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Scheda N.1 Protocollo di Avvio Procedura
1) Il presidio della sede Comunale (Comune/ COC /COM) e la verifica delle comunicazioni
con la sede C.O.M. di appartenenza, con la Struttura di Protezione Civile Reg.le provinciale
e la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile di Germaneto sarà assicurata da :
a)Nome Cognome_Michele Pannia_____Qualifica_Sindaco______Telefono 0963.261021 – 0963.261008
b)Nome Cognome____________________Qualifica______________Telefono_______________
c)Nome Cognome____________________Qualifica______________Telefono_______________
2) La verifica della presenza di danni sul territorio Comunale sarà effettuata da :
a)Nome Cognome_Lo Mostro Giovanni_Qualifica_U.T.C._______Telefono 0963.261021 – 0963.261008
b)Nome Cognome_Suriano Domenico__Qualifica_U.T.C.______Telefono 0963.261021 – 0963.261008
c)Nome Cognome____________________Qualifica______________Telefono_______________
d)Nome Cognome____________________Qualifica______________Telefono_______________
3) La verifica della viabilità di accesso all'area urbana seguendo le priorità indicate nella
cartografia allegata sarà effettuata da:
a)Nome Cognome_Lacquaniti Saverio__Qualifica Istr. Direttivo Telefono 0963.261021 – 0963.261008
b)Nome Cognome____________________Qualifica______________Telefono_______________
c)Nome Cognome____________________Qualifica______________Telefono_______________
Raccomandazioni ed indicazioni operative:
Attivare il C.O.C nella sede individuata preventivamente e, nell'impossibilità, in altre
strutture che ordinariamente sono adibite ad altre attività (palestre, scuole, ecc.) purchè
antisismiche;
Disporre l'utilizzo delle Aree di Emergenza preventivamente individuate;
Aree di Attesa
Aree di Ricovero
Aree di Ammassamento Soccorsi e Soccorritori
Informare continuamente la popolazione nelle Aree di Attesa;
Predisporre la perimetrazione delle zone con edifici pericolanti e l'invio di squadre
tecniche per le prime verifiche speditive di agibilità;
Predisporre la riattivazione della viabilità principale con indicazione di percorsi alternativi
ed insediamento di Cancelli di viabilità;
Predisporre l'assistenza sanitaria ai feriti e l'assistenza alla popolazione confluita nelle aree
di Attesa con personale specializzato;
Predisporre l'allestimento di tendopoli nelle aree di ricovero ed attivare le strutture al
coperto per ospitare i senzatetto;
Adottare ogni utile, ulteriore provvedimento, anche in via preventiva e precauzionale, volto
a ridurre eventuali e conseguenti rischi per la popolazione.
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Scheda N.2 Presenza Linee di Distribuzione ed aree sensibili
1)

Se sul Territorio Comunale sono presenti Elettrodotti (sono escluse le reti di distribuzione urbana),
indicarne il numero, la posizione e la proprietà, in caso di assenza spuntare la voce b);
a)
b)

In numero pari a :_______________
Non sono presenti elettrodotti NO

La stessa rete di distribuzione che interessa più zone deve essere citata per ogni località occupata

Elettrodotto in località________________ Proprieta'____________Responsabile _____________________________ ;
Elettrodotto in località________________ Proprieta'____________Responsabile______________________________ ;
2)

Se sul Territorio comunale sono presenti Gasdotti (sono escluse le reti di distribuzione urbana), indicarne
il numero, la posizione e la proprietà, in caso di assenza spuntare la voce d);
c)
d)

In numero pari a :________________
Non sono presenti Gasdotti NO

La stessa rete di distribuzione che interessa più zone deve essere citata per ogni località occupata

Gasdotto in località___________________Proprieta'____________Responsabile_____________________________ ;
Gasdotto in località___________________Proprieta'____________Responsabile_____________________________ ;
3)

Se sul Territorio comunale sono presenti Grandi Reti Adduzione Idrica (sono escluse le reti di
distribuzione urbane),indicarne il numero,la posizione e la proprietà, in caso di assenza spuntare la voce f);
e)
f)

In numero pari a :_______________
Non sono presenti G.R.A.I
NO

La stessa rete di distribuzione che interessa più zone deve essere citata per ogni località occupata

