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7   STRUTTURE OPERATIVE – TRASPORTO, VIABILITA’ E  

CIRCOLAZIONE 
 

 

Responsabile della funzione 
 

MAURIZIO PAGNI    tel  0565  935200 
 
 
 
Componenti del gruppo di lavoro: 
 
1. Francesco Arduini  tel. 328 6071850 
2. …………………..   tel. ……………….. 

 
 

ATTIVITÀ IN EMERGENZA  
 

Il responsabile di questa funzione, deve necessariamente essere  presente 
nel COC, così da poter coordinare le varie attività delle strutture operative 
del Servizio. 
All’interno di questa funzione faranno riferimento le seguenti strutture: 
• VV.F.; 
• Polizia Municipale Polizia Stradale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia 
di Finanza,C.F.S Polizia Provinciale; 
• Enti Locali limitrofi, Provincia; 
• CRI; 
• Organizzazioni di volontariato; 
• Strutture del servizio sanitario nazionale; 
• Corpo Nazionale Soccorso Alpino. 

 
Per la parte riguardante il trasporto è da curare con particolare attenzione la 
movimentazione dei materiali in arrivo, il trasferimento dei mezzi per 
ottimizzare i flussi dei soccorritori in entrata; garantire i flussi di mezzi in 
uscita relativivamente all’evacuazione della eventuale popolazione 
coinvolta, reperire tutti i mezzi per questa indispensabile attività.  
Relativamente alla parte circolazione e viabilità, il coordinatore di questa 
funzione conosce deve poter disporre di tutti  i dati ed i mezzi possibili 
relativamente alle dotazioni di Enti, Aziende pubbliche e private che 
operano e concorreranno in questa fondamentale attività. 



 Comune di Capoliveri  

Servizio di Protezione Civile 
 

 	  
Piano Comunale di Protezione Civile  

	  
	   	  

Di grande importanza risulterà il compito di chi dovrà garantire il 
funzionamento dei cancelli di accesso alla zona colpita in quanto punti 
strategici della rete dei collegamenti (strade, viadotti,etc.) che devono 
essere presidiati dalle forze dell'ordine per una corretta gestione dei flussi di 
uomini e mezzi da e per l'area interessata all'evento. 
  
Questa Funzione si occuperà anche di: 
– Predisporre una pianificazione della viabilità alternativa in caso di emergenza a 
seconda delle diverse casistiche. 
– Attivare le barriere al traffico (cancelli) al verificarsi dell'emergenza. 
– Dirigere le operazioni di traffico nelle zone di ammassamento materiali e mezzi 
e di attesa popolazione. 
– Diramare gli avvisi alla popolazione mediante megafoni o altro, dettati dal 
Sindaco o suo delegato. 
– Organizzare le attività di notifica urgente delle ordinanze in emergenza. 
– Raccordarsi con le altre funzioni per il coordinamento dei volontari.  
Per gli eventi di tipo “C”,  questa attività deve necessariamente essere affidata al 
responsabile del COM così da poter coordinare le varie attività delle strutture 
operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile i cui responsabili sono 
presenti presso il C.C.S. i C.O.M. e i C.O.C. 
Di concerto con la Prefettura coordinare le iniziative per la viabilità, la Pubblica 
Sicurezza e lʼantisciacallaggio. 
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