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CENTRI OPERATIVI DI COORDINAMENTO E CATENA DI COMANDO: 

Al verificarsi dell’evento calamitoso, la risposta del sistema di protezione civile consiste 
nell’individuazione e predisposizione di centri operativi decisionale della catena di coordinamento. 
In riferimento alle normative vigenti, tali centri, organizzati secondo il “Metodo Augustus”, sono: 

 

 

LIVELLO 
NAZIONALE 

D.I.C.O.M.A.C. Direzione Comando e Controllo 
presso Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile 

CE.SI. Centro Situazioni 

LIVELLO 
REGIONALE C.O.R. Centro Operativo Regionale 

presso Agenzia Regionale di 
Protezione Civile - APC (viale Silvani 
6 a Bologna) 

LIVELLO 
PROVINCIALE  

C.C.S. Centro Coordinamento 
Soccorsi 

presso UTG - Prefettura di Reggio 
Emilia (via Garibaldi 59  - sede 
sostitutiva: Comando Prov.le VV.F. in 
via Canalina 8); convocato e 
presieduto dal Prefetto o da suo 
rappresentante delegato. 

S.O.P. Sala Operativa di Prefettura 

C.U.P. Centro Unificato Provinciale situato a Reggio Emilia in via della 
croce Rossa n.3 

LIVELLO 
INTERCOMUNALE 

C.O.M. Centro Operativo Misto 

sede individuata dalla pianificazione 
Provinciale; istituito se opportuno 
e/o necessario dal Prefetto; a questi 
centri è attribuito il coordinamento 
delle attività di un ambito territoriale 
composto da più Comuni. Sono stati 
individuati quali sede C.O.M. sul 
territorio montano: Castelnovo ne’ 
Monti (via dei Partigiani, 10), Busana, 
Ramiseto e Villa Minozzo (presso i 
Comuni).  

C.S. Centro Sovracomunale 
sede per la montagna in via dei 
Partigiani, 10 presso la sede C.O.M. 
di Castelnovo né Monti 

LIVELLO 
COMUNALE  C.O.C. Centro Operativo Comunale 

solitamente presso la sede 
municipale o sede della polizia 
municipale; attivato dal Sindaco 
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In base alla tipologia di evento, la catena di comando e la gestione dell’emergenza sono di 
competenza dei diversi livelli di pianificazione:  

EVENTI TIPO C EVENTI TIPO B EVENTI TIPO A

coordinamento 
Dipartimento Nazionale

coordinamento 
Regione

coordinamento 
Comune e Provincia

LIVELLO NAZIONALE

LIVELLO REGIONALE

LIVELLO PROVINCIALE - 
INTERCOMUNALE

LIVELLO COMUNALE 

                                              PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE

                                                   PIANO DI EMERGENZA REGIONALE

                                                         PIANO DI  EMERGENZA 
NAZIONALE

                                           PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

 

Eventi tipo A: eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati 
mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 

Eventi tipo B: eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione 
comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; 

Eventi tipo C: calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono 
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 

 

Il presente Piano di Emergenza Comunale descrive la gestione delle emergenze, attraverso la 
definizione dei compiti delle varie strutture, per eventi di tipo A. E' compito della Pianificazione di 
Emergenza Provinciale definire le procedure per gli eventi di tipo B e C.  

Fra i 5 diversi livelli (Nazionale, Regionale,…., Comunale), viene garantito una stessa modalità di  
pianificazione, anche se su scale diverse, attraverso le linee guida Regionali e Nazionali che 
definiscono le catene di comando e di coordinamento in modo univoco. 
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SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO – IL C.O.C. 

A livello locale il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e si avvale del C.O.C., e nel la 
sede prestabilita non fosse agibile, o che altri problemi contingenti ne sconsigliassero l’impiego, si 
utilizzerà la sede sostitutiva del COC, indicata nel Piano di Emergenza Comunale. 

Il C.O.C., per assicurare efficienza nelle attività di risposta all’emergenza, dovrà disporre dei 
seguenti locali: 

- locali per riunioni dell’area strategica;  
- locale per la sala operativa;  
- locale per il volontariato;  
- locale per le telecomunicazioni.  

