PIANO EMERGENZA COMUNALE - COMUNE DI DOSOLO (FEB. 2018)
ALLEGATO 7.5 - RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO
Vigili del Fuoco Mantova: 112- 037622771
CRITICITA’ MODERATA
Alla ricezione dell’avviso di criticità moderata viene attivato dal Sindaco e dai membri dell’UCL le seguenti attività:
figura operativa

azioni

destinatario

modalità

riferimenti e numeri utili

Sindaco

Trasmissione dell’avviso

Gruppo P.C.Viadana
e membri dell’UCL

cell./fax

membri UCL vedi rubrica
Gruppo P.C. Viadana tel.
0375830221
cell. 3289580221(H24)

Sindaco
con il supporto di:
Ufficio Tecnico e Polizia Locale

Verifica della situazione delle aree potenzialmente interessate da incendi boschivi, con
particolare attenzione all'area golenale

A tutela della popolazione presente nelle
aree interessate da incendio

Diretta

Sindaco

Comunicazione dei rischi per la popolazione derivanti dal monitoraggio del territorio

Sala Operativa della Regione Lombardia

Numero verde

tel. 800061160

Sindaco

Comunicazione dei rischi per la popolazione derivanti dal monitoraggio del territorio

Provincia di Mantova
Ufficio Protezione Civile

cell./fax

0376401409-05
0376401408

Tecnico Comunale

Verifica della immediata disponibilità di mezzi e attrezzature

Responsabile del Gruppo Intercomunale di
Protezione Civile Viadana

Attivazione dei volontari valutando disponibilità e tempi di impiego

Responsabile del Gruppo Intercomunale di
Protezione Civile Viadana

Rimane in attesa di comunicazioni dal Sindaco

Verifica diretta

cell./fax

Componenti operativi del gruppo

cell./fax

0375 839364 (P. Giova)
Gruppo P.C. Viadana
tel.0375830221
cell. 3289580221(H24)
Gruppo P.C. Viadana
tel.0375830221
cell. 3289580221(H24)

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità moderata il Sindaco informa con immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale (UCL).

CRITICITA’ ELEVATA
Alla ricezione dell’avviso di criticità elevata viene dato il via dal Sindaco e dai membri dell’UCL alle seguenti attività:
figura operativa

azioni

destinatario

Sindaco

Attivazione della Sala Operativa Comunale e dei componenti dell’U.C.L.

Membri dell’UCL
di Mantova
Provincia di Mantova

Sindaco con il supporto di:
Uffici Servizi Sociali e Anagrafe
con il supporto di:
Ufficio Tecnico e Polizia Locale

Reperimento dell’elenco predisposto relativo alle persone particolarmente vulnerabili
ricadenti all’interno delle aree potenzialmente soggette a rischio incendio

Attività interna al municipio

Diretta

Responsabile del Gruppo Intercomunale di
Protezione Civile Viadana

Attivazione H24 della vigilanza nelle aree sensibili

Presidio territoriale

Vigilanza diretta

Sindaco con il supporto della Polizia Locale, Vigili
Evacuazione delle zone perimetrate all’interno delle aree interessate da incendio
del Fuoco
boschivo o in prossimità
e dei Carabinieri

Popolazione interessata

Diretta, con utilizzo di
Carabinieri Viadana 112 autovettura munita di
Tel. 0375 820400
altoparlante

Sindaco con il supporto della Polizia Locale e
dell’Ufficio Tecnico

Attivazione dell’area di attesa

Popolazione evacuata

Diretta

Comunicazione degli aggiornamenti della situazione

Regione Lombardia
Provincia di Mantova tel.
Provincia di Mantova fax

Telefono, fax

800061160
0376401409-05
0376401408

Sindaco

modalità

riferimenti e numeri utili

vedi rubrica
Prefettura cell.
Telefono,
03762351
fax
0376401409-05
Telefono, fax
0376401408

Gruppo P.C. Viadana
tel.0375830221
cell. 3289580221(H24)

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità moderata il Sindaco informa con immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale.
Se il livello di criticità persiste si procede come segue:
figura operativa

azioni

destinatario

modalità

riferimenti e numeri utili

Sindaco

Richiesta di attivazione del COM

Prefettura di Mantova
Provincia di Mantova

Telefono, fax
Telefono, fax

03762351
0376401409-05
0376401408

Sindaco con il supporto della Polizia Locale

Attivazione delle aree di ricovero

Popolazione evacuata

Diretta

Sindaco

Richiesta di riattivazione della funzionalità delle reti di servizi

Ufficio Tecnico

Verifica sui materiali e sulle attrezzature in uso e organizzazione degli
approvvigionamenti necessari

Carabinieri

In accordo con il COM richiedono l’invio di ulteriori supporti operativi sul territorio

Acquedotto
Gas - en. Elettrica - telefonia

cell./fax

Rete fognaria e rete luce:
TEA spa
800 637637
800 869869 (gas)
800 837837 (acqua)
ENEL Distribuzione
803 500
Gas: Edigas Spa
3366850598 (Geom. Rivera)
Telefonia: Telecom
800861077 – 187 (H24) – fax
0285956492

Diretta
C.O.M.

