il
deflusso di veicoli dalle aree critiche.
Il responsabile può essere individuato fra un rappresentante locale delle Forze dell’Ordine, con
competenze sulla gestione del traffico.
Obiettivo prioritario della funzione è lo studio della viabilità in base agli scenari di rischio,
l’individuazione dei "cancelli" per regolare il traffico nelle zone colpite e dei percorsi alternativi, la
verifica e l’aggiornamento del Piano di Viabilità in funzione di eventuali limitazioni del traffico.
Tra l’altro, la funzione disciplina la circolazione con limitazione del traffico nelle aree a rischio e
regolamentazione degli afflussi dei soccorsi e la gestione dei trasporti per la popolazione
sinistrata.
8. Funzione Telecomunicazioni
La funzione provvede al coordinamento delle attività svolte dalle società di telecomunicazione
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presenti sul territorio e dalle organizzazioni di volontariato dei radioamatori.
Obiettivo prioritario della funzione è quello di garantire la comunicazione in emergenza anche
attraverso l’organizzazione di una rete di telecomunicazioni alternativa non vulnerabile. La
funzione provvede, altresì, al censimento delle strutture volontarie radioamatoriali.
9. Funzione assistenza alla popolazione
La funzione gestisce tutte le problematiche relative all’erogazione di un’adeguata assistenza alla
popolazione colpita.
Il responsabile della funzione può essere individuato in un funzionario dell’Ente amministrativo
locale in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività
delle strutture turistiche (alberghi, campeggi etc.) e alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private
da utilizzare come aree di attesa e di ricovero della popolazione.
Obiettivo prioritario della funzione è quello di garantire l'assistenza alla popolazione nelle aree
di attesa e nelle aree di ricovero. La funzione deve, pertanto, predisporre un quadro delle
disponibilità di alloggiamento presso i centri e le aree di accoglienza individuate nel piano e
deve provvedere alla distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata. Deve, altresì, provvedere
ad un censimento degli appartenenti alle categorie deboli o a particolare rischio, della loro
dislocazione e dei loro immediati fabbisogni specifici nella prima fase dell’emergenza.
Le Funzioni di Supporto, così descritte, vanno intese in una logica di massima flessibilità da
correlarsi alle specifiche caratteristiche dell’evento: tali funzioni, infatti, possono essere accorpate,
ridotte o implementate secondo le necessità operative individuate dal Sindaco in relazione
all’efficace gestione dell’emergenza, sulla base delle caratteristiche e disponibilità del Comune,
oltre che su eventuali indirizzi di livello superiore che dovessero rendersi necessari in virtù di
quadri normativi aggiornati.
Generalmente, per garantire il funzionamento del COC in una qualsiasi situazione di emergenza, è
necessario attivare almeno le seguenti funzioni: Tecnica e di pianificazione, Sanità, Assistenza
Sociale e Veterinaria, Assistenza alla popolazione, Strutture operative locali, Viabilità e
Volontariato.
Inoltre, anche attraverso l’attivazione di ulteriori Funzioni di Supporto previste ad hoc, occorrerà
garantire:
 acquisizione di beni e servizi necessari alla gestione dell’emergenza, da realizzarsi
attraverso un’idonea attività di autorizzazione alla spesa e rendicontazione
 il mantenimento della continuità dell’ordinaria amministrazione del Comune (anagrafe,
ufficio tecnico, etc.)
 il ripristino della filiera economico-produttiva attraverso la previsione di misure di
recupero della funzionalità dei principali elementi economico-produttivi a rischio
Nel corso dell’emergenza, in relazione all’evolversi della situazione, ciascuna Funzione, per il
proprio ambito di competenze, potrà valutare l’esigenza di richiedere supporto a Prefettura e
Regione, in termini di uomini, materiali e mezzi e ne deve informare il Sindaco
La Tabella seguente riporta la composizione del Centro Operativo Comunale di Polia, con
indicazione della sua Sede e Sede alternativa:
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Sede: Piazza Pasquale Pizzonia, Ufficio Polizia Municipale (c/o sede del Municipio)
Sede alternativa: Sala della Giunta Municipale in Piazza P. Pizzonia o in caso di inagibilità nei locali C/O
sede del Museo sito in Via Pace della frazione Menniti;
Responsabile Protezione civile: Sindaco pro-tempore;
Responsabile Ufficio Protezione Civile: geom. Mario Galati (presso ufficio Tecnico), in caso d’impedimento
e/o impossibilità il sostituto sarà il Vicesindaco o l’assessore;
Funzione di
supporto

Nominativo

Qualifica

Telefono

email

0963.321091 (ufficio)
347.8215912 (cell.)
0963.321405
(abitazione)
339.7694746 (Cell.)
0963.321091 (tel
Municipio)

tecnico@comune.polia.vv.it (istituzionale)
tecnico.polia@asmepec.it (PEC)
galatimario560@gmail.com (personale)

1. Tecnica e
pianificazione

Geom. Mario
Galati

Responsabile
Area Tecnica
Comunale

2. Sanità, assistenza
sociale e veterinaria

Sig. Nicola
Marturano

Responsabile
del servizio
vigilanza

3. Volontariato

Sig.ra
Giuseppina
Cortese

Responsabile
Serv.
Finanziario e
amministrativo

331.2942794 (Cell.)
0963.321273
0963.321091 (ufficio)

(Istituzionale)

4. Materiali e mezzi

Geom. Mario
Galati

Responsabile
Area Tecnica
Comunale

0963.321091 (ufficio)
347.8215912 (cell.)
0963.321405

tecnico@comune.polia.vv.it (istituzionale)
tecnico.polia@asmepec.it (PEC)
galatimario560@gmail.com (personale)

Sig.ra
Giuseppina
Cortese

Responsabile
Serv.
Finanziario e
amministrativo

331.2942794 (Cell.)
0963.321273
0963.321091 (ufficio)

ragioneria@comune.polia.vv.it

5. Servizi essenziali
ed attività scolastica

6. Censimento danni
a persone e cose
7. Strutture operative
locali, viabilità
8. Telecomunicazioni
9. Assistenza alla
popolazione

poliziamunicipale@comune.poli.vv.it
(istituzionale)
ragioneria@comune.polia.vv.it

ragioneria.polia@asmepec.it (PEC)

(Istituzionale)
ragioneria.polia@asmepec.it (PEC)

tecnico@comune.polia.vv.it (istituzionale)
tecnico.polia@asmepec.it (PEC)
galatimario560@gmail.com (personale)
tecnico@comune.polia.vv.it (istituzionale)
Geom. Mario
tecnico.polia@asmepec.it (PEC)
Galati
galatimario560@gmail.com (personale)
tecnico@comune.polia.vv.it (istituzionale)
Geom. Mario
tecnico.polia@asmepec.it (PEC)
Galati
galatimario560@gmail.com (personale)
tecnico@comune.polia.vv.it (istituzionale)
Geom. Mario
tecnico.polia@asmepec.it (PEC)
Galati
galatimario560@gmail.com (personale)
Tabella. Composizione del Centro Operativo Comunale del Comune di Polia

Geom. Mario
Galati

Responsabile
Area Tecnica
Comunale
Responsabile
Area Tecnica
Comunale
Responsabile
Area Tecnica
Comunale
Responsabile
Area Tecnica
Comunale

0963.321091 (ufficio)
347.8215912 (cell.)
0963.321405
0963.321091 (ufficio)
347.8215912 (cell.)
0963.321405
0963.321091 (ufficio)
347.8215912 (cell.)
0963.321405
0963.321091 (ufficio)
347.8215912 (cell.)
0963.321405

4.2 Attivazioni in Emergenza
Per attivazioni in emergenza si intendono le immediate predisposizioni che dovranno essere
attivate dal Sindaco al verificarsi dell’emergenza.
Tali operazioni possono essere sintetizzate come segue:
 il Sindaco provvede all’attivazione del C.O.C. e ne dà comunicazione a Prefettura, Città
Metropolitana e Regione
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i responsabili delle Funzioni di Supporto vengono convocati e prendono posizione nei
locali predisposti, dando avvio alle attività di competenza
 si provvede alla delimitazione delle aree a rischio e alla relativa istituzione di posti di
blocco (cancelli) sulle reti di viabilità, al fine di regolamentare la circolazione in entrata e
in uscita nelle suddette aree
 si dispone l'utilizzo delle aree di emergenza preventivamente individuate
 si provvede a informare continuamente la popolazione nelle aree di attesa
 si predispone la riattivazione della viabilità principale con la segnalazione di percorsi
alternativi
 vengono organizzate squadre per la ricerca e il soccorso dei dispersi e predisposta
l'assistenza sanitaria ai feriti e alla popolazione confluita nelle aree di attesa
Tutte le Strutture operative e le componenti di Protezione Civile, coordinate dalle Funzioni di
Supporto, provvederanno, secondo i rispettivi piani particolareggiati, ad attuare le disposizioni del
Sindaco.
Al successo di un’operazione di Protezione Civile, dunque, concorrono:
 la direzione unitaria delle operazioni di emergenza attraverso il coordinamento di un
sistema complesso
 il costante scambio di informazioni tra il sistema centrale e periferico nell’ambito del
Sistema Nazionale di Protezione Civile
 l’utilizzo razionale e tempestivo delle risorse realmente disponibili e della reperibilità
degli uomini e dei mezzi adatti all’intervento
Un contributo di fondamentale importanza al suddetto successo è che il cittadino conosca
preventivamente:
 le caratteristiche essenziali di base del rischio che esiste sul proprio territorio
 le disposizioni del Piano di Emergenza
 come comportarsi durante e dopo l'evento
 chi, con quale mezzo e in quale modo darà informazioni riguardo l’evento e le attività di
soccorso.

4.3 Procedure Operative
Per la gestione degli scenari di rischio individuati, prevedibili e non, sono state sviluppate
Procedure Operative dedicate, disponibili come Allegati.
Si tratta, in particolare, di Procedure Operative per la gestione di:

•

•
•
•

Rischio Idrogeologico e Idraulico:
- fenomeni idrogeologici o idraulici prevedibili, con fasi di allertamento a livello di criticità
crescente
- fenomeni senza precursori (es. frane di crollo o eventi meteo estremi), per i quali si attiva
direttamente la fase di emergenza
Rischio Sismico
Rischio Incendi di Interfaccia
Rischio Sanitario

10

MODELLO DI INTERVENTO - SEZ.4

1 marzo
2021

Procedura Operativa per Rischio idraulico e idrogeologico
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FASE DI ATTENZIONE

Figura operativa
Sala Operativa di P.C.
Regionale

Quando perviene, da parte della Sala Operativa Regionale, tramite Messaggio di
Allertamento Unificato o Comunicazione di Superamento Soglie, la necessità di attivazione
della Fase Operativa di ATTENZIONE o quando il Sindaco rileva un peggioramento delle
condizioni locali.
In questa fase è necessaria la presenza continua di un funzionario responsabile presso la
sede adibita a Sala Operativa comunale. In caso eccezionale o di impedimento è
necessario garantire almeno la reperibilità telefonica del Sindaco o di un funzionario
responsabile, o anche la presenza di un fax presidiato H24
Azioni
Dirama il Messaggio di Allertamento Unificato e eventualmente Comunicazioni di
superamento soglie con l’indicazione dell’attivazione della Fase di Attenzione

Comune

Riceve il Messaggio di Allertamento Unificato. L’ufficio che riceve la notizia, qualora sia
prevista l’attivazione di fasi operative, deve darne immediata comunicazione al Sindaco
pro-tempore

Sindaco

È informato dell’attivazione della Fase di Attenzione, informa il R.O.C. e mantiene lo stato
di reperibilità.
Valuta l’opportunità di attivare il C.O.C. secondo l’evoluzione dei fenomeni e sentito il
parere tecnico del R.O.C.

R.O.C.

È informato dell’attivazione della Fase di Attenzione e:
verifica i valori pluviometrici dell’evento sui siti Internet di seguito riportati e
informa costantemente il Sindaco sull’evoluzione dei fenomeni:
1. portale del Centro Funzionale Multirischi di ARPA Calabria:
www.cfd.calabria.it/index.php/dati-stazioni/dati-tempo-reale
2. mappe radar del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile:
www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/mappa_radar.wp
attiva la verifica delle procedure di pianificazione e di informazione alla
popolazione;
verifica l’organizzazione interna e l’adempimento delle procedure operative
previste nella pianificazione di emergenza comunale
informa dell’attivazione della Fase di Attenzione i componenti del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) e delle Unità Tecniche Mobili Comunali (U.T.M.C.)
garantendo aggiornamento sull’evoluzione dei fenomeni e richiedendo lo stato di
reperibilità
attiva le prime fasi del monitoraggio
verifica la disponibilità del volontariato comunale
verifica la disponibilità delle risorse logistiche

Si ritorna alla fase di NORMALITA’ – Nessun livello di ALLERTA
-

alla scadenza indicata nei Messaggi di Allertamento o al termine della validità della Comunicazione di
Superamento Soglie a meno di indicazioni difformi derivanti dalle previsioni meteo per i giorni successivi e/o da
eventuali informazioni fornite dal Presidio Territoriale, ove presente

Il R.O.C. comunica il rientro alla fase di normalità ai componenti C.O.C. e alle U.T.M.C.

