
Responsabile Azione Numeri di tel.e fax Compiti

Predispone il monitoraggio dei torrenti e dei corsi 
d’acqua minori

 Stima aree interessate dall’evento

Predispone le eventuali evacuazioni di persone e cose 
informando il gruppo di volontari di protezione civile per 
l’eventuale preparazione delle aree di attesa

F2 – Sanità, Ass.Sociale, 

Veterinaria

Servizio Sociale:                       

Enrica Vignola

Tel. 0523.692047                           

Cell. Omissis                            

e-mail: 

assistentesociale.pontenure@

sintranet.it 

Prepara squadre per eventuali emergenze di carattere 
sanitario sul territorio.

Il Referente fa da supporto alle richieste istituzionali  

Eventualmente predispone le prime aree di attesa per la 
popolazione evacuata.

Responsabile di Protezione Civile: 

Gianni Amici

Tel. 0523.692023                           

Fax. 0523.510142                            

Cell.  Omissis                                   

e-mail: 

manutenzione.pontenure@sint

ranet.it

Allerta uomini e mezzi preposti alle eventuali operazioni 
di soccorso (es. camion, pale, escavatori,  sacchetti di 
sabbia, ecc…).

Responsabile Servizio Urbanistica-

Lavori Pubblici: Enrico Montanari
Cell. Omissis

Cantoniere:                                     

Paolo Tarquinio
Cell. Omissis 

Si mette in contatto con i responsabili dei gestori dei 
servizi essenziali, e predispone una linea di intervento 
per garantire la sicurezza delle reti di distribuzione 
pertinenti

Si mette in contatto con le istituzioni scolastiche per 
informare il livello di emergenza in atto e predisporre 
l'eventuale evacuazione degli edifici

F6 – Censimento danni e 

Compl. Edilizi

Responsabile di Protezione Civile: 

Gianni Amici

Tel. 0523.692023                           

Fax. 0523.510142                            

Cell.  Omissis                                   

e-mail: 

manutenzione.pontenure@sint

ranet.it

Predispone squadre per censimento danni e prepara i 
moduli regionali di denuncia

Il Responsabile preposto predispone un piano viario 
alternativo al normale transito stradale, evitando in tal 
modo situazioni di blocco del traffico in zone 
potenzilamente allagabili

Prevede un piano di transito dei mezzi di soccorso

F8 - Telecomunicazioni
Responsabile di Protezione Civile: 

Gianni Amici

Tel. 0523.692023                           

Fax. 0523.510142                            

Cell.  Omissis                                   

e-mail: 

manutenzione.pontenure@sint

ranet.it

Predispone la rete non vulnerabile con i rappresentanti 
della rete telefonica, Radio Amatori e Volontariato per 
garantire le informazioni alle squadre operative.

F9 – Assistenza alla 

popolazione

Responsabile di Protezione Civile: 

Gianni Amici

Tel. 0523.692023                           

Fax. 0523.510142                            

Cell.  Omissis                                   

e-mail: 

manutenzione.pontenure@sint

ranet.it

Informa i cittadini interessati, residenti nelle zone a 
rischio, e le attività produttive, sulla natura e l’entità 
dell’evento nonché sui danni che potrebbero subire.

Tel. 0523.503305                       

Fax. 0523.509997                          

Cell. Omissis

SINDACO                          
Manola Gruppi                                       
Cell. Omissis                                                                                                      
Vice Sindaco                          

Angela 
Fagnoni                                     

Cell. Omissis                                                              
Ass. Prot. Civ.                          

Luigi De 
Micheli                                      

Cell. Omissis

Responsabile Servizio di Polizia 

Municipale: Francesco Bardetti

F7 – Strutture operative 

locali e viabilità

 F1 - Funzione Tecnica e 

Pianificazione

F4 – Materiali, mezzi e 

risorse umane

Responsabile di Protezione Civile: 

Gianni Amici

Funzioni interessate

Tel. 0523.989247                                                     

Cell.  Omissis                                   

e-mail: 

luigi.galantin@comune.fiorenz

uola.pc.it 

Al Referente di Protezione Civile 

dell’Unione dei Comuni della Via 

Emilia Piacentina:                                

Luigi Galantin

F3 – Volontariato

F5 – Servizi essenziali, 

attività scolastica

Cell. Omissis                            

Tel. 0523.692041/42                       

Responsabile Servizio Segreteria:                            

Ivana Nani

Tel. 0523.692023                           

Fax. 0523.510142                            

Cell.  Omissis                                   

e-mail: 

manutenzione.pontenure@sint

ranet.it

RISCHIO IDRAULICO - IDROGEOLOGICO 

DISPONE:                                                                                                                                                         
- l’attivazione del C.O.C., anche in 

forma ridotta (il COC in forma ridotta 
è evidenziato in Azzurro ). COC di 

primo intervento (COC di prima 
attivazione evidenziato con 

sottolineatura) 
- partecipa all’attività del C.O.M. se 

convocato;
- intensifica i collegamenti con il P.T.I., 
l'Autorità preposta alla gestione delle 

acque (AIPO, Agenzia per la sicurezza 
territoriale e la Protezione civile, 

Consorzio di Bonifica)
- attua ogni misura possibile di 

sorveglianza e vigilanza del territorio nei 
punti critici evidenziati nell'ambito degli 

scenari di evento;
 - allerta il Gruppo intercomunale di 

Protezione Civile;
- prende contatto con i gestori dei 

servizi essenziali, Enti ed istituzioni 
presenti sul territorio comunale che 

possono essere interessati all'evento;
- informa la Regione tramite la S.P.C. 

ed il C.O.R su eventuali problemi 
insorti sul territorio.

La correlazione tra fase operativa e allerta non è automatica; in ogni caso un livello di allerta rossa prevede l'attivazione diretta almeno della fase di Pre Allarme

(Tabella Fasi Operative - Principali azioni)

Fase di Pre Allarme:


