MODELLO D’INTERVENTO B/1 - PIOVASCHI VIOLENTI E TROMBE D'ARIA
PREVEDIBILE
Per cause naturali, negli ultimi anni si è assistito, sempre più frequentemente, a fenomeni temporaleschi molto violenti, accompagnati
anche da trombe d'aria, che hanno arrecato danni ad abitazioni, attività produttive, cose, animali e persone.
In genere questi eventi sono sempre preannunciati con sufficiente anticipo dagli organi competenti, anche se spesso è difficile
prevederne l'esatta intensità e il luogo in cui si possono manifestare.
Una volta a conoscenza della possibilità di manifestazioni temporalesche, a titolo preventivo, sono allertate le squadre preposte al
soccorso e i mezzi interessati all'intervento.
Questi sono ubicati in prossimità delle zone statisticamente più vulnerabili a questo tipo di calamità, quali aree soggette ad
allagamenti, ecc., in modo da poter essere immediatamente operative in caso d’emergenza.
Al manifestarsi di rovesci e/o nubifragio di notevole intensità il Responsabile dell’U.O.P.C., informato il Sindaco, avvisa il Prefetto, il
Presidente della Provincia e attiva la Sala Operativa così composta:
SALA OPERATIVA
È attivata con la presenza dei seguenti addetti:
 RESPONSABILE DELL’U.O.P.C. - COORDINATORE DEL C.O.C.
 RESPONSABILE MATERIALI E MEZZI
 RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ
 RESPONSABILE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
 RAPPRESENTANTI DEI GESTORI DEI RETI DEI SERVIZI ESSENZIALI
 RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI
 RESPONSABILE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
 SEGRETERIA OPERATIVA
 ADDETTO STAMPA
RESPONSABILE DELL’U.O.P.C. - COORDINATORE DEL C.O.C.
 Dirige il C.O.C. e mantiene i contatti con le varie autorità. Coordina le funzioni di supporto e determina le priorità d’intervento.

MATERIALI E MEZZI:
 Il Funzionario preposto fa confluire a richiesta sulle zone colpite i mezzi, i materiali e le squadre operative necessarie alle opere
di bonifica quali camion di sabbia, escavatori, pompe idrovore, motoseghe, transenne, segnaletica stradale, ecc..
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ

 Il Funzionario preposto mantiene i contatti con gli enti esterni preposti all'intervento (Vigili del Fuoco, Carabinieri, ecc.). Fa
istituire posti di blocco stradale in prossimità delle zone colpite per favorire i lavori dei soccorsi, studia e determina una rete
viaria alternativa per non congestionare il traffico.
 Secondo le richieste, invia squadre operative nei punti d’intervento, utilizzando gli strumenti a sua disposizione, quali pompe
idrovore, motoseghe, mezzi fuori strada, camion con gru, ecc., per fronteggiare l'emergenza.
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
 Il Funzionario preposto assiste cittadini e automobilisti a disagio, con generi di conforto e prima necessità (bevande calde,
coperte, ecc.) e, in caso di cittadini sfollati, predispone le prime aree d’attesa.
RESPONSABILE SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA
 I Rappresentanti degli enti gestori delle reti, in caso d’interruzione delle reti idriche, fognarie, elettriche o energetiche,
s’impegnano per il ripristino urgente delle medesime.
TELECOMUNICAZIONI
 Il Funzionario preposto mantiene attivi i contatti radio tra la Centrale Operativa e le squadre di soccorso. Nel caso d’interruzione
della rete elettrica, utilizza la rete radio non vulnerabile per il raggiungimento dello scopo. Qualora s’interrompesse anche la linea
telefonica, determina con il responsabile della Telecom, tutte le operazioni per il ripristino della rete.
SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
 Il Funzionario preposto, predispone tutte le operazioni di soccorso dal punto di vista sanitario/veterinario, per portare aiuto ai
medesimi, qualora vi fossero persone o animali feriti, deceduti o comunque coinvolti dall'intensità dell'evento.
 Allerta le strutture sanitarie locali ed esterne per eventuali ricoveri e, nel caso d’animali da evacuare, predispone il trasporto e la
sistemazione in stalle asilo.
SEGRETERIA OPERATIVA
 Filtra le telefonate ed annota i movimenti.
ADDETTO STAMPA
 Il Funzionario preposto informa i cittadini e gli utenti della strada sull'evolversi dell'emergenza.

