RISCHIO INCENDI E INCENDI BOSCHIVI
Fase di spegnimento e bonifica
(Il Sindaco, in seguito all'estinzione dell'incendio, dichiara chiusa l'emergenza)

Responsabile

Azione

Funzioni interessate

Numeri di tel.e fax

Compiti
Mantiene il contatto con i Responsabili dell’intervento
tecnico

F1 - Funzione Tecnica e
Pianificazione

Referente di Protezione Civile: Marco
Silvotti

Tel. 0523.370731
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS

Mantiene il contatto con le squadre componenti il
presidio e ne dispone la dislocazione in area sicura
limitrofa all'evento
Organizza i sopralluoghi per la valutazione del rischio
residuo
Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie
locali
Verifica l'attuazione dei piani di emergenza ospedaliera
Assicura l'assistenza sanitaria e psicologica agli evacuati

F2 – Sanità, Ass.Sociale,
Veterinaria

Serv. Socioale Associato Unione
Valnure e Valchero:
Paola Capra

Tel. 0523.370723
Fax. 0523.379638
e-mail:
servizisocialiunione@unione
valnurevalchero.it

F3 – Volontariato

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

Tel. 0523.872024
Fax. 0523.872008
Cell. OMISSIS

Coordina le squadre dei volontari presso le abitazioni
delle persone non autosufficienti
Coordina l'assistenza sanitaria presso le aree di attesa e
di accoglienza
Provvede alla messa in sicurezza del patrimonio
zootecnico
Gestisce gli aspetti sociali della popolazione connessi
all'emergenza
Assicura l'assistenza costante ai diversamente abili
Dispone dei Volontari per il supporto alle attività della
Polizia Municipale e delle altre strutture operative
Invia il Volontariato nelle aree di accoglienza
Invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare
l’assistenza della popolazione presso i
centri di accoglienza.

Referente di Protezione Civile: Marco
Silvotti

Tel. 0523.370731
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS

F4 – Materiali, mezzi e risorse
umane

Mobilita le Ditte preventivamente individuate per
assicurare il pronto intervento ed il
continuo rifornimento di risorse.
Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza
dei materiali forniti dalla Regione, dalla Prefettura e dalla
Provincia

Responsabile Tecnico:
Cell. OMISSIS
Valerio Tinelli
Dirige
il
COC
e
tiene
i
contatti
SINDACO
Cantoniere:
con le Autorità competenti.
Cell. OMISSIS
Giancarlo
Bruno Lentoni
Coordina le funzioni di supporto
Tagliaferri
Cantoniere:
e tiene contatti con il COI ed
Cell. OMISSIS
Cell. OMISSIS
Massimo Marfia
eventuali COC limitrofi o con il
Tel.
0523.370703
Vice Sindaco
COM costituito.
Tel.
0523.370727-20
Donatella
Riceve gli allertamenti trasmessi
Fax. 0523.379638
dalla Agenzia Regionale di
Alberoni
Resp. Serv. Demografici/Uffcio
Cell. OMISSIS
e- Verifica l’effettiva chiusura delle strutture scolastiche.
Protezione
Civile
e/o
dalla
Segreteria: Donata Guglielmetti
Cell. OMISSIS
mail:
Prefettura. (il COC in forma F5 – Servizi essenziali, attività
Ass. Prot. Civ.
scuola.sangiorgio@sintranet
scolastica
ridotta è evidenziato in
Arturo Alfredo
.it
Azzurro). COC di primo
Caccetta
Tel. 0523.370711
intervento (COC di prima
Cell.
Fax. 0523.379638
URPEL - Centralino: Sergio Soressi
attivazione evidenziato con
OMISSIS
Cell. OMISSIS
sottolineatura)
Organizza sopralluoghi per il censimento dei danni
F6 – Censimento danni e
Compl. Edilizi

F7 – Strutture operative locali
e viabilità

Referente di Protezione Civile: Marco
Silvotti

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

Tel. 0523.370731
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS

Tel. 0523.872024
Fax. 0523.872008
Cell. OMISSIS

Raccoglie i verbali di pronto soccorso e veterinari per
danni subiti da persone e animali sul suolo pubblico da
allegare ai moduli per i risarcimenti assicurativi
Raccoglie le denunce dei danni subiti da cose sul suolo
pubblico per aprire le eventuali pratiche di rimborso
assicurative
Mantiene i contatti operativi con le forze istituzionali sul
territorio (CFS, Vigili del Fuoco,
Carabinieri, Polizia, ecc.).
Posizona uomini e mezzi presso i cancelli individuati per
controllare il deflusso della popolazione
Si accerta dell'avvenuta e completa evacuazione delle
aree a rischio
Provvede ad attivare il sistema di allarme predisposto per
gli avvisi alla popolazione

F8 - Telecomunicazioni

Referente di Protezione Civile: Marco
Silvotti

Tel. 0523.370731
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS

Ordina alle squadre individuate la diramazione dei
messaggi di allarme alla popolazione con l'indicazione
delle misure di evacuazione determinate
Fornisce le informazioni circa l'evoluzione del fenomeno
in atto e la risposta del sistema di Protezione civile
Mantiene i contatti con le squadre impegnate nella
gestione dell'emergenza
Coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle
aree a rischio

F9 – Assistenza alla
popolazione

Referente di Protezione Civile: Marco
Silvotti

Tel. 0523.370731
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS

Provvede al censimento della popolazione evacuata
Garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle
aree di attesa
Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di
ricovero
Garantisce l’assistenza alla popolazione sia nelle aree di
attesa sia in quelle di ricovero
Provvede al ricongiungimento delle famiglie
Garantisce la diffusione delle norme di comportamento in
relazione alla situazione in atto

