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CITTÀ di RECANATI 
Provincia di Macerata 

Regione Marche 

PIANO COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE  

FUNZIONE 1  

 

TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE  

 

Data: 07/10/2021 

Ultima revisione eseguita 

da: Istruttore Tecnico 

Geom. Marco Magnaterra  

SERVIZIO  

PROTEZIONE 

CIVILE 
SCHEDA OPERATIVA N. 1 

RESPONSABILE 
Dott. Arch. Maurizio Paduano 

Dirigente dell’Area Tecnica 

ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA  

• Attività COC 
• Predisposizione e gestione della Pianificazione Comunale di Emergenza (Piano 

Protezione Civile – Piani di Emergenza per singoli rischi) 
• Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti scientifiche e 
tecniche per l’interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di 

monitoraggio.  
• Attuazione, in ambito comunale, degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti 

dai programmi e piani regionali.  
• Adempimenti, sopralluoghi ed interventi operativi in materia di sicurezza di edifici, 
siti e situazioni precarie del territorio.  

• Previsione dell’andamento degli eventi per le catastrofi annunciate sulla base dei 
dati forniti da enti competenti (Rete Monitoraggio Regione Marche) 

• Gestione Servizio Comunale di Pronta Reperibilità dell’Area Tecnica 
• Predisposizione ordinanze finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità 
(art. 54 D.Lgs.n.267/2000), congiuntamente ai soggetti individuati nella scheda 

operativa n°3. 
• Enti e soggetti coinvolti: 

- AREA TECNICA del  COMUNE  
- TECNICI PROVINCIALI, REGIONALI  
- RESPONSABILI DELLE RETI DI MONITORAGGIO LOCALI (S.O.U.P. – ITIS centrale 

meteo)   
- UNITA’ OPERATIVE DEI GRUPPI NAZIONALI  

- UFFICI PERIFERICI DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI  
- TECNICI O PROFESSIONISTI LOCALI  
- GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO di  PROTEZIONE CIVILE (G.C.V.P.C.) 

NOTE :  

Il responsabile della scheda operativa n. 1 è il Dott. Arch. Maurizio Paduano ed in sua 
assenza l’attività di coordinamento delle attività di cui alla presente scheda sarà 
condotta dal Dott. Bruno Bonelli. 

L’operatore incaricato a supporto delle attività di cui alla presente scheda è il Geom. 
Marco Magnaterra. 

 
                                                                                 Per presa visione 

 
Responsabile:   Dott. Arch. Maurizio Paduano      338/7302542            __________________ 
 
(sostituto)        Dott. Bruno Bonelli                       333/7806345           __________________ 
 
 
 
Operatore:         Geom. Marco Magnaterra            366/6455448            __________________ 

  



 

 

 

CITTÀ di RECANATI 
Provincia di Macerata 

Regione Marche 

PIANO COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE  

FUNZIONE 2  

 
SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA  

Data: 07/10/2021 

Ultima revisione eseguita 

da: Istruttore Tecnico 

Geom. Marco Magnaterra 

SERVIZIO  

PROTEZIONE 

CIVILE 
SCHEDA OPERATIVA N. 2 

RESPONSABILE 
Dott.ssa Chiara Marconi 

Area Servizi Sociali - Pubblica Istruzione 

ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA  

• Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti che operano nel 
settore sanitario.  
• Aggiornare le liste delle persone allettate o in difficoltà con le informazioni fornite 

dai medici di base.  
• Predisporre la procedura per la richiesta ai medici di base dell’elenco degli ammalati 

acuti in caso di evacuazione.  
• Aggiornare a scadenza programmata le schede degli infermi e anziani da evacuare.  
• Comunicare al servizio 118 elenchi e schede delle persone allettate o in difficoltà da 

ricoverare presso gli ospedali o i centri protetti.  
• Stimare e comunicare agli organi preposti il numero delle persone da accogliere in 

caso di evacuazione del quartiere o del paese.  
• In accordo con gli enti interessati, mantenere aggiornati gli elenchi dei centri di 

accoglienza predisposti sul territorio per i propri evacuati  
• Aggiornare le schede delle aziende agricole con capi di bestiame da evacuare e le 
modalità di evacuazione  

