RISCHIO SISMICO - SISMA LIEVE
Fase di Allarme:
(Attivata dal Sindaco)

Responsabile

Azione
Funzioni interessate

Numeri di tel.e fax

Compiti

Allerta immediatamente le strutture sanitarie locali per portare soccorso alla
popolazione
F1 - Funzione Tecnica e
Pianificazione

Referente di Protezione Civile:
Marco Silvotti

Tel. 0523.370731
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS

Mantiene contatti con le altre strutture sanitarie in zona o esterne per eventuali
ricoveri o spostamenti di degenti attraverso le associazioni di volontariato sanitario
(Croce Rossa Italiana, Pubbliche Assistenze, ecc…).
Si assicura della situazione sanitaria ambientale, quali epidemie, inquinamenti, ecc…

F2 – Sanità, Ass.Sociale,
Veterinaria

Serv. Socioale Associato Unione
Valnure e Valchero:
Paola Capra

Tel. 0523.370723
Fax. 0523.379638
e-mail:
servizisocialiunione@unionevaln
urevalchero.it

Si attiva per far fronte alle richieste di aiuto sanitario sul territorio, impiegando il
Personale a sua disposizione ed i Volontari.
Gestisce, unitamente al Responsabile del Volontariato le aree di soccorso.
Si raccorda con l’A.S.L. per:
- l’istituzione, se necessario, di un Posto Medico Avanzato (PMA).
- l’apertura h 24 di una farmacia e la presenza di un medico autorizzato a prescrivere
farmaci.
- l’assistenza veterinaria e l’eventuale infossamento delle carcasse di animali.
Coadiuva tutte le funzioni per i servizi richiesti.

F3 – Volontariato

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

Tel. 0523.872024
Fax. 0523.872008
Cell. OMISSIS

Cura l’allestimento delle aree di attesa e successivamente, secondo la gravità
dell’evento, le aree di ricovero della popolazione e quelle di ammassamento soccorsi,
che gestisce per tutta la durata dell’emergenza.
Accoglie i volontari giunti da fuori e registra le generalità.
Si coordina con la funzione 9, Assistenza alla popolazione
Fornisce a tutti i volontari registrati i tesserini di riconoscimento.

Referente di Protezione Civile:
Marco Silvotti
F4 – Materiali, mezzi e
risorse umane

DISPONE:
- allertamento e scambio di
informazioni tra le funzioni
operative del Servizio
comunale di Protezione
SINDACO
civile e del C.O.C. in forma
Giancarlo
ridotta (il COC in forma
Tagliaferri
ridotta è evidenziato in
Cell. OMISSIS Azzurro) - (COC di Prima
Vice Sindaco attivazione evidenziato
Donatella
con sottolineatura)
Alberoni
- attivazione del C.O.C., in
forma ridotta, se necessario;
Cell.
- partecipa all’attività del
OMISSIS
Ass. Prot. Civ. C.O.M. se convocato;
Arturo Alfredo - sopralluoghi negli edifici
comunali e coordina i V.V.F.
Caccetta
per ispezioni degli edifici e
Cell.
infrastrutture di particolare
OMISSIS
interesse pubblico;
- assicura un flusso
continuo di informazioni
verso la cittadinanza e la
S.P.C. C.C.S. e C.O.R.

F5 – Servizi essenziali,
attività scolastica

Tel. 0523.370731
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS

Gestisce tutto il materiale, gli uomini e i mezzi precedentemente censiti con schede,
secondo le richieste di soccorso, secondo la scala prioritaria determinata dalla
funzione
Tecnica e Pianificazione.
Allerta eventualmente
le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili e organizza il
loro intervento.
Organizza squadre di operai comunali per la realizzazione di interventi di somma
urgenza e di ripristino

Responsabile Tecnico: Valerio
Tinelli

Cell. OMISSIS

Cantoniere:
Bruno Lentoni

Cell. OMISSIS

Cantoniere:
Massimo Marfia

Cell. OMISSIS

Resp. Serv. Demografici/Uffcio
Segreteria:
Donata Guglielmetti

URPEL - Centralino: Sergio
Soressi

Dispone, in accordo con le autorità scolastiche, l’eventuale interruzione e la
successiva ripresa dell’attività didattica.
Tel. 0523.370703
Tel. 0523.370727-20
Fax. 0523.379638
Provvede altresì a divulgare tutte le informazioni necessarie agli studenti e alle loro
Cell. OMISSIS
famiglie durante il periodo di crisi.
e-mail:
scuola.sangiorgio@sintranet.it
In caso di danneggiamento degli edifici scolastici, si adopera per rendere possibile lo
svolgimento delle attività scolastiche presso edifici sostitutivi
Tel. 0523.370711
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS
Effettua un controllo immediato su scuole ed edifici pubblici per verificarne l’agibilità
Accoglie le richieste di sopralluoghi provenienti dai cittadini
Gestisce l’ufficio per la distribuzione e raccolta dei moduli regionali di richiesta danni.
Contatta i professionisti per le perizie giurate d’agibilità

F6 – Censimento danni e
Compl. Edilizi

Referente di Protezione Civile:
Marco Silvotti

Tel. 0523.370731
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS

Raccoglie le perizie giurate d’agibilità o meno degli edifici pubblici, dei privati, delle
infrastrutture, delle attività produttive, dei locali di culto e dei beni cultura li, da
allegare al modulo di richiesta risarcimento dei danni
Raccoglie 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, infine, le denunce di danni subite da cose (automobili, materiali vari, ecc..)
sul suolo pubblico per aprire le eventuali pratiche di rimborso assicurative.
Qualora l’emergenza fosse di notevoli dimensioni verifica la necessità dell’apertura
d’uffici decentrati o circoscrizionali.
Mantiene contatti con le strutture operative locali (Polizia, Carabinieri, Guardia di
Finanza, Volontariato, ecc…),

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

Gestisce il piano di transito dei mezzi di soccorso in relazione alla presenza dei
passaggi a livello sul territorio
Predispone l’eventuale scorta alle colonne di soccorso esterne
Procede all’eventuale evacuazione, anche coatta, di abitazioni rese inagibili
dall’evento. Per queste operazioni mantiene i rapporti con i rappresentanti delle forze
istituzionali sul territorio (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale,
ecc...)

F8 - Telecomunicazioni

Referente di Protezione Civile:
Marco Silvotti

Tel. 0523.370731
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS

Garantisce, con la collaborazione dei radio amatori, del volontariato ed eventualmente
del rappresentante delle Azienda Poste e Telecom il funzionamento delle
comunicazioni fra i COC e le atre strutture preposte (Prefettura, Provincia, Regione,
Comuni limitrofi, ecc...)..
Garantisce i contatti radio tra il C.O.C. e le squadre esterne.
Coinvolge tutto il personale disponibile per portare assistenza alla popolazione.
Verifica le condizioni igieniche dei campi

F9 – Assistenza alla
popolazione

Referente di Protezione Civile:
Marco Silvotti

Tel. 0523.370731
Fax. 0523.379638
Cell. OMISSIS

Agirà di concerto con la funzione sanitaria e di volontariato, gestendo il patrimonio
abitativo comunale, gli alberghi e le aree di accoglienza della popolazione.

Censisce le persone senza tetto, raccoglie domande di posti letto, vestiario e altro
materiale utile, gestisce la distribuzione degli aiuti nei campi.