COC - CENTRI OPERATIVI COMUNALI – organizzazione e attrezzatura di massima 

I Centri Operativi Comunali debbono:  

- dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile del comune;  

- offrire servizi di protezione civile a tutto il territorio del comune;  

- avere, di massima, le caratteristiche di seguito descritte:  

1. Il luogo deve essere:  

- ben servito da collegamenti stradali sia verso i centri più periferici che verso le linee di 
comunicazione nazionali;  

- servito da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali 
catastrofi; 

-  sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;  

- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie;  

- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità, telefonia fissa e cellulare;  

- prossimo o ben collegato con aree utilizzabili come eliporto, ammassamento, sosta;  

2. L’edificio civile deve essere:  

- dotato delle caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici strategici per le finalità 
di protezione civile,  

- facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria,  

- dotato di parcheggi,  

- dotato di spazi adatti a contenere:  

- una segreteria attrezzata con centralino telefonico,  

- una sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che coordinano le operazioni di 
emergenza,  

- una sala operativa con spazi e attrezzature adeguate per l’ attivazione delle funzioni (ex 
Metodo Augustus) utili in emergenza e, tra queste, anche la funzione telecomunicazioni, 
ovvero sala-radio; la sala operativa potrà essere costituita da diversi ambienti 
opportunamente collegati tra loro e con la segreteria e la sala decisioni.  

3. Deve essere disponibile attrezzatura informatica, per comunicazioni e telecomunicazioni. Tali 
attrezzature possono essere quelle di seguito esemplificate:  

- almeno 2 PC desktop; 

- possibilmente1 PC portatile; 

- 1 Stampante A3 o possibilmente 1 plotter; 
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- 1 Stampante portatile; 

- 1 Fax (possibilmente 2); 

- 1 Fotocopiatrice; 

- 1 Scanner; 

- antenna e predisposizione allaccio di Radio RT VHF fissa (possibilmente apparato radio) 

- possibilmente 2 Radio RT VHF portatili; 

- 1 gruppo di continuità; 

- 1 gruppo elettrogeno. 

4. Deve essere disponibile attrezzatura informatica software e hardware che permetta la 
connessione Internet e la lettura e l’elaborazione degli strumenti messi a disposizione dalla 
Provincia e dalla Regione.  



Piano di Emergenza comunale di Protezione Civile – MANUALE OPERATIVO 

 

LE FUNZIONI del METODO AUGUSTUS - ORGANIZZAZIONE DEL C.O.C. 
 

 

F1   Tecnica e di Pianificazione 
F2   Sanità, Assistenza Sociale e Veter. 
F3   Volontariato 
 

 

F4   Materiali e mezzi 
F5   Servizi essenziali  
F6   Censim. danni a persone e cose 

 

 

F7   Strutture operative locali 
F8   Telecomunicazioni 
F9   Assistenza alla popolazione 
F10 Segreteria operativa 

 
F1 
FUNZIONE TECNICA  
E DI 
PIANIFICAZIONE 

La funzione tecnica e di pianificazione si relaziona con tutte le strutture che svolgono 
attività operativa e di ricerca sul territorio. 
Il responsabile dovrà mantenere e coordinare i rapporti con le varie componenti 
scientifiche e tecniche. 

Principali  
strutture di riferimento: 

 Servizio Tecnico Bacini Enza e sinistra Secchia, 
 Commissione Regionale Grandi Rischi, 
 Consorzio di Bonifica Bentivoglio-Enza, 
 Comunità Montana,  
 ARPA SIM Centro funzionale,  
 Centro Operativo Regionale (COR),  
 Ufficio Servizio Sismico Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile 

(USSN), Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione (S.G.S.S.). 

F2  
FUNZIONE SANITÀ, 
ASSISTENZA 
SOCIALE E 
VETERINARIA 

Questa funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche sociosanitarie 
dell’emergenza. 
Il responsabile, che potrà essere un rappresentante del Servizio Sanitario Locale, 
dovrà assicurare il coordinamento fra le azioni attivate dai Sindaci e le attività svolte 
dalle strutture della Azienda Sanitaria locale competente, dal 118 e dalle 
Organizzazioni di Volontariato del settore sanitario 

Principali strutture di 
riferimento: 
 

 Servizio 118,  
 CRI,  
 Guardia Medica,  
 ambulatori medici,  
 Ospedali 
 AUSL: soggetti in possesso elenchi soggetti con handicap, terapie domiciliari  
 AUSL – Servizio Veterinario,  
 Associazioni Allevatori. 