Si passa alla fase di PREALLARME
-

-

se il Comune riceve la comunicazione di attivazione della Fase di Preallarme (tramite il Messaggio di
Allertamento Unificato o Comunicazione di Superamento Soglie)
ogni volta che il Sindaco abbia motivati e ragionevoli timori che sia possibile l’inizio di fenomeni che possano
creare problemi all’incolumità delle persone
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La Fase di Preallarme si attiva quando il Comune riceve dalla Sala Operativa Regionale
indicazioni per l’attivazione della Fase di Preallarme
Oppure, ogni volta il Sindaco abbia motivati e ragionevoli timori che sia possibile l’inizio di
fenomeni che possano creare problemi all’incolumità delle persone.

FASE DI
PREALLARME

In questa fase si avvia l’attività di “Presidio Territoriale Locale” con attivazione delle U.T.M.C.
per operazioni di controllo e monitoraggio.
In questa fase deve essere attivata l’azione delle U.T.M.C. e deve essere attivato il C.O.C.

Figura operativa
Sala Operativa di P.C.
Regionale

Azioni
Dirama il Messaggio di Allertamento Unificato ed eventualmente Comunicazioni di
superamento soglie con l’indicazione dell’attivazione della Fase di Preallarme

Comune

Riceve il Messaggio di Allertamento Unificato. L’ufficio che riceve la notizia, qualora sia
prevista l’attivazione di fasi operative, deve darne immediata comunicazione al Sindaco protempore

Sindaco

È informato dell’attivazione della Fase di Preallarme e:
informa il R.O.C.
dispone l’attivazione del C.O.C. e della Sala Operativa, convocando i responsabili
delle Funzioni di supporto ritenute necessarie
mantiene i contatti con gli Enti sovraordinati territorialmente competenti (Sala
Operativa Regionale, Prefettura di Vibo Valentia, Provincia di Vibo Valentia),
informandoli dell’avvenuta attivazione del C.O.C. e dell’evolversi della situazione
garantisce l’informazione alla popolazione
in caso di necessità dispone le opportune ordinanze (limitazioni della viabilità,
eventuali evacuazioni)
È informato dell’attivazione della Fase di Preallarme e:
coordina le attività di presidio territoriale in capo alle U.T.M.C.
coordina le attività di Sala Operativa in capo alle funzioni C.O.C. attivate

R.O.C.

-

Unità Tecniche Mobili
Comunali (UTMC)

effettuano attività di ricognizione e sopralluogo nelle aree esposte a rischio per: o
individuare sintomi di possibili imminenti movimenti franosi
o rilevare evidenze connesse a dissesti già innescati o in atto
o osservare e controllare lo stato delle arginature
o rilevare i livelli idrici dei corsi d’acqua
o evidenziare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque
o verificare eventuali ostruzioni dei tratti intubati e delle tombinature sul reticolo
idrico secondario e sulle reti di drenaggio
o attivare in collaborazione con gli uffici comunali preposti interventi di pronto
intervento idraulico
mantengono contatto con il R.O.C. informandolo sull’esito dei sopralluoghi e
sull’evoluzione degli eventi

COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.

prosegue la verifica dei valori pluviometrici dell’evento sui siti Internet di seguito
riportati e informa costantemente il R.O.C. sull’evoluzione dei fenomeni:
1. portale del Centro Funzionale Multirischi di ARPA Calabria:
www.cfd.calabria.it/index.php/dati-stazioni/dati-tempo-reale
2. mappe radar del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile:
www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/mappa_radar.wp
-

FUNZIONE 1
(Tecnica e
Pianificazione)
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FUNZIONE 2
(Sanità, Assistenza
Sociale e Veterinaria)

FUNZIONE 3
(Volontariato)

-

preallerta le organizzazioni locali di volontariato sanitario
preallerta le farmacie locali verificando la reperibilità per le 48 ore successive
verifica il quadro delle persone affette da disabilità residenti nelle aree a rischio

-

coordina i volontari per le attività richieste dal R.O.C.
predispone l’invio di Volontari per un eventuale attività di presidio stradale
predisposto dalle Forze dell’Ordine, presidio delle Aree di Attesa, delle Aree o
Strutture di Ricovero
se necessario e su richiesta della Funzione 2, invia Volontari presso le famiglie dei
disabili da trasferire fuori dalle aree a rischio, per gli eventuali preparativi
collabora, con l’ausilio dei Volontari, nelle attività di informazione alla popolazione

-

Funzione 4
(Mezzi e materiali)

-

FUNZIONE 5
(Servizi essenziali e
attività scolastiche)

-

FUNZIONE 6
(Censimento danni a
persone e cose)
FUNZIONE 7
(Strutture operative
locali, viabilità)
FUNZIONE 8
(Telecomunicazioni)
FUNZIONE 9
(Assistenza alla
popolazione)

1 marzo
2021

verifica la disponibilità di materiali e mezzi per le attività richieste (sacchi di sabbia transenne - ecc.)
verifica le esigenze e le disponibilità necessarie per l’assistenza alla popolazione
predispone l’attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle operazioni
pone in stato di preallarme le ditte necessarie ai primi eventuali interventi, a
seconda degli eventi attesi
verifica la presenza di attività scolastiche nelle aree di rischio e mantiene i contatti
con i resp.li
preallerta i responsabili delle reti tecnologiche presenti sul territorio comunale, con
particolare attenzione alle infrastrutture presenti nelle aree a rischio

-

-

mantiene lo stato di reperibilità

-

coordina la gestione del controllo sulla viabilità per facilitare le operazioni di
monitoraggio ed eventuale intervento tecnico

-

verifica il funzionamento dei collegamenti radio con C.O.C. e U.T.M.C. e ne
coordina le comunicazioni

-

verifica la disponibilità delle strutture di accoglienza e ricovero e coordina la
predisposizione per l’eventuale ricovero di popolazione

Si ritorna alla fase di ATTENZIONE
alla scadenza indicata nei Messaggi di Allertamento o al termine della validità della Comunicazione di Superamento Soglie
a meno di indicazioni difformi derivanti dalle previsioni meteo per i giorni successivi e/o da eventuali informazioni fornite dal
Presidio Territoriale, ove presente

Sindaco
R.O.C.

-

-

Attende conferma della situazione meteorologica e a seguire dichiara concluso lo
Stato di Preallarme ritornando alle condizioni di Attenzione; informa il R.O.C. della
revoca del Preallarme
Aggiorna i componenti C.O.C. e le U.T.M.C. del rientro alla Fase di Attenzione

Si passa alla fase di ALLARME
se il Comune riceve la comunicazione di attivazione della Fase di Allarme (tramite il Messaggio di
Allertamento Unificato o Comunicazione di Superamento Soglie)
ogni volta il Sindaco abbia motivati e ragionevoli timori che sia possibile l’inizio di fenomeni che
possano creare problemi all’incolumità delle persone
se, a seguito dei sopralluoghi effettuati dalle U.T.M.C., si prevede un aggravamento delle condizioni
idrauliche
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FASE DI ALLARME

Figura operativa
Sala Operativa di P.C.
Regionale
Comune

Sindaco

R.O.C.

La Fase di Allarme si attiva quando il Comune riceve dalla Sala Operativa Regionale la
comunicazione di attivazione della Fase di Allarme (tramite il Messaggio di Allertamento
Unificato o una Comunicazione di Superamento Soglie)
Oppure, ogni volta che il Sindaco, a seguito di segnalazioni da parte del R.O.C., verifichi
un peggioramento delle condizioni sul territorio comunale.
In questa fase continua l’attività di “Presidio Territoriale Locale” delle U.T.M.C. per
operazioni di controllo e monitoraggio.
In questa fase, se non precedentemente attivo, deve essere attivato il C.O.C.
In questa fase, sulla base delle informazioni ricevute dalle U.T.M.C. e sulla base di
eventuali ulteriori sopralluoghi, il Sindaco può disporre le azioni di salvaguardia con
l’interdizione delle aree a rischio e con l’eventuale sgombero delle persone ivi presenti
Azioni
Dirama messaggio di allerta – Fase di Allarme ai Comuni interessati
Riceve il Messaggio di Allertamento Unificato. L’ufficio che riceve la notizia, qualora sia
prevista l’attivazione di fasi operative, deve darne immediata comunicazione al Sindaco
pro-tempore
È informato dell’attivazione della Fase di Allarme o del peggioramento meteo e/o idraulico
locale da parte delle ROC e:
comunica al R.O.C. l’attivazione della Fase di Allarme
se non fosse già operativo, dispone l’attivazione del C.O.C. e della Sala
Operativa, convocando i responsabili delle Funzioni di supporto ritenute
necessarie
mantiene i contatti con gli Enti sovraordinati territorialmente competenti (Sala
Operativa Regionale, Prefettura di Vibo Valentia, Provincia di Vibo Valentia),
informandoli dell’evolversi della situazione e dell’eventuale necessità di
assistenza (invio di uomini e mezzi, qualora le risorse comunali non fossero
sufficienti a fronteggiare la situazione)
dispone ordinanza di evacuazione dei residenti e del personale delle ditte/attività
commerciali nelle aree a rischio laddove si prevede che un ulteriore
peggioramento delle condizioni idrauliche possa determinare pericolo per la
pubblica incolumità. Particolare attenzione nelle aree allagabili va prestata alla
presenza di piani interrati o semi-interrati
predispone comunicati di aggiornamento da diramare ai residenti, alle ditte e alle
attività commerciali presenti sul territorio comunale (in questa fase le attività di
informazione alle persone potenzialmente coinvolte sono di fondamentale
importanza per limitare i danni a seguito del verificarsi dei fenomeni)
È informato dell’attivazione della Fase di Allarme e:
coordina il C.O.C.
mantiene costantemente informato il Sindaco sulle azioni intraprese e
sull’evoluzione dei fenomeni
coordina e intensifica le operazioni delle U.T.M.C. al fine di verificare possibili
evoluzioni critiche dei fenomeni sul territorio
avvia i contatti con i VV.FF. per eventuale richiesta di assistenza
avvia i contatti con il Soccorso Sanitario per eventuali interventi con il supporto
del responsabile di Funzione 2
coordina gli interventi tecnici sul territorio
coordina il referente della Funzione 7 per tutte le attività di gestione della viabilità
coordina il Resp. del Volontariato di P.C. (Funzione 3) per le attività tecniche e di
monitoraggio
coordina il Resp. del Volontariato di P.C. (Funzione 3) e il personale di Polizia
Locale per le attività di informazione alla popolazione
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-

Unità Tecniche Mobili
Comunali (UTMC)

effettuano attività di ricognizione e sopralluogo nelle aree esposte a rischio per:
individuare sintomi di possibili imminenti movimenti franosi
rilevare evidenze connesse a dissesti già innescati o in atto
osservare e controllare lo stato delle arginature
rilevare i livelli idrici dei corsi d’acqua
evidenziare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque
verificare eventuali ostruzioni dei tratti intubati e delle tombinature sul reticolo
idrico secondario e sulle reti di drenaggio
o attivare in collaborazione con gli uffici comunali preposti interventi di pronto
intervento idraulico
mantengono contatto con il R.O.C. informandolo sull’esito dei sopralluoghi e
sull’evoluzione degli eventi
collaborano nelle operazioni di eventuale evacuazione preventiva della
popolazione
- collaborano nel presidio delle aree di attesa attivate
o
o
o
o
o
o

COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.
-

FUNZIONE 1
(Tecnica e
Pianificazione)

FUNZIONE 2
(Sanità, Assistenza
Sociale e Veterinaria)

compone un quadro delle risorse umane disponibili a fronteggiare la situazione
(volontari, agenti di polizia locale, Forze dell’Ordine, personale ufficio tecnico,
personale tecnico comunale), considerando eventuali evoluzioni negative dei
fenomeni sul territorio. In caso le risorse fossero valutate insufficienti, avvia la
richiesta di ulteriore personale a Sala Operativa Regionale e Prefettura di Vibo
Valentia (Forze dell’Ordine, volontariato di Protezione Civile)
prosegue la verifica dei valori pluviometrici dell’evento sui siti Internet di seguito
riportati e informa costantemente il ROC sull’evoluzione dei fenomeni.
1. portale del Centro Funzionale Multirischi di ARPA Calabria:
www.cfd.calabria.it/index.php/dati-stazioni/dati-tempo-reale
2. mappe radar del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile:
www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/mappa_radar.wp
supporta il R.O.C. nell’interpretazione dei dati tecnico scientifici utili a determinare
la gravità dell’evento in corso e l’evoluzione prevedibile dei fenomeni
predispone, se necessario, interventi tecnici sul territorio
predispone, se necessario, in maniera preventiva la posa di protezioni passive
antiallagamento (sacchi di sabbia) nei punti critici - accessi agli edifici esposti
-

-

FUNZIONE 3
(Volontariato)

-

-

Funzione 4
(Mezzi e materiali)

