
Città di Sanremo 

Piano comunale di Protezione Civile  -  Piano speditivo – Rischio sismico   

Schede operative per le funzioni di supporto 

 

 

 

METODO 

AUGUSTUS 
(applicazione) 

SCHEDA OPERATIVA SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE 

 FUNZIONE 1 

TECNICA  DI     PIANIFICAZIONE 

DATA 

REVISIONE: 

 

Il referente sarà il rappresentante del Servizio Tecnico del Comune, prescelto già in fase di 

pianificazione; dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche 

e tecniche. 

 

 

ATTIVITA’ ORDINARIE 

• Mantenere tutti i rapporti fra le varie componenti scientifiche e tecniche disponibili (Gruppi 

nazionali di ricerca, Servizi tecnici nazionali e locali). 

• Enti coinvolti 
- TECNICI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI 
- RESPONSABILI DELLE RETI DI MONITORAGGIO LOCALI 
- UNITA’ OPERATIVE DEI GRUPPI NAZIONALI 
- UFFICI PERIFERICI DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI 

- TECNICI O PROFESSIONISTI LOCALI 

 

ATTIVITA’ IN EMERGENZA 

• Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti scientifiche e tecniche per 

l’interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio. 

 

Responsabile 

• Dirigente LL.PP. Fondi Europei ed Espropri  

• Dirigente Difesa del Suolo 

 
NOTE: 
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METODO 

AUGUSTUS 
(applicazione) 

SCHEDA OPERATIVA SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE 

 FUNZIONE 2 

SANITA’ E ASSISTENZA VETERINARIA 

DATA 

REVISIONE: 

 

Il referente sarà il rappresentante del Servizio Sanitario Locale che dovrà gestire tutti gli 

interventi di natura sanitaria 

 

 

ATTIVITA’ ORDINARIE 

• Mantenere i rapporti con i responsabili fra le varie componenti appartenenti alle strutture 

pubbliche, private o alle Associazioni di volontariato operanti in campo sanitario 

• Enti coinvolti 
- A.S.L. 
- C.R.I. 

- VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO 

 

ATTIVITA’ IN EMERGENZA 

• Coordinare gli interventi di natura sanitaria e gestire l’organizzazione dei materiali, mezzi e 

personale sanitario. 

 

Responsabile 

• ASL 1 - Liguria  

 
NOTE: 
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METODO 

AUGUSTUS 
(applicazione) 

SCHEDA OPERATIVA SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE 

 FUNZIONE 3 

VOLONTARIATO 

DATA 

REVISIONE: 

 

Il referente sarà il rappresentante delle Associazioni di Volontariato convenzionate con 

l’Amministrazione comunale. I compiti delle Associazioni di volontariato sono individuati 

all’interno del Piano di Protezione Civile in relazione alla tipologia di rischio da affrontare, alla 

natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall’organizzazione e dai mezzi a disposizione. 

 

 

ATTIVITA’ ORDINARIE 

• Controllo del territorio e divulgazione delle nozioni di autoprotezione 

• Organizzazione di esercitazioni singole o congiunte fra le strutture di volontariato e altre 

forze preposte all’emergenza, al fine di verificare le capacità organizzative ed operative 

• Enti coinvolti 
- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
- COMUNE DI SANREMO 

 

ATTIVITA’ IN EMERGENZA 

• Mantenere i rapporti con le varie associazioni di volontariato e altre forze preposte 

all’emergenza e coordinare gli interventi delle associazioni stesse. 

 

Responsabile 

• Responsabili delle organizzazioni di volontariato convenzionato con il Comune. 

NOTE: 
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METODO 

AUGUSTUS 
(applicazione) 

SCHEDA OPERATIVA SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE 

 FUNZIONE 4 

MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

DATA 

REVISIONE: 

 

Il referente sarà un funzionario dell’Amministrazione comunale. E’ indispensabile che il 

responsabile di questa funzione mantenga aggiornato il quadro dei mezzi e dei materiali a 

disposizione, essendo questi di primaria importanza per fronteggiare un’emergenza di qualsiasi 

tipo. 