G.R.A.I in località___________________Proprieta'_____________Responsabile_____________________________ ;
G.R.A.I in località___________________Proprieta'_____________Responsabile_____________________________ ;
4)

Se sul Territorio comunale sono presenti Aree Sensibili, indicarne il numero, la posizione e la proprietà, in
caso di assenza spuntare la voce h ) :
g)
h)

In numero pari a :_______________
Non sono presenti A.S
NO

Deposito combustibili in località___________________Proprieta'_____________Responsabile__________________ ;
Deposito gas in località__________________________ Proprieta'_____________Responsabile__________________ ;
Deposito esplosivi in località______________________Proprieta'_____________Responsabile__________________ ;
Altro: _________ in località______________________ Proprieta'_____________Responsabile__________________ ;

Note:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Scheda N. 3.1 Disponibilità automezzi comunali
Per la verifica di funzionalità giornaliera dei mezzi di proprietà comunale è stato prodotto ordine di servizio al Sig.______________________
_______________________Telefono______________________________

1)

Sono disponibili presso la sede comunale autovetture: (in caso di assenza spuntare la voce b) ;
a)
b)

In numero pari a :_1
Non sono presenti autovetture _____

Autovettura tipo FIAT PUNTO Targa CY 684 TT Autista (nome cognome)_________________________ senza Autista______ ;
Autovettura tipo _____________Targa__________ Autista (nome cognome)___________________________ senza Autista______ ;
Autovettura tipo _____________Targa__________ Autista (nome cognome)___________________________ senza Autista______ ;
Autovettura tipo _____________Targa__________ Autista (nome cognome)___________________________ senza Autista______ ;
2)

Sono disponibili presso la sede comunale automezzi per movimento terra: (in caso di assenza spuntare la voce d);
c)
d)

In numero pari a :________________________________
Non sono presenti Automezzi per movimento terra NO

Automezzo tipo ______________Targa______________ Autista (nome cognome)________________________ senza Autista____ ;
Automezzo tipo ______________Targa______________ Autista (nome cognome)________________________ senza Autista____ ;
Automezzo tipo ______________Targa______________ Autista (nome cognome)________________________ senza Autista____ ;
3)

Sono disponibili presso la sede comunale automezzi per garantire la viabilità spazzaneve o altro: (in caso di assenza
spuntare la voce f);
e)
f)

In numero pari a :__________________________________
Non sono presenti Automezzi per garantire la viabilità NO

Automezzo tipo __________________Targa__________ Autista (nome cognome)________________________ senza Autista____ ;
Automezzo tipo __________________Targa__________ Autista (nome cognome)________________________ senza Autista____ ;
Automezzo tipo __________________Targa__________ Autista (nome cognome)________________________ senza Autista____ ;
4)

Sono disponibili presso la sede comunale gruppi elettrogeni: (in caso di assenza spuntare la voce h);
g)
h)

In numero pari a :_____________________
Non sono presenti Gruppi elettrogeni NO

Gruppo tipo ____________________ Caratteristiche e dati__________________________________________________________ ;
Gruppo tipo ____________________ Caratteristiche e dati__________________________________________________________ ;

5)

Sono presenti sul territorio comunale Stazioni di servizio per distribuzione carburanti: (in caso di assenza spuntare la
voce j);
i)
j)

In numero pari a :______________________
Non sono presenti Stazioni di servizio NO

Stazione del Gruppo___________Proprietà___________________________Carburante Disponibile(Q.tà)____________________ ;
Stazione del Gruppo___________Proprietà___________________________Carburante Disponibile(Q.tà)____________________ ;
Stazione del Gruppo___________Proprietà___________________________Carburante Disponibile(Q.tà)____________________ ;
Stazione del Gruppo___________Proprietà___________________________Carburante Disponibile(Q.tà)____________________ ;

1

www.sismlab.it

Scheda N. 3.2 Disponibilità automezzi privati
6)

Sono disponibili sul territorio comunale automezzi privati per movimento terra: (in caso di assenza spuntare la voce l);
k)
l)