-

-

attiva le organizzazioni locali di volontariato sanitario per interventi urgenti
attiva la reperibilità delle Farmacie locali
verifica il quadro delle persone affette da disabilità residenti in area a rischio e, se
necessario, attiva il soccorso sanitario per eventuale evacuazione preventiva
garantisce l’assistenza sanitaria di base presso le Strutture Strategiche di
accoglienza attivate
coordina i Volontari per le attività richieste dal R.O.C.
coordina l’allontanamento delle persone dalle proprie abitazioni verso le Aree di
Attesa
predispone l’invio di Volontari per un’eventuale attività di presidio dei cancelli,
delle Aree di Attesa, delle Aree o Strutture di Ricovero, per l’informazione alla
popolazione
se necessario e su richiesta della Funzione 2 invia Volontari presso le famiglie dei
disabili da trasferire fuori dalle aree a rischio
fornisce materiali e mezzi per le attività richieste dal R.O.C.
fornisce attrezzature in disponibilità comunale per le esigenze di assistenza alla
popolazione
se necessario, contatta la Prefettura di Vibo Valentia per la fornitura di ulteriori
attrezzature utili all’assistenza della popolazione nelle Aree e Strutture di Ricovero
predispone l’attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle
operazioni
attiva le ditte necessarie ai primi eventuali interventi, a seconda dell’evoluzione
degli eventi
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verifica la presenza di attività scolastiche nelle aree di rischio e mantiene i contatti
con i resp.li
se necessario, sentito il Sindaco e il R.O.C., predispone l’evacuazione delle
scuole presenti in area a rischio
mantiene i contatti con i responsabili delle reti tecnologiche presenti sul territorio
comunale, con particolare attenzione alle infrastrutture presenti nelle aree a
rischio e ne coordina eventuali interventi tecnici

FUNZIONE 5
(Servizi essenziali e
attività scolastiche)

-

FUNZIONE 6
(Censimento danni a
persone e cose)

-

verifica il numero di persone presenti in area a rischio
verifica nei punti critici la presenza di Strutture Strategiche o edifici vulnerabili
(attività commerciali rilevanti, strutture sanitarie, luoghi di aggregazione) e, sentito
Sindaco e R.O.C., se necessario ne predispone l’evacuazione

-

se necessario, prevede il posizionamento di blocchi (cancelli) sulla viabilità nei
punti considerati critici (come indicato nelle Tavole di Scenario o secondo
l’evoluzione dei fenomeni), provvedendo a deviare il traffico su altre infrastrutture
stradali
se necessario, collabora a gestire l’evacuazione preventiva della popolazione nei
punti ove un peggioramento delle condizioni potrebbe pregiudicare la pubblica
incolumità. Particolare attenzione nelle aree allagabili va prestata alla presenza di
piani interrati o semi-interrati.
gestisce il controllo della viabilità nei punti critici, verificando la presenza di veicoli
parcheggiati che potrebbero intralciare le operazioni di gestione dell’emergenza,
qualora si verificassero dei fenomeni di allagamento urbano
individua e verifica la disponibilità di aree di parcheggio ove far confluire gli
automezzi parcheggiati nei punti critici della viabilità potenzialmente interessata da
fenomeni di allagamento urbano
collabora nelle attività di informazione alla popolazione tramite banditori muniti di
megafono

-

-

FUNZIONE 7
(Strutture operative
locali, viabilità)

-

-

-

FUNZIONE 8
(Telecomunicazioni)
FUNZIONE 9
(Assistenza alla
popolazione)

-

mantiene attivi i collegamenti radio con C.O.C. e U.T.M.C. e ne coordina le
comunicazioni
prosegue la verifica della disponibilità delle Strutture di Accoglienza e Ricovero e
coordina la predisposizione per l’eventuale ricovero di popolazione
organizza l’eventuale assistenza alla popolazione e il vettovagliamento dei
soccorritori

Si ritorna alla fase di PREALLARME
alla scadenza indicata nei Messaggi di Allertamento o al termine della validità della Comunicazione di Superamento
Soglie a meno di indicazioni difformi derivanti dalle previsioni meteo per i giorni successivi e/o da eventuali informazioni
fornite dal Presidio Territoriale, ove presente

Sindaco
R.O.C.

Attende conferma del miglioramento della situazione meteorologica e a seguire dichiara
concluso lo stato di ALLARME ritornando alle condizioni di PREALLARME.
Informa il R.O.C. della revoca dello stato di ALLARME
Aggiorna i componenti di C.O.C. e le U.T.M.C. della revoca dello stato di ALLARME ritornando a
presidiare le attività previste nella fase di PREALLARME

Si passa alla fase di EMERGENZA
Quando si verificano fenomeni di allagamento, dissesto, danni a persone, edifici e infrastrutture segnalati attraverso le
attività di controllo (o verifica di segnalazioni) da parte del personale tecnico in servizio (U.T.M.C.)
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FASE DI
EMERGENZA

Si attiva quando si verificano fenomeni di allagamento o dissesto sul territorio oppure danni a
persone, edifici, strutture o infrastrutture a seguito degli eventi meteorologici in atto.
In questa fase, attraverso l’ausilio del C.O.C., vanno avviate tutte le procedure necessarie a
fronteggiare l’emergenza, attuando gli interventi di mitigazione del danno alle persone e
all’ambiente e predisponendo la gestione dei soccorsi.
È necessario inoltre:
che tutte le azioni intraprese siano tempestivamente comunicate alla Prefettura di
Vibo Valentia e alla Sala Operativa di P.C. Regionale
chiedere immediatamente soccorso e assistenza alla Prefettura di Vibo Valentia nel
caso in cui non sia possibile gestire la situazione di emergenza con mezzi propri
In questa fase il Sindaco deve attivare tutte le risorse disponibili nel territorio comunale per
concorrere al soccorso della popolazione colpita

Figura operativa

Azioni

Prefettura di Vibo Valentia

Viene informata della Fase di Emergenza in atto

Provincia di Vibo Valentia

Viene informato della Fase di Emergenza in atto

Sala Operativa di P.C. Regionale

Viene informata della Fase di Emergenza in atto

Figura operativa

COMPONENTI DELL’ UNITA’ DI CRISI LOCALE – U.C.L.
Azioni
È informato dell’emergenza in corso sul territorio comunale da parte delle R.O.C. e:
-

-

Sindaco

-

-

R.O.C.

predispone comunicazione dello stato di emergenza alla Prefettura di Vibo Valentia e
alla Sala Operativa di P.C. Regionale
mantiene i contatti con gli Enti sovraordinati territorialmente competenti (Sala
Operativa Regionale, Prefettura di Vibo Valentia, Provincia di Vibo Valentia)
informandoli dell’evolversi della situazione e dell’eventuale necessità di assistenza
(invio di uomini e mezzi, qualora le risorse comunali non fossero sufficienti a
fronteggiare la situazione)
dispone ordinanza di evacuazione dei residenti e del personale delle ditte/attività
commerciali nelle aree a rischio laddove esista pericolo per la pubblica incolumità
predispone comunicati di aggiornamento da diramare ai residenti, alle ditte e alle
attività commerciali presenti sul territorio comunale
predispone le necessarie ordinanze per la chiusura della viabilità coinvolta
predispone, se necessario, ordinanza di chiusura delle strutture pubbliche a rischio
(scuole, enti) e delle strutture private vulnerabili (attività commerciali rilevanti, centri di
aggregazione)
dispone comunicazione dello stato di emergenza alla popolazione
dispone ordinanza di attivazione delle Aree e Strutture di Emergenza necessarie al
ricovero della popolazione evacuata
mantiene i contatti con gli organi di informazione
si coordina con i Sindaci dei Comuni limitrofi eventualmente coinvolti o interessati

È informato del passaggio alla Fase di Emergenza e:
coordina il C.O.C.
mantiene costantemente informato il Sindaco sulle azioni intraprese e sull’evoluzione
dei fenomeni
coordina le operazioni delle U.T.M.C. assicurandosi che il personale operi in
condizioni di sicurezza, senza esporsi agli scenari di rischio in atto
richiede l’intervento dei VV.FF. ove necessario
si coordina con i VV.FF. per gli interventi necessari
richiede l’intervento del Soccorso Sanitario ove necessario, coordinando il
responsabile di Funzione 2
coordina gli interventi tecnici sul territorio
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-

-

Unità Tecniche
Mobili Comunali
(UTMC)

-

1 marzo
2021

coordina il referente della Funzione 7 per tutte le attività di gestione della viabilità e la
predisposizione dei cancelli
coordina il Resp. del Volontariato di P.C. (Funzione 3) per le attività tecniche di
intervento
coordina il Resp. del Volontariato di P.C. (Funzione 3) e il personale di Polizia Locale
per le attività di informazione alla popolazione

si coordinano con il R.O.C. per attività di ricognizione e sopralluogo nelle aree colpite
(lavorando in condizioni di sicurezza e senza mettere a rischio la propria incolumità)
per supportare le attività di intervento tecnico
mantengono contatto con il R.O.C. informandolo sull’esito delle operazioni e
sull’evoluzione degli eventi
collaborano nelle operazioni di eventuale evacuazione della popolazione
collaborano nel presidio delle aree di attesa attivate
collaborano nel trasferimento della popolazione dalle Aree di Attesa alle Strutture di
Ricovero

COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.
-

FUNZIONE 1
(Tecnica e
Pianificazione)

-

FUNZIONE 2
(Sanità, Assistenza
Sociale e
Veterinaria)

-

-

FUNZIONE 3
(Volontariato)

-

supporta il R.O.C. nell’interpretazione dei dati tecnico scientifici utili a determinare la
gravità dell’evento in corso
compone un quadro delle risorse umane disponibili a fronteggiare l’emergenza
(Volontari, agenti di Polizia Locale, Forze dell’Ordine, personale ufficio tecnico,
personale tecnico comunale). In caso le risorse fossero insufficienti, avvia la richiesta
di ulteriore personale a Sala Operativa Regionale e Prefettura di Vibo Valentia
(Forze dell’Ordine, volontariato di Protezione Civile)
predispone gli interventi tecnici sul territorio necessari
provvede a individuare e perimetrare in cartografia le aree colpite per una migliore
gestione dello scenario di evento
provvede a gestire l’eventuale rimozione dei detriti al fine di favorire il deflusso delle
acque
provvede a gestire l’eventuale rimozione di alberi o rami caduti a seguito dell’evento
meteo in atto
provvede a gestire l’eventuale messa in sicurezza degli edifici colpiti
verifica l’efficienza delle strutture pubbliche
collabora nella gestione delle aree e strutture d’emergenza da attivare per
l’assistenza alla popolazione colpita
attiva le organizzazioni locali di volontariato sanitario per interventi urgenti
attiva la fornitura di eventuali dispositivi medici necessari da parte delle Farmacie
verifica il quadro delle persone affette da disabilità colpite e attiva il soccorso
sanitario per l’assistenza
garantisce l’assistenza sanitaria di base presso le strutture strategiche di
accoglienza attivate

coordina i Volontari per le attività richieste dal R.O.C.
collabora alla predisposizione delle Strutture di Ricovero per la popolazione
necessarie
predispone l’invio di Volontari per attività di presidio dei cancelli, delle Aree di Attesa,
delle Aree o Strutture di Ricovero, per l’informazione alla popolazione
se necessario e su richiesta della Funzione 2 invia Volontari presso le famiglie dei
disabili da trasferire fuori dalle aree colpite
provvede al trasferimento delle persone dalle aree di attesa alle strutture di ricovero
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-

Funzione 4
(Mezzi e materiali)

fornisce materiali e mezzi per le attività richieste dal R.O.C.
fornisce attrezzature in disponibilità comunale per le esigenze di assistenza alla
popolazione presso le Strutture di Ricovero
se necessario, contatta la Prefettura di Vibo Valentia per la fornitura di ulteriori
attrezzature utili all’assistenza della popolazione nelle Aree e Strutture di Ricovero
predispone l’attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle operazioni
attiva le ditte necessarie alla gestione dell’evento e alla successiva fase di ripristino

-

-

FUNZIONE 5
(Servizi essenziali e
attività scolastiche)

-

-

FUNZIONE 7
(Strutture operative
locali, viabilità)

FUNZIONE 8
(Telecomunicazioni)

FUNZIONE 9
(Assistenza alla
popolazione)

verifica la presenza di attività scolastiche nelle aree colpite e mantiene i contatti con i
resp.li
se necessario, sentito il Sindaco e il R.O.C., predispone l’evacuazione delle scuole
mantiene i contatti con i responsabili delle reti tecnologiche e ne coordina eventuali
interventi tecnici di ripristino

-

FUNZIONE 6
(Censimento danni
a persone e cose)

-

1 marzo
2021

verifica il numero di persone colpite
verifica nelle aree colpite la presenza di strutture strategiche o edifici vulnerabili
(attività commerciali rilevanti, strutture sanitarie, luoghi di aggregazione) e ne
verifica le condizioni
avvia la verifica dei danni alle strutture e alle infrastrutture e predispone le verifiche
di agibilità
prevede il posizionamento di blocchi (cancelli) sulla viabilità coinvolta dall’evento
provvedendo a deviare il traffico su altre infrastrutture stradali. Per gli scenari
contemplati dal Piano di Protezione Civile è possibile individuare il posizionamento
dei cancelli nelle carte di dettaglio degli scenari.
se necessario, collabora a gestire l’evacuazione della popolazione nelle aree colpite
devia il traffico lungo viabilità alternativa
collabora nelle attività di informazione alla popolazione tramite banditori con
megafoni

-

mantiene attivi i collegamenti radio con C.O.C. e U.T.M.C. e ne coordina le
comunicazioni

-

attiva le Strutture di Accoglienza e coordina la predisposizione per l’eventuale
ricovero di popolazione
effettua una verifica della popolazione evacuata, di quella assistita presso i Centri di
Accoglienza e le Strutture di Ricovero, nonché di coloro che hanno trovato una
sistemazione indipendente
organizza l’assistenza alla popolazione e il vettovagliamento dei soccorritori

-

-
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Procedura Operativa per Rischio idraulico e idrogeologico
(Eventi non prevedibili)
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1 marzo
2021

Piano di Protezione Civile del Comune di Polia (VV)
Procedura Operativa per Rischio idraulico e idrogeologico (Eventi non prevedibili)

Si attiva quando si verificano fenomeni di crollo su fronti franosi attivi, dissesti sul territorio,
allagamenti urbani, eventi meteo estremi che comportano danni a persone, edifici, strutture o
infrastrutture.

