RISCHIO INCENDI E INCENDI BOSCHIVI
Fase di Allarme:
(Attivata dal Sindaco)
Si attiva alla segnalazione di avvistamento incendio

Responsabile

Azione
Funzioni interessate

Numeri di tel.e fax

Compiti

Si accerta della presenza sul luogo dell’evento dell’unità tecnica mobile comunale
Stabilisce un contatto con il Responsabile dell’intervento Tecnico Urgente (VVFF e/o CFS)
Organizza le attività delle squadre di presidio territoriale per la ricognizione delle aree a
rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la valutazione della funzionalità delle aree di emergenza

F1 - Funzione Tecnica e
Pianificazione

Referente di Protezione Civile:
Marco Silvotti

Tel. 0523.370731
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS

Rinforza l’attività di presidio territoriale che dovrà dare indicazioni precise per il rischio
incendio sull’avanzamento e direzione dell’incendio.
Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente
l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal Piano
Comunale di Protezione Civile, con particolare riferimento agli elementi a rischio.
Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dal Presidio
territoriale.
Provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base delle osservazioni del Presidio
territoriale.
Allerta i referenti individuati per gli elementi a rischio che possono essere coinvolti
nell’evento in corso e fornisce indicazioni sulle attività intraprese
Contatta le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione e vi mantiene contatti
costanti

F2 – Sanità, Ass.Sociale,
Veterinaria

Serv. Socioale Associato Unione
Valnure e Valchero:
Paola Capra

Tel. 0523.370723
Verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i pazienti in trasferimento
Fax. 0523.379638
e-mail:
Verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere animali
servizisocialiunione@unioneval
Allerta e verifica l’effettiva disponibilità delle risorse delle strutture sanitarie da inviare alle
nurevalchero.it
aree di ricovero della popolazione.
Predispone con le Associazioni socio-sanitarie l’evacuazione di persone diversamente abili

F3 – Volontariato

Responsabile Servizio Associato di
Protezione Civile Unione Valnure e
Valchero: Paolo Giovannini

Tel. 0523.872024
Fax. 0523.872008
Cell. OMISSIS

Allerta le Associazioni di Volontariato individuate in fase di pianificazione per l’utilizzo in
caso di peggioramento dell’evoluzione dello scenario per il trasporto, assistenza alla
popolazione presente nelle strutture sanitarie e nelle abitazioni in cui sono presenti malati
“gravi”.
Raccorda le attività con i Volontari e le strutture operative per l’attuazione del Piano di
evacuazione
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto della
popolazione nelle aree di accoglienza
Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza alla
popolazione ed individua le necessità per la predisposizione e l’invio di tali materiali presso
le aree di accoglienza della popolazione.

Il SINDACO:
- fornisce alle forze impegnate nello
SINDACO
spegnimento e successiva bonifica
Giancarlo
ogni possibile supporto
Tagliaferri
- sulla base delle indicazioni del
Cell. OMISSIS
coordinatore delle operazioni di
Vice Sindaco
spegnimento, se necessario, ordina F4 – Materiali, mezzi e risorse
Donatella
umane
e coordina le operazioni di
Alberoni
evacuazione della popolazione e
Cell. OMISSIS
dispone le misure di prima
Ass. Prot. Civ.
assistenza,
Arturo Alfredo
- impartisce la delimitazione ed
Caccetta
eventuale chiusura al trasporto
Cell.
veicolare e, se necessario pedonale,
delle aree coinvolte nell'evento.
OMISSIS

Referente di Protezione Civile:
Marco Silvotti

Tel. 0523.370731
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS

Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto
intervento.
Predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni di
evacuazione in collaborazione con la Funzione di Supporto numero 3
Richiede se necessario l’invio nelle aree di ricovero del materiale necessario all’assistenza
alla popolazione
Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati in
collaborazione con la Funzione di Supporto numero 3

Responsabile Tecnico:
Valerio Tinelli

Cell. OMISSIS

Cantoniere:
Bruno Lentoni

Cell. OMISSIS

Cantoniere:
Massimo Marfia

Cell. OMISSIS

Resp. Serv. Demografici/Uffcio
Segreteria: Donata Guglielmetti
F5 – Servizi essenziali, attività
scolastica

Tel. 0523.370703
Tel. 0523.370727-20
Fax. 0523.379638
Predispone l’ordinanza della chiusura delle scuole.
Cell. OMISSIS
e-mail:
scuola.sangiorgio@sintranet.it

URPEL - Centralino: Sergio Soressi

Tel. 0523.370711
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS

Referente di Protezione Civile:
Marco Silvotti

Tel. 0523.370731
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS

Predispone squadre per il censimento danni e prepara i moduli regionali di denuncia
F6 – Censimento danni e
Compl. Edilizi

Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con
particolare riferimento ai soggetti vulnerabili
Individua, sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione, gli elementi a
rischio che possono essere coinvolti nell’evento in corso
Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in
sicurezza delle reti dei servizi comunali
Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie

F7 – Strutture operative locali
e viabilità

Servizio Associato di Polizia
Municipale Unione Valnure e
Valchero: Paolo Giovannini

Tel. 0523.872024
Fax. 0523.872008
Cell. OMISSIS

Predispone un piano viario alternativo al normale transito stradale, assicurando il controllo
permanente del traffico ed evitando in tal modo situazioni di blocco in zone potenzialmente
incendiabili
Verifica la predisposizione di specifici piani di evacuazione per un coordinamento delle
attività.
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i cancelli
individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico.
Mantiene i contatti con i rappresentanti degli Enti e delle Società erogatrici dei servizi
primari.
Mantiene i contatti operativi con le forze istituzionali sul territorio

F8 - Telecomunicazioni

F9 – Assistenza alla
popolazione

Referente di Protezione Civile:
Marco Silvotti

Tel. 0523.370731
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS

Referente di Protezione Civile:
Marco Silvotti

Tel. 0523.370731
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS

Verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisposti per gli avvisi alla popolazione
Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione
con l’indicazione delle misure di evacuazione determinate
Si assicura della reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza
individuate nel piano
Effettua un censimento presso le principali strutture ricettive nella zona per accertarne
l’effettiva disponibilità

