RISCHIO INCIDENTE STRADALE
p0301050
CODICE

p0301050

EVENTO ATTESO

INCIDENTE STRADALE

TIPO EVENTO

NON PREVEDIBILE

SCENARIO DI RISCHIO

BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE VIABILITA’ PRINCIPALE

ALLERTAMENTO

COMUNE

FASI DI ALLERTAMENTO

ALLARME

– PROVINCIA – PREFETTURA- REGIONE

Enti direttamente o eventualmente interessati

Telefono

Regione -Sezione Protezione Civile Sala Operativa (COREM)

800990099

Prefettura di Verona

045 8673401

Provincia di Verona – Sala Operativa Protezione Civile

045 9288222

Vigili del Fuoco

115

Carabinieri
Stazione di Castel d’Azzano

112
045 519377

Polizia Stradale
Commissariato sezionale

113
045-8250032

SUEM

118

STATO DI ALLARME

CHI

FA COSA

SINDACO
1.
2.
3.
4.
5.

QUANDO

Attiva le funzioni del Centro Operativo Comunale COC coinvolte nella Con
gestione dell’evento (F1 tecnica e di pianificazione, F10 strutture sollecitudine
operative viabilità) che trasmettono immediatamente l’allarme a:
- Ente gestore (ANAS, Regione e Provincia)
- Vigili del Fuoco (115)
- Forze di Polizia (Carabinieri 112 -Polizia di Stato 113)
- Emergenza sanitaria SUEM 118
- Prefettura
Comunicando:
- luogo dell’incidente (con progressiva chilometrica)
- numero di veicoli coinvolti
- modalità di accesso al luogo dell’incidente
Si mette in contatto con il direttore tecnico dei soccorsi DTS dei Vigili del Con
Fuoco per chiedere se necessario supporto della struttura comunale
sollecitudine
Si tiene in contatto con Polizia Locale per la gestione della viabilità
Con
sollecitudine
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Attiva squadre di volontariato di protezione civile per supporto:
- alla viabilità
- assistenza alla popolazione
Attiva, con l’ausilio della F5 (risorse mezzi e materiali) le società per la
rimozione dei veicoli;
Invia personale tecnico della funzione F1 (tecnico e di pianificazione) e
della funzione F10 (strutture operative locali e di viabilità) per una
ricognizione sul luogo dell’evento;
Invia squadre di supporto se richieste dal Direttore Tecnico dei Soccorsi
(Responsabile sul luogo dei Vigili del Fuoco- DTS);
Emette ordinanze in collaborazione con la funzione F15 (Gestione
Amministrativa) per la gestione della viabilità generale nell’area
circostante al teatro delle operazioni;
Predispone aree di accoglienza con la funzione F4 (Volontariato),
distribuzione di generi di conforto con la funzione F 13 (Assistenza alla
popolazione) e assistenza psicologica (F2 sanità e assistenza sociale);
Avanza eventuale richiesta di altri Volontari ed applicazione benefici
previsti dal DPR 194/01 (artt. 9 e/o 10) alla Provincia e alla Regione.
Mantiene il costante collegamento con le altre sale operative (VVF, 118,
Regione COREM)..), anche utilizzando mezzi di comunicazione
alternativi (F7 telecomunicazioni);
Organizza, tramite la funzione F 3 (mass media e informazione) delle
conferenza stampa con televisioni e radio locali, e predispone
informazione della popolazione per il mantenimento della calma e
comportamenti da adottare tramite altoparlanti su automezzi della polizia
municipale e/o volontari, nonchè volantini da distribuire alla popolazione.
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veduta
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