FASE DI
EMERGENZA

In questa FASE, attraverso l’ausilio del C.O.C., vanno avviate tutte le procedure necessarie a
fronteggiare l’emergenza, attuando gli interventi di mitigazione del danno alle persone e
all’ambiente e predisponendo la gestione dei soccorsi.
È necessario inoltre:
che tutte le azioni intraprese siano tempestivamente comunicate alla Prefettura di
Vibo Valentia e alla Sala Operativa di P.C. Regionale
chiedere immediatamente soccorso e assistenza alla Prefettura di Vibo Valentia nel
caso in cui non sia possibile gestire la situazione di emergenza con mezzi propri
In questa fase il Sindaco deve attivare tutte le risorse disponibili nel territorio comunale per
concorrere al soccorso della popolazione colpita

Figura operativa

Azioni

Prefettura di Vibo Valentia

Viene informata della Fase di Emergenza in atto

Provincia di Vibo Valentia

Viene informato della Fase di Emergenza in atto

Sala Operativa di P.C. Regionale

Viene informata della Fase di Emergenza in atto

Figura operativa

Sindaco

Azioni

È informato dell’emergenza in corso sul territorio comunale da parte delle R.O.C. e:
predispone comunicazione dello stato di emergenza alla Prefettura di Vibo
Valentia e alla Sala Operativa di P.C. Regionale
mantiene i contatti con gli Enti sovraordinati territorialmente competenti (Sala
Operativa Regionale, Prefettura di Vibo Valentia, Provincia di Vibo Valentia)
informandoli dell’evolversi della situazione e dell’eventuale necessità di
assistenza (invio di uomini e mezzi, qualora le risorse comunali non fossero
sufficienti a fronteggiare la situazione)
dispone ordinanza di evacuazione dei residenti e del personale delle ditte/attività
commerciali nelle aree a rischio laddove esista pericolo per la pubblica incolumità
predispone comunicati di aggiornamento da diramare ai residenti, alle ditte e alle
attività commerciali presenti sul territorio comunale
predispone le necessarie ordinanze per la chiusura della viabilità coinvolta
predispone, se necessario, ordinanza di chiusura delle strutture pubbliche a
rischio (scuole, enti) e delle strutture private vulnerabili (attività commerciali
rilevanti, centri di aggregazione)
dispone comunicazione dello stato di emergenza alla popolazione
dispone ordinanza di attivazione delle Aree e Strutture di Emergenza necessarie
al ricovero della popolazione evacuata
mantiene i contatti con gli organi di informazione
si coordina con i Sindaci dei Comuni limitrofi eventualmente coinvolti o interessati
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-

R.O.C.

-

Unità Tecniche Mobili
Comunali (UTMC)

-

1 marzo
2021

coordina il C.O.C.
mantiene costantemente informato il Sindaco sulle azioni intraprese e
sull’evoluzione dei fenomeni
coordina le operazioni delle U.T.M.C. assicurandosi che il personale operi in
condizioni di sicurezza, senza esporsi agli scenari di rischio in atto
richiede l’intervento dei VV.FF. ove necessario
si coordina con i VV.FF. per gli interventi necessari
richiede l’intervento del Soccorso Sanitario ove necessario, coordinando il
responsabile di Funzione 2
coordina gli interventi tecnici sul territorio
coordina il referente della Funzione 7 per tutte le attività di gestione della viabilità
e la predisposizione dei cancelli
coordina il Resp. del Volontariato di P.C. (Funzione 3) per le attività tecniche di
intervento
coordina il Resp. del Volontariato di P.C. (Funzione 3) e il personale di Polizia
Locale per le attività di informazione alla popolazione
si coordinano con il R.O.C. per attività di ricognizione e sopralluogo nelle aree
colpite (lavorando in condizioni di sicurezza e senza mettere a rischio la propria
incolumità) per supportare le attività di intervento tecnico
mantengono contatto con il R.O.C. informandolo sull’esito delle operazioni e
sull’evoluzione degli eventi
collaborano nelle operazioni di eventuale evacuazione della popolazione
collaborano nel presidio delle aree di attesa attivate
collaborano nel trasferimento della popolazione dalle Aree di Attesa alle Strutture
di Ricovero

COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.
-

FUNZIONE 1
(Tecnica e
Pianificazione)

-

FUNZIONE 2
(Sanità, Assistenza
Sociale e Veterinaria)

-

FUNZIONE 3
(Volontariato)

-

Funzione 4
(Mezzi e materiali)

-

supporta il R.O.C. nell’interpretazione dei dati tecnico scientifici utili a determinare
la gravità dell’evento in corso
compone un quadro delle risorse umane disponibili a fronteggiare l’emergenza
(Volontari, agenti di Polizia Locale, Forze dell’Ordine, personale ufficio tecnico,
personale tecnico comunale). In caso le risorse fossero insufficienti, avvia la
richiesta di ulteriore personale a Sala Operativa Regionale e Prefettura di Vibo
Valentia (Forze dell’Ordine, volontariato di Protezione Civile)
predispone gli interventi tecnici sul territorio necessari
provvede a individuare e perimetrare in cartografia le aree colpite per una migliore
gestione dello scenario di evento
provvede a gestire l’eventuale rimozione dei detriti al fine di favorire il deflusso
delle acque
provvede a gestire l’eventuale rimozione di alberi o rami caduti a seguito
dell’evento meteo in atto
provvede a gestire l’eventuale messa in sicurezza degli edifici colpiti
verifica l’efficienza delle strutture pubbliche
collabora nella gestione delle aree e strutture d’emergenza da attivare per
l’assistenza alla popolazione colpita
attiva le organizzazioni locali di volontariato sanitario per interventi urgenti
attiva la fornitura di eventuali dispositivi medici necessari da parte delle Farmacie
verifica il quadro delle persone affette da disabilità colpite e attiva il soccorso
sanitario per l’assistenza
garantisce l’assistenza sanitaria di base presso le strutture strategiche di
accoglienza attivate
coordina i Volontari per le attività richieste dal R.O.C.
collabora alla predisposizione delle Strutture di Ricovero per la popolazione
necessarie
predispone l’invio di Volontari per attività di presidio dei cancelli, delle Aree di
Attesa, delle Aree o Strutture di Ricovero, per l’informazione alla popolazione
se necessario e su richiesta della Funzione 2 invia Volontari presso le famiglie dei
disabili da trasferire fuori dalle aree colpite
provvede al trasferimento delle persone dalle aree di attesa alle strutture di
ricovero
fornisce materiali e mezzi per le attività richieste dal R.O.C.
fornisce attrezzature in disponibilità comunale per le esigenze di assistenza alla
popolazione presso le Strutture di Ricovero
se necessario, contatta la Prefettura di Vibo Valentia per la fornitura di ulteriori
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attrezzature utili all’assistenza della popolazione nelle Aree e Strutture di
Ricovero
predispone l’attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle
operazioni
attiva le ditte necessarie alla gestione dell’evento e alla successiva fase di
ripristino

-

-

FUNZIONE 5
(Servizi essenziali e
attività scolastiche)

-

FUNZIONE 6
(Censimento danni a
persone e cose)

-

FUNZIONE 7
(Strutture operative
locali, viabilità)

-

FUNZIONE 8
(Telecomunicazioni)

FUNZIONE 9
(Assistenza alla
popolazione)

1 marzo
2021

verifica la presenza di attività scolastiche nelle aree colpite e mantiene i contatti
con i resp.li
se necessario, sentito il Sindaco e il R.O.C., predispone l’evacuazione delle
scuole
mantiene i contatti con i responsabili delle reti tecnologiche e ne coordina
eventuali interventi tecnici di ripristino
verifica il numero di persone colpite
verifica nelle aree colpite la presenza di strutture strategiche o edifici vulnerabili
(attività commerciali rilevanti, strutture sanitarie, luoghi di aggregazione) e ne
verifica le condizioni
avvia la verifica dei danni alle strutture e alle infrastrutture e predispone le
verifiche di agibilità
prevede il posizionamento di blocchi (cancelli) sulla viabilità coinvolta dall’evento
provvedendo a deviare il traffico su altre infrastrutture stradali. Per gli scenari
contemplati dal Piano di Protezione Civile è possibile individuare il
posizionamento dei cancelli nelle carte di dettaglio degli scenari.
se necessario, collabora a gestire l’evacuazione della popolazione nelle aree
colpite
devia il traffico lungo viabilità alternativa
collabora nelle attività di informazione alla popolazione tramite banditori con
megafoni

-

mantiene attivi i collegamenti radio con C.O.C. e U.T.M.C. e ne coordina le
comunicazioni

-

attiva le Strutture di Accoglienza e coordina la predisposizione per l’eventuale
ricovero di popolazione
effettua una verifica della popolazione evacuata, di quella assistita presso i Centri
di Accoglienza e le Strutture di Ricovero, nonché di coloro che hanno trovato una
sistemazione indipendente
organizza l’assistenza alla popolazione e il vettovagliamento dei soccorritori

-

-
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Procedura Operativa per Rischio sismico
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1 marzo
2021

Piano di Protezione Civile del Comune di Polia (VV)
Procedura Operativa per Rischio sismico

Quando è applicabile: a seguito di un evento sismico, che abbia provocato danni a persone,
strutture e/o infrastrutture

FASE DI
EMERGENZA

Obiettivo: gestione dello stato di emergenza. Attenzione: è fondamentale, per la salvaguardia
della popolazione colpita, garantire il presidio del territorio e la comunicazione per indirizzare
gli abitanti verso le Aree di Attesa.
In questa Fase di EMERGENZA si dispone l’attivazione del C.O.C.

Figura operativa

Azioni
-

Sindaco

-

-

R.O.C.

dichiara lo Stato di EMERGENZA
comunica il passaggio/attivazione alla fase di EMERGENZA a R.O.C. e C.O.C.
informa la Prefettura di Vibo Valentia, la Provincia di Vibo Valentia e la Sala
Operativa della P.C. Regionale della dichiarazione dello stato di EMERGENZA e
mantiene i contatti
convoca il C.O.C. presso la sede principale oppure presso la sede alternativa
attiva il volontariato di Protezione Civile Comunale
richiede alla Prefettura di Vibo Valentia l’invio di ulteriori F.d.O
richiede l’intervento di VV.FF. e soccorso sanitario
predispone le necessarie Ordinanze (comunicazione dello stato di EMERGENZA,
attivazione aree di emergenza, dichiarazioni di inagibilità di edifici, chiusura della
viabilità, sistemazione popolazione sfollata, revoche dei provvedimenti di emergenza)
informa i Sindaci dei Comuni confinanti sulla chiusura della viabilità coinvolta

È informato della fase di EMERGENZA e:
coordina il C.O.C.
si coordina con il Resp.le dell’eventuale P.C.A. costituito
coordina la Polizia Locale e il volontariato di P.C. per il presidio del territorio con la
finalità di evacuare la popolazione e indirizzarla verso le Aree di Attesa
affida al personale disponibile (Polizia Locale e volontariato) il presidio dei settori di
evacuazione
coordina l’attivazione e il presidio delle Aree di Attesa
coordina la verifica della disponibilità e fruibilità delle Aree di Accoglienza
si coordina con VV.FF. e soccorso sanitario per gli interventi necessari per la
salvaguardia della popolazione in caso di crolli di edifici
coordina le verifiche di agibilità degli edifici coinvolti e lo stato delle reti tecnologiche
coordina le attività di informazione alla popolazione informandola sulle azioni
intraprese e sull’evoluzione del fenomeno
coordina le attività di controllo del traffico e gestione della viabilità
coordina il Responsabile del Gruppo Comunale di P.C. e le attività del volontariato
raccorda le attività delle Strutture Operative locali impegnate nelle operazioni di
presidio del territorio e di informazione, soccorso e assistenza alla popolazione
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1 marzo
2021

COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.

