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Descrizione

Data

Struttura Operativa

Attività / Azione
Dispone, se del caso, per l’attivazione del C.O.C. e lo presiede.

SINDACO

Comunica all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile/C.O.R. e alla Prefettura l'effettiva
attivazione in loco dello stato di allarme, richiedendo, se necessario, l'ausilio di uomini, mezzi e materiali
necessari a fronteggiare l’evento.

Settore Protezione Civile

Dirigente

Posizione Organizzativa

A seguito della presa d’atto circa il verificarsi della situazione emergenziale, AVVISARE il Sindaco
aggiornandolo su quanto sta accadendo e valutando insieme a lui la necessità di apertura del C.O.C. e
l’attivazione del volontariato.
Se l’evento accade durante un turno non coperto dal servizio della Polizia Locale ma ne risulta necessaria una
pronta attivazione, si coordina con il comandante di P.L. al fine di addivenire ad una pronta attivazione della
centrale operativa e delle pattuglie.
Effettua una valutazione diretta dell’evento per mezzo di costante coordinamento/aggiornamento con le
strutture operative del Sistema di Protezione Civile che stanno operando sul campo.
Effettua una valutazione indiretta dell’evento per mezzo di costante coordinamento/aggiornamento con
Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile/C.O.R. e Prefettura.
Dispone ai propri operativi, se necessario, di pre-allertare/attivare il R.O.S. al fine di procedere con il
dispiegamento del volontariato.
In caso di necessità coordina l’attivazione e il presidio delle aree di attesa
Dispone di mantenere i contatti con la popolazione colpita informandola, in coordinamento con la Funzione
10, sulle azioni intraprese e sullo stato di evoluzione del fenomeno.
Se ritenuto necessario, richiama in servizio i componenti dell’ufficio in grado di prestare servizio.
Se l’evento accade durante un normale turno coperto dal servizio della Polizia Locale, sentite le istruzioni del
dirigente, CONTATTARE il capoposto della centrale operativa Polizia Locale, coordinando con esso
l’intervento.
COMUNICARE, via telefono e via mail, l’avvenuta convocazione del C.O.C. alla Prefettura di Parma (
protocollo.prefpr@pec.interno.it ) e al Centro Operativo Regionale ( procivcor@regione.emilia-romagna.it )
notificando anche la richiesta per l’eventuale attivazione del volontariato;
AVVISARE telefonicamente il R.O.S (Responsabile delle Operazione di Soccorso) del volontariato in merito

Checklist

all’attivazione della fase operativa di allarme, richiedendo la disponibilità di personale o l’eventuale
attivazione;

Operatore

Successivamente alla ricezione della chiamata di allertamento, avvisa la propria Posizione Organizzativa e il
Dirigente al fine di rendere noto a tutti quanto sta accadendo ed attivare quindi le necessarie misure di
contrasto;
Su disposizione del Sindaco (o del proprio Dirigente) provvede all’ attivazione delle procedure per la
convocazione del C.O.C.
In caso di convocazione del C.O.C. VERIFICARE la funzionalità della sede stessa e provvedere a redigere:
- l’ordinanza di apertura C.O.C. (mod. 3.1.C. …da verificare)
- modello comunicazione attivazione C.O.C. . (mod. 3.1.D. …da verificare)
- verbale del C.O.C.;
TENERE sintetica traccia (con orari) delle attività svolte o degli eventi accaduti durante la fase di allerta;
Riceve e tiene traccia di tutte le segnalazioni pervenute da forze dell’ordine, cittadini, ecc...
PUBBLICA sul sito della Protezione Civile del Comune di Parma ed eventualmente altri social network, qualora
il settore ne sia dotato, aggiornamenti in merito all’evento in atto.

Centrale Operativa Polizia Locale

Funzioni di Supporto

Viene allertata, da una delle componenti del Sistema di Protezione Civile o dai cittadini
Riceve e tiene traccia di tutte le segnalazioni pervenute da forze dell’ordine, cittadini ecc..
Invia sul posto le pattuglie necessarie alla verifica, alla gestione di quanto accaduto e per ottemperare a
quanto previsto da specifiche pianificazioni di emergenza, laddove predisposte.
Informa e mantiene un costante scambio di informazioni con il Settore Protezione Civile al fine di garantire
un intervento coordinato

Se attivato, ogni responsabile di funzione, inizia ad operare secondo le proprie competenze, così come
indicato nell’allegato 2 e, laddove convocato, si reca tempestivamente presso il C.O.C.
N.B. Solo nel caso di evento sismico, anche in assenza di convocazione al C.O.C. i titolari di funzione sono
tenuti a presentarsi presso il Centro Operativo e a dare immediatamente avvio a quanto previsto nelle
proprie pianificazioni di emergenza.
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