
Piano della Protezione Civile - Comune di Caponago

SINDACO ROC TECNICO COMUNALE COMANDANTE POLIZIA
MUNICIPALE

RESP. GRUPPO COMUNALE 
DI PROT. CIVILE

COMANDANTE DEI 
CARABINIERI

Informa ed attiva l'UCL

Coordina le attività 
preventive sul territorio

Dirige le attività preventive, 
dispone i mezzi ed i materiali 
sul territorio, ove richiesto; 
allerta eventuali imprese 
convenzionate con il comune 
(vedi Mod. 4.1 mezzi operativi 
e attrezzatura varia, 4.2 
Risorse umane e 4.3 Attività 
produttive)

Coordina il controllo 
della viabilità

Supporta il tecnico comunale 
ed il comandante della Polizia 
municipale

Collabora  nel controllo 
delle operazioni sul 
territorio

Attiva le procedure per 
l'avviso alla popolazione 
(Vedi sez. ordinanze )

informa la popolazione 
mediante i mezzi di 
comunicazione previsti 
(tabelloni elettronici)

Provvede alla messa in 
sicurezza delle strutture 
comunali (vedi Mod. 3.1.1 Aree 
di attesa e 3.1.2 Aree di 
accoglienza)

Collabora con il tecnico 
Comunale 

Dispone l'attivazione delle 
aree di emergenza

Dirige le operazioni di 
attivazione delle aree 
di emergenza

Provvedere alla fornitura dei 
materiali necessari alle aree 
diemergenza (vedi Mod. 4.1 
mezzi operativi e attrezzatura 
varia e 4.3 Attività produttive)

Coordina i volontari nelle 
attività presso le aree di 
emergenza (vedi Mod. 4.2 
Risorse umane)

Dispone l'evacuazione 
preventiva degli edifici a 
maggior rischio

Coordina le operazioni 
di evacuazione delle 
aree a maggior rischio 

Dirige le operazioni di 
evacuazione delle aree 
a maggior rischio

Supporta la popolazione 
evacuata e la accompagna 
alle aree di emergenza (vedi 
Mod. 3.1.1 Aree di attesa e 
3.1.2 Aree di accoglienza)

Collabora nelle 
operazioni di 
evacuazione
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Provvedere alla fornitura del 
materiale per l'assistenza alla 
popolazione (cibo e bevande) 
(vedi 4.3 Attività produttive)

mantiene l'ordine 
pubblico nelle aree di 
emergenza, 
coordinandosi con il 
comandante dei 
carabinieri

Assiste la popolazione 
ammassata nelle aree di 
emergenza

Mantiene l'ordine 
pubblico nelle aree di 
emergenza, 
coordinandosi con il 
comandante della  
Polizia Municipale

Mantiene i contatti con gli 
enti sovraordinati

Supporta il sindaco 
nella gestione delle 
comunicazioni

Gestisce i contatti con i 
mass-media (in mancanza 
del responsabile per la 
Comunicazione)

Supporta il sindaco 
nella gestione delle 
comunicazioni

Al verificarsi dell'evento 
attiva le procedure di 
emergenza
In caso di revoca 
dell'allarme informa i 
membri dell'UCL

Richiama gli uomini 
dislocati sul territorio

Coordina il controllo 
della viabilità

collabora nel controllo 
delle operazioni sul 
territorio

Dispone il rientro della 
popolazione evacuata

Coordina il rientro della 
popolazione

verifica lo stato delle strutture 
comunali e revoca l'allerta delle 
ditte di pronto intervento

Mantiene l'ordine 
pubblico, 
coordinandosi con il 
comandante dei 
carabinieri

Assiste la popolazione 
ammassata nelle aree di 
emergenza

Mantiene l'ordine 
pubblico, 
coordinandosi con il 
comandante della  
Polizia Municipale

Mantiene i contatti con gli 
Enti superiori
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