RISCHIO IDRAULICO - IDROGEOLOGICO
Fase di Allarme:
(Tabella Fasi Operative - Principali azioni)
La correlazione tra fase operativa e allerta non è automatica; in ogni caso un livello di allerta rossa prevede l'attivazione almeno della fase di pre allarme. La Regione o i sistemi locali valutano l'opportunità di
attivare direttamente o successivamente all'approssimarsi dei fenomeni la fase di preAllarme o di Allarme

Responsabile

Azione
Funzioni interessate

Numeri di tel.e fax

Compiti

Segue l'evolversi dell'evento
Monitora costantemente i corsi d'acqua ed i corpi di frana
F1 - Funzione Tecnica e
Pianificazione

Referente di Protezione Civile:
Andrea Maccagni

Tel. 0523.554643
Cell. Omissis

Indica le zone in cui allestire le aree di ammassamento

Si coordina con i VV.FF e volontari di protezione civile

F2 – Sanità, Ass.Sociale,
Veterinaria

Serv. Socioale Associato Unione
Valnure e Valchero:
Paola Capra

Si attiva per far fronte alle richieste di aiuto sanitario sul
Tel. 0523.370723
territorio, impiegando il Personale a sua disposizione ed i
Fax. 0523.379638
Volontari.
e-mail:
Gestisce, unitamente al Responsabile del Volontariato le
servizisocialiunione@unionevaln aree di soccorso.
urevalchero.it
Verifica la presenza di inabili tra la popolazione colpita e
provvede al loro aiuto
Invia squadre di uomini, mezzi e materiali nelle zone
colpite
Coadiuva la funzione strutture operative e viabilità per
garantire il minor disagio possibile alla popolazione.

F3 – Volontariato

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

Tel. 0523.872024
Fax. 0523.872008
Cell. Omissis

Accoglie i volontari giunti da fuori e registra le generalità.
Si coordina con la funzione 9, Assistenza alla
popolazione

DISPONE Attraverso il COC: - la
definizione dei limiti delle aree coinvolte
nell'evento, l'entità dei danni e i fabbisogni
più immediati;
- la delimitazione ed eventuale chiusura al
Referente di Protezione Civile:
trasporto veicolare e, se necessario
Andrea Maccagni
pedonale, delle aree coinvolte nell'evento;
- partecipa all’attività del C.O.M., se
convocato;
- il monitoraggio continuo delle aree a
rischio;
- la diramazione dell'allarme ai residenti
Responsabile Tecnico: Vittorio Omati
SINDACO
nelle possibili zone minacciate da
Alessandro
inondazioni e dissesti e di informarli sui
comportamenti da tenere e sulle modalità
Uff. Lavori Pubblici:
Piva
F4 – Materiali, mezzi e risorse
di evacuazione e/o di autoprotezione;
Gianni Maini
Cell. Omissis
umane
- di inviare le squadre a presidio delle vie
Vice Sindaco
di deflusso della popolazione;
Mario
Resp. Urbanistica:
- di inviare i volontari nelle aree di attesa;
Pierguido Ferrari Agradi
Scaravella
- di inviare uomini e mezzi per il trasporto
Cell.
presso le aree di ricovero o i centri di
Omissis
SUAEP:
accoglienza della popolazione, se
Ass. Prot. Civ.:
Paolo Bellingeri
predisposti;
Roberto
- di garantire il flusso continuo, dalle prime
manifestazioni dell’evento, di informazioni
Cantoniere:
Santacroce
Giovanni Picca
Cell. Omissis verso la S.P.C., il C.C.S. e la cittadinanza;
- di approntare uomini e mezzi per la
comunicazione alla popolazione del
Cantoniere:
cessato allarme;
Danilo Mondani
- la collaborazione, con l'Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile
all'attività per il censimento dei danni, in
corso d’evento e nella fase post evento.
Si può passare dalla fase di attenzione
Resp. Servizi Demografici/Uffcio
a allarme o direttamente alla fase di
Segreteria: Lucia Gandelli
allarme, a seconda dell’evento
F5 – Servizi essenziali, attività
calamitoso
scolastica

F6 – Censimento danni e
Compl. Edilizi

Fornisce a tutti i volontari registrati i tesserini di
riconoscimento.
Invia squadre, materiali e mezzi nei luoghi colpiti
Tel. 0523.554643
Cell. Omissis

Allerta eventualmente le ditte che dispongono di materiali
e mezzi utili organizza il loro intervento.
Organizza squadre di operai comunali per la
realizzazione di interventi di somma urgenza e di
ripristino

Tel. 0523.853712-15-36
Cell. Omissis
Tel. 0523.554643
Cell. Omissis
Tel. 0523.554635-41
Fax. 0523.550228
Cell. Omissis
Tel. 0523.554620
Cell. Omissis
Cell. Omissis

Cell. Omissis

Tel. 0523.554632
Tel. 0523.554623-24-26
Fax. 0523.550228
Cell. Omissis

URPEL - Centralino:
Carla Rivoli

Tel. 0523.554611
Fax. 0523.550228
Cell. Omissis

Referente di Protezione Civile:
Andrea Maccagni

Tel. 0523.554643
Cell. Omissis

Il Funzionario preposto secondo le segnalazioni arrivate
per guasti o interruzioni
delle reti eroganti, manda squadre nei punti colpiti in
modo da riattivare al più
presto il normale funzionamento dei servizi.

Comincia a raccogliere le prime richieste di danno subite
da persone, edifici, attività produttive e agricole

Fa presidiare i punti strategici precedentemente
individuati, cercando, in ogni modo di alleviare i disagi per
la circolazione.

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

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:
Andrea Maccagni

Tel. 0523.554643
Cell. Omissis

F9 – Assistenza alla
popolazione

Referente di Protezione Civile:
Andrea Maccagni

Tel. 0523.554643
Cell. Omissis

Mantiene attiva la rete in modo da poter garantire i
collegamenti con le squadre e gli operatori impegnati
nell’opera di soccorso. Tiene nota di ogni movimento.
Organizza un censimento delle persone senza tetto
Verifica le condizioni igieniche dei campi
Allestisce le aree di accoglienza