Proprietà F.LLI

In numero pari a :_1
Non sono presenti Automezzi per movimento terra _____

PANNACE Indirizzo Via Rinella

Recapiti Telefonici_____________________________

Automezzo tipo ____________________ Autista (nome cognome)___________________ senza Autista____ ;
Automezzo tipo ____________________ Autista (nome cognome)___________________ senza Autista____ ;
Automezzo tipo ____________________ Autista (nome cognome)___________________ senza Autista____ ;
Proprietà___________________Indirizzo____________________Recapiti Telefonici_____________________________
Automezzo tipo ____________________ Autista (nome cognome)___________________ senza Autista____ ;
Automezzo tipo ____________________ Autista (nome cognome)___________________ senza Autista____ ;
Automezzo tipo ____________________ Autista (nome cognome)___________________ senza Autista____ ;
7)

Sono disponibili sul territorio comunale automezzi privati per garantire la viabilità spazzaneve o altro: (in caso di
assenza spuntare la voce n);
m) In numero pari a :__________________________________
n) Non sono presenti Automezzi per garantire la viabilità NO

Proprietà___________________Indirizzo____________________Recapiti Telefonici_____________________________
Automezzo tipo ____________________ Autista (nome cognome)___________________ senza Autista____ ;
Automezzo tipo ____________________ Autista (nome cognome)___________________ senza Autista____ ;
Proprietà___________________Indirizzo____________________Recapiti Telefonici_____________________________
Automezzo tipo ____________________ Autista (nome cognome)___________________ senza Autista____ ;
Automezzo tipo ____________________ Autista (nome cognome)___________________ senza Autista____ ;

Proprietà___________________Indirizzo____________________Recapiti Telefonici_____________________________
Automezzo tipo ____________________ Autista (nome cognome)___________________ senza Autista____ ;
Automezzo tipo ____________________ Autista (nome cognome)___________________ senza Autista____ ;
8)

Sono disponibili sul territorio comunale gruppi elettrogeni, Torri Faro, ecc.: (in caso di assenza spuntare la voce p);
o)
p)

In numero pari a :______________________________
Non sono presenti Gruppi elettrogeni, Torri faro NO

Proprietà___________________Indirizzo____________________Recapiti Telefonici_____________________________
Gruppo tipo ____________________ Caratteristiche_______________________________________________________ ;
Gruppo tipo ____________________ Caratteristiche_______________________________________________________ ;

9)

Si allegano documenti fotografici relativamente alla scheda 3.2;
q)
r)

In numero pari a :______________________
Relativamente alle voci ( 6-8);____________

s)

Non si allegano documenti fotografici; NO
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Scheda N. 3.3 Disponibilità strutture attrezzabili e già attrezzate per
la ricettività della popolazione (al coperto) in emergenza
10) Sono disponibili nell'ambito del territorio comunale Strutture attrezzabili per garantire la ricettività della popolazione
(Palestre, Scuole, teatri, ecc.): (in caso di assenza spuntare la voce u);
t)
u)

Sono presenti Strutture in numero pari a :_3
Non sono presenti Strutture _________________________

Proprietà COMUNALE

Indirizzo Via Umberto
Recapiti Telefonici____________________________
Scuola Superficie (mq)_700_Persone_____Posti Letto_100_Servizi__SI __Risc._SI__;
Proprietà COMUNALE Indirizzo Via Sorbilli (Zammarò) Recapiti Telefonici____________________________
Tipo Struttura Scuola Superficie (mq)_300_Persone_____Posti Letto_40_Servizi__SI __Risc._SI__;
Recapiti Telefonici____________________________
Proprietà COMUNALE Indirizzo Corso Italia
Tipo Struttura Anello Mancante Superficie (mq)_300_Persone_____Posti Letto_30_Servizi__SI __Risc._SI__;

Tipo Struttura

Proprietà________________________Indirizzo________________________Recapiti Telefonici____________________________
Tipo Struttura _________________ Superficie (mq)_______Persone_______Posti Letto_______Servizi_________Risc._________;
Proprietà________________________Indirizzo________________________Recapiti Telefonici____________________________
Tipo Struttura _________________ Superficie (mq)_______Persone_______Posti Letto_______Servizi_________Risc._________;
11) Sono disponibili nell'ambito del territorio comunale strutture già attrezzate per garantire la ricettività della
popolazione (Alberghi, pensioni, case di cura, B&B, ecc.): (in caso di assenza spuntare la voce w);
v)
w)
Proprietà_Gioffrè

Sono presenti Strutture in numero pari a :_1
Non sono presenti Strutture _________________________

