
ATTIVITA' DELL'UNITA' DI CRISI LOCALE- RISCHIO INDUSTRIALE- FASE DI EMERGENZA

SINDACO ROC TECNICO COMUNALE 
COMANDANTE POLIZIA RESP. GRUPPO COMUNALE COMANDANTE DEI 

LOCALE DI PROT. CIVILE CARABINIERI 

Attiva l'UCL 

Dispone per lo svolgimento Affianca il sindaco nel Verifica l'entità dei danni ad Coordina la gestione Coordina i volontari impegnati Mantiene l'ordine 

delle operazioni di soccorso coordinamento delle attività edifici ed infrastrutture, della viabilità per nelle operazioni di soccorso pubblico 

alle aree colpite e la di soccorso verifica l'efficienza delle facilitare le operazioni di (vedi Mod. 4.2 Risorse 

chiusura dei cancelli di strutture pubbliche e delle reti soccorso umane) 

viabilità di servizi, in collaborazione 

con gli stessi gestori 

Dispone l'attivazione delle Attiva e coordina le attività Provvedere alla fornitura dei Dirige e coordina i volontari 

aree di emergenza (se nelle aree di emergenza materiali necessari alle aree impegnati nell'allestimento 

l'evento non è preceduto diemergenza (vedi Mod. 4.1 delle aree di emergenza 

dalla fase di allarme) mezzi operativi e attrezzatura 

varia e 4.3 Attività produttive) 

Dispone l'evacuazione della Avvisa la popolazione da Censisce ed assiste la Mantiene l'ordine 

popolazione dalle zone di evacuare e verifica popolazione evacuata pubblico 

rischio l'avvenuto sgombero 

Raccoglie le informazioni Verifica le segnalazioni ed Coordina la gestione Supporta il Tecnico Comunale Mantiene l'ordine 

sulle condizioni del territorio eventualmente attiva le della viabilità ed il Comandante della pubblico 

comunale e valuta eventuali imprese convenzionate con il Polizia Locale 

situazioni a rischio, comun; dispone gli interventi 

informandone il sindaco di emergenza 

informa gli Enti Supporta il sindaco nella 

sovracomunali gestione delle comunicazioni 

Informa la popolazione (in Supporta il sindaco nella 

mancanza del gestione delle comunicazioni 

Responsabile per la 

Comunicazione) 

Richiede l'attivazione dello 

stato di emergenza alla 

Prefettura ed alla regione 

Se viene attivato il COM, Supporta il sindaco nella 

coordina le operazioni di gestione delle comunicazioni 

collegamento tra le sale 

operative 
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