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SINDACO

Assicura un efficiente funzionamento degli Uffici Comunali e dei Servizi anche nelle ore notturne.
Convoca il Comitato Comunale di Protezione Civile.
Presiede il Comitato, sovrintende alle attività e ne è Responsabile.
affida ai componenti del Comitato gli incarichi secondo le proprie competenze.
Assegna ai componenti più qualificati la responsabilità dei Settori e delle Sezioni.
Compie gli atti quale Ufficiale di Governo, di Stato Civile.
Adotta i provvedimenti idonei ad assicurare la disponibilità di aree, alloggi, mezzi di trasporto, 

mezzi speciali, mano d'opera e così via.
Informa e si mantiene in contatto con Prefetto, Dipartimento di P.C., etc.
Concorre alla formazione degli Organismi straordinari sovvracomunali.
Attiva tutti gli Organi ed Istituzioni, Comandi, Enti ed Associazioni di cui è previsto l'intervento.
Sovrintende al reperimento in loco dei materiali utili e ne ordina se serve la requisizione d'uso.
Se i materiali non sono reperibili in loco, chiede quanto necessita tramite la Prefettura.
Ordina, sentito il Comitato e la Prefettura, il cessato allarme.

COMITATO COMUNALE

Si convoca automaticamente alla prima percezione di evento rilevante.
Possono farne parte i rappresentanti di Strutture Specializzate (Vigili del Fuoco, Carabinieri, etc.) 

con compiti di collegamento.
Mette in preallarme e convoca gli addetti ai servizi.
Raccoglie dati sulla natura del fenomeno, estensione, danni.
Dispone i sopralluoghi.
Deve monitorare i collegamenti con le varie località del Comune e dare appropriate disposizioni al 

Settore Comunicazioni.
Censisce tramite la Sezione Sociale il personale operante e se serve lo riunisce in squadre 

omogenee.
Pianifica l’impiego del personale a disposizione assegnando compiti ben precisi.
Dirige gli interventi di soccorso.
Controlla continuamente le capacità operative della Struttura in attività.
Il Responsabile di ogni Settore o Sezione dirige gli stessi ‘a distanza’ mantenendosi presso la Sede 

del Comitato, in modo da confrontarsi con gli altri Responsabili se l’intervento necessita 
della partecipazione contemporanea di più specialità.

Censisce il materiale a disposizione, valuta le varie necessità, organizza il reperimento e promuove 
l’invio ove serve.

Emana comunicati alla popolazione col mezzo ritenuto idoneo in quel momento.
Rilascia dichiarazioni e bollettini alla stampa con cadenza da fissare, di norma ogni 4 ore.
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SETTORE "A" - LOGISTICO

Mezzi di trasporto Autisti Detentori risorse

Si convoca automaticamente il personale dipendente dell'Ente alla percezione di evento rilevante.
Reperisce i materiali richiesti.
Provvede al trasporto dei materiali nel luogo di utilizzo.
Stocca i materiali di cui si prevede il futuro impiego.
Trasporta le persone dai punti di raccolta alle aree di accoglienza.
Trasporta personale appiedato secondo le disposizioni del Comitato.
Prepara le aree destinate a tendopoli in modo adeguato, se necessita effettua lo spianamento, 

l'inghiaiatura, o altre operazioni richieste dal tecnico responsabile.
Opera con mezzi d'opera la rimozione delle macerie alla ricerca di superstiti o di vittime.
Rinforza argini, libera i letti dei corsi d'acqua e degli scarichi per favorire il deflusso, controlla 

operativamente la tenuta delle casse di espansione.
Libera le strade invase dalle frane o interessate da smottamenti, se necessario apre percorsi 

alternativi.
Allestisce entro i termini assegnati, di norma 12 ore, i Centri di ricovero per sfollati e senzatetto, 

mediante:
- Edificazione di tendopoli e di altri siti di emergenza;
- Corredo degli edifici ricettivi con effetti letterecci e con mobili di prima necessità;

SETTORE "B" -TECNICO SPECIALISTICO

Ufficio Tecnico Comunale Operai specializzati Ditte Servizi essenziali Vigili del Fuoco
Associazioni specializzate Volontari addestrati Genio Civile

Istruisce ed addestra i Volontari.
Provvedere all’aggiornamento delle schede risorse e rischi del Piano.
Si convoca automaticamente il personale dipendente dell'Ente alla percezione di evento rilevante.
Effettua sopralluoghi per verificare la staticità e sicurezza degli immobili e delle costruzioni.
Cerca eventuali sopravvissuti anche a mezzo di strumenti scientifici.
Provvede alla ricerca dei guasti degli impianti e provvede alle riparazioni.
Effettua azioni di salvataggio se necessitano di particolari capacità e attrezzature.
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SETTORE "C" - COMUNICAZIONI

Servizio Postale Ditte telecomunicazioni Staffette (appiedate - moto - fuoristrada)
Associazioni Radioamatoriali TV e Radio locali Quotidiani locali
Tipografie

Attiva il Servizio Postale
Raggiunge tramite staffetta con mezzo adeguato località isolate, raccoglie notizie e trasporta 

messaggi fino al ripristino delle comunicazioni.
Recapita i documenti per conto del Comitato.