Telefono, fax
0375 820400 (Viadana)

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità elevata il Sindaco informa con immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale.
La conclusione di questa fase può significare il ritorno alle condizioni di normalità o il passaggio alla successiva fase di emergenza, nella quale “occorre concentrare il maggior numero di risorse alle operazioni di soccorso”

EMERGENZA
Questa fase è attiva nel momento in cui gli incendi sono prossimi alle prime abitazioni dei centri urbani di Dosolo - questa fase è in stretta collaborazione con ilComando Provinciale Vigili del Fuoco (112)
"MANTOVA" - Ufficio Prevenzione tel. 0376 227741-227744
figura operativa

azioni

destinatario

modalità

numeri utili

Sindaco

In coincidenza con l’attivazione del C.O.M. invia un suo rappresentante, mantiene
costantemente i rapporti e trasmette eventuali richieste

C.O.M.
Prefettura di Mantova
Provincia di Mantova

Diretta

03762351
0376401409-05
0376401408

Popolazione

Diretta

Sindaco in collaborazione con i membri dell’U.C.L. Attua tutte le iniziative finalizzate alla tutela dell’incolumità delle persone e,
e le forze dell’ordine
secondariamente, dei beni del territorio e dell’ambiente naturale
Prosegue il coordinamento delle associazioni di volontariato del territorio e di quelle
Sindaco
eventualmente inviate a supporto dal C.O.M.

Gruppi e associazioni di volontariato

Sindaco

Richiede il rientro in servizio del personale comunale necessario

Personale comunale

Telefono

0375 839364 (P. Giova)

Sindaco con il supporto della Polizia Locale e del
Gruppo Intercomunale di Protezione Civile
Viadana

Rende operativi per le destinazioni previste gli edifici e le aree individuate

Strutture di supporto

Diretta

vedi rubrica

Sindaco con il supporto della Polizia Locale

Mantiene informata la popolazione sull’evoluzione della situazione

Sindaco con il supporto dell'Ufficio Tecnico

Gestisce i rapporti con i gestori delle reti di servizi per necessità immediate e la
programmazione degli interventi futuri più urgenti e dilazionabili

Popolazione

Acquedotto
Gas - en. Elettrica - telefonia

Diretta

cell./fax

Rete fognaria e rete luce:
TEA spa
800 637637
800 869869 (gas)
800 837837 (acqua)
ENEL Distribuzione
803 500
Gas: Edigas Spa
3366850598 (Geom. Rivera)
Telefonia: Telecom
800861077 – 187 (H24) – fax
0285956492

riferimenti e numeri utili

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di criticità moderata il Sindaco informa con immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale.
Se il livello di criticità persiste si procede come segue:
figura operativa

azioni

destinatario

modalità

Sindaco

Coordina gli interventi di soccorso anche attraverso l’intervento dei Vigili del Fuoco e
delle strutture di soccorso sanitario

Forze dell’Ordine e strutture operative di
supporto

telefono

Sindaco

Coordina le attività del Gruppo Protezione Civile Viadana

Popolazione

Valuta, in accordo con la Prefettura e il C.O.M., l’eventuale richiesta di intervento del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile

C.O.M.
Prefettura di Mantova
Provincia di Mantova

Referente Operativo Comunale in collaborazione
con l’Ufficio Tecnico e i Vigili del Fuoco
Responsabile del Gruppo Intercomunale di
Protezione Civile Viadana

Raccoglie i dati e successivamente compila e invia le schede RASDA per la
segnalazione dei danni pubblici e privati

Regione Lombardia

Prosegue l’attività di monitoraggio e supporto dei Vigli del Fuoco

Presidio territoriale

Vigilanza diretta

Sindaco

Decide i tempi e le funzioni che definiscono la collaborazione del personale comunale

Personale comunale

Diretta

Polizia Locale

Prosegue la vigilanza sui punti di interruzione della viabilità locale e provinciale

Territorio comunale

Diretta

Sindaco

Diretta
Telefono e radio
Diretta attraverso il
rappresentante del
Sindaco nel C.O.M.

112
Comando Provinciale Vigili
del Fuoco Mantova
tel. 0376 227741-227744

03762351
0376401409-05
0376401408
80061160

Ricevuta comunicazione della revoca del livello di emergenza il Sindaco informa con immediatezza tutti i membri dell’Unità di Crisi Locale, comunicando il passaggio alla fase che risulta definita dalla situazione in corso, dalle condizioni del
territorio e dai dati forniti dagli strumenti di monitoraggio.