MODELLO D’INTERVENTO B/2 - GRANDI NEVICATE
PREVEDIBILI
Si tratta d’emergenza di natura prevedibile. All’arrivo della comunicazione della Prefettura che segnala l’aggravamento della situazione
metereologica, il Responsabile dell’U.O.P.C., dopo aver informato il Sindaco, il Prefetto ed il Presidente della Provincia, predispone il
C.O.C. così composto:
SALA OPERATIVA
È attivata con la presenza dei seguenti addetti:
 RESPONSABILE DELL’U.O.P.C. - COORDINATORE DEL C.O.C.
 RESPONSABILE MATERIALI E MEZZI
 RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ
 RESPONSABILE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
 VOLONTARIATO
 RAPPRESENTANTI DEI GESTORI DEI RETI DEI SERVIZI ESSENZIALI E RAPPRESENTANTE SCOLASTICO
 RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI
 SEGRETERIA OPERATIVA
 ADDETTO STAMPA
RESPONSABILE DELL’U.O.P.C. - COORDINATORE DEL C.O.C.
 Dirige il C.O.C. e tiene contatti con le varie autorità. Coordina le funzioni di supporto per dislocare i mezzi in anticipo nei punti
critici e strategici.
MATERIALI E MEZZI
 Il Funzionario preposto invia uomini, mezzi e materiali (transenne, segnaletica stradale, sale, ecc.) dove richiesto ed in ausilio ai
mezzi spazza neve e spargi sale qualora la Funzione 7 – Strutture Operative Locali e Viabilità ne richiedesse l’utilizzo.
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ
 Il Funzionario preposto gestisce i servizi di viabilità, con l’ausilio della Polizia Municipale e mantiene rapporti con le Forze
Istituzionali.
 In particolare, disloca pattuglie di Vigili Urbani ed eventualmente di volontari nei punti strategici della città per evitare
congestioni di traffico.
 Inoltre, predispone rete viaria alternativa per il decongestionamento delle zone critiche. Mantiene i contatti con la Polizia stradale.
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
 Il Funzionario preposto predispone eventuali aree d’attesa per la popolazione.

VOLONTARIATO
 Il Responsabile preposto coadiuva le funzioni in tutti i servizi richiesti. Organizza e gestisce gli eventuali soccorsi per portare
conforto (bevande calde, coperte, ecc.) agli automobilisti e cittadini in difficoltà. Di concerto con la funzione viabilità attraverso i
mezzi di cui dispone, cerca di risolvere le situazioni critiche per la circolazione e i cittadini (rimozione veicoli bloccati o in
panne, sgombro di marciapiedi dalla neve, ecc.).
SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA
 I Rappresentanti degli enti gestori delle reti (TELECOM, ENEL, AQUAMET, ACQUEDOTTO LUCANO, ecc.) si adoperano per il ripristino
nel più breve tempo possibile delle reti danneggiate dall’evento.
 Il Rappresentante scolastico dispone, in accordo con le autorità scolastiche, l’eventuale interruzione e la successiva ripresa
dell’attività didattica.
TELECOMUNICAZIONI
 Il Funzionario proposto predispone una rete non vulnerabile per mantenere contatti con squadre operative nel caso le
comunicazioni fossero interrotte dalla violenza dell’evento. Di concerto con il Responsabile Telecom predispone la riattivazione delle
normali reti di comunicazione in tempo reale.
SEGRETERIA OPERATIVA
 Filtra telefonate e annota tutte le comunicazioni.
ADDETTO STAMPA
 Il Funzionario preposto, attraverso la collaborazione con i mass media locali, fornisce informazioni ai cittadini e agli automobilisti
sulla natura, entità ed evoluzione dell’evento, cercando soprattutto di portare tranquillità e sicurezza negli animi. Organizza
passaggi di volontari con megafoni nel caso d’interruzione ad oltranza delle reti di comunicazione.