 

 

ATTIVITA’ ORDINARIE 

• Censimento dei materiali e dei mezzi in dotazione 

• Caratterizzazione di ogni risorsa in base al tipo di trasporto ed al tempo di disponibilità 

presso l’area di intervento 

• Enti coinvolti 
- VOLONTARIATO 
- AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE 

- RISORSE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

ATTIVITA’ IN EMERGENZA 

• Gestione dei mezzi, dei materiali e delle risorse umane in base alla tipologia di evento 

verificatosi 

• A fronte di eventi di particolare gravità, richiesta di ulteriori mezzi alle strutture sovraordinate 

 

Responsabile 

• Dirigente Corpo Polizia Municipale e Protezione Civile 

 

NOTE: 
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METODO 

AUGUSTUS 
(applicazione) 

SCHEDA OPERATIVA SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE 

 FUNZIONE 5 

SERVIZI ESSENZIALI E 

ATTIVITA’ SCOLASTICA 

DATA 

REVISIONE: 

 

Il referente sarà un funzionario dell’Amministrazione comunale. E’ indispensabile che il 

responsabile di questa funzione mantenga aggiornata la situazione circa l’efficienza dei servizi 

essenziali erogati sul territorio coinvolto nell’emergenza 

 

 

ATTIVITA’ ORDINARIE 

• Censimento dei materiali e dei mezzi in dotazione 

• Caratterizzazione di ogni risorsa in base al tipo di trasporto ed al tempo di disponibilità 

presso l’area di intervento 

• Verifica piani di emergenza attività di formazione e informazione personale e alunni delle 

scuole 

• Enti coinvolti 
- ENEL, TELECOM, ITALGAS, AMAIE, RT 
- AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE EROGATRICI DI SERVIZI 
- DITTE DISTRIBUZIONE CARBURANTE 
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (Ambito comunale: Istituti Comprensivi – Responsabile 

comunale asili nido  – Responsabile comunale rapporti con istituti scolastici privati) 

 

 

ATTIVITA’ IN EMERGENZA 

• Gestione dei mezzi, dei materiali e delle risorse umane in base alla tipologia di evento 

verificatosi 

• A fronte di eventi di particolare gravità, richiesta di ulteriori mezzi alle strutture sovraordinate 

 

Responsabile 

• Dirigente Servizi alla persona e promozione del benessere 

 

NOTE:  
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METODO 

AUGUSTUS 
(applicazione) 

SCHEDA OPERATIVA SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE 

 FUNZIONE 6 

CENSIMENTO DANNI A PERSONE E/O 

COSE 

DATA 

REVISIONE: 

 

Il referente sarà un funzionario dell’Amministrazione comunale. Al verificarsi dell’evento 

calamitoso dovrà effettuare la ricognizione dei danni a persone o cose al fine di fotografare la 

situazione venutasi a determinare e per stabilire gli interventi di emergenza e la loro priorità. 

 

 

ATTIVITA’ ORDINARIE 

• Censimento degli edifici pubblici, degli edifici di culto, delle strutture ricettive e delle 

infrastrutture 

• Enti coinvolti 
- SQUADRE COMUNALI DI RILEVAMENTO (COMUNI, PROVINCIA, REGIONE, VV.F., GRUPPI 
NAZIONALI E SERVIZI TECNICI NAZIONALI) 

 

ATTIVITA’ IN EMERGENZA 

• Censimento dei danni provocati dall’evento calamitoso, in riferimento a: 
- persone 
- edifici pubblici 
- edifici privati 

- impianti industriali 

- servizi essenziali 

- attività produttive 

- opere di interesse culturale 
- infrastrutture pubbliche 
- agricoltura e zootecnia 

 

Responsabile 

• Dirigente Corpo Polizia Municipale e Protezione Civile 

 

NOTE:  
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METODO 

AUGUSTUS 
(applicazione) 

SCHEDA OPERATIVA SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE 

 FUNZIONE 7 

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E 

VIABILITA’ 

DATA 

REVISIONE: 

 

Il referente sarà un funzionario dell’Amministrazione comunale che dovrà coordinare le attività 

delle varie strutture preposte all’attività ricognitiva, al controllo della viabilità, alla definizione 

degli itinerari, ecc. . 