FUNZIONE 1
(Tecnica e
Pianificazione)

FUNZIONE 2
(Sanità, Assistenza
Sociale e
Veterinaria)

FUNZIONE 3
(Volontariato)

Funzione 4
(Mezzi e materiali)

FUNZIONE 5
(Servizi essenziali e
attività scolastiche)

FUNZIONE 6
(Censimento danni
a persone e cose)

Supporta il R.O.C. nelle attività tecniche e di pianificazione. In particolare si occupa di:
attivare e mantenere contatti con il Servizio Sismico Nazionale per acquisire
informazioni tecnico scientifiche sull’evento.
identificare le aree colpite e aggiornare costantemente lo scenario di evento
valutare le risorse necessarie per la gestione dell’emergenza sulla base dei danni
rilevati
raccordare gli Enti territoriali interessati dall’evento con l’obiettivo di sviluppare la
sinergia tra le risorse di cui ogni ente dispone
Supporta il R.O.C. nelle attività sanitarie, di assistenza sociale e veterinaria. In particolare si
occupa di:
chiedere l’attivazione del Piano Maxi Emergenze della A.S.L.
facilitare gli interventi di primo soccorso sul campo, mantenendo i contatti con le
strutture locali sanitarie e di soccorso e inviando le organizzazioni sanitarie presso
le aree di raccolta e gli altri presidi
garantire attività di vigilanza igienico – sanitaria, assistenza psicologica, psichiatrica
e socio assistenziale, assistenza medico – legale e farmacologica, assistenza
veterinaria, secondo l’entità e l’evoluzione dell’evento
individuare un’area ove ubicare eventuali salme per il riconoscimento
Attiva il volontariato di Protezione Civile e ne organizza l’attività, in accordo con il R.O.C. In
particolare:
coordina i Volontari per l’attivazione e il presidio delle Aree di Attesa
invia Volontari sul territorio per agevolare il deflusso della popolazione verso le Aree
di Attesa
coordina i Volontari nelle attività di verifica dei danni sul territorio
coordina i Volontari negli interventi necessari per la salvaguardia della popolazione
in caso di crolli di edifici in supporto all’intervento dei VV.FF.
collabora alle attività di informazione della popolazione attraverso l’azione dei
Volontari
Supporta il R.O.C nella messa in disponibilità delle risorse strumentali (mezzi, materiali, ditte
appaltatrici o convenzionate) necessarie per la gestione dell’evento, in particolare:
verifica le esigenze in base all’evoluzione dei fenomeni
stabilisce i collegamenti con la Prefettura e con la Sala Operativa Regionale per la
predisposizione dell'invio nelle Aree di Ricovero del materiale necessario per
l'assistenza alla popolazione
predispone l'attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgimento delle
operazioni
verifica la disponibilità delle imprese edili locali e richiede l'intervento di mezzi
speciali per la rimozione delle macerie e il soccorso ai feriti
inoltra al Sindaco e al R.O.C. richiesta di mezzi e materiali dall'esterno se quelli
disponibili non risultassero sufficienti a fronteggiare l'emergenza
Supporta il R.O.C. nelle attività di gestione dei rapporti con i rappresentanti dei servizi
essenziali (reti tecnologiche) per:
attività di pronto intervento, messa in sicurezza e ripristino dei servizi
coordinarsi con i referenti delle attività scolastiche per verificare l’applicazione delle
procedure di emergenza ed evacuazione in caso di terremoto
raccogliere informazioni sull’agibilità degli edifici scolastici pubblici e privati
organizzare le azioni necessarie per la ripresa dell’attività scolastica post evento
attività di verifica e predisposizione degli allacci alle reti di servizi (acquedotto, rete
elettrica, fognatura) presso le Aree di Ricovero e Ammassamento che necessitano di
attivazione
Supporta il R.O.C. nelle attività di:
stima delle vittime (morti e feriti)
verifica di danni a edifici pubblici (con particolare attenzione agli edifici strategici),
edifici privati, impianti industriali, attività produttive, opere di interesse culturale e
infrastrutture coinvolte dall’evento
gestione di segnalazioni di danni a persone, edifici e infrastrutture sul territorio
organizzazione di attività di sopralluogo per le verifiche funzionali e di agibilità
coordinamento della quantificazione (anche economica) dei danni
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FUNZIONE 7
(Strutture operative
locali, viabilità)

FUNZIONE 8
(Telecomunicazioni)

FUNZIONE 9
(Assistenza alla
popolazione)

Comandante della
Stazione C.C. di
Polia

1 marzo
2021

Supporta il ROC nelle attività di:
monitoraggio della dislocazione sul territorio del personale operativo e
coordinamento degli interventi
verifica dell’agibilità delle strutture viarie e loro eventuale chiusura (cancelli)
facilitazione dell’accesso ai mezzi di soccorso dalla viabilità principale a quella
locale, in particolare garantendo i collegamenti verso le Aree di Accoglienza, Aree
di Ammassamento e Strutture Strategiche operative
coordinamento con i Resp.li dell’Uff. Viabilità Provinciale, con i corpi di P.L. di
Comuni limitrofi e con il Com. della Stazione CC per la gestione della viabilità
collaborazione nella possibile evacuazione dei residenti
richiesta, ove necessario, di intervento di mezzi speciali per sgomberare sedi
stradali ostruite da macerie
Fornisce supporto nelle attività di verifica del corretto funzionamento delle reti di
telecomunicazione per:
garantire i collegamenti radio tra la sede C.O.C. e Operatori sul territorio.
garantire i collegamenti radio con le postazioni esterne (radiomobili)
Supporta il R.O.C. nelle attività di:
attivazione, presidio e gestione delle Aree di Attesa e di tutti i compiti propedeutici
all’eventuale successiva attivazione delle Aree per il Ricovero e l’assistenza alla
popolazione
fornitura delle dotazioni necessarie in coordinamento con il referente della funzione 4
(mezzi e materiali)

È informato della Fase di EMERGENZA e:
si coordina con la Questura di Vibo Valentia per l’intervento di eventuali altre Forze
dell’Ordine (CC, PS)
si coordina con il Comandante di Polizia Locale per i servizi di viabilità alternativa e
presidio dei cancelli
collabora nell’informazione alla popolazione
collabora nella possibile evacuazione dei residenti
- coordina le operazioni anti-sciacallaggio
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Indicazioni Operative per il raccordo e il coordinamento delle attività di sopralluogo
tecnico speditivo POST-SISMA

COC

La principale attività in capo agli enti locali è riportata nella nota n. POST/0007761 del
12/02/2021 del Dipartimento nazionale per la protezione civile, ai paragrafi n. 11 –
Presentazione delle istanze di sopralluogo per la richiesta sopralluoghi FASE 1 e n. 14 –
Notifica degli enti – Emissione/revoca delle ordinanze di sgombero.

Presentazione delle istanze di sopralluogo per richiesta sopralluoghi FASE 1
I sopralluoghi di FASE 1 vengono effettuati a riscontro della presentazione presso il Centro
Operativo Comunale (COC) di un’istanza di sopralluogo da parte del soggetto interessato. La
procedura si applica anche per richieste provenienti da Enti Pubblici ed Autorità locali, fatte
salve ulteriori procedure specifiche disciplinate da disposizioni emanate nel corso della fase di
emergenza.
L’istanza di sopralluogo viene formulata utilizzando una specifica modulistica unica per edifici
di tipologia ordinaria, grande luce o prefabbricato, e altri manufatti con caratteristiche non
ordinarie (Modello IPP, riportato in allegato). Tali modelli sono disponibili presso il COC,
ovvero scaricabili via web.
L’istanza può essere effettuata dal proprietario, dal conduttore, da chiunque avente diritto o dal
legale rappresentante di detti soggetti.
È riferita all’edificio identificato attraverso indirizzo, riferimenti catastali (se conosciuti o forniti
dall’Ufficio Tecnico Comunale) e localizzazione su mappa (disponibile in ambito COC).
Per gli edifici con più unità immobiliari è opportuno presentare una sola istanza di sopralluogo
per l’intero edificio (anche previo raccordo interno tra i condomini). Qualora i condòmini di un
edificio con più unità immobiliari presentino ciascuno una propria istanza in maniera
autonoma, viene richiesto di specificare, nel modello IPP, se la propria istanza è riferita a un
edificio con una sola unità immobiliare o con più unità immobiliari. Tale indicazione in fase di
presentazione dell’istanza è mirata a snellire la successiva fase di accorpamento delle
eventuali richieste riferite a singole unità immobiliari, ma ricadenti nel medesimo edificio.
Ciascuna istanza all’atto del ricevimento sarà protocollata e associata ad un codice
identificativo (n. richiesta).

FASE 1
Notifica degli esiti - Emissione/revoca delle Ordinanze di sgombero
Il Sindaco, notifica ai cittadini interessati gli esiti dei sopralluoghi ovvero dell’interdizione
all’utilizzo dell’immobile eventualmente sito in area rossa, nei tempi strettamente a ciò
necessari. La pubblicazione in albo pretorio, effettuata a norma di legge, equivale a notifica.
Contestualmente, ai sensi dell’art. 54 del TUEL-Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i, il
Sindaco emana i provvedimenti contingibili e urgenti per motivi di pubblica incolumità e
sicurezza urbana, laddove ne ricorrano i presupposti. All’esito delle ulteriori verifiche sia di
FASE 0 sia di FASE 1 ovvero derivante da altre valutazioni tecniche realizzate dal COC, il
Sindaco può emettere nuove ordinanze di sgombero totale o parziale nonché modificare o
revocare quelle già emesse, sempre garantendone la notifica agli interessati, nei modi
precedentemente richiamati.
Ferme restando le richiamate competenze in capo al Sindaco, le predette ordinanze possono
essere emanate tenendo conto delle informazioni derivanti dalle verifiche tecniche speditive di
FASE 0 e FASE 1 e, in tal caso, ne riportano l’esito e indicano nel dettaglio il fabbricato o la
porzione di fabbricato assoggettato allo sgombero; il dispositivo sindacale potrà altresì
contenere indicazioni per l’esecuzione di provvedimenti urgenti da porre in atto per la messa in
sicurezza dell’immobile o dell’ambito circostante.
Le eventuali revoche dei dispositivi interdittivi e/o di sgombero degli immobili devono essere
adottate con provvedimento di pari valenza giuridica che riporti le motivazioni che hanno
portato alla revoca (i.e. avvenuta esecuzione di provvedimenti urgenti posti come pregiudiziali
per il ripristino della condizione ex-ante sisma; avvenuta messa in sicurezza di situazioni di
rischio esterno; revisione dell’esito del sopralluogo; restrizione/rimodulazione dell’area
comunale già oggetto di sgombero cautelativo, ecc.).
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MODELLO IPP

ISTANZA DI SOPRALLUOGO
PER EDIFICI/OPERE PUBBLICHE, PRIVATI
a cura del Centro di Coordinamento

Richiesta n.

ID MUT

Riferimento Evento   
giorno

mese

anno

Prot n. 
del
  

Al Sig. Sindaco del
Comune di …………………………….…………………………
Provincia di ……………………………………………………..

Il /sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a ……………………………….……………..………………………………………… Pr. , il   
Codice Fiscale     
residente nel Comune di ……..…………………………………………………………………………………………… Pr. 
indirizzo ………………………………………………………..………………………………..… n. civ. ……. CAP 
tel. ………………………………… cell. …………….………………….. e-mail ……………………….………………………….
In qualità di:  Proprietario
 Usufruttuario
 Titolare di diritto di proprietà
 Inquilino
 Amministratore del condominio
 Altro (specificare) …………………………………………………………………………………………………..……………………….
CHIEDE
che venga effettuata una verifica delle condizioni di danno e agibilità dell’immobile
sito nel Comune di ………………………………………………………………………………………………………… Pr. 
frazione/località………………….….….……………………………………………..……………………………………………….
denominato………………………….…………………………………..………………………………………………….…………
indirizzo ……………………………………….…………………………………………………… n. civ. ……. CAP 
Dati Catastali: Foglio , Allegato , Particella/e  /  / , Sub  / 
Identificativo Edificio : Aggregato     , Sub Aggregato , Edificio 
Spazi da compilarsi preferibilmente a cura del Centro di Coordinamento

Caratteristiche immobile


Tipologia




Edificio composto da:
Uso prevalente




Proprietà
Attualmente utilizzato

 Edificio ordinario
 Edificio di gran luce e a struttura prefabbricata
 Altri manufatti non ordinari Specificare: ………………………………………………………
 Un’unità immobiliare
 Più unità immobiliari
 Residenziale
 Servizio pubblico
 Commerciale
 Ufficio
 Produttivo
 Altro …………………………
 Pubblica
 Privata
 Si
 No
 Parzialmente

DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

-

-

di essere residente nell’immobile oggetto della presente istanza
 Si
 No
(se residente) che il nucleo familiare è costituito da n.  componenti
(se il richiedente è diverso dal proprietario dell’immobile), che il proprietario dell’immobile è:
Nome …………………………………………………… Cognome ………………………………………....………………………………..
Codice Fiscale      tel. …..………………... Cell. …..…..………………….
Residente nel Comune di ……………………………………………………………………..…………………………………… Pr. 
indirizzo …………………………………………..……………………… n. civ. ……. CAP 
(se proprietario) che l’immobile risulta essere adibito ad abitazione principale
 Si
 No

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., in relazione alle finalità di
rilevante interesse pubblico.

Data, ………………………………..

Firma del richiedente
……………………….…………………………..