Antonio_Indirizzo__Loc. San Nicolao Recapiti Telefonici_0963.471755 / 347.0158387

Tipo Struttura Agriturismo Superficie (mq)_______Persone_______Posti Letto n._15_Servizi __SI _Risc.__SI__;
Proprietà________________________Indirizzo________________________Recapiti Telefonici____________________________
Tipo Struttura _________________ Superficie (mq)_______Persone_______Posti Letto n._____Servizi__________Risc.________;
Proprietà________________________Indirizzo________________________Recapiti Telefonici____________________________
Tipo Struttura _________________ Superficie (mq)_______Persone_______Posti Letto n._____Servizi__________Risc.________;
Proprietà________________________Indirizzo________________________Recapiti Telefonici____________________________
Tipo Struttura _________________ Superficie (mq)_______Persone_______Posti Letto n._____Servizi_________Risc._________;
Proprietà________________________Indirizzo________________________Recapiti Telefonici____________________________
Tipo Struttura _________________ Superficie (mq)_______Persone_______Posti Letto n._____Servizi_________Risc._________;

12) Si allegano planimetrie e documenti fotografici relativamente alla scheda 3.3;
x)
y)

In numero pari a :_________________________________
Relativamente alle voci (10 e 11);____________________

z) Non si allegano planimetrie e documenti fotografici; NO
Note:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Scheda N.4 Risorse Umane e professionali sul Territorio
1)

Risiedono abitualmente sul territorio comunale le seguenti figure professionali da attivare in caso di emergenza:

(in caso di assenza spuntare la voce b) ;
a)
b)

In numero pari a :_____(vedi Scheda 7 - Rischio idrogeologico)
Non sono presenti figure professionali _____

Qualifica_MEDICO________ Nome Cognome___________________________ Via______________Tel____________________;
Qualifica_MEDICO________ Nome Cognome___________________________ Via______________Tel____________________;
Qualifica_FARMACISTA____Nome Cognome___________________________ Via_____________ Tel____________________;
Qualifica_INFERMIERE_____Nome Cognome___________________________ Via_____________ Tel____________________;
Qualifica_INGEGNERE_____ Nome Cognome___________________________ Via______________Tel____________________;
Qualifica_________________ Nome Cognome____________________________Via______________Tel____________________;
Qualifica_________________ Nome Cognome____________________________Via______________Tel____________________;
Qualifica_________________ Nome Cognome____________________ ________Via______________Tel____________________;
Qualifica_________________ Nome Cognome____________________________ Via______________Tel____________________;

2)

Risiedono abitualmente sul territorio comunale le seguenti figure lavorative dedicate da attivare in caso di emergenza:
(in caso di assenza spuntare la voce d) ;
c)
d)

In numero pari a :___________________________
Non sono presenti figure lavorative dedicate _____

Qualifica_ELETTRICISTA__ Nome Cognome____________________________ Via______________Tel____________________;
Qualifica_IDRAULICO_____ Nome Cognome Francesco Pannace

Via______________Tel____________________;

Qualifica_FALEGNAME____Nome Cognome____________________________ Via______________Tel____________________;
Qualifica_FABBRO________Nome Cognome_ Raffaele Colamonici

Via Roma___

Qualifica_MECCANICO

Nome Cognome__ Saverio Curello ___

Via_Roma

Qualifica ELETTRAUTO

Nome Cognome__Razionale Rosario ______ Corso Italia

_Tel____________________;
_Tel____________________;
Tel____________________;

Qualifica_________________ Nome Cognome____________________________ Via______________Tel____________________;

3)

Sono presenti sul territorio comunale le seguenti Associazioni di Volontariato: (in caso di assenza spuntare la voce f);
e)
f)

Ass._Arcobaleno
Ass._Protezione Civile

In numero pari a :_____________________________
Non sono presenti Associazioni di volontariato _____

_Resp.(nome cognome) Rosalba Baldo

Tel______________N° Vol._________________;

_Resp.(nome cognome)_Maria Grazia Pianura

_ Tel______________N° Vol._________________;

Ass._____________________Resp.(nome cognome)_______________________ Tel______________N° Vol._________________;

Altre figure specialistiche:___________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Scheda N.5 Edifici Pubblici - Beni Culturali
1)

Sul territorio comunale sono dislocati edifici pubblici:
a)