 

 

ATTIVITA’ ORDINARIE 

• Mantenere i rapporti con tutte le strutture operative 

 

ATTIVITA’ IN EMERGENZA 

• Coordinare gli interventi sul territorio relativamente alle forze a propria disposizione e 

mantenere i rapporti con tutte le strutture operative, quali: 

- Vigili del Fuoco 

- Forze Armate e Forze dell’Ordine 
- Servizi Tecnici Nazionali 
- C.R.I. e Strutture del Servizio Sanitario Nazionale 
- Enti Fornitori di Servizi 

 

Responsabile 

• Dirigente LL.PP. Fondi europei ed espropri. 

 

NOTE:  
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METODO 

AUGUSTUS 
(applicazione) 

SCHEDA OPERATIVA SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE 

 FUNZIONE 8 

TELECOMUNICAZIONI 

DATA 

REVISIONE: 

 

Il referente sarà un funzionario dell’Amministrazione comunale che dovrà predisporre una rete 

di telecomunicazione non vulnerabile. Quanto sopra di concerto con il responsabile territoriale 

di Telecom e Poste Italiane. Per gli aspetti informatici dovrà essere garantita la continuità delle 

principali attività informatizzate. 

ATTIVITA’ ORDINARIE 

• Predisposizione di una rete di telecomunicazioni alternativa affidabile anche in caso di 

particolare gravità in collaborazione con i responsabili territoriali delle reti fisse e mobili, 

di Poste Italiane, dell’Associazione Radioamatori convenzionata, dell’Associazione 

Volontari Sanremo con ponte autoalimentato su Bignone, della rete radio regionale di PC 

e della Polizia Municipale. 

• Per gli aspetti informatici predisposizione dell’occorrente per garantire la continuità delle 

principali attività informatizzate. 

• Enti coinvolti 
- SOCIETA’ TELECOMUNICAZIONI 

- VOLONTARI RADIOAMATORI 

- VOLONTARI SANREMO 

- PROTEZIONE CIVILE REGIONALE 

- POLIZIA MUNICIPALE 

 

ATTIVITA’ IN EMERGENZA 

• Attivazione e gestione della rete alternativa di telecomunicazione predisposta. 

• Attivazione e gestione della rete alternativa informatica. 

Responsabile 

• Dirigente Servizio Sistemi Informativi 

NOTE: 
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METODO 

AUGUSTUS 
(applicazione) 

SCHEDA OPERATIVA SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE 

 FUNZIONE 9 

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

DATA 

REVISIONE: 

 

Il referente sarà un funzionario dell’Amministrazione comunale in possesso di competenza e 

conoscenza in merito al patrimonio abitativo locale e di un quadro aggiornato delle disponibilità 

di alloggiamento in caso d’emergenza. 

ATTIVITA’ ORDINARIE 

• Mantenere aggiornato il censimento delle strutture ricettive 

• Mantenere aggiornato il censimento delle varie aziende di produzione e/o distribuzione 

alimentare presenti a livello locale 

• Mantenere aggiornato il censimento delle varie aziende di produzione e/o distribuzione di 

generi di prima necessità 

• Mantenere attive convenzioni o accordi di forniture di beni e servizi immediati in caso di 

emergenza 

• Enti coinvolti 
- ASSESSORATI COMPETENTI: COMUNALI, PROVINCIALI e REGIONALI 
- VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO 

 

ATTIVITA’ IN EMERGENZA 

• Coordinare gli interventi di assistenza alla popolazione 

• Rendere disponibile la documentazione riguardante le informazioni raccolte 

preventivamente al fine di rendere pienamente operative le “zone ospitanti” per la 

popolazione 

• Garantire un costante flusso di derrate alimentari, il loro stoccaggio e la distribuzione alla 

popolazione assistita 

 

Responsabile 

• Dirigente Servizi alla persona e promozione del benessere 
NOTE: 

 

 

 