• Predisporre ed aggiornare l’elenco degli edifici (scuole, palestre o altri edifici 
pubblici) e delle aree da adibire a tendopoli o rulottopoli per l’accoglienza di eventuali 

evacuati da altri centri sinistrati.  
• Predisporre una lista con i contatti (indirizzi e telefoni) e materiali necessari per 
l’allestimento dei centri di accoglienza sul proprio territorio  

• Enti e soggetti coinvolti: 
- UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE DEL COMUNE  

- GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO di PROTEZIONE CIVILE (G.C.V.P.C.)  
- A.S.U.R. 8  
- MEDICI DI BASE  

- REFERENTE C.O. 118  
- CROCE GIALLA e altri enti di assistenza presenti sul territorio  

- VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO (Avuls Coop Sociali ecc.) 

NOTE: 

All’insediamento del C.O.C. entra in carica la Dott.ssa Ester Pianaroli qualora la 
Dott.ssa Chiara Marconi non riesca a garantire l’attivazione della S.O. n. 2. 
In sostituzione del Responsabile della Scheda Operativa n. 2 fare riferimento alla 

Dott.ssa Ester Pianaroli. 
 

                                                                            Per presa visione 
 
Dott.ssa Chiara Marconi           345/6262352                                   __________________ 
 
Dott.ssa Ester Pianaroli           345/6262352                            __________________ 
 
 
 



 

 

 

CITTÀ di RECANATI 
Provincia di Macerata 

Regione Marche 

PIANO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE  

FUNZIONE 3  
 

SEGRETERIA C.O.C.  
MASS MEDIA E INFORMAZIONE  

Data: 07/10/2021 

Ultima revisione eseguita 

da: Istruttore Tecnico 

Geom. Marco Magnaterra 

SERVIZIO  

PROTEZIONE 

CIVILE 
SCHEDA OPERATIVA N. 3 

RESPONSABILE 
Dott. Bruno Bonelli 

Segretario Generale 

ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA  

• Coordinamento e segreteria dell’attività del C.O.C. 
• Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti che operano nel 

settore informazione locale (tradizionale e internet) 
• Aggiornare le liste dei corrispondenti locali dei giornali quotidiani, della RAI e delle 
TV e Radio locali (recapiti telefonici, e-mail, fax ecc.)  

• Predisporre le procedure per la emissione e divulgazione dei “comunicati stampa” e 
“avvisi alla popolazione” nelle fasi di emergenza. 

• Organizzare e gestire le “conferenze stampa” del Sindaco o Assessore Delegato. 
• Organizzare la divulgazione delle informazioni alla popolazione in fase di emergenza  
• Predisposizione ordinanze finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità 

(art. 54 D.Lgs.n.267/2000). 
• Enti e soggetti coinvolti: 

- UFFICIO STAMPA DEL COMUNE 
- AREA SEGRETERIA GENERALE (Servizi Generali - Centralino – Messi)  
- C.E.D. (Centro Elaborazione Dati del Comune)  

- GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO  
- CORRISPONDENTI QUOTIDIANI E RADIO-TV LOCALI 

 
 

 
 

 

NOTE: 

In sostituzione del Responsabile della Scheda Operativa n. 3 fare riferimento alla 
Dott.ssa Letizia Maccaroni. 

 
                                                                                 Per presa visione 
 
Responsabile:   Dott. Bruno Bonelli                       333/7806345           __________________ 
 
(sostituto)        Dott.ssa Letizia Maccaroni             071/7587250           __________________ 
 
 
Operatori:         Dott.ssa Rotini Antonietta              366/6446697          __________________ 
 
                          Sig.ra     Cutini Angelina                 377/4447470          __________________ 
 
                          Sig.ra     Fuselli Valentina               338/3255158          __________________ 
                     
                          Sig.ra     Bartomeoli Lucia              333/9792730          __________________ 
              
                          Sig.        Lorenzo Luciani                335/7467858          __________________ 
 

 

 



 

 

 

