LA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
DELL’EMERGENZA
Il Piano Comunale di Emergenza ha individuato alcune strutture che devono svolgere
compiti di previsione, prevenzione e gestione
dell’emergenza:
Aree di Attesa Che in caso di emer-
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PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
Brochure illustrativa di Protezione Civile

polazione viene riunita per evacuazioni
temporanee.
Aree di Ammassamento Che in caso
di evento serve per ospitare tutte le

NUMERI UTILI

forze impegnate nei soccorsi provenienti da altre località.
Aree di Accoglienza o ricovero Che in
situazioni di emergenza possono eventualmente servire per ospitare temporaneamente le persone interessate dall’evento calamitoso.
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Presentazione del Sindaco

L’Amministrazione comunale di Maletto, con vivo interesse verso il proprio territorio non poteva venire meno ad un argomento importante come la Protezione
Civile che coinvolge direttamente l’uomo, attore principale nella gestione del
territorio. E’ infatti dall’analisi e dalla
conoscenza di quest’ultimo che è possibile individuare i livelli di rischio e gli scenari dei fenomeni che si possono verificare.
Le ragioni che hanno spinto l’Amministrazione Comunale alla redazione del
Piano di Emergenza, oltre che all’adempimento di una prescrizione normativa,
sono quindi quelle di fornire uno strumento utile per affrontare con consapevolezza situazioni di emergenza, incrementando la conoscenza del nostro territorio e sviluppando la sensibilizzazione
della popolazione ad una sempre maggiore attenzione verso le azioni ed i comportamenti da adottare nelle condizioni di
pericolo e di incidenti rilevanti che naturalmente auspichiamo non si verifichino
mai.

IL PERCHE’ DI QUESTO OPUSCOLO
Questo opuscolo nasce dalla volontà di far conoscere ai cittadini di Maletto i contenuti essenziali del Piano Comunale di Emergenza
allo scopo di definire la situazione dei rischi
presenti sul territorio e le azioni messe a punto
per fronteggiarli.
Essere a conoscenza dei pericoli che si potrebbe dover fronteggiare aiuta i cittadini a costruire una logica di prevenzione (conoscere
per poter affrontare), anziché generare inutili
allarmismi e disagi tipici di chi si trova ad
affrontare una situazione imprevista, senza
sapere bene come comportarsi, a chi rivolgersi
in caso di pericolo e quali accorgimenti usare
per evitare di essere eventualmente coinvolti.
Pertanto, con questo opuscolo si vogliono portare a conoscenza della popolazione le attività
di indagine effettuate e le procedure definite
per fronteggiare al meglio ogni eventuale situazione di criticità.

Cos’è la Protezione Civile
La Protezione Civile è l’insieme delle attività
volte fronteggiare eventi straordinari che non
possono essere affrontati da singole forze ordinarie.
Il Sindaco è l’autorità comunale di protezione
civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale egli assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpite
con il supporto della struttura operativa
(C.O.C. ) Centro Operativo Comunale.
I RISCHI PRESENTI SUL TERRITORIO

Sul territorio comunale di Maletto, sono state
individuati alcuni tipi di rischio, che potenzialmente potrebbero coinvolgere la popolazione:
Rischio Idrogeologico
Rischio Sismico
Rischio Incendi di interfaccia
Rischio Caduta cenere vulcanica
Rischio Emergenza Neve
Sulla base dei rischi individuati sono stati costruiti Scenari di Rischio ed elaborate idonee
procedure operative per la loro gestione e il
loro superamento.
La struttura operativa entra in campo quando
l’evento sta iniziando a svilupparsi per consentire di “mitigare le conseguenze”
Ogni procedura codificata nel Piano Comunale di Emergenza del comune di Maletto segue
queste fasi:
1.Valutazione dell’entità e della pericolosità
dell’evento;
2-.Fase del soccorso urgente
3. Assistenza alla popolazione
4. Ripristino dei servizi essenziali
5. Ritorno alla normalità
Gli strumenti conoscitivi e la pianificazione
delle azioni sopra descritte possono essere
consultate sul sito del Comune:

www.comune.maletto.ct.it