Firma del proprietario (se diverso dal richiedente)
………………………………………………………………
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Procedura Operativa per Rischio incendi boschivi di
interfaccia
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Piano di Protezione Civile del Comune di Polia (VV)
Procedura Operativa per Rischio incendi boschivi di interfaccia

FASE DI
PREALLERTA

Quando è attivabile: 1) per tutta la durata del periodo della campagna Antincendio Boschivo
(AIB); 2) alla previsione di una pericolosità MEDIA, riportata dal Bollettino; 3) al verificarsi di un
incendio boschivo sul territorio comunale.
Azioni da intraprendere: attivazione delle Strutture Operative e predisposizione degli
accorgimenti necessari a limitare le conseguenze dell’evento

Figura operativa
-

Sindaco in
collaborazione con
il R.O.C

-

Azioni
verifica la funzionalità del sistema di Protezione Civile locale, accertandosi
dell’operatività delle Strutture, dello stato delle attrezzature e dei mezzi in dotazione
garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei collegamenti
telefonici, fax, e-mail con la Regione, con la Prefettura UTG, la Provincia, per la
ricezione dei bollettini/avvisi di allertamento, se ritenuto necessario con i Sindaci dei
comuni limitrofi, e di altre comunicazioni provenienti dalle strutture operative presenti
sul territorio
individua i referenti del presidio territoriale che dovranno raccogliere ogni utile
informazione ai fini della valutazione della situazione
verifica la funzionalità degli idranti e l’accesso alle possibili fonti di
approvvigionamento idrico in emergenza e, qualora inesistenti, ne promuove la
realizzazione nel territorio comunale

32

MODELLO DI INTERVENTO - SEZ.4

1 marzo
2021

Piano di Protezione Civile del Comune di Polia (VV)
Procedura Operativa per Rischio incendi boschivi di interfaccia

FASE DI
ATTENZIONE

Quando è attivabile: 1) alla previsione di una pericolosità ALTA riportata dal Bollettino; 2) al
verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del
Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.), potrebbe propagarsi verso la fascia
perimetrale.
Azioni da intraprendere: attivazione delle Strutture Operative e predisposizione degli
accorgimenti necessari a limitare le conseguenze dell’evento

Figura operativa

Azioni
informa il R.O.C. dell’attivazione della Fase di ATTENZIONE
informa i referenti delle Funzioni 1, 3, 4 e 7 dell’attivazione della Fase di ATTENZIONE
e chiede di mantenere lo stato di reperibilità
stabilisce i contatti con la Regione, la Provincia, la Prefettura - UTG, e se necessario,
con i Comuni limitrofi, i soggetti ed Enti interessati, informandoli inoltre dell’avvenuta
attivazione della Struttura Comunale
il Sindaco, ricevuta la comunicazione dell’attivazione della fase di Attenzione e di
Preallarme, dispone opportune misure di prevenzione e salvaguardia informandone il
Settore Foreste e il Settore Protezione Civile

-

Sindaco
-

-

R.O.C.

-

attiva e, se del caso, dispone l’invio di squadre per le attività di sopralluogo e
valutazione
allerta i referenti per lo svolgimento delle attività previste nelle Fasi di Preallarme e
Allarme verificandone la reperibilità e li informa sull’avvenuta attivazione della
Struttura Comunale
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Piano di Protezione Civile del Comune di Polia (VV)
Procedura Operativa per Rischio incendi boschivi di interfaccia

FASE DI
PREALLARME

Quando è attivabile: quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla fascia perimetrale e,
secondo le valutazioni del D.O.S., andrà sicuramente a interessare la zona di interfaccia.
Azioni da intraprendere: attivazione delle Strutture Operative e predisposizione degli
accorgimenti necessari a limitare le conseguenze dell’evento

Figura operativa

Azioni
-

attiva il C.O.C. con la convocazione dei referenti delle Funzioni di Supporto ritenute
necessarie
si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso,
verifica e favorisce, individuandolo in accordo con il D.O.S., l’attivazione del Posto di
Coordinamento Avanzato, con cui mantiene costanti contatti.
mantiene i contatti con la Regione, la Provincia, la Prefettura-UTG; se ritenuto
opportuno, con i Comuni limitrofi, informandoli dell’avvenuta attivazione del C.O.C. e
dell’evolversi della situazione. Riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o
Prefettura-UTG

-

Sindaco
-

-

-

R.O.C.

-

attiva le U.T.M.C. per il monitoraggio a vista nei punti critici, per la ricognizione delle
aree interessate esposte a rischio nella direzione di avanzamento del fronte. Verifica
l’agibilità e la fruibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle Aree di Emergenza ed
effettua una valutazione dei possibili rischi.
raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche per seguire l’evoluzione
dell’evento
attiva e si coordina con i VV.FF. per eventuali interventi di messa in sicurezza
coordina le operazioni di allontanamento temporaneo della popolazione residente
nelle abitazioni a rischio
predispone le informazioni alla popolazione
mantiene i collegamenti con la Regione, Provincia, Prefettura-UTG anche per
l’eventuale invio, se necessario, di ulteriori materiali e mezzi per l’assistenza alla
popolazione, compreso il volontariato

COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.
effettua una perimetrazione dell’area interessata dall’incendio individuando le zone ove
concentrare gli interventi di messa in sicurezza della popolazione
compone un quadro delle risorse umane disponibili a fronteggiare la situazione
(Volontari, agenti di Polizia Locale, Forze dell’Ordine, personale ufficio tecnico,
personale tecnico comunale), considerando eventuali evoluzioni negative dei fenomeni
sul territorio. In caso le risorse fossero valutate insufficienti, avvia la richiesta di
ulteriore personale a Sala Operativa Regionale e Prefettura di Vibo Valentia (Forze
dell’Ordine, volontariato di Protezione Civile)

-

FUNZIONE 1
(Tecnica e
Pianificazione)

FUNZIONE 2
(Sanità,
Assistenza
Sociale e
Veterinaria)

-

attiva le organizzazioni locali di volontariato sanitario per interventi urgenti
attiva la reperibilità delle Farmacie locali
verifica il quadro delle persone affette da disabilità residenti in area a rischio e se
necessario attiva il soccorso sanitario per eventuale evacuazione preventiva
allerta le organizzazioni di volontariato sanitario per il trasporto e l’assistenza alla
popolazione
allerta e verifica la effettiva disponibilità delle risorse mediche da inviare alle Aree di
Ricovero della popolazione
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-

-

FUNZIONE 3
(Volontariato)

-

-

FUNZIONE 5
(Servizi essenziali
e attività
scolastiche)

-

FUNZIONE 6
(Censimento
danni a persone e
cose)

-

-

FUNZIONE 7
(Strutture
operative locali,
viabilità)

FUNZIONE 8

-

-

fornisce materiali e mezzi per le attività richieste dal R.O.C.
fornisce attrezzature in disponibilità comunale per le esigenze di assistenza alla
popolazione
se necessario, contatta la prefettura di Vibo Valentia per la fornitura di ulteriori
attrezzature utili all’assistenza della popolazione nelle Aree e Strutture di Ricovero
predispone l’attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle operazioni di
evacuazione
attiva le ditte necessarie ai primi eventuali interventi, a seconda dell’evoluzione degli
eventi
verifica la presenza di attività scolastiche nelle aree di rischio e mantiene i contatti con i
resp.li
se necessario, sentito il Sindaco e il R.O.C., predispone l’evacuazione delle scuole
presenti in area a rischio
mantiene i contatti con i responsabili delle reti tecnologiche presenti sul territorio
comunale, con particolare attenzione alle infrastrutture presenti nelle aree a rischio e
ne coordina eventuali interventi tecnici
aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio
e dei soggetti vulnerabili.
individua gli elementi a rischio che possono essere coinvolti

se necessario, in collaborazione con i Volontari e le Strutture Operative, collabora
all’evacuazione preventiva della popolazione nei punti ove un’estensione dell’incendio
potrebbe pregiudicare la pubblica incolumità
gestisce il controllo della viabilità, verificando la presenza di veicoli parcheggiati che
potrebbero intralciare le operazioni di gestione dell’emergenza, qualora l’incendio
arrivasse ad interessare la zona
collabora nelle attività di informazione alla popolazione tramite banditori con megafoni
predispone la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati

-

attiva il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e
radioamatori. Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni

-

prosegue la verifica della disponibilità delle Strutture di Accoglienza e Ricovero e
coordina la predisposizione per l’eventuale ricovero di popolazione
organizza l’eventuale assistenza alla popolazione e il vettovagliamento dei soccorritori

(Telecomunicazioni)

FUNZIONE 9
(Assistenza alla
popolazione)

garantisce l’assistenza sanitaria di base presso le Strutture Strategiche di accoglienza
attivate

coordina i Volontari per le attività richieste dal R.O.C.
predispone l’invio di Volontari per un eventuale attività di presidio dei cancelli, delle
Aree di Attesa, delle Aree o Strutture di Ricovero
predispone l’eventuale indirizzamento della popolazione verso le Aree di Attesa
coordina le attività di informazione alla popolazione secondo le indicazioni del Sindaco
e del R.O.C.
se necessario e su richiesta della Funzione 2, invia Volontari presso le famiglie dei
disabili da trasferire fuori dalle aree a rischio

-

Funzione 4
(Mezzi e materiali)

1 marzo
2021

-
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Piano di Protezione Civile del Comune di Polia (VV)
Procedura Operativa per Rischio incendi boschivi di interfaccia

FASE DI
ALLARME

Quando è attivabile: quando l’incendio in atto è ormai interno alla “fascia perimetrale”.
Azioni da intraprendere: attivazione delle Strutture Operative e predisposizione degli
accorgimenti necessari a limitare le conseguenze dell’evento

Figura operativa

Azioni

Prefettura di Vibo Valentia

Viene informata della Fase di Emergenza in atto

Provincia di Vibo Valentia

Viene informato della Fase di Emergenza in atto

Sala Operativa di P.C. Regionale

Viene informata della Fase di Emergenza in atto

Figura operativa

Sindaco

R.O.C.

Azioni

È informato dell’emergenza in corso sul territorio comunale da parte delle R.O.C. e:
predispone comunicazione dello stato di emergenza alla Prefettura di Vibo Valentia e
alla Sala Operativa di P.C. Regionale
mantiene i contatti con gli Enti sovraordinati territorialmente competenti (Sala Operativa
Regionale, Prefettura di Vibo Valentia, Provincia di Vibo Valentia) informandoli
dell’evolversi della situazione e dell’eventuale necessità di assistenza (invio di uomini e
mezzi, qualora le risorse comunali non fossero sufficienti a fronteggiare la situazione)
dispone ordinanza di evacuazione dei residenti e del personale delle ditte/attività
commerciali nelle aree a rischio laddove esista pericolo per la pubblica incolumità
predispone comunicati di aggiornamento da diramare ai residenti, alle ditte e alle attività
commerciali presenti sul territorio comunale
predispone le necessarie ordinanze per la chiusura della viabilità coinvolta
predispone, se necessario, ordinanza di chiusura delle strutture pubbliche a rischio
(scuole, enti) e delle strutture private vulnerabili (attività commerciali rilevanti, centri di
aggregazione)
dispone comunicazione dello stato di emergenza alla popolazione
dispone ordinanza di attivazione delle Aree e Strutture di Emergenza necessarie al
ricovero della popolazione evacuata
mantiene i contatti con gli organi di informazione
si coordina con i Sindaci dei Comuni limitrofi eventualmente coinvolti o interessati

È informato del passaggio alla Fase di Emergenza e:
coordina il C.O.C.
mantiene costantemente informato il Sindaco sulle azioni intraprese e sull’evoluzione
dei fenomeni
coordina le operazioni delle U.T.M.C. assicurandosi che il personale operi in condizioni
di sicurezza, senza esporsi agli scenari di rischio in atto
richiede l’intervento dei VV.FF. ove necessario
si coordina con i VV.FF. per gli interventi necessari
richiede l’intervento del Soccorso Sanitario ove necessario, coordinando il responsabile
di Funzione 2
coordina gli interventi tecnici sul territorio
coordina il referente della Funzione 7 per tutte le attività di gestione della viabilità e la
predisposizione dei cancelli
coordina il Resp. del Volontariato di P.C. (Funzione 3) per le attività tecniche di
intervento
coordina il Resp. del Volontariato di P.C. (Funzione 3) e il personale di Polizia Locale
per le attività di informazione alla popolazione
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COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.
-

provvede a individuare e perimetrare in cartografia le aree colpite per una migliore
gestione dello scenario di evento
collabora nell’attivazione e gestione delle Aree di Attesa e delle Strutture di
Emergenza da rendere operative per l’assistenza alla popolazione colpita
compone un quadro delle risorse umane disponibili a fronteggiare l’emergenza
(Volontari, agenti di Polizia Locale, Forze dell’Ordine, personale ufficio tecnico,
personale tecnico comunale). In caso le risorse fossero insufficienti, avvia la richiesta
di ulteriore personale a Sala Operativa Regionale e Prefettura di Vibo Valentia
(Forze dell’Ordine, volontariato di Protezione Civile)
si coordina con il D.O.S. e i VV.FF. per gli interventi necessari

-

FUNZIONE 1
(Tecnica e
Pianificazione)

-

-

FUNZIONE 2
(Sanità, Assistenza
Sociale e
Veterinaria)

-

FUNZIONE 3
(Volontariato)

-

Funzione 4
(Mezzi e materiali)

-

FUNZIONE 5
(Servizi essenziali e
attività scolastiche)
FUNZIONE 6
(Censimento danni
a persone e cose)

-

-

FUNZIONE 7
(Strutture operative
locali, viabilità)
FUNZIONE 8
(Telecomunicazioni)

-

-

FUNZIONE 9
(Assistenza alla
popolazione)