F3  
FUNZIONE  
VOLONTARIATO  
PROTEZIONE CIVILE 

La funzione consiste nel fornire uomini, mezzi e materiali a supporto delle operazioni 
di soccorso ed assistenza coordinata dalle altre funzioni. 
Il responsabile potrà essere individuato tra i componenti delle Organizzazioni di 
Volontariato presenti sul territorio. Provvederà ad aggiornare i dati relativi alle risorse 
disponibili nell’ambito del volontariato, ad organizzare attività formative ed 
esercitazioni, congiuntamente con le altre strutture preposte all’emergenza per 
sviluppare e verificare le capacità organizzative ed operative del volontariato. 

Principali strutture di 
riferimento: 

 Organizzazioni di volontariato locali;  
 Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile  

F4 
FUNZIONE  
MATERIALI E MEZZI 

La funzione materiali e mezzi ha lo scopo di fornire un quadro costantemente 
aggiornato delle risorse disponibili in situazione di emergenza, attraverso il 
censimento dei materiali e mezzi presenti sul territorio, che deve riguardare le 
risorse essenziali immediatamente disponibili per l’attuazione del piano. Sarebbe 
opportuno che Comunità Montana o Comuni stabiliscano convenzioni ed accordi 
preventivi con i soggetti pubblici e privati detentori delle risorse. 

Principali strutture di 
riferimento: 

 Imprese locali dei settori: movimento terra, opere edili, trasporti, sgombero neve. 
 Vigili del Fuoco 
 Coordinamento Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile  
 Centro Operativo Regionale (COR) del Servizio Protezione Civile. 

F5  
FUNZIONE  
SERVIZI ESSENZIALI 

Il responsabile di funzione servizi essenziali ha il compito di coordinare i 
rappresentanti dei servizi essenziali erogati sul territorio, cui è richiesto di 
provvedere ad immediati interventi sulla rete per garantirne l’efficienza anche in 
situazioni di emergenza. In periodo ordinario il responsabile dovrà acquisire i piani 
particolareggiati di emergenza di ogni azienda interessata allo scenario di rischio. 
L’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è 
comunque diretta dal rappresentante dell’Ente gestore nel Centro operativo. 

Principali strutture di 
riferimento: 

Soggetti gestori dei servizi distribuzione e fornitura di acqua, elettricità, gas, degli 
impianti di depurazione, del servizio smaltimento rifiuti, telefonia. 
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F6  
FUNZIONE  
CENSIMENTO DANNI  
A PERSONE E COSE 

L’attività di censimento dei danni a persone e cose ha il fine di fotografare la 
situazione a seguito dell’evento e per stabilire gli interventi d’emergenza. 
Il responsabile di funzione, al verificarsi dell’evento, dovrà coordinare il censimento 
danni (a persone, edifici pubblici e privati, impianti industriali, servizi essenziali, 
attività produttive, beni culturali, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia). 
Tale censimento verrà svolto da funzionari tecnici regionali, provinciali e comunali. 
E’ ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche 
speditive di stabilità delle strutture edilizie danneggiate, in tempi ristretti. 

Principali strutture di 
riferimento 
(Enti e Soggetti con 
competenze tecniche): 
 

 Vigili del Fuoco,  
 Corpo Forestale dello Stato,  
 Provincia di Reggio Emilia – Servizio Viabilità, 
 Provincia di Reggio Emilia  Servizio Tecnico di Bacino,   
 Servizio Regionale Protezione Civile,  
 Consorzio di bonifica  
 Eventuali professionisti locali impiegabili in caso di necessità, Volontari. 

