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6  CENSIMENTI DANNI A PERSONE E COSE 

   

Responsabile della funzione 
 

VINCENZO RABBIOLO      3452579770 
 

 
Componenti    gruppo di lavoro: 
 
1. Maurizio Pagni          Tel. 0565 935200 
2. …………………        tel. ……………… 

 
ATTIVITÀ IN EMERGENZA 

 
Il coordinatore di questa funzione dovrà avvalersi fino dalla fase seguente 
l’evento calamitoso si rende indispensabile conoscere la reale situazione 
della individuazione della popolazione coinvolta, degli edifici pubblici e 
privati colpiti, delle infrastrutture, dei servizi essenziali, dell’industria, 
dell’agricoltura e della zootecnia. 
Delle opere di interesse artistico e culturale, A tal fine e per determinare 
natura, consistenza e localizzazione degli interventi di emergenza in favore 
della popolazione e l’intervento sulle strutture. 
Entro le 12 ore è necessario effettuare un censimento sistematico con 
dettagliata relazione riassumendo i dati in apposite schede riepilogative poi 
trasferite su file informatici supportata da immagini e valutazione dei costi.. 
VEDI MODELLI REGIONALI  
Le squadre di rilevamento sono costituite da tecnici delle varie 
amministrazioni pubbliche e possono essere integrate da tecnici privati 
esperti già in convenzione o da convenzionare, se del caso anche 
rappresentanti di Università o Centri di Ricerca. 
Possono essere coadiuvati dai rappresentanti degli Enti e Società di servizi 
e sottoservizi gestori di reti nella zona colpita. Esso deve essere 
costantemente aggiornato circa la situazione dell’efficienza degli impianti 
idrici ed elettrici e di eventuali interventi da effettuare sulle reti, mediante i 
referenti dei compartimenti intercomunali e/o regionali. 
Questa funzione farà riferimento alle seguenti strutture:  
 
• Ufficio tecnico Comunale  
• Provincia 
• Genio  Civile regionale – anche altre strutture regionali……. 
• VV.F.- C.F.S. 
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• Provveditorato OO.PP. 
• Sovrintendenze ai Beni Storici, Artistici e Culturali 
• Enel; 
• Aziende Municipalizzate 
• Aziende del gas; 
• Acquedotti;  
• Referenti delle categorie economiche 
 

Eʼ questa una funzione tipica dellʼattività di emergenza, tuttavia è indispensabile 
una programmazione preventivamente infatti, una pianificazione approssimativa, 
determinerebbe la necessità, in emergenza, di dover fare affidamento 
allʼimprovvisazione cosa sicuramente da evitare in considerazione dello stato di 
stress dovuto alle condizioni contingenti.  
 
Nello specifico questa Funzione si deve occupare di: 
– Predisporre protocolli operativi per il censimento dei danni e la loro valutazione 
in forma tecnica. 
– Organizzazione preventiva di squadre di rilevazione di danni. 
– Raccordarsi per le attività di censimento con gli ordini professionali. 
– Predisporre elenchi di professionisti disponibili ad attività di censimento, con i 
quali concordare un tariffario relativo ai sopralluoghi e perizie di danni 
conseguenti la calamità. 
– Censire danni a cose, infrastrutture, usando i modelli regionali con accurate 
riprese fotografiche dimostranti lʼentità dei danni etc. 
– Comunicare tempestivamente i rilievi al Comune, Provincia e Regione nei 
modi e nei tempi indicati dalle disposizioni regionali. 
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