Attiva le linee telefoniche guaste con la sequenza:
Ospedali, Servizi di Emergenza.
Centro Coordinamento, Municipio, Forze di Polizia.
Altri edifici e strutture utilizzate per l’emergenza.
Posti telefonici pubblici.
Abitazioni private.

Radioamatori con Licenza Ministeriale
Effettuano collegamento radio alternativo (principale fino alla riattivazione linee telefoniche) tra:

Municipio (Sede Comitato Protezione Civile);
Prefettura (Sala Operativa)
Centro Operativo Misto competente per territorio;
Posti di Soccorso
Effettuare il servizio telegrafico se richiesto dall’Amministrazione Postale.

Radioamatori con Concessione (CB)
Effettuano collegamento radio alternativo tra:

Municipio (Sede Comitato Protezione Civile).
Luoghi di operazioni nel territorio comunale.
Edifici ed aree adibite ai servizi disposti dal Coordinamento.
Possono coadiuvare il Settore Viabilità nel presidiare gli incroci.

Radio e Televisioni locali

Diramano i comunicati ed i bollettini emanati dal Centro di Coordinamento destinati alla 
popolazione.
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SETTORE "D" - SANITARIO

U.L.S.S. competente C.R.I. Associazioni Sanitarie Medici e Paramedici
Vigili del Fuoco (sanitari) Infermieri Volontari addestrati Barellieri

Si convoca automaticamente il personale dipendente dell'Ente alla percezione di evento rilevante.
Soccorre gli infortunati.
Trasporta i feriti.
Allestisce con attrezzature le aree predisposte di Soccorso e Pronto Intervento.
Si accerta delle condizioni di salute della popolazione
Effettua attività di:

Assistenza veterinaria.
Igiene pubblica.
Polizia mortuaria.

SETTORE "E" - SOCIALE

Assistenti sociali Assistenti Domiciliari Uffici Demografici Ufficio Elettorale
Strutture ricettive Strutture alimentari Volontari addestrati

Si convoca automaticamente il personale dipendente dell'Ente alla percezione di evento rilevante.
Assicura la funzionalità dell'Anagrafe Comunale ed il reperimento dei dati contenuti.
Rileva le persone coinvolte.
Censisce l'area colpita con gestione dell'anagrafe di emergenza.
Gestisce gli elenchi dei Residenti, delle Vittime, dei Feriti e dei Dispersi.
Riunisce le famiglie.
Rintraccia i familiari delle Vittime e dei Feriti.
Effettua il riconoscimento delle Vittime nei modi di Legge.
Organizza l'evacuazione dalle aree colpite e ne registra la movimentazione.
Gestisce ed organizza la vita nei luoghi di accoglienza.
Verifica gli stati di bisogno.
Si occupa della popolazione anziana e dei minori.



Sezione V
COMPITI

V - 6

SETTORE "F" - VIABILITÀ’ ED ORDINE PUBBLICO

Forze di Polizia Guardie particolari Manutentori segnaletica

Si convoca automaticamente il personale dipendente dell'Ente alla percezione di evento rilevante.
Controlla il traffico secondo le disposizioni del Comitato.
Presidia gli incroci.
Dà opportune indicazioni viabilistiche.
Isola le zone su disposizioni del Comitato.
Collabora all'evacuazione delle aree.
Effettua il controllo anti sciacallaggio.
Scorta i mezzi e le colonne di soccorso su disposizione del Comitato.
Svolge funzioni di guardia presso i siti individuati dal Comitato.
Predispone ed installa la segnaletica di emergenza con le indicazioni degli itinerari per:

Il Centro di Coordinamento sede del Comitato Comunale di P.C.
Gli Ospedali, i posti di Pronto Soccorso e medicazione.
Le Tendopoli e le Strutture ricettive.
I Posti di distribuzione pasti.
I Parcheggi.
I Posti di raccolta senzatetto e sfollati.
I Posti di raccolta bestiame.
Altre aree a servizio della Struttura.

Effettua eventuali rilievi di Polizia Giudiziaria.