F7  
FUNZIONE  
STRUTT. OPERATIVE  
LOCALI, VIABILITA’ 

Il responsabile di funzione dovrà coordinare le varie componenti locali 
istituzionalmente preposte alla viabilità. 
Si dovranno regolamentare trasporti e circolazione locali inibendo il traffico nelle 
aree a rischio, indirizzare e regolare gli afflussi dei soccorsi. Il coordinatore è 
usualmente il rappr. della Polizia municipale in coordinamento con i Carabinieri. 

Principali strutture di 
riferimento: 

 Carabinieri  
 Corpo Forestale dello Stato  
 Polizia Provinciale  
 Polizia Stradale 

F8 
FUNZIONE  
TELECOMUNICAZIONI 

Il responsabile di funzione dovrà curare le relazioni con le società di 
telecomunicazione presenti sul territorio al fine di verificare il ripristino degli 
eventuali danni subiti dalle reti. In caso le comunicazioni telefoniche dovessero 
venire interrotte, risulta fondamentale implementare un sistema di comunicazioni 
alternativo con il concorso dei radioamatori volontari (ARI). 

Principali strutture di 
riferimento: 

 Associazione A.R.I. (radioamatori); 
 Soggetti gestori rete di telefonia fissa e mobile  

F9 
FUNZIONE 
ASSISTENZA ALLA 
POPOLAZIONE ED 
ATTIVITA’ 
SCOLASTICA 

Questa funzione deve essere assegnata ad un rappresentante dell’Ente in con 
conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle 
strutture turistiche (alberghi, campeggi, ecc.), alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche 
e private da utilizzare come aree di attesa/ricovero della popolazione. 
Il responsabile dovrà predisporre un quadro delle disponibilità di alloggiamento, 
dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa 
a disposizione degli immobili o delle aree. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle strutture scolastiche di ogni ordine e 
grado, alle strutture per anziani, ai presidi ospedalieri situati in aree a rischio, per i 
quali dovranno essere predisposti appositi piani di evacuazione comprensivi 
dell’individuazione dei mezzi di trasporto e del relativo personale. 

Principali strutture di 
riferimento: 

 Ufficio Informazioni Turistiche - Gestori strutture turistico-ricettive 
 Società Sportive che gestiscono gli impianti 
 Istituzioni Scolastiche 
 Provincia di Reggio Emilia - Servizio Protezione Civile 
 Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale del Governo 

F10  
FUNZIONE  
SEGRETERIA  
D’EMERGENZA 

Il responsabile di funzione, che potrà essere individuato nel Segretario comunale od 
altra figura amministrativa, si occuperà soprattutto: 
o Di organizzare una sorta di Ufficio Segreteria del Comune dedicata alla gestione 

degli aspetti amministrativi, economici e legali dell’emergenza. 
o Di costituire una serie di procedure amministrative per l'emergenza.  
o Di curare aspetti amministrativi importanti (ordinanze… )  
o Di organizzare la turnazione del personale comunale durante l'emergenza. 

Principali strutture di 
riferimento: 

 Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale del Governo. 
 Provincia di Reggio Emilia - Servizio Protezione Civile. 
 Servizio Regionale Protezione Civile. 
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ATTIVAZIONI DELLE FASI DI EMERGENZA 

Il Sindaco, in caso di pericolo incombente o di emergenza, assume il coordinamento delle attività di 
soccorso e di assistenza alla popolazione in ambito comunale ed attiva il C.O.C., convocandone l’area 
strategica ed i referenti della sala operativa organizzati secondo le “Funzioni di supporto del Metodo 
Augustus”, secondo criteri di gradualità in relazione ai diversi livelli (fasi) di allertamento di seguito 
descritti. 

NEL CASO DI EVENTI CALAMITOSI CON POSSIBILITÀ DI PREANNUNCIO IL MODELLO DI INTERVENTO PREVEDE LE 
FASI DI ATTENZIONE, PREALLARME E ALLARME, LA FASE DI EMERGENZA È SUCCESSIVA AL VERIFICARSI 
DELL’EVENTO.  

Le fasi vengono attivate in riferimento a soglie di criticità ed in relazione a situazioni contingenti di 
rischio. L'inizio e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dalla Agenzia Regionale di Protezione 
Civile (A.P.C.) sulla base della valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle 
strutture incaricati delle previsioni, del monitoraggio e della vigilanza del territorio, e vengono 
comunicate dalla A.P.C. agli Organismi di Protezione Civile territorialmente interessati (vedi Manuale 
Operativo Allerte). 

