GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI
PROTEZIONE CIVILE
PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE

SCHEDA OPERATIVA 06
TIPOLOGIA RISCHIO: SISMICO

EVENTO: SISMA

FASI

FUNZIONE DI
COORDINAMENTO

ATTIVITA’

EMERGENZA (CODICE 3)

1

Sindaco

Se i danni alle persone provocati dal sisma sono di proporzioni tali
da richiedere l’intervento coordinato di più forze, attiva subito lo
stato di emergenza, convoca l’U.C.L., attiva la sala Operativa e, se
ritenuto opportuno, richiede alla Prefettura la costituzione del
C.O.M.

2

R.O.C.

Prende contatto con il Sindaco

3

Sindaco

Ordina di diramare avviso di emergenza si residenti, informandoli
in merito ai comportamenti da assumere

4

Polizia Locale

Dirama l’ordine di cui sopra

5

Sindaco/R.O.C.

Attiva il G.C.P.C. e la Stazione dei VV.FF. al fine di assicurare la
prima assistenza alla popolazione colpita

6

Coordinatore del G.I.P.C

7

Sindaco

Informa il Prefetto, il Presidente della Provincia e il Presidente della
Regione in merito alla situazione in atto (danni subiti, esigenze, etc)

8

Sindaco

Coordina tutte le operazioni di soccorso utilizzando anche i VV.FF.

9

Sindaco/R.O.C.

Attiva i collegamenti con le autorità sovra comunali per lo scambio
di informazioni

10

Sindaco

Invia la pattuglia della Polizia Locale con operatore comunale per
accertare l’entità dei danni con l’istruzione di riferire al Sindaco
prima di prendere qualsiasi iniziativa

11

Coordiantore del G.C.P.C./R.O.C

Si presenta alla S.O.I. per ricevere le necessarie istruzioni

Tiene informato il Sindaco in merito agli sviluppi della situazione

12

Sindaco

Nel caso in cui le scosse telluriche continuassero e si
intensificassero, ordina l’evacuazione dei residenti degli edifici più
a rischio, soprattutto in corrispondenza dei punti critici evidenziati
nell’ambito degli scenari di evento ed invia uomini e mezzi presso
le aree di ricovero o i centri di accoglienza della popolazione

13

Sindaco

Invia i volontari del G.C.P.C. presso le aree di attesa e smistamento
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14

R.O.C.

Coordina la distribuzione dei beni di necessità alla popolazione ed
ai soccorritori

15

Coordinatore del G.C.P.C./R.O.C.

Se il danno comporta disagi per i residenti di una parte del territorio
comunale, consulta l’elenco agli atti del Comune al fine di
individuare le persone non autosufficienti

16

Sindaco

Trasferisce il coordinamento del soccorso alle Autorità
Sovracomunali di carattere provinciale, regionale e nazionale alle
quali la struttura comunale di protezione civile dovrà subordinarsi

17

Sindaco

Solo quando l'evento è cessato ed è stata ripristinata la normalità,
inoltra messaggio di cessato stato di emergenza, chiude la S.O.I. e
disattiva l'U.C.L.

R.O.C./Funzionario comunale di
P.C.

Avvalendosi dei funzionari comunali o regionali ed esperti del
settore sanitario, successivamente all’evento calamitoso, provvede
al censimento dei danni a: persone, edifici pubblici, edifici privati,
infrastrutture pubbliche, agricoltura, etc.

18

