Provincia di Cremona – Ufficio Protezione Civile
PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL RISCHIO SISMICO

PROCEDURE - LIVELLO PROVINCIALE - SCENARIO 3
GESTIONE EMERGENZA
INTERVENTI IN
EMERGENZA

Forze dell'ordine

PREFETTO

Chiede la verifica della
situazione

EVACUAZIONE
POPOLAZIONE

ASSISTENZA
POPOLAZIONE

Dispone l'evacuazione delle
zone interessate e valuta la
possibilità di chiedere
l'allestimento di campi di
accoglienza

Chiede l'allestimento di centri
di accoglienza – sovraintende
le attività

Verifica lo stato delle strade di
Coordina le operazioni e
propria competenza,
gestisce le aree di ricovero in
disponendone nel caso al
Se necessario mette a
collaborazione con la Regione.
chiusura secondo il Piano della
disposizione la propria Polizia
Attiva se del caso le aree
Viabilità. Sarà data priorità ai
provinciali di propria
ponti e alle infrastrutture viarie
competenza.
primarie

PROVINCIA

Si mette a disposizione per
quanto di competenza

Coordina le operazioni per
quanto di loro competenza

REGIONE

Attiva la propria struttura

Coordina le operazioni per quanto di competenza e tiene
informato il DPC. Mette a disposizione il proprio sistema di
protezione civile.

I Sindaci emanano ordinanze di
evacuazione e coordinano
l'evacuazione in sinergia con
Provincia e la Prefettura

In sinergia con la Provincia
attivano le aree di ricovero
necessarie ad ospitare le
persone evacuate prive di
autonoma sistemazione

VIABILITA'/TRASPORTI

SICUREZZA

Coordina le Forze dell'Ordine

POST-EMERGENZA
SICUREZZA SERVIZI
ESSENZIALI
QUANTIFICAZIONE
(acqua, gas, elettricità, DANNI/PERDITE UMANE
ferrovie)

Chiede la valutazione dello
stato dei servizi essenziali

Chiede una prima verifica dei
danni

Quantificazione dei danni delle
infrastrutture di propria
competenza

Viene informata dalla Sala
Operativa sullo stato della
viabilità

Effettuano una prima
Segnalano alla Prefettura ogni quantificazione delle persone
Verifica lo stato delle strade di
situazione critica. Contattano
evacuate e conta di
propria competenza,
Se necessario mettono a
le società fornitrici dei servizi morti/feriti. Rilevano i danni
disponendone nel caso la
disposizione la propria Polizia
essenziali per blocco/ripristino secondo le disposizioni della
chiusura.
degli stessi
D.G.R. 8755/2008. Li segnalano
in RASDA

Attiva i primi intereventi e
comunica alla Prefettura la
situazione

A.I.Po

Attiva la propria struttura

Quantificazione dei danni delle
infrastrutture di propria
competenza

STER

Attiva la propria struttura

Verifica dei danni segnalati dai
comuni e ne accerta l'entità.

VV.F

Effettua i primi interventi di
soccorso DISPONGONO Posti di
Comando Avanzato con 118 e
F.O. e riferiscono alla Prefettura

ASL

Attiva la propria struttura

ARPA

Attiva la propria struttura

AREU 118

Effettua i primi interventi di
soccorso

ISTITUTI OSPITALIERI

Attiva la propria struttura e
dispongono se necessario le
procedure per le maxi
emergenze

SOC. AUTOSTRADE

Attiva la propria struttura

FERROVIE DELLO
STATO

Attiva la propria struttura

ESERCITO

Attiva la propria struttura

CARABINIERI

Garantiscono la sicurezza

GUARDIA DI FINANZA

Garantiscono la sicurezza

QUESTORE

Garantiscono la sicurezza

POLSTRADA

Garantiscono la sicurezza

CORPO FORESTALE

Garantiscono la sicurezza

POLIZIA PROV.

Garantiscono la sicurezza

POLIZIA LOC.

Garantiscono la sicurezza

ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO/C.R.I.

La Provincia/Regione attivano i
Gruppi di Volontariato

SOPRAINTENDENZA

Attiva la propria struttura

Sotto il coordinamento della
Sala Operativa coaduivano le
attività di evacuazione.
Attivano le squadre
specializzate

Forniscono supporto tecnico e
mezzi

Verifica agibilità delle
abitazioni, ripristino servizi
essenziali

Verifica strutture di
competenza

coordinano le verifiche per
l'agibilità delle strutture, e
relazionano al CCS

Garantisce le funzioni di
supporto igienico-sanitario e
psicologico

Verifiche sanitarie di tipo
igienico sanitario e veterinario
Fornisce supporto tecnico e
mezzi

Garantisce il supporto sanitario

Verifiche ambientali
Conta di morti e feriti.

Verifica strutture di
competenza

Verifica lo stato della rete di
propria competenza,
disponendone nel caso la
chiusura
Se necessario interviene a
Se necessario interviene a
supporto delle operazioni,
supporto delle operazioni,
mettendo a disposizione mezzi mettendo a disposizione mezzi
e materiali
e materiali

Se necessario interviene a supporto delle operazioni di
evacuazione, mettendo a disposizione mezzi e materiali

Garantiscono la sicurezza delle operazioni di evacuazione

Verifica strutture di
competenza

Viene informata dalla Sala Operativa

COMUNI COLPITI

Sotto il coordinamento della
Sala Operativa coaduivano le
attività di evacuazione.
Attivano le squadre
specializzate

VERIFICA DANNI

Presidiano i cancelli attivati sul
territorio

Garantiscono la sicurezza del
territorio (antisciacallaggio)

Sotto il coordinamento della
Sotto il coordinamento della
Fornisce supporto per presidio
Provincia coadiuvano
Provincia coaduivano le attività
cancelli
l'allestimento e gestione delle
di evacuazione
aree di ricovero

Collabora nelle operazioni

Sovraintende la messa in
sicurezza di beni culturali
presenti nelle aree terremotate

Quantificazione dei danni
subiti dagli edifici e beni di
competenza