 

 

La fase di attenzione viene attivata dalla A.P.C. previa valutazione e integrazione degli avvisi sul 
livello di criticità trasmessi, con modalità predefinite, dall'ARPA SIM Centro funzionale quando le 
previsioni meteo superano valori di soglia prestabiliti. Essa comporta l'attivazione di servizi di 
reperibilità e, se del caso, di servizi h 24 da parte della A.P.C. e degli Enti e strutture preposti al 
monitoraggio e alla vigilanza. 

 

La fase di preallarme viene attivata dalla A.P.C. sulla base della stima dei livelli di criticità e della 
valutazione dei dati relativi alle precipitazioni, alle previsioni meteorologiche ed ai livelli idrometrici 
forniti dall'ARPA SIM Centro funzionale nonché da eventuali informazioni su elementi di pericolo o 
dissesto in atto provenienti dal territorio e forniti dai Comuni e/o dalle strutture preposte alle attività di 
presidio territoriale e alla vigilanza. Essa comporta la convocazione, in composizione ristretta degli 
organismi di coordinamento dei soccorsi (C.O.R. - C.C.S. - C.O.M. - C.O.C) e l'adozione di misure di 
preparazione ad una possibile emergenza. 

 

La fase di allarme viene attivata dalla A.P.C. sulla base della stima dei livelli di criticità e della 
valutazione dei dati relativi alle precipitazioni, alle previsioni meteorologiche ed ai livelli idrometrici 
forniti dall'ARPA SIM Centro funzionale, nonché da informazioni sul territorio provenienti dalle strutture 
preposte alla vigilanza, cioè alle attività di presidio territoriale, relative ad elementi di pericolo e dissesto 
in atto. Essa comporta l'attivazione completa degli organismi di coordinamento dei soccorsi e 
l'attivazione di tutti gli interventi per la messa in sicurezza e l'assistenza alla popolazione. 

 

La fase di emergenza è successiva al verificarsi dell’evento, e viene attivata nel momento in cui se ne 
realizza la gravità sulla base di osservazioni dirette e di segnalazioni provenienti dal territorio. 

 

 

 

 

 

ALLARME 

EMERGENZA 

ATTENZIONE 

PREALLARME 

E' possibile che l'evento atteso si verifichi prima della completa attuazione delle misure previste dal 
Piano per la fase di allarme, determinando una situazione di emergenza con due diversi momenti di 
risposta: 

PRIMI SOCCORSI - i centri di coordinamento (C.C.S. – C.O.M. – C.O.C.) attivati nella fase di allarme 
non sono ancora a regime. I primi soccorsi urgenti vengono effettuati dalle strutture già presenti sul luogo 
o in prossimità. 

SOCCORSI A REGIME - i centri di coordinamento (C.C.S. – C.O.M. – C.O.C.) e relative sale operative 
attivate nella fase di allarme, ed organizzati secondo le funzioni del Metodo Augustus, sono a regime e 
perseguono gli obiettivi del Piano con priorità rivolta alla salvaguardia e all'assistenza della popolazione. 
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RISCHIO IDROGEOLOGICO 

LIVELLI DI ALLERTA 

Si tratta di eventi per i quali è in genere possibile il preannuncio, la risposta del sistema di 

protezione civile può quindi avvenire attraverso le seguenti fasi successive di attivazione (livelli di 

allerta): 

Le comunicazioni di attivazione delle fasi di attenzione, preallarme ed allarme vengono 

inviate al Comune dalla Prefettura – Ufficio territoriale del governo. 

 

 Attenzione 

La fase di attenzione viene attivata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile (A.P.C.) previa 

valutazione e integrazione degli avvisi sul livello di criticità trasmessi, con modalità predefinite, 

dall'ARPA SIM Centro funzionale quando le previsioni meteo superano valori di soglia prestabiliti. 

Ove possibile, la A.P.C. fornisce valutazioni sull'estensione territoriale e sulle conseguenze del 

fenomeno atteso. 