CITTÀ di RECANATI 
Provincia di Macerata 

Regione Marche 

PIANO COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE  

FUNZIONE 4 

 

VOLONTARIATO 

 

Data: 07/10/2021 

Ultima revisione eseguita 

da: Istruttore Tecnico 

Geom. Marco Magnaterra 

SERVIZIO  

PROTEZIONE 

CIVILE 
SCHEDA OPERATIVA N.4 

RESPONSABILE 

Alessandro Mazzanti 
Coordinatore Gruppo Comunale 

di Volontariato di Protezione Civile 

ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA  

• Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti che operano nel 
settore del volontariato e gli enti presenti sul territorio.  

• Assicurarsi che i volontari del Gruppo Comunale di PC conoscano le procedure 
previste dal Piano Comunale di PC in caso di emergenza  
• Organizzare esercitazioni congiunte con le altre forze preposte all’emergenza al fine 

di verificare le capacità organizzative ed operative delle organizzazioni  
• Predisporre le procedure di allertamento rapido per i volontari in caso di emergenza  

• Suddividere i volontari in squadre con compiti specifici da utilizzare in caso di 
emergenza sul territorio  
• Predisporre squadre multifunzionali di volontari per gli interventi esterni al proprio 

territorio.  
• Enti e soggetti coinvolti: 

- REGIONE MARCHE -  
- ASSOCIAZIONI LOCALI DI VOLONTARIATO 

 

NOTE: 
In sostituzione del Responsabile della Scheda Operativa n. 4 fare riferimento al Sig. 
Emiliano Verdenelli. 

 
                                                                        Per presa visione 

 
Coord. Alessandro Mazzanti      335/7467856                           __________________ 
 

Sig. Emiliano Verdenelli           348/4979305                           __________________ 

 

 



 

 

 

CITTÀ di RECANATI 
Provincia di Macerata 

Regione Marche 

PIANO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE  

FUNZIONE 5 

 
MATERIALI E MEZZI 

 

Data: 07/10/2021 

Ultima revisione eseguita 

da: Istruttore Tecnico 

Geom. Marco Magnaterra 

SERVIZIO  

PROTEZIONE 

CIVILE 
SCHEDA OPERATIVA N. 5 

RESPONSABILE 
Geom. Marco Magnaterra 

Area Tecnica 

ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA  

• Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti che detengono 
risorse utili per fronteggiare l’emergenza  

• Censimento materiali e mezzi di proprietà dell’Amministrazione comunale  
• Censimento materiali e mezzi appartenenti alle associazioni di volontariato che 

saranno coinvolte nelle operazioni di protezione civile  
• Censimento materiali e mezzi appartenenti alle aziende pubbliche e private locali  
• Gestione magazzini comunali  

• Comunicazione a Prefettura e Provincia degli elenchi di materiali e mezzi disponibili.  
• Enti e soggetti coinvolti:  

- AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE  
- VOLONTARIATO  
- CROCE GIALLA 

- AMMINISTRAZIONE LOCALE  
 

 
 
 

NOTE:   

Il coordinamento tra le varie componenti di materiali/mezzi e personale interno è 
affiancato dal Geom. Marco Magnaterra. 
La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di 

qualunque tipo. Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e 
normalmente appartenenti ad enti locali, volontariato o privati, deve avere un quadro costantemente 
aggiornato delle risorse disponibili. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di 

arrivo nell’area dell’intervento. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere 
fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà richiesta al Prefetto competente. 
 

In sostituzione del Responsabile della Scheda Operativa n. 5 fare riferimento all’Ing. 
Stefano Romanelli. 
 

Durante l’emergenza l’elenco degli operatori addetti alle funzioni di cui alla presente 
scheda verrà esteso a tutti i tecnici comunali del Servizio Lavori Pubblici. 

