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4   MATERIALI E MEZZI 

 
 

Responsabile della funzione 
 

VINCENZO ROBBIOLO    345 2579770 
 
 
Componenti del gruppo di lavoro: 
 
1. Eugenio Silanus       Tel.348 8876347 
2. Giacomo Cecolini    tel.338 9448538 
3. Enzo Pierulivo          tel.320 4871221 
4. Guglielmo Falchetti   tel.339 7087519 
5. Gabriele Nini       tel.339 2094901 
6. Daniele Signorini   tel.335 6144637 

 
 

ATTIVITÀ IN EMERGENZA  
 
Il responsabile di questa funzione dovrebbe poter disporre già in sede di 
pianificazione l’ubicazione e la dotazione dei materiali e dei mezzi in uso  
alle singole amministrazioni pubbliche e quelle in possesso di ditte private; 
disporre di un data base aggiornato delle risorse presenti localmente, e 
conoscere da pianificazione provinciale e/o comunale, le aree ed  i siti di 
stoccaggio; pianificare con  tutte le componenti di funzione, procedure e 
tempi operativi per il loro posizionamento e funzionamento in fase operativa. 
Fra le strutture si individuano:  
n Amministrazioni locali, provinciali,regionali ; 
n Aziende Municipalizzate 
n Organizzazioni di volontariato; 
n Ditte private. 
n FF.AA.; 
n CAPI; MIN. INTERNO 
 
Censire l’ubicazione e la dotazione dei materiali e dei mezzi in uso  alle singole 
amministrazioni pubbliche e quelle in possesso di ditte private; disporre di un 
data base aggiornato delle risorse presenti localmente, e conoscere da 
pianificazione provinciale e/o comunale, le aree ed  i siti di stoccaggio; pianificare 
con  tutte le componenti di funzione, procedure e tempi operativi per il loro 
posizionamento e funzionamento in fase operativa.  
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Fra le necessità impellenti si individuano:  
– Predisporre unʼattività alternativa per lʼerogazione dellʼenergia elettrica in caso 
dia assenza prolungata,  (nella sede del C.O.C. è indispensabile un gruppo 
elettrogeno e un sistema di mantenimento della funzionalità delle 
apparecchiature informatiche  per non interrompere la continuità) 
Censire tutti i mezzi; 
– Amministrazioni locali, provinciali, regionali ; 
– Aziende Municipalizzate 
– Organizzazioni di volontariato; 
– Ditte private; 
– Curare la manutenzione e mantenere efficiente il materiale di pronta 
disponibilità stoccato presso il magazzino comunale; 
– Effettuare prove periodiche di affidabilità e funzionamento dei materiali e dei 
mezzi di proprietà comunale; 
– Individuare ditte con mezzi meccanici per movimento terra e trasporti materiali 
e persone, stabilire un prezziario da verificare e approvare a carattere annuale, 
da ambo le parti; 
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