MODELLO D’INTERVENTO B/3 - EMERGENZA SANITARIA E VETERINARIA
NON PREVEDIBILE
Non si ricordano particolari emergenze di questo tipo negli ultimi anni, ad eccezione di qualche episodio collegato a casi di
salmonellosi, brucellosi, tubercolosi, ecc. (comunque isolati) per il genere umano, mentre più rilevanti sono stati episodi di brucellosi,
afta epizootica, salmonellosi, ecc., per il genere animale.
Si ritiene di dover fornire solo quei supporti fondamentali nel caso sia necessario evacuare edifici isolati, stalle e allevamenti colpiti
da questo tipo di calamità, giacché si tratta di emergenze specifiche per il settore sanitario/veterinario, con completa autonomia di
gestione da parte degli organi competenti,.
Al manifestarsi d’eventi di questo genere il Responsabile dell’U.O.P.C. Civile avvisa il Sindaco, il Prefetto, il Presidente della Provincia e

della Regione e riunisce il C.O.C. così composto:
SALA OPERATIVA
È attivata con la presenza dei seguenti addetti:
 RESPONSABILE DELL’U.O.P.C. - COORDINATORE DEL C.O.C.
 RESPONSABILE MATERIALI E MEZZI
 RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ
 RESPONSABILE VOLONTARIATO
 RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI
 RESPONSABILE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
 RESPONSABILE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
 RAPPRESENTANTE SCOLASTICO
 SEGRETERIA OPERATIVA
 ADDETTO STAMPA
RESPONSABILE DELL’U.O.P.C. - COORDINATORE DEL C.O.C.
 Dirige il C.O.C. e tiene i contatti con le varie autorità. Coordina le funzioni di supporto, tiene contatti con i rappresentanti
sanitari e determina le priorità d’intervento per richieste specifiche.
MATERIALI E MEZZI
 Il Funzionario preposto concentra, ove richiesto, mezzi e materiali inerenti allo scopo (es. automezzi per trasporto animali).

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ
 Il Funzionario preposto tiene i contatti con le forze istituzionali presenti sul territorio (Vigili del Fuoco, Carabinieri, ecc.).
 Organizza, ove necessiti, l’interdizione della circolazione nelle zone a rischio e individua la viabilità alternativa per la circolazione
ordinaria.
 Predispone gli eventuali trasporti collettivi ed assicura il tempestivo arrivo dei mezzi di soccorso.
VOLONTARIATO
 Il Responsabile preposto coadiuva le funzioni di supporto in tutte le richieste, quali l’ausilio alla viabilità, all’evacuazione d’edifici
limitrofi alle zone di crisi, ma non a rischio di contagio, l’allestimento d’aree d’attesa per sfollati, organizzando anche il loro
vettovagliamento.
TELECOMUNICAZIONI
 Il Funzionario preposto mantiene le comunicazioni tra la centrale operativa e le squadre impegnate.

SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
 Il Funzionario preposto rimane in continuo contatto con le strutture sanitarie locali ed esterne, gestisce l’evento dal punto di
vista sanitario, secondo i piani dell’ASL. Suggerisce al Coordinatore, di volta in volta, le priorità d’intervento.
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA
 Il Funzionario preposto alla Funzione n. 9 – Assistenza alla Popolazione, unitamente al Rappresentante scolastico, qualora
l’emergenza coinvolgesse fasce sociali della popolazione e scuole, adotteranno tutte le misure per assistere le persone e gli
studenti colpiti.

SEGRETERIA OPERATIVA
 Filtra le telefonate ed annota i movimenti.
ADDETTO STAMPA
 Il Funzionario preposto attraverso volantini, comunicati stampa e radio televisivi aggiorna costantemente la popolazione
sull’evolversi della situazione, allestendo, se necessario, un punto telefonico informativo.