 
                                                                             Per presa visione 
 
Geom. Marco Magnaterra             333/6367404                                __________________ 
 
Ing. Stefano Romanelli                334/7814922                                 __________________ 
   

 

 



 

 

 

CITTÀ di RECANATI 
Provincia di Macerata 

Regione Marche 

PIANO COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE  

FUNZIONE 6 

 

TRASPORTI E CIRCOLAZIONE – VIABILITÀ   

 

Data: 07/10/2021 

Ultima revisione eseguita 

da: Istruttore Tecnico 

Geom. Marco Magnaterra 

SERVIZIO  

PROTEZIONE 

CIVILE 
SCHEDA OPERATIVA N. 6 

RESPONSABILE 
Comandante Gabriella Luconi 

Polizia Municipale 

ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA  
• Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti locali 

istituzionalmente preposte alla viabilità e coinvolte nell’emergenza. 
• Predisporre e mantenere in efficienza i sistemi di comunicazione e la segnaletica 
luminosa e di emergenza in  dotazione al personale per la  gestione del traffico. 

• Predisporre le procedure per attivare e gestire i cancelli in caso di emergenza in 
collaborazione con le forze dell’ordine ed il volontariato  

• Predisporre le procedure per attivare e gestire le squadre antisciacallaggio in 
collaborazione con le forze dell’ordine e/o militari.  
• Organizzare esercitazioni con i volontari del Gruppo Comunale di P.C. in riferimento 

alla gestione della viabilità, flussi di traffico e soccorsi, percorsi alternativi. 
  • Enti e soggetti coinvolti: 

- POLIZIA MUNICIPALE  
- VOLONTARIATO  

- FORZE DELL’ORDINE  
- VIGILI DEL FUOCO 
- POLIZIA PROVINCIALE  

- PROVINCIA – Settore Viabilità 
- AREA TECNICA DEL COMUNE – Servizio Viabilità 

  

NOTE:   
Il responsabile della funzione dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla 
viabilità. In particolare si dovranno regolamentare localmente i trasporti, la circolazione inibendo il 
traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi. 
  

Il responsabile della scheda operativa n. 6 è il Comandante Gabriella Luconi ed in sua 

assenza l’attività di coordinamento delle attività di cui alla presente scheda sarà 
condotta dal Vice Comandante Capitano Fabio Marinangeli. 
 

                                                                                      Per presa visione 
 
Responsabile:   Comandante Gabriella Luconi               366/6041264           __________________ 
 
(sostituto)        Vice Comandante Fabio Marinangeli     337/1403834        __________________ 
 
 
Operatori addetti:  

- Ag. Scelto Rossana Camillo      339/7243163         __________________ 
 

- Ag. Simonetta Bravi                  339/4633583          __________________ 
 

- Sovr. C. Andrea Manuale           333/9123383          __________________              
 

* Durante l’emergenza, in base alle esigenze c’è la possibilità comunque di richiamare al servizio tutti gli agenti.                   

 

 
 



 

 

 

CITTÀ di RECANATI 
Provincia di Macerata 

Regione Marche 

PIANO COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE  

FUNZIONE 7 

 
TELECOMUNICAZIONI 

 

Data: 07/10/2021 

Ultima revisione eseguita 

da: Istruttore Tecnico 

Geom. Marco Magnaterra 

SERVIZIO  

PROTEZIONE 

CIVILE 
SCHEDA OPERATIVA N.7 

RESPONSABILE 
Sig. Coviello Fabio 

Gruppo Volontariato di Protezione Civile 

ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA  
• Mantenere tutti i rapporti fra le varie componenti che dovranno assicurare una rete 
di telecomunicazione non vulnerabile.  

• Garantire le comunicazioni della sede operativa del C.O.C., con la S.O.I. (Provincia) 
con la S.O.U.P. (Regione)  

• Garantire le comunicazioni con le squadre operanti sul territorio  
• Enti e soggetti coinvolti: 

- C.E.D. – Gestione rete Intranet/Internet–Wi.Fi - sito Web - Servizio Telefonia Fissa 
e Mobile 
- POLIZIA MUNICIPALE – Stazione radio 

- SOCIETA’ TELECOMUNICAZIONI FISSA E MOBILE 
- MIN. SVILUPPO ECONOMICO – COMUNICAZIONI – ISPETTORATO TERRITORIALE 

MARCHE-UMBRIA 
-ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI/CB 
-GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI P.C. 

