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10    SEGRETERIA 
 

Responsabile della funzione 
 

ANTONELLA ROSSI      340 1853466 
DORIANO BARSOTTI        328 5688580 

 
 
Componenti del gruppo di lavoro: 
 

1. …………………..   Tel. …………….. 
2. ……………………  tel.  ………………….. 

 
ATTIVAZIONE IN EMERGENZA 

 

Sotto la direzione del SINDACO e del responsabile coordinatore della 
sala operativa: 
a) annota e registra tutte le operazioni in corso, fino alla sua definizione; 
b) istituisce il registro protocollo, il registro delle telefonate in arrivo e 
partenza, redige i report provinciali;  
c) predispone gli atti necessari alle attività amministrative; 
d) si attiva per il ricovero della popolazione e tutti gli atti conseguenti per il 
vettovagliamento anche del volontariato; 
nel caso di organizzazione comunale: 
e)  esercita il ruolo di coordinamento su tutte le restanti  funzioni di 
supporto;     
f) Supporta il Sindaco per le relazioni con la stampa e con la popolazione, 
realizza la sala stampa, in un locale diverso dalla Sala Operativa, in modo 
da avere un solo punto di riferimento per la gestione delle notizie riguardanti 
l’emergenza. Nelle prime fasi, è necessario, per la diffusione ai cittadini, 
utilizzare materiale un’unica ed ufficiale fonte informativa.(se disponibile 
radio locale). Sarà cura dell’addetto stampa stabilire il programma e le 
modalità degli incontri giornalieri con i rappresentanti dei mass-media.  
All’interno di questa funzione è utile prevedere la partecipazione di psicologi 
dell’emergenza per garantire l’elaborazione delle notizie da fornire alla 
popolazione.  
Relativamente a questa funzione, i riferimenti saranno individuati in: 
• rappresentanti delle testate giornalistiche nazionali e locali 
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• reti televisive nazionali e locali 
• radio nazionali e locali; 
g) Rapporti con Enti locali e Enti pubblici : 
Per questa attività è necessaria competenza e conoscenza riguardante tutti 
i referenti di ciascun Ente ed Amministrazione che collaboreranno con lo 
stesso nell’area interessata all’evento. Deve inoltre essere 
precedentemente in possesso nell’ambito di un mirato piano di settore, di un 
elenco dei referenti degli Enti che partecipano ai soccorsi suddiviso per 
area, o di livello comunale o intercomunale. Le Aziende municipalizzate 
potranno portare soccorso immediato nei comuni di pertinenza in relazione 
ai piani intercomunali particolareggiati redatti ante evento, al fine di 
garantire pieno coordinamento e collaborazione, mirando ad agevolare ogni 
utile azione per il ripristino rapido dei servizi essenziali come: elettricità, 
acquedotti, gas, scuole,servizi cimiteriali, discariche, etc. 
Il coordinatore dovrà regolamentare l’aggiornamento di un elenco dei tecnici 
referenti gli Enti ed i loro tecnici presenti giornalmente nelle aree colpite, al 
fine di presenziare nelle fasi iniziali di ripristino e garantire la presenza di 
ditte specializzate, (magari già in convenzione), annotando tipologia degli 
interventi, ore di  lavoro, numero degli addetti che partecipano alle attività 
operative e garantire che tali attività avvengano nella totale sicurezza, 
curando su apposita scheda l’attività quotidianamente svolta nell’area 
cantieristica. 
h) Materiali pericolosi 
Saranno predisposti a cura delle competenti autorità elenchi aggiornati 
relativi alle aziende a rischio industriale con obbligo di notifica o 
dichiarazione e di quelle che detengono e/o commerciano materiali 
pericolosi corredati dei relativi piani di emergenza suddivisi per aree di 
interesse. Il potenziale pericolo che tali strutture possono provocare danni 
alla popolazione coinvolta deve essere preventivamente individuato in un 
piano particolareggiato che sarà parte integrante del Piano di Protezione 
civile comunale, dove dovranno essere previste tutte le azioni, le misure ed i 
provvedimenti opportuni mirate a garantire la tutela e la salvaguardia dei 
cittadini potenzialmente interessati a seconda del tipo di evento. 
ATTENZIONE PER L’EMERGENZA DEI MATERIALE PERICOLOSI SONO 
COMPETENTI LA PREFETURA E I VIGILI DEL FUOCO 
Questa funzione fa riferimento alle seguenti strutture:  
* VV.F.;ASL;ISPESL(sicurezza sullavoro); 
* Forze armate,Carabinieri,Polizia di stato,VV.UU 
* Regione;Prefettura;Comuni e Provincie; 
* ARPAT. 
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