MODELLO D’INTERVENTO B/4 - INCIDENTI STRADALI CON FUORIUSCITA DI SOSTANZE TOSSICHE
O PERICOLOSE
NON PREVEDIBILE
Il trasporto merci su gomma rappresenta la stragrande maggioranza della movimentazione di materiali, strutture e sistemi operativi
tra le varie attività produttive del paese. Tricarico è interessata da trasporto con autocisterne di carburanti proveniente da prove di
produzione e di rifornimento alle pompe di benzina e, pertanto, non è da escludere possano verificarsi incidenti stradali con
sversamento di sostanze tossiche o pericolose.
La strada percorsa dalle autocisterne è la Basentana S.S.407 anche se sversamenti di sostanze pericolose possono avvenire anche su
altre strade statali e provinciali (S.P. ex S.S. n 7 ) dove non è da escludersi il transito di mezzi che trasportano merci, spesso
pericolose.
Qualora si verificasse un incidente stradale con versamento di sostanze tossiche o pericolose sono seguite le normali pratiche
d’intervento urgente con la presenza contemporanea di Vigili del Fuoco, Aziende specializzate nella bonifica delle sostanze tossiche,
Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Municipale ed eventualmente ambulanze e volontari, qualora fossero coinvolte persone con sintomi
specifici da intossicazione.
Si collabora in ogni caso con l'ARPAB per quanto riguarda la gestione dell'inquinamento ambientale.
Nel caso l'incidente fosse di notevole entità il Sindaco, dopo aver informato il Prefetto ed il Presidente della Regione, costituisce la
Sala Operativa così composta:
SALA OPERATIVA
È attivata con la presenza dei seguenti addetti:
 RESPONSABILE DELL’U.O.P.C. - COORDINATORE DEL C.O.C.
 RESPONSABILE MATERIALI E MEZZI
 RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ
 RESPONSABILE VOLONTARIATO
 RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI
 RESPONSABILE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
 RAPPRESENTANTI DEI GESTORI DEI RETI DEI SERVIZI ESSENZIALI E RAPPRESENTANTE SCOLASTICO
 SEGRETERIA OPERATIVA
 ADDETTO STAMPA
RESPONSABILE DELL’U.O.P.C. - COORDINATORE DEL C.O.C.
 Dirige la Sala Operativa e mantiene i contatti con le varie Autorità. Coordina le funzioni di supporto e dopo l'identificazione della
sostanza versata, determina le priorità d’intervento.
MATERIALI E MEZZI

 Il Funzionario preposto, a richiesta, fa confluire sul luogo colpito, squadre d’operatori, segnaletica, materiali assorbenti, e mezzi
adatti alla bonifica dell'area, nonché camion o mezzi di trasporto per eventuali movimenti d’uomini e animali.
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ
 Il Funzionario preposto mantiene contatti con gli enti esterni preposti al soccorso (Vigili del Fuoco, Carabinieri, ecc.). Istituisce
blocchi stradali in prossimità dell'area coinvolta e predispone una rete viaria alternativa cercando di non congestionare il traffico,
soprattutto per la presenza dei curiosi.
VOLONTARIATO
 Il Responsabile preposto coadiuva tutte le funzioni di supporto fornendo uomini per la viabilità, mezzi per i lavori di bonifica e
materiale vario. In caso di grave incidente predispone le prime aree d’attesa per la popolazione fornendo alla medesima vari
generi di conforto.
TELECOMUNICAZIONI
 Il Funzionario preposto mantiene costanti le comunicazioni tra Centrale Operativa e le squadre di soccorso.
SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
 Il Funzionario preposto utilizza il personale disponibile per portare soccorso alla popolazione colpita dall'emergenza e che
manifesta sintomatologia attinente (intossicazione, malesseri, ecc.).
 Mantiene i contatti con le strutture sanitarie locali ed esterne per eventuali ricoveri.
 Nel caso del coinvolgimento d’animali il veterinario disporrà il ricovero degli stessi in stalle d’asilo per le cure del caso.
SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA
 I Rappresentanti dei gestori delle reti, nel caso d’interruzione della rete elettrica, telefonica, idrica e del gas, dispongono per il
ripristino urgente delle erogazioni.
 Il Rappresentante scolastico qualora un plesso scolastico fosse coinvolto da questo tipo d’emergenza, farà sì che esso sia evacuato
secondo le procedure previste nei piani interni dell’amministrazione scolastica. Di concerto con la Funzione Volontariato,
provvederà a portare soccorso alle persone coinvolte ed organizzerà trasporti urgenti per il rientro degli alunni presso le proprie
abitazioni.
SEGRETERIA OPERATIVA
 Filtra le telefonate e registra le operazioni.

ADDETTO STAMPA

 Il Funzionario preposto, attraverso comunicati stampa e radiofonici e televisivi, tiene costantemente informata la popolazione
sull'evolversi dell'emergenza e sui vari comportamenti da tenere (autoprotezione, viabilità alternativa ecc.).