-

-

attiva le organizzazioni locali di volontariato sanitario per interventi urgenti
attiva la fornitura di eventuali dispositivi medici necessari da parte delle Farmacie
verifica il quadro delle persone affette da disabilità colpite e attiva il soccorso
sanitario per l’assistenza
garantisce l’assistenza sanitaria di base presso le Strutture Strategiche di
accoglienza attivate
coordina l’evacuazione e il ricovero di eventuali capi di bestiame
coordina i Volontari per le attività richieste dal R.O.C.
collabora alla predisposizione delle Strutture di Ricovero per la popolazione
necessarie
provvede al trasferimento delle persone dalle Aree di Attesa alle Strutture di
Ricovero
predispone l’invio di Volontari per attività di presidio dei cancelli, delle Aree di
Attesa, delle Aree o Strutture di Ricovero, per l’informazione alla popolazione
se necessario e su richiesta della Funzione 2, invia Volontari presso le famiglie dei
disabili da trasferire fuori dalle aree colpite
fornisce materiali e mezzi per le attività richieste dal R.O.C.
fornisce attrezzature in disponibilità comunale per le esigenze di assistenza alla
popolazione presso le Strutture di Ricovero
se necessario, contatta la Prefettura di Vibo Valentia per la fornitura di ulteriori
attrezzature utili all’assistenza della popolazione nelle Aree e Strutture di Ricovero
predispone l’attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle operazioni
di evacuazione
verifica la presenza di attività scolastiche nelle aree a rischio e ne coordina
l’evacuazione
mantiene i contatti con i responsabili delle reti tecnologiche e ne coordina eventuali
interventi tecnici di ripristino
verifica il numero di persone colpite
verifica nelle aree colpite la presenza di strutture strategiche o edifici vulnerabili
(attività commerciali rilevanti, strutture sanitarie, luoghi di aggregazione) e ne verifica
le condizioni
avvia la verifica dei danni alle strutture e alle infrastrutture e predispone le verifiche
di agibilità
prevede il posizionamento di blocchi (cancelli) sulla viabilità per isolare la zona
coinvolta dall’incendio provvedendo a deviare il traffico su altre infrastrutture stradali
collabora all’’evacuazione della popolazione nelle aree a rischio
devia il traffico lungo viabilità alternativa
collabora nelle attività di informazione alla popolazione tramite banditori con
megafoni
mantiene attivi i collegamenti radio con C.O.C. e U.T.M.C. e ne coordina le
comunicazioni
attiva le Strutture di Accoglienza e coordina la predisposizione per l’eventuale
ricovero di popolazione
effettua una verifica della popolazione evacuata, di quella assistita presso i Centri di
Accoglienza e le Strutture di Ricovero, nonché di coloro che hanno trovato una
sistemazione indipendente
organizza l’assistenza alla popolazione e il vettovagliamento dei soccorritori
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Piano di Protezione Civile del Comune di Polia (VV)
Procedura Operativa per Rischio Sanitario e Veterinario
Quando è applicabile: a seguito di un evento insorgenza di epidemie (Covid-19), inquinamento
di acqua, aria, suolo, tossinfezioni alimentari, eventi catastrofici con gran numero di vittime.

FASE DI
EMERGENZA

Obiettivo: gestione dello stato di emergenza.
Attenzione: è fondamentale, per la salvaguardia della popolazione colpita, garantire il presidio
del territorio e la comunicazione per indirizzare gli abitanti verso le Aree di Attesa.
In questa Fase di EMERGENZA si dispone l’attivazione del C.O.C.

Figura operativa

Azioni
-

Sindaco

-

-

dichiara lo Stato di EMERGENZA
comunica il passaggio/attivazione alla fase di EMERGENZA a R.O.C. e C.O.C.
informa la Prefettura di Vibo Valentia, la Provincia di Vibo Valentia e la Sala
Operativa della P.C. Regionale della dichiarazione dello stato di EMERGENZA e
mantiene i contatti
convoca il C.O.C. presso la sede principale oppure presso la sede alternativa
attiva il volontariato di Protezione Civile Comunale
richiede alla Prefettura di Vibo Valentia l’invio di ulteriori F.d.O
richiede l’intervento del soccorso sanitario
predispone le necessarie Ordinanze (comunicazione dello stato di EMERGENZA,
attivazione aree di emergenza, dichiarazioni di inagibilità di edifici, chiusura della
viabilità, sistemazione popolazione sfollata, revoche dei provvedimenti di emergenza)
informa i Sindaci dei Comuni confinanti

È informato della fase di EMERGENZA e:
-

R.O.C.

-

coordina il C.O.C.
si coordina con il Resp.le dell’eventuale P.C.A. costituito
coordina la Polizia Locale e il volontariato di P.C. per il presidio del territorio con la
finalità di evacuare la popolazione e indirizzarla verso le Aree di Attesa
affida al personale disponibile (Polizia Locale e volontariato) il presidio dei settori di
evacuazione
coordina l’attivazione e il presidio delle Aree di Attesa
coordina la verifica della disponibilità e fruibilità delle Aree di Accoglienza
si coordina con il soccorso sanitario per gli interventi necessari per la salvaguardia
della popolazione
coordina le attività di informazione alla popolazione informandola sulle azioni
intraprese e sull’evoluzione del fenomeno
coordina le attività di controllo del traffico e gestione della viabilità
coordina il Responsabile del Gruppo Comunale di P.C. e le attività del volontariato
raccorda le attività delle Strutture Operative locali impegnate nelle operazioni di
presidio del territorio e di informazione, soccorso e assistenza alla popolazione
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COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.

FUNZIONE 1
(Tecnica e
Pianificazione)

FUNZIONE 2
(Sanità, Assistenza
Sociale e
Veterinaria)

FUNZIONE 3
(Volontariato)

Funzione 4
(Mezzi e materiali)

FUNZIONE 5
(Servizi essenziali e
attività scolastiche)
FUNZIONE 6
(Censimento danni
a persone e cose)

Supporta il R.O.C. nelle attività tecniche e di pianificazione. In particolare si occupa di:
attivare e mantenere contatti con il Servizio Sismico Nazionale per acquisire
informazioni tecnico scientifiche sull’evento.
identificare le aree colpite e aggiornare costantemente lo scenario di evento
valutare le risorse necessarie per la gestione dell’emergenza
raccordare gli Enti territoriali interessati dall’evento con l’obiettivo di sviluppare la
sinergia tra le risorse di cui ogni ente dispone

Supporta il R.O.C. nelle attività sanitarie, di assistenza sociale e veterinaria. In particolare si
occupa di:
chiedere l’attivazione del Piano Maxi Emergenze della A.S.L.
facilitare gli interventi di primo soccorso sul campo, mantenendo i contatti con le
strutture locali sanitarie e di soccorso e inviando le organizzazioni sanitarie presso
le aree di raccolta e gli altri presidi
garantire attività di vigilanza igienico – sanitaria, assistenza psicologica, psichiatrica
e socio assistenziale, assistenza medico – legale e farmacologica, assistenza
veterinaria, secondo l’entità e l’evoluzione dell’evento
individuare un’area ove ubicare eventuali salme per il riconoscimento
Attiva il volontariato di Protezione Civile e ne organizza l’attività, in accordo con il R.O.C. In
particolare:

-

Supporta il R.O.C nella messa in disponibilità delle risorse strumentali (mezzi, materiali, ditte
appaltatrici o convenzionate) necessarie per la gestione dell’evento, in particolare:
verifica le esigenze in base all’evoluzione del fenomeno
stabilisce i collegamenti con la Prefettura e con la Sala Operativa Regionale per la
predisposizione dell'invio nelle Aree di Ricovero del materiale necessario per
l'assistenza alla popolazione
predispone l'attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgimento delle
operazioni (es. automezzi per trasporto animali)
verifica la disponibilità delle imprese edili locali e richiede l'intervento di mezzi
speciali
inoltra al Sindaco e al R.O.C. richiesta di mezzi e materiali dall'esterno se quelli
disponibili non risultassero sufficienti a fronteggiare l'emergenza
Supporta il R.O.C. nelle attività di gestione dei rapporti con i rappresentanti dei servizi
essenziali (reti tecnologiche) per:

-

FUNZIONE 8
(Telecomunicazioni)

qualora l’emergenza coinvolgesse fasce sociali della popolazione e scuole,
adotteranno tutte le misure per assistere le persone e gli studenti colpiti.

Supporta il R.O.C. nelle attività di:
stima eventuale delle vittime (morti e feriti)
gestione di segnalazioni di contagio a persone
organizzazione di attività di sopralluogo
coordinamento della quantificazione dei contagio
Supporta il ROC nelle attività di:

FUNZIONE 7
(Strutture operative
locali, viabilità)

coadiuva le funzioni di supporto in tutte le richieste, quali l’ausilio alla
viabilità, all’evacuazione d’edifici limitrofi alle zone di crisi, ma non a rischio
di contagio, l’allestimento d’aree d’attesa per sfollati, organizzando anche il
loro vettovagliamento.

-

tiene i contatti con le forze istituzionali presenti sul territorio (Vigili del Fuoco,
Polizia, Carabinieri, ecc…).
Organizza, ove necessaria, l’interdizione della circolazione nelle zone a
rischio e individua la viabilità alternativa per la circolazione ordinaria.
Predispone, attraverso il servizio di pubblico trasporto, gli eventuali trasporti
collettivi ed assicura il tempestivo arrivo dei mezzi di soccorso.

Fornisce supporto nelle attività di verifica del corretto funzionamento delle reti di
telecomunicazione per:
garantire i collegamenti radio tra la sede C.O.C. e Operatori sul territorio.
garantire i collegamenti radio con le postazioni esterne (radiomobili)
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Supporta il R.O.C. nelle attività di:

FUNZIONE 9
(Assistenza alla
popolazione)

Comandante della
Stazione C.C. di
Polia

-

attraverso volantini, comunicati stampa e radio-televisivi aggiorna
costantemente la popolazione sull’evolversi della situazione, allestendo, se
necessario, un punto telefonico informativo.

È informato della Fase di EMERGENZA e:
si coordina con la Questura di Vibo Valentia per l’intervento di eventuali altre Forze
dell’Ordine (CC, PS)
si coordina con il Comandante di Polizia Locale per i servizi di viabilità alternativa e
presidio dei cancelli
collabora nell’informazione alla popolazione
collabora nella possibile evacuazione dei residenti
- coordina le operazioni anti-sciacallaggio
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Piano di Protezione Civile del Comune di Polia (VV)
Procedura Operativa per Rischio Sanitario Coronavirus COVID-19

Quando risultano casi di contagio da COVID-19 nei comuni non limitrofi.
FASE DI
PREALLARME

Non è obbligatorio, sta al Sindaco decidere se attivare la Fase di Preallarme, in
funzione del propagarsi dei casi da COVID.

Azioni

Figure coinvolte

Pre allerta del COC (Centro operativo comunale)
Attivazione del monitoraggio continuo della situazione di contagio;
Valutazione del numero di persone a cui prestare eventuale assistenza
domiciliare;
Individuare eventuali alloggi per la quarantena (nei casi di necessità);
Informazioni alla popolazione tramite il sito web comunale, numero telefonico
dedicato istituito dal Comune e App comunale in corso di attivazione e altri
eventuali modalità social gestite direttamente dall’Amministrazione comunale;

-

-

SINDACO
UFFICI AMMINISTRATIVI – UFFICIO TECNICO COMUNALE
POLIZIA LOCALE E PERSONALE DEL COC
GRUPPO VOLONTARI
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
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Piano di Protezione Civile del Comune di Polia (VV)
Procedura Operativa per Rischio Sanitario Coronavirus COVID-19

FASE DI
EMERGENZA

Quando risultano casi di contagio da COVID-19 nel proprio territorio e nei
comuni limitrofi.
In questa Fase di EMERGENZA si dispone l’attivazione del C.O.C.

Figura operativa

Azioni
-

Sindaco

-

Gestione COC (CENTRO OPERATIVO COMUNALE);
Eventuale attivazione e gestione COM;
Inoltrare comunicazione a Prefettura, Provincia e Regione Calabria (numero
verde sala operativa di protezione civile 800.222.211)
Eventuale attivazione CCS nella sala unificata Prefettura-Provincia;
Monitoraggio continuo della situazione di contagio;
Attivazione di attività condivise e concordate per gli aspetti sanitari di
prevenzione con i referenti sanitari dell’unità di crisi regionale/CCS e con
impiego del volontariato di protezione civile:

È informato della fase di EMERGENZA e:
-

R.O.C.