Preallarme 

La fase di preallarme viene attivata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile (A.P.C.) sulla base 

della stima dei livelli di criticità e della valutazione dei dati relativi alle precipitazioni, alle previsioni 

meteorologiche ed ai livelli idrometrici forniti dall'ARPA SIM Centro funzionale nonché da eventuali 

informazioni su elementi di pericolo o dissesto in atto provenienti dal territorio e forniti dai Comuni 

e/o dalle strutture preposte alle attività di presidio territoriale e alla vigilanza. 

Allarme 

La fase di allarme viene attivata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile (A.P.C.) sulla base 

della stima dei livelli di criticità e della valutazione dei dati relativi alle precipitazioni, alle previsioni 

meteorologiche ed ai livelli idrometrici forniti dall'ARPA SIM Centro funzionale, nonché da 

informazioni sul territorio provenienti dalle strutture preposte alla vigilanza, cioè alle attività di 

presidio territoriale, relative ad elementi di pericolo e dissesto in atto. 

Emergenza 

La fase di emergenza è successiva al verificarsi dell’evento, e viene attivata nel momento in cui se 

ne realizza la gravità sulla base di osservazioni dirette e di segnalazioni provenienti dal territorio. 

Nelle pagine successive vengono descritte, per ciascuna fase di attivazione, le azioni principali che 

ciascun componente della struttura comunale di protezione civile dovrà svolgere, e vengono anche 

riportati ruoli, compiti e attività degli organismi che costituiscono il sistema provinciale e regionale 

della protezione civile.  
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COMUNE : 

N.B.: al ricevimento del fax di preallerta meteo e degli aggiornamenti successivi devono essere 
immediatamente avvisati il sindaco (o suo delegato) ed il referente della F1 (tecnica e di 
pianificazione) 

il Sindaco (o suo delegato): 

 avvisa i responsabili di funzione di supporto, ne verifica la reperibilità e li mantiene aggiornati 
sull’evoluzione dei fenomeni;  

 attiva il referente della funzione 1 Tecnica e di Pianificazione; 

 avvisa e mantiene aggiornati sull’evoluzione dei fenomeni i Servizi comunali attinenti lo scenario 
previsto (Polizia Municipale, Servizio manutenzione stradale ecc.); 

 verifica l’eventuale programmazione di manifestazioni che comportino un’elevata 
concentrazione di popolazione (sagre, fiere ecc.) ed avvisa gli organizzatori circa il contenuto 
dell’avviso di allertamento meteo; 

 mantiene i contatti con la Prefettura, il Servizio protezione civile della Provincia, il Centro 
Operativo Regionale per la protezione civile (C.O.R.) per informarli sull’evoluzione dei 
fenomeni. 

Il referente della Funzione Tecnica e di Pianificazione (F1): 

 analizza i dati provenienti dalle reti di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico 
mantenendo anche i contatti con gli Enti gestori di tali reti e con il Centro Operativo Regionale 
per la protezione civile (C.O.R.) per eventuali approfondimenti; 

 verifica i sistemi di comunicazione interni al comune e con enti esterni, in particolare con le 
strutture preposte al monitoraggio dei precursori; 

 avvisa le imprese che stiano eventualmente eseguendo lavori in aree a rischio (in alveo, su 
versanti instabili ecc.) circa il contenuto dell’avviso di allertamento meteo; 

 predispone un sopralluogo onde verificare la presenza di situazioni che potrebbero ostacolare il 
libero deflusso delle acque lungo i corsi d’acqua (detriti che occludono le luci dei ponti, tomboni 
ostruiti ecc.) 

 informa costantemente il Sindaco circa l’evoluzione dei fenomeni. 
Il referente della Funzione Materiali e Mezzi (F4): 

 verifica la disponibilità dei mezzi e dei materiali necessari per fronteggiare eventuali situazioni di 
emergenza; 

 attiva gli operai reperibili e preavverte le Ditte di fiducia per le manutenzioni. 

 

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (A.P.C.) 

 Comunica l'avvenuta attivazione della fase di attenzione ed i relativi aggiornamenti ai soggetti ai 
soggetti interessati e territorialmente competenti1 e ne informa l'Assessore regionale delegato. 