In numero pari a: 7

Palazzo di Città via Aldo Moro
Ubicato in area Facilmente/Difficilmente raggiungibile_____________________Ubicato nel Centro Storico_NO_
Edificio in c.a.______SI___________ Edificio in muratura_______NO__________Epoca di Costruzione____1986________
Iter Progettuale-Direzione lavori-Collaudo Completo_____SI____________Non Disponibile____________________

Centro COC/COM via Aldo Moro Ubicato nelle casa Comunale___SI__Non Ubicato nella Casa Comunale_____
Ubicato in area Facilmente/Difficilmente raggiungibile_____________________Ubicato nel Centro Storico_______NO___
Edificio in c.a.________SI________ Edificio in muratura________NO_________Epoca di Costruzione_______1986__
Iter Progettuale-Direzione lavori-Collaudo Completo____________SI_________Non Disponibile________________

Scuola Elementare via UMBERTO I
Ubicata in area Facilmente/Difficilmente raggiungibile_____________________Ubicata nel Centro Storico_______NO___
Edificio in c.a.___________SI_____ Edificio in muratura_________NO________Epoca di Costruzione_________1959___
Iter Progettuale-Direzione lavori-Collaudo Completo_________NO____________Non Disponibile_________SI_____

Scuola Elementare via SORBILLI (Zammarò)
Ubicata in area Facilmente/Difficilmente raggiungibile_____________________Ubicata nel Centro Storico______NO___
Edificio in c.a._________NO_______ Edificio in muratura_______SI____Epoca di Costruzione__________1960__
Iter Progettuale-Direzione lavori-Collaudo Completo_________NO___________Non Disponibile___________SI___

Scuola Media via UMBERTO I
Ubicata in area Facilmente/Difficilmente raggiungibile_____________________Ubicata nel Centro Storico________NO_
Edificio in c.a._________SI______ Edificio in muratura____________NO___Epoca di Costruzione_________1959__
Iter Progettuale-Direzione lavori-Collaudo Completo___________NO________Non Disponibile________SI____

Scuola Media via _________________________
Ubicata in area Facilmente/Difficilmente raggiungibile_____________________Ubicata nel Centro Storico____________
Edificio in c.a.__________________ Edificio in muratura___________________Epoca di Costruzione________________
Iter Progettuale-Direzione lavori-Collaudo Completo_______________________Non Disponibile________________

Edificio adibito CASERMA CARABINIERI via ALDO MORO
Ubicato in area Facilmente/Difficilmente raggiungibile_____________________Ubicato nel Centro Storico_____NO___
Edificio in c.a.__________SI____ Edificio in muratura________NO_______Epoca di Costruzione__________1985
Iter Progettuale-Direzione lavori-Collaudo Completo___________SI_______Non Disponibile________________

Edificio adibito SCUOLA MATERNA via ALCIDE DE GASPARI
Ubicato in area Facilmente/Difficilmente raggiungibile_____________________Ubicato nel Centro Storico______NO___
Edificio in c.a.________SI______ Edificio in muratura__________NO_____Epoca di Costruzione_______1985____
Iter Progettuale-Direzione lavori-Collaudo Completo___________SI____Non Disponibile________________
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2)

Sul territorio comunale sono presenti edifici soggetti a tutela per l'alto valore storico artistico (in caso di
assenza spuntare la voce c);
b)
c)

In numero pari a :_________________
Non sono presenti edifici storici NO

Palazzo _____________________________via ______________________________________
Ubicato in area Facilmente/Difficilmente raggiungibile_____________________Ubicato nel Centro Storico____________
Epoca di Costruzione________________All'interno sono Presenti:
Affreschi___________________________________________________________________________________________
Quadri _____________________________________________________________________________________________
Mobili _____________________________________________________________________________________________
Altro ______________________________________________________________________________________________

Palazzo __________________________________________________via ______________________________________
Ubicato in area Facilmente/Difficilmente raggiungibile_____________________Ubicato nel Centro Storico____________
Epoca di Costruzione________________All'interno sono Presenti:
Affreschi___________________________________________________________________________________________
Quadri _____________________________________________________________________________________________
Mobili _____________________________________________________________________________________________
Altro ______________________________________________________________________________________________

