Comune di Scanzorosciate

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

SP 2.f.1.3Em

SCHEDE PROCEDURALI
RISCHIO FESTA DEL
MOSCATO DI SCANZO

SP 2.f.1.3Em

EMERGENZA

DOCUMENTI CORRELATI:

DOC 1.1.f_1
TAV. 2.f.1_3.6
SD 2.f.1
SD 2.f.2

Analisi della Pericolosità - Festa del M. di Scanzo
Tavola dello scenario di rischio
Scheda della pianificazione logistico-operativa
Piano di soccorso sanitario tipo

Le procedure d'intervento considerano esclusivamente la fase d'emergenza in quanto risulta convocato
d'ufficio e per l'intera durata dell'evento il Centro Operativo Comunale composto da Sindaco,
Comandante della Polizia Locale, Responsabile del gruppo Comunale di Protezione Civile, il Referente dei
Soccorsi sanitari, o rispettivi delegati, nonché impiegati il gruppo comunale di Protezione Civile e la Polizia
Locale. Preallarmi ed allarmi, gestiti dallo Staff organizzativo della Festa, perdono pertanto di rilevanza e
possono considerarsi gestibili in via ordinaria senza ulteriori specifiche.
Lo stato d'emergenza si attiva per qualsiasi evento inatteso, non gestibile dal servizio di Stewarding della
Festa, possa porre a repentaglio la sicurezza e la salute umana o animale ed ogni bene di valore rilevante.

SINDACO










riunisce i rappresentanti del Centro Operativo Comunale in luogo sicuro (prima scelta:
Municipio), convocando eventuali ulteriori membri secondo necessità (ad es. R.O.C.,
Tecnico Comunale);
dispone l'eventuale evacuazione ordinata delle aree (o degli edifici) a rischio con priorità
nei confronti della popolazione sensibile;
emana ogni provvedimento necessario alla tutela della pubblica incolumità, della
salvaguardia dei beni pubblici e privati e dell’ambiente;
comunica l'attivazione dello stato d'emergenza a Regione, Provincia e Prefettura
mediante i moduli predisposti;
tramite lo Staff organizzativo della Festa garantisce una costante informazione alla
popolazione sul posto (diffusori audio installati) ed eventualmente tramite i mezzi
d'informazione locali;
dispone l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e sovrintende ai soccorsi
organizzati;
Attiva ulteriormente, se necessario con benefici di legge, il volontariato locale;
Richiama in servizio il personale amministrativo e tecnico necessario per lo svolgimento
delle attività straordinarie;

R.O.C.



Se e quando convocato dal Sindaco, lo coadiuva nelle comunicazioni, nell'attivazione e
nel coordinamento delle forze di protezione civile;
Predispone una sala per la riunione del Centro Operativo Comunale e pone a
disposizione la Pianificazione d'Emergenza Comunale;
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POLIZIA LOCALE





cura la ricezione 24h/24 delle comunicazioni urgenti presso la sala operativa della P.L.;
sovrintende alle eventuali evacuazioni, ai servizi di monitoraggio e viabilità;
richiama in servizio il personale necessario;
richiede eventuale supporto ai Carabinieri per necessità inerenti l'ordine pubblico o la
viabilità principale;

TECNICO COMUNALE
CENSIMENTO DANNI

e

RESPONSABILE

FUNZIONE

SERVIZI

ESSENZIALI/




curano la ricezione delle segnalazioni di problematiche tecniche;
curano l'eventuale allestimento delle aree destinate a ricovero temporaneo della
popolazione evacuata o di ammassamento dei mezzi di soccorso;
 curano gli interventi di ripristino delle reti tecnologiche eventualmente danneggiate o
non funzionanti, mantenendo il contatto con i gestori;
 organizzano una prima squadra di rilevamento degli eventuali danni, da inoltrare a
Regione Lombardia a cura del Responsabile di Funzione;
RESPONSABILE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE




Coordina l'intervento del gruppo comunale nell'evacuazione della popolazione
assicurando un deflusso ordinato e su percorsi sicuri, ridisponendo il personale presente
dalle postazioni assegnate a quelle più opportune;
Se richiesto, sotto il coordinamento della Polizia Locale, dispone il posizionamento di
ulteriori blocchi del traffico e fornisce supporto nelle comunicazioni radio;

REFERENTE DEI SOCCORSI SANITARI






Coordina l'intervento del personale sanitario nel soccorso alla popolazione, informando la
centrale operativa di AREU 118 e richiedendo l'opportuno supporto;
In caso di evacuazione della popolazione e necessità di assistenza alla stessa, richiede il
supporto della Sede di Croce Rossa di Seriate per il coordinamento dell'assistenza
sanitaria e socio-assistenziale, nonché l'avvio del censimento dei bisogni della
popolazione;
Se richiesto, sotto il coordinamento della Polizia Locale, fornisce supporto nelle
comunicazioni radio;
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IN CASO DI EMERGENZA CAUSATA DA INCIDENTE INDUSTRIALE POLYNT
Vengono attivate le procedure specifiche per lo scenario, tenendo presente che, fino ad
avvenuti accertamenti da parte dei servizi tecnici, risulta prioritario evitare il panico e l'afflusso
precipitoso verso le aree parcheggio prossime a Polynt. In caso di diffusione di sostanze
lievemente irritanti e maleodoranti, è opportuno offrire alla popolazione, in particolare di
anziani, bambini, ammalati, ricovero temporaneo presso gli edifici chiusi più prossimi
(Cineteatro e chiesa di Rosciate, Scuole secondarie e primarie, Biblioteca)

IN CASO DI EMERGENZA CAUSATA DA EVENTO SISMICO
Vengono attivate le procedure specifiche per lo scenario. Risulta prioritario evitare il panico,
l'afflusso precipitoso verso le aree parcheggio, favorire l'adozione dei comportamenti salvavita
specifici. In caso di necessità di evacuazione vanno tenuti presenti i percorsi preferenziali dal
centro storico (ad alta vulnerabilità sismica) verso l'esterno e le vie più ampie, mai attraverso il
centro storico stesso.
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