 Provvede al costante aggiornamento della valutazione in base ai nuovi dati trasmessi dall'ARPA 
SIM Centro funzionale. 

 Attiva la propria reperibilità e quella del C.E.R.P.I.C. - CAPI; attiva il Centro Operativo 
Regionale in servizio h 24 al superamento di valori prefissati di precipitazioni meteorologiche 
reali e sulla base di valutazioni meteorologiche aggiornate e ne dà comunicazione all'ARPA SIM 
Centro funzionale, AIPO, S.T.B., Province e Consorzi interessati che gestiscono reti di 
monitoraggio. 

                                                           
1 Dipartimento Protezione Civile, ARPA SIM Centro funzionale, Prefettura-U.T.G., Servizio Tecnico di Bacino, S.G.S.S., Consorzi di 
Bonifica, Provincia,  Direzione regionale VV.F / Comandi provinciali VV.F., Coordinamento provinciale volontariato di Protezione Civile, 
Coordinatore regionale C.F.S., Registro Italiano Dighe (R.I.D.) 

FASE DI ATTENZIONE 
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 Comunica l'eventuale cessazione della fase di attenzione. 

ARPA SIM CENTRO FUNZIONALE 

 Ricevuta dalla A.P.C. la comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione, attiva 
il servizio di reperibilità che si trasforma in servizio h 24 al superamento dei valori di 
precipitazioni reali prefissati e sulla base di valutazioni meteorologiche e idrologiche aggiornate. 
Il servizio h 24 deve comunque iniziare al momento dell'attivazione del Centro Operativo 
Regionale di protezione civile. 

 Trasmette almeno ogni 12 ore alla A.P.C. l'aggiornamento delle previsioni meteorologiche e, 
attivato il servizio h 24, ogni ora, dei i dati pluviometrici, idrometrici e di "now-casting" 
(valutazione del livello di criticità). 

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 

 Ricevuta comunicazione dalla A.P.C. dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione, ne 
informa i Sindaci dei Comuni interessati e le Comunità Montane e verifica con i Comuni le 
procedure e i collegamenti. 

 Comunica l'avvenuta attivazione della fase di attenzione alle autorità e alle strutture operative 
che fanno parte del C.C.S. e ne verifica la reperibilità. 

 Mantiene informata la A.P.C.. 

PROVINCIA 

 Collabora con il Prefetto ed i Sindaci per l’attivazione degli interventi previsti nel piano 
provinciale di emergenza. 

 Attiva la reperibilità dei propri servizi di protezione civile. 

 Allerta le proprie strutture tecniche di vigilanza e presidio sulla rete stradale e sul territorio. 

COMUNITA’ MONTANA 

 Ricevuta la comunicazione dalle prefetture – UTG della avvenuta attivazione della fase di 
attenzione attiva le misure previste nel piano intercomunale. 

 Allerta i propri tecnici per concorrere all’attività di presidio territoriale e di vigilanza. 

 Trasmette ogni eventuale informazione e valutazione sulle condizioni del territorio alla A.P.C. ed 
a S.T.B. competente. 

ENTI E STRUTTURE PREPOSTE ALLA VIGILANZA E AL PRESIDIO TERRITORIALE 

 (AIPO, S.T.B., CONSORZI DI BONIFICA) 

 Ricevuta dalla A.P.C. la comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione, i 
Responsabili delle strutture a ragion veduta, attivano il servizio di reperibilità che si trasforma in 
servizio h 24 in contemporanea con l'attivazione del Centro Operativo regionale di protezione 
civile. 

 Allertano i propri tecnici per interventi di vigilanza e di presidio nei punti di crisi. 

 Attivato il servizio h 24, trasmettono con continuità ad ARPA SIM e alla A.P.C. i dati idrometrici 
e ogni eventuale informazione e valutazione sulle condizioni del territorio. 

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 Ricevuta dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile la comunicazione dell'avvenuta attivazione 
della fase di attenzione, ne informa i Comandi provinciali interessati e dispone che vengano 
allertati tutti i distaccamenti. 
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COORDINAMENTO REGIONALE CORPO FORESTALE DELLO STATO 

 Ricevuta dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile la comunicazione dell'avvenuta attivazione 
della fase di attenzione, ne informa i Coordinamenti provinciali interessati e dispone che 
vengano allertati i comandi stazione. 

COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

 Ricevuta comunicazione dell’attivazione della fase di attenzione informa i referenti delle 
squadre specialistiche. 

 

LA FASE DI ATTENZIONE TERMINA: 

1. a seguito del ricevimento della comunicazione della cessazione della fase di attenzione da 
parte della Prefettura, con il ritorno al PERIODO ORDINARIO; 

2.  a seguito del ricevimento della comunicazione di attivazione della FASE DI PREALLARME, od  
a seguito del peggioramento delle condizioni meteo tale da far ritenere probabile l’insorgenza di 
situazioni critiche.   

 

R
ischio Idrogeologico – F

ase di attenzione 



Piano di Emergenza comunale di Protezione Civile – MANUALE OPERATIVO 
 

 14 

 

 

COMUNE: 

il Sindaco (o suo delegato) Ricevuta dal prefetto l'informazione dell'avvenuta attivazione della fase 
di preallarme: 

 dispone l’istituzione di un presidio continuativo presso il C.O.C., attivando i referenti delle 
funzioni: 4 (Materiali e mezzi) e 7 (Strutture operative locali - viabilità) e le altre funzioni ritenute 
necessarie per fronteggiare l'evento atteso (F.1 già attivata); 

 verifica la reperibilità dei responsabili delle altre funzioni di supporto e li mantiene aggiornati 
circa l’evoluzione dei fenomeni; 

 mantiene i contatti con la Prefettura, il Servizio protezione civile della Provincia, il Centro 
Operativo Regionale per la protezione civile (C.O.R.) per informarli sull’evoluzione dei 
fenomeni;  

 si mantiene in contatto e si coordina con la Comunità Montana e con i Sindaci dei Comuni vicini 
interessati; 

 verifica la reperibilità e mette in preallarme il personale impiegabile in caso di necessità; 

 informa della situazione in atto tutte le strutture operative ed i servizi pubblici (Stazione 
Carabinieri, Stazione CFS, Distaccamento VV.F., Croce Rossa, PA, Volontariato); 

 dispone l’annullamento di eventuali manifestazioni che comportino un’elevata concentrazione di 
popolazione (mercato, sagre, fiere ecc.); 

 valuta la necessità di interrompere le attività scolastiche; 

 valuta la necessità di avvisare preventivamente la popolazione, le aziende, le strutture 
pubbliche potenzialmente coinvolgibili dall’evento in atto ed eventualmente ne dispone 
l’informazione tramite telefono o megafono installato sulle auto di servizio della polizia 
municipale; 

 si assicura che i referenti delle funzioni previste nel C.O.C. predispongano le azioni di 
competenza in conformità al piano ed in relazione allo scenario atteso; 

 partecipa alle attività del C.O.M. nel caso il Prefetto decida di istituirlo. 

Il referente della Funzione Tecnica e di Pianificazione (F1): 

 analizza i dati provenienti dalle reti di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico 
mantenendo anche i contatti con gli Enti gestori di tali reti per eventuali approfondimenti; 

 individua le aree a rischio per l’evento in corso e ne dà comunicazione al Sindaco; 

 verifica che le imprese che stiano eventualmente eseguendo interventi in aree a rischio (in 
alveo, su versanti instabili ecc.) abbiano cessato i lavori e messo in sicurezza personale e 
mezzi; 

 istituisce un servizio di ricognizione del territorio da parte delle strutture tecniche comunali, della 
Polizia Municipale ed eventualmente membri delle associazioni di volontariato, onde verificare 
l’insorgere di situazioni di pericolo; 

 se lo ritiene necessario, richiede al Servizio Tecnico di Bacino, al Consorzio di Bonifica ed alla 
Comunità Montana l’invio di tecnici per l’esecuzione di sopralluoghi e valutazioni circa 
l’evoluzione dei fenomeni; 

FASE DI PREALLARME 
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 informa costantemente il Sindaco circa l’evoluzione dei fenomeni e le iniziative intraprese. 

Il referente della Funzione Materiali e Mezzi (F4): 

 verifica la disponibