RISCHIO INCIDENTE STRADALE
p0301050
Evento: NON PREVEDIBILE

fase: ALLARME

FASE DI ALLARME
Procedura da applicarsi nel caso di coinvolgimento di un elevato numero di mezzi e persone.
Il Sindaco:
1. attiva le funzioni del Centro Operativo Comunale COC coinvolte nella gestione dell’evento
(F1 tecnica e di pianificazione, F10 strutture operative viabilità) che trasmettono
immediatamente l’allarme a:
- Ente gestore (ANAS, Regione COREM 800 99 00 09, Provincia, ecc..)
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (115)
- Forze di Polizia (Carabinieri 112 -Polizia di Stato 113)
- Emergenza sanitaria SUEM 118
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura
Comunicando:
- luogo dell’incidente (con progressiva chilometrica)
- numero di veicoli coinvolti
- modalità di accesso al luogo dell’incidente
se l’entità del sinistro è tale da far intervenire la protezione civile locale in supporto al personale
inviato dagli enti gestori, il Sindaco:
2. attiva, con l’ausilio della F5 (risorse mezzi e materiali) le società per la rimozione dei
veicoli;
3. invia personale tecnico della funzione F1 (tecnico e di pianificazione) e della funzione F10
(strutture operative locali e di viabilità) per una ricognizione sul luogo dell’evento;
4. invia squadre di supporto se richieste dal Direttore Tecnico dei Soccorsi (Responsabile sul
luogo dei Vigili del Fuoco- DTS);
5. emette ordinanze in collaborazione con la funzione F15 (Gestione Amministrativa) per la
gestione della viabilità generale nell’area circostante al teatro delle operazioni;
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6. predispone aree di accoglienza con la funzione F4 (Volontariato), distribuzione di generi di
conforto con la funzione F 13 (Assistenza alla popolazione) e assistenza psicologica (F2
sanità e assistenza sociale);
7. mantiene il costante collegamento con le altre sale operative (VVF, 118, Regione
COREM)..), anche utilizzando mezzi di comunicazione alternativi (F7 telecomunicazioni);
8. Organizza, tramite la funzione F 3 (mass media e informazione) delle conferenza stampa
con televisioni e radio locali, e predispone informazione della popolazione per il
mantenimento della calma e comportamenti da adottare tramite altoparlanti su automezzi
della polizia municipale e/o volontari, nonchè volantini da distribuire alla popolazione.

Soggetti responsabili
VVF,
ARPAV,
Polizia Stradale
Sindaco

Azione
Fase di ALLARME
Valutazione della situazione, gestione
degli interventi
Analisi ambientali,
Gestione viabilità
Attivazione COC
Attivazione aree di emergenza.
Evacuazione della popolazione
coinvolta,
Viabilità di emergenza,
Ricoveri

Soggetti coinvolti
VVF (115), PS (113),
Arpav
C.O.C.
Unità operative locali.
Enti gestori di servizi.
Volontariato.

La classificazione e la descrizione e compiti delle funzioni di supporto del Centro Operativo
Comunale sono riportate nella relazione generale del Piano Intercomunale di Protezione Civile
(capitolo 3 - Modello d'Intervento pagina 27).
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