-

coordina il C.O.C.
si coordina con il Resp.le dell’eventuale P.C.A. costituito
coordina la Polizia Locale e il volontariato di P.C. per il presidio del territorio con la
finalità di evacuare la popolazione e indirizzarla verso le Aree di Attesa
affida al personale disponibile (Polizia Locale e volontariato) il presidio dei settori di
evacuazione
si coordina con il soccorso sanitario per gli interventi necessari per la salvaguardia
della popolazione
coordina le attività di informazione alla popolazione informandola sulle azioni
intraprese e sull’evoluzione del fenomeno
coordina le attività di controllo del traffico e gestione della viabilità
coordina il Responsabile del Gruppo Comunale di P.C. e le attività del volontariato
raccorda le attività delle Strutture Operative locali impegnate nelle operazioni di
presidio del territorio e di informazione, soccorso e assistenza alla popolazione

COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.
FUNZIONE 1
(Tecnica e
Pianificazione)

-

mantiene i contatti con la sala Operativa e Prefettura;
su indicazione del Sindaco, comunica al responsabile della funzione
strutture operative di procedere alla chiusura della viabilità interessata
dall’evento;
attiva il sistema di allertamento della popolazione;
comunica al responsabile della funzione volontariato il contenuto dei
messaggi alla popolazione;
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FUNZIONE 2
(Sanità, Assistenza
Sociale e
Veterinaria)

-

-

-

FUNZIONE 3
(Volontariato)

-

-

-

Funzione 4
(Mezzi e materiali)
-

-

FUNZIONE 5
(Servizi essenziali e
attività scolastiche)

-
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resta in costante contatto con la ASL territorialmente competente;
si raccorda con i medici di famiglia al fine di stabilire, in raccordo con le ASL,
un protocollo di scambio di informazioni;
si raccorda con l’ATS e il 118 per il soccorso ai cittadini che presentono
sintomi da COVID-19;
raccoglie, raccordandosi con la ATS e i medici di famiglia, i dati relativi a
casi di contagio sia per quanto riguarda i contagiati che le persone venute a
stretto contatto con essi;
raccoglie i dati relativi ai congiunti dei contagiati;
acquisire dalla funzione sanità l’elenco delle persone in isolamento
domiciliare;
si raccorda con i medici di famiglia al fine di acquisire i dati relativi a persone
disabili o utilizzatrici di apparecchiature salvavita, garantendo la continuità
dell’assistenza necessaria;
predispone la fornitura di pasti alle persone in quarantena;
predispone, in raccordo con i medici di famiglia, un servizio di consegna
farmaci alle persone in quarantena;
predispone un servizio di prenotazione e consegna della spesa alle persone
in quarantena;
comunica al responsabile della funzione mezzi il numero autosufficienti in
caso di assistenza;
chiede supporto al responsabile della funzione volontariato nel caso sia
necessaria assistenza.
attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento
sovraordinati;
verifica che le organizzazioni locali di protezione civile siano dotate delle
attrezzature necessarie (DPI) per la protezione del personale eventualmente
chiamato ad intervenire in soccorso ai cittadini che presentino sintomi da
COVID 19;
si accerta della formazione degli operatori delle organizzazioni di
volontariato e degli eventuali DPI necessari in base alle attività richieste;
concorda (in collaborazione con la funzione assistenza alla popolazione)
con le organizzazioni locali forme di assistenza a domicilio di persone in
isolamento domiciliare perché venute a contatto con persone contagiate;
organizza con le organizzazioni di volontariato il supporto ad eventuali
attività di disinfezione preventiva degli spazi pubblici aperti e sanificazione
preventiva di spazi confinati;
individua tra i volontari disponibili quelli con maggiori competenze tecniche e
mezzi a disposizione;
su indicazione del responsabile della funzione tecnica, allerta la popolazione
tramite la diramazione di messaggi.
attiva tutte le risorse del cantiere comunale per procedere alla delimitazione;
provvede, su indicazione del responsabile del COC, alla assistenza delle
Organizzazioni di volontariato verso le aree di ammassamento, anche sulla
base delle informazioni fornite dalla funzione sanità e dalla funzione servizi
essenziali;
coinvolge la funzione volontariato per la fase di assistenza della
popolazione;
organizza i turni del proprio personale
garantisce che le persone poste in isolamento volontario e/o in quarantena,
possano sempre essere raggiunte telefonicamente per accertarne lo stato di
salute.
predispone lo stoccaggio la custodia e l’invio allo smaltimento dei rifiuti
speciali (contaminati);
predispone l’acquisizione di contenitori idonei a contenere materiale o DPI
contaminato per il successivo smaltimento;
organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto
predisposto a livello regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità
della fornitura dei beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di carburante)
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nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure
urgenti di contenimento;
allerta e mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società dei
servizi primari.

-

stima eventuale delle vittime (morti e feriti)
gestione di segnalazioni di contagio a persone
organizzazione di attività di sopralluogo
coordinamento della quantificazione dei contagio

-

cura gli aspetti logistici relativi alla mobilità di emergenza qualora si
verificassero criticità dovute a problemi meteorologici;
delimita aree interdette all’accesso della popolazione per evitare il contagio
(creazione di zone rosse), o di altro genere;
allerta il personale della Polizia Locale;
su ordine del responsabile del COC, attua tempestivamente la gestione del
Traffico e predispone i cancelli;
procede all’apertura dei percorsi alternativi.

-

Fornisce supporto nelle attività di verifica del corretto funzionamento delle reti di
telecomunicazione per:

FUNZIONE 8
(Telecomunicazioni)

-

-

assicura il funzionamento della strumentazione della Sala Radio del C.O.C.
presso il comando della Polizia Municipale;
garantisce i contatti tra le Funzioni Tecniche e tra le altre strutture operative
individuate dal modello di intervento;
predispone canali comunicativi attraverso il sito Amministrativo o social
network;
pubblica, nei canali ufficiali, comunicati alla popolazione in relazione a
comportamenti da adottare o misure preventive da mettere in atto per
ridurre la possibilità di contagio;
pubblica bollettini giornalieri per informare i cittadini in relazione
all’evoluzione della situazione;
garantisce i collegamenti di emergenza, anche tramite i volontari
radioamatori e le emittenti radio locali.

Supporta il R.O.C. nelle attività:

FUNZIONE 9
(Assistenza alla
popolazione)

-

attraverso comunicati stampa e radio-televisivi aggiorna costantemente la
popolazione sull’evolversi della situazione, allestendo, se necessario, un
punto telefonico informativo.

-

Il Sindaco, quale autorità di Protezione Civile, potrà attivare i volontari o
Associazioni di Protezione Civile convenzionate. In caso di ulteriori necessità
di Volontari, non gestibili con le risorse a disposizione, il Sindaco potrà
rivolgersi alla struttura provinciale di Protezione Civile.
Il Comune, attraverso la funzione volontariato del proprio COC (centro
operativo comunale), avrà cura di trasmettere quotidianamente alla relativa
Provincia (con le modalità determinate dal sistema organizzativo di cui ogni
Provincia/Città Metropolitana si è dotata) l’elenco dei volontari impegnati.
Il rilascio degli attestati di presenza per i volontari attivati sarà a cura del
COC (centro operativo comunale).
NUMERO VERDE REGIONALE - numero dedicato per rispondere alle
richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la
gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia: Calabria: 800 76 76 76
NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ 1500 - Attivo anche il numero di pubblica
utilità 1500 del Ministero della Salute.
NUMERO UNICO DI EMERGENZA - Contattare il 112 oppure il 118 soltanto
se strettamente necessario.

-

NOTE

-

-
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AZIONI POSSIBILI E NECESSARIE ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA PER RISCHIO
CONTAGIO DIPENDENTI COMUNALI
Per quanto attiene il rischio contagio dei dipendenti comunali (personale amministrativo) e operatori di polizia
locale (vigile urbano) deve essere valutata dal datore di lavoro in collaborazione con il medico competente
sulla base delle indicazioni della Circolare 0009335-18 Marzo 2020 Ministero della Salute;
In generale per il personale amministrativo:
Ci si organizza in modo da limitare al minimo indispensabile la presenza negli uffici e adottare ogni idonea
misura per la tutela della salute del proprio personale;
Vanno promosse rapidamente in tutte le realtà del lavoro misure volte ad evitare il contagio da Covid-19
contemperando le esigenze di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini /dipendenti, limitandone al
massimo ogni spostamento e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti
essenziali e indifferibili nell’attuale situazione di emergenza;
Si cerca di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio,
mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità
dei servizi necessità di rimodulazione dell’organizzazione del lavoro e degli uffici che consenta di ridurre la
presenza del personale e dell’utenza: a tal fine, anche con il ricorso alle modalità di lavoro agile;
Si prevedono piani di turnazione o rotazione dei dipendenti; stabilire orari di ingresso e uscita scaglionati dei
dipendenti e dell’eventuale utenza in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni; garantire, ai
fini della prosecuzione dell’attività le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro
in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale; Laddove la capacità organizzativa delle
amministrazioni e la natura della prestazione da erogare lo permetta, anche le attività e i servizi indifferibili
sono il più possibile uniformemente resi da remoto, in modalità di lavoro agile o attraverso servizi informatici o
telefonici e, laddove non possibile, l’erogazione di servizi al pubblico sia svolta con appuntamenti cadenzati in
sede prevedendo che il personale, per adempiere alle proprie attività lavorative, sia dotato di adeguati DPI
(dispositivi di protezione individuale) previsti dalla normativa e secondo le disposizioni delle competenti
autorità in relazione alla specificità dei comparti e delle attività stesse, e che, nell’ambito della autonomia
organizzativa siano implementati azioni di sicurezza, anche di misura analoga a quelle riportate dal Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro;
Inoltre è importante:
Contingentare l’accesso agli spazi comuni, aree di attesa, con la previsione di una ventilazione o aerazione
continua dei locali stessi, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.
Assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro
e delle aree comuni e di attesa dell’utenza sull’esigenza di procedere, laddove si verifichi un caso di positività
al COVID-19 di un dipendente o di eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi di
un’amministrazione, alla chiusura della stessa amministrazione per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento
delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; nonché alla loro ventilazione e all’adozione di tutte le misure
prescritte in caso di esposizione al contagio, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della
soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, alla riservatezza e alla dignità del
lavoratore interessato dalla misura preventiva. Tali garanzie peraltro devono esser riconosciute anche nel
caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto
lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
Queste indicazioni potrebbero essere non esaustive e si rimanda alla consulenza del servizio
prevenzione e protezione del Comune.
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MISURE DI AUTO PROTEZIONE PER EVITARE IL CONTAGIO
Comportamenti e misure preventive da adottare nel periodo di emergenza sanitaria per ridurre
la possibilità di contagi.

NUMERO VERDE REGIONALE 800 76 76 76
NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ 1500 - COVID-19
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
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Piano di Protezione Civile del Comune di Polia (VV)

Sede: Piazza Pasquale Pizzonia, Ufficio Polizia Municipale (c/o sede del Municipio)
Sede alternativa: Sala della Giunta Municipale in Piazza P. Pizzonia o in caso di inagibilità nei locali C/O
sede del Museo sito in Via Pace della frazione Menniti
Coordinatore/responsabile: Sindaco pro-tempore
Funzione di
supporto

Nominativo

Qualifica

Telefono

email

0963.321091 (ufficio)
347.8215912 (cell.)
0963.321405
(abitazione)
339.7694746 (Cell.)
0963.321091
(tel
Municipio)

tecnico@comune.polia.vv.it (istituzionale)
tecnico.polia@asmepec.it (PEC)
galatimario560@gmail.com (personale)

1. Tecnica e
pianificazione

Geom. Mario
Galati

Responsabile
Area Tecnica
Comunale

2. Sanità, assistenza
sociale e veterinaria

Sig. Nicola
Marturano

Responsabile
del servizio
vigilanza

3. Volontariato

Sig.ra
Giuseppina
Cortese

Responsabile
Serv.
Finanziario e
amministrativo

331.2942794 (Cell.)
0963.321273
0963.321091 (ufficio)

(Istituzionale)

4. Materiali e mezzi

Geom. Mario
Galati

Responsabile
Area Tecnica
Comunale

0963.321091 (ufficio)
347.8215912 (cell.)
0963.321405

tecnico@comune.polia.vv.it (istituzionale)
tecnico.polia@asmepec.it (PEC)
galatimario560@gmail.com (personale)

Sig.ra
Giuseppina
Cortese

Responsabile
Serv.
Finanziario e
amministrativo

331.2942794 (Cell.)
0963.321273
0963.321091 (ufficio)

ragioneria@comune.polia.vv.it

5. Servizi essenziali
ed attività scolastica

Responsabile
Area Tecnica
Comunale
Responsabile
Area Tecnica
Comunale
Responsabile
Area Tecnica
Comunale
Responsabile
Area Tecnica
Comunale

0963.321091 (ufficio)
347.8215912 (cell.)
0963.321405
0963.321091 (ufficio)
347.8215912 (cell.)
0963.321405
0963.321091 (ufficio)
347.8215912 (cell.)
0963.321405
0963.321091 (ufficio)
347.8215912 (cell.)
0963.321405

tecnico@comune.polia.vv.it (istituzionale)
tecnico.polia@asmepec.it (PEC)
galatimario560@gmail.com (personale)
tecnico@comune.polia.vv.it (istituzionale)
tecnico.polia@asmepec.it (PEC)
galatimario560@gmail.com (personale)
tecnico@comune.polia.vv.it (istituzionale)
tecnico.polia@asmepec.it (PEC)
galatimario560@gmail.com (personale)
tecnico@comune.polia.vv.it (istituzionale)
tecnico.polia@asmepec.it (PEC)
galatimario560@gmail.com (personale)

6. Censimento danni
a persone e cose

Geom. Mario
Galati

7. Strutture operative
locali, viabilità

Geom. Mario
Galati

8. Telecomunicazioni

Geom. Mario
Galati

9. Assistenza alla
popolazione

Geom. Mario
Galati

poliziamunicipale@comune.poli.vv.it
(istituzionale)
ragioneria@comune.polia.vv.it

ragioneria.polia@asmepec.it (PEC)

(Istituzionale)
ragioneria.polia@asmepec.it (PEC)
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