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SINTESI PRINCIPALI PROCEDURE IN CASO DI
STATO DI ALLERTA
L'intervento di protezione civile è articolato in fasi successive che servono a scandire temporalmente il
crescere del livello di attenzione e le conseguenti attivazioni.
Si possono distinguere:
Ø Periodo ordinario.
Nel periodo ordinario vanno realizzate tutte quelle attività che non prevedono interazioni dirette con
la popolazione, ma che sono indispensabili per l'attivazione delle procedure previste dal Piano per
ogni Funzione.
Ø Periodo di criticità.
Nel periodo di criticità vanno attuate tutte quelle attività previste dal Piano che interagiscono
direttamente con la popolazione e con il tessuto socio-economico. In questo periodo sono
progressivamente coinvolte con compiti specifici le strutture operative e gli uffici comunali.
Possono distinguersi quattro fasi di allertamento progressivo:
•
•
•
•

Fase di vigilanza (non prevista per il rischio sismico)
Fase di attenzione (non prevista per il rischio sismico)
Fase di preallarme (non prevista per il rischio sismico)
Fase di allarme

Il Comune in caso di allerta provvede agli adempimenti previsti nelle disposizioni operative di cui all’Allegato
all’art.21 della D.G.R.T. n°385 del 07/04/2015, e in particolare provvede alle seguenti azioni:
ü Garantisce la reperibilità telefonica e fax H24 e verifica i collegamenti con i propri servizi tecnici e in
particolare con quelli competenti per le attività di pronto intervento nonché con le organizzazioni del
volontariato convenzionate o comunque da attivare in caso di emergenza e con gli altri soggetti a
supporto delle attività di soccorso;
ü Verifica la reperibilità dei servizi tecnici comunali e delle associazioni di volontariato locali;
ü Verifica l’efficienza e la disponibilità delle ulteriori risorse presenti sul territorio;
ü Verifica le criticità presenti sul territorio e adotta le azioni di contrasto come previsto dal piano
comunale di protezione civile;
ü Comunica all’Unione dei Comuni e alla Provincia le determinazioni assunte, le attività in essere e le
eventuali criticità, ai sensi delle disposizioni approvate con Decreto dirig. n.4772/2008 e successive
integrazioni;
ü Verifica necessità di attivare il Centro Operativo Comunale;
ü Attiva le procedure per la salvaguardia della popolazione ritenute opportune in rapporto alla criticità
prevista;
ü Attiva tutte le altre procedure previste nel piano comunale di protezione civile in caso di allerta.
ü Ferme restando le eventuali iniziative di informazione generale adottate dalla Regione e dalla
Provincia, il Comune provvede a garantire l’attività di informazione alla popolazione interessata dalle
criticità, facendo riferimento anche alle procedure di allerta, sia in fase preventiva sia in corso di
evento.