NOTE: 
Il coordinatore di questa funzione dovrà, di concerto con i responsabili territoriali dei Gestori di Telefonia 
Mobile e Fissa, con il responsabile provinciale P.T., con il rappresentante dell’organizzazione dei 
radioamatori presenti sul territorio, predisporre una rete di telecomunicazione non vulnerabile. Schema 

di riferimento dovrà essere il “Sistema regionale di comunicazioni in emergenza”. 

 

In sostituzione del Responsabile della Scheda Operativa n. 7 fare riferimento al Sig. 
Benigno Capodaglio. 
 

                                                                          Per presa visione 

 
Sig. Fabio Coviello              347/9085600   fabiocov@hotmail.it   __________________      
 
Sig. Benigno Capodaglio    333/4662913                                       __________________ 
 
 

 



 

 

 

CITTÀ di RECANATI 
Provincia di Macerata 

Regione Marche 

PIANO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE  

FUNZIONE 8 

 
SERVIZI ESSENZIALI 

 

Data: 07/10/2021 

Ultima revisione eseguita 

da: Istruttore Tecnico 

Geom. Marco Magnaterra 

SERVIZIO  

PROTEZIONE 

CIVILE 
SCHEDA OPERATIVA N. 8 

RESPONSABILE 
Ing. Simone Baglioni 

Gruppo ASTEA S.p.A. 

ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA  
• Mantenere e coordinare tutti i rapporti con i rappresentanti di tutti i servizi 
essenziali erogati sul territorio.  

• Interrompere l’erogazione del gas prima dell’evento annunciato o appena possibile 
in caso di evento improvviso. Controllare se ci sono eventuali perdite sulla rete di 

distribuzione. Ripristinare la distribuzione ad allarme cessato.  
• Interrompere la fornitura di energia elettrica in caso di evento annunciato. 
Ripristinare la distribuzione ad allarme cessato  

• Controllare eventuali rotture della rete di distribuzione dell’acqua. Richiedere i 
controlli analitici e microbiologici per escludere contaminazioni a seguito dell’evento.  

• Garantire la fornitura di acqua potabile alle aree sinistrate e ai centri di accoglienza 
degli evacuati  
• Controllare la rete fognaria per verificare eventuali rotture od occlusioni.  

• Verificare che gli impianti di depurazione funzionino in modo adeguato  
• Provvedere ad attivare i soggetti competenti per lo smaltimento dei rifiuti e del 

materiale andato distrutto durante l’evento; ponendo particolare attenzione ai rifiuti 
deperibili che possono causare contaminazione di suolo e acqua e provocare 
infezioni.  

• Enti e soggetti coinvolti: 
- ASTEA Spa 

- DEA Spa elettricità 
- ENEL Spa 

- SNAM  
- COSMARI 
 

 
 

 

NOTE: 

In sostituzione del Responsabile della Scheda Operativa n. 8 fare riferimento all’Ing. 
Giacomo Mancini. 
 

                                                                                           Per presa visione 
 
Dott. Ing. Simone Baglioni  335/7507404    simone.baglioni@gruppoastea.it    __________________ 
 
Dott. Ing. Giacomo Mancini 335/7314620    giacomo.macini@gruppoastea.it    __________________   

 

mailto:giacomo.macini@gruppoastea.it


 

 

 

CITTÀ di RECANATI 
Provincia di Macerata 

Regione Marche 

PIANO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE  

FUNZIONE 9 

 
CENSIMENTO DANNI A PERSONE E/O COSE 

 

Data: 07/10/2021 

Ultima revisione eseguita 

da: Istruttore Tecnico 

Geom. Marco Magnaterra 

SERVIZIO  

PROTEZIONE 

CIVILE 
SCHEDA OPERATIVA N. 9 

RESPONSABILE 
Dott. Arch. Maurizio Paduano 

Dirigente dell’Area Tecnica 

ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA  

• Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti coinvolte nelle 
operazioni di censimento danni.  

• Adempimenti, sopralluoghi ed interventi operativi in materia di sicurezza di edifici, 
siti e situazioni precarie del territorio.  