Chiesa

__________________________________________________via ______________________________________

Ubicata in area Facilmente/Difficilmente raggiungibile_____________________Ubicata nel Centro Storico____________
Epoca di Costruzione________________All'interno sono Presenti:
Affreschi___________________________________________________________________________________________
Quadri _____________________________________________________________________________________________
Mobili _____________________________________________________________________________________________
Altro ______________________________________________________________________________________________

Chiesa ___________________________________________________via ______________________________________
Ubicato in area Facilmente/Difficilmente raggiungibile_____________________Ubicato nel Centro Storico____________
Epoca di Costruzione________________All'interno sono Presenti:
Affreschi___________________________________________________________________________________________
Quadri _____________________________________________________________________________________________
Mobili _____________________________________________________________________________________________
Altro ______________________________________________________________________________________________

3)

Strutture utilizzabili per lo stoccaggio di opere d'arte, sotto la tutela del Nucleo Speciale dell'Arma dei
Carabinieri;
d) In numero pari a :_________________
e) Non sono presenti edifici storici _NO

Descrizione:________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Scheda N.6 Funzioni di Supporto
L'organizzazione di base per rendere efficaci e vitali tutte e tre le parti di un Piano (parte
generale, lineamenti e modello di intervento) passa attraverso l'attuazione delle funzioni di
supporto.
Le funzioni di supporto, all'interno di un Piano di emergenza, sono l'organizzazione delle
risposte che occorre dare alle diverse esigenze presenti in qualsiasi tipo di evento calamitoso.
Ogni funzione, rispetto alle altre, acquisterà un rilevo differente a seconda degli effetti causati
dal singolo evento calamitoso.
La differenziazione della risposta sarà tanto più efficace quanto più il sistema del Piano sarà
flessibile.
Attraverso l'attivazione delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti obiettivi:
1° obiettivo
Si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore
2° obiettivo
I singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso il quotidiano
aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto.
3° obiettivo
In caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori
specializzati nell'ambito della propria funzione di supporto.
4° obiettivo
Si struttura la Sala Operativa a seconda del numero di funzioni di supporto attivate.

In ambito Comunale le funzioni di supporto sono le seguenti:
1 - TECNICO SCIENTIFICA - PIANIFICAZIONE
TECNICI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - COMUNITA' MONTANE - RESPONSABILI
DELLE RETI DI MONITORIAGGIO LOCALI - UNITA' OPERATIVE DEI GRUPPI NAZIONALI UFFICI PERIFERICI DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI - TECNICI O PROFESSIONISTI LOCALI
RESPONSABILE: TECNICO COMUNALE
2 - SANITA' , ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
REFERENTE 118 - A.S.L. - C.R.I. - VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO LOCALE
RESPONSABILE: RAPPRESENTANTE A.S.P.
3 - VOLONTARIATO
COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI COMUNALI E LOCALI
RESPONSABILE: RAPPRESENTANTE DEL VOLONTARIATO
4 - MATERIALI E MEZZI
RISORSE AMMINISTRAZIONE LOCALE - VOLONTARIATO - C.R.I. - AZIENDE PUBBLICHE E
PRIVATE
RESPONSABILE: TECNICO COMUNALE
5 - SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA' SCOLASTICA
ENEL - SNAM - GAS - ACQUEDOTTO - SMALTIMENTO RIFIUTI - AZIENDE MUNICIPALIZZATE -
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DITTE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE - PROVVEDITORATO AGLI STUDI
RESPONSABILE: FUNZIONARIO COMUNALE
6 - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
SQUADRE COMUNALI DI RILEVAMENTO (COMUNI, COMUNITA' MONTANE, PROVINCIA,
REGIONE, VV.F., GRUPPI NAZIONALI E SERVIZI TECNICI NAZIONALI)
RESPONSABILE: TECNICO COMUNALE
7 - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI - VIABILITA'
POLIZIA MUNICIPALE - VV.F. - VOLONTARIATO
RESPONSABILE: COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
8 - TELECOMUNICAZIONI
SOCIETA' TELECOMUNICAZIONI - RADIOAMATORI, FIR-C.B
RESPONSABILE: RAPPRESENTANTE A.R.I.
9 - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
SERVIZI SOCIALI - VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO
RESPONSABILE: FUNZIONARIO COMUNALE
10 - FUNZIONE CONTINUITA' AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE: FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO COMUNALE
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