
ELABORATO 5 

EVENTI STRAORDINARI 

 
Per tutti gli eventi straordinari di emergenza (Blak-out, mancanza d’acqua su tutto il territorio, 
ecc..) oltre a prevedere se necessario interventi specifici di assistenza e/o soccorso il 
Responsabile delle comunicazioni (REC) attiva un servizio su tutto il territorio di informazione 
con i mezzi a disposizione. 
 
ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO 
BOSCHIVO PER  
Eventi a rilevante impatto locale in conformità a quanto stabilito dalla Delibera Giunta 
Regionale n. 1074 del 5 agosto 2013  e disciplina della gestione dei benefici ex art. 9 e 10 d.p.r. 
194/2001, in attuazione della direttiva del presidente del consiglio dei ministri del 9 novembre 
2012 
  
In occasione di eventi sul territorio (manifestazioni convegnistiche, culturali, sportive, a 
carattere ricreativo/sociale) che possono comportare  grave  rischio per la pubblica e privata  
incolumita'  in  ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsita' o 
insufficienza delle  vie di fuga, si attiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con 
l’attivazione di parte delle funzioni di supporto e precisamente: 
Il Sindaco o suo delegato 
Il Responsabile Comunicazioni (REC) Il Comandante della Polizia Municipale 
Squadra Comunale di Protezione Civile - AIB 
 
Il C.O.C. opera in occasione di questi eventi presso il Comando di Polizia Locale in cui 
convergono tutte le notizie collegate all’evento e nella quale vengono prese decisioni relative al 
superamento. 
Il Comandante della Polizia Municipale fa presidiare i punti strategici precedentemente 
individuati, cercando, in ogni modo di alleviare i disagi per la circolazione sia veicolare che 
pedonale e coordina la Squadra dei Volontari di PC per tutte le operazioni relative. 
La squadra comunale dei volontari di PC  interviene nel rispetto della normativa vigente; 
osserva scrupolosamente le disposizioni impartite dal Comandante della Polizia Locale; 
Assicura, tramite il proprio Responsabile, l’utilizzo da parte di tutti di idonea attrezzatura ed 
equipaggiamento e secondo le indicazioni del Comandante della Polizia Locale; 
 
Qualora    l'evento    sia    promosso    da    soggetti    diversi dall'Amministrazione Comunale e 
aventi scopo di lucro, permanendo  le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, 
l'attivazione della 
pianificazione comunale ed  il  coinvolgimento  della Squadra Comunale di PC  e'  consentito,  
avendo  tuttavia  cura  che  i soggetti promotori concorrono alla copertura  degli  oneri  
derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9  e 10 del Regolamento.  
 
 