• Predisposizione ordinanze finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità 
(art. 54 D.Lgs.n.267/2000) congiuntamente con i soggetti individuati alla scheda 
n°3.  

• Enti coinvolti: 
- SQUADRE COMUNALI DI RILEVAMENTO  

- SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
- UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE  
- RESPONSABILI RETI DI SERVIZIO LOCALI  

- TECNICI REGIONALI E PROVINCIALI  
- TECNICI E PROFESSIONISTI LOCALI  

- VIGILI DEL FUOCO 

 

NOTE:   
Il censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la 
situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e per stabilire gli interventi d’emergenza. Al 
verificarsi dell’evento calamitoso si dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a:  

• persone • edifici pubblici • edifici privati • impianti industriali • servizi essenziali • attività produttive • 
opere di interesse culturale • infrastrutture pubbliche • agricoltura e zootecnia. 
Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà di funzionari dell’AREA 
TECNICA, dei Servizi Provinciali e Regionali di Protezione Civile, di tecnici dell’Autorità di Bacino e di 
professionisti del Gruppo Comunale di Protezione Civile e di volontari degli Ordini Professionali. E’ altresì 

ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti e Organizzazioni per le verifiche speditive 
di agibilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti. 

 
In sostituzione del Responsabile della Scheda Operativa n. 9 fare riferimento alla                 
Dott. Arch. Jessica Tarducci. 

 
Durante l’emergenza l’elenco degli operatori addetti alle funzioni di cui alla presente 

scheda, verrà esteso a tutti i tecnici in servizio del Comune di Recanati.  
 
                                                                             Per presa visione 

 
Responsabile:   Dott. Arch. Maurizio Paduano 338/7302542            __________________ 
 
Operatori:         Dott. Arch. Jessica Tarducci    340/8052328            __________________ 



 

 

 

CITTÀ di RECANATI 
Provincia di Macerata 

Regione Marche 

PIANO COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE  

FUNZIONE 10 

 
LOGISTICA EVACUATI – ZONE OSPITANTI 

 

Data: 07/10/2021 

Ultima revisione eseguita 

da: Istruttore Tecnico 

Geom. Marco Magnaterra 

SERVIZIO  

PROTEZIONE 

CIVILE 
SCHEDA OPERATIVA N.10 

RESPONSABILE 
Raffaela Caraceni 

Gruppo Volontariato di Protezione Civile 

ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA 
• In accordo con la S.O.I. Provinciale, la S.O.U.P. Regionale e i Comuni ospitanti, 
stilare un elenco dei centri di accoglienza disponibili per gli abitanti che dovranno 

evacuare. 
• Stimare e comunicare agli organi preposti il numero delle persone da accogliere in 

caso di evacuazione del quartiere o del paese.  
• Mantenere aggiornati gli elenchi delle strutture di accoglienza destinate agli 

evacuati indicando le capacità ricettive, i servizi di cui dispongono e i servizi che 
dovranno essere approntati per garantire un’assistenza adeguata  
• Predisporre una lista con i contatti (indirizzi e telefoni) e materiali necessari per 

l’allestimento dei centri di accoglienza nei comuni ospitanti  
• Predisporre ed addestrare squadre di volontari del gruppo comunale di P.C. per la 

gestione dei centri di accoglienza in affiancamento agli enti delegati (Servizi 
Regionale di P.C. – C.R.I.). 
• Enti e soggetti coinvolti: 

- AREA SERVIZI AL CITTADINO  
- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI P.C.  

- MEDICI DI BASE  
- REFERENTE  118  
- Area Vasta n° 3 (ex ASUR locale)  

- C.R.I. e/o altri enti di assistenza presenti sul territorio  
-CROCE GIALLA - VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO 
 

NOTE:  

In sostituzione del Responsabile della Scheda Operativa n. 10 fare riferimento al Sig. 
Emiliano Verdenelli. 
 

                                                                   Per presa visione 
 
Sig. ra Raffaela Caraceni        392/2823576                       __________________ 
 

Sig. Emiliano Verdenelli        348/4979305                        __________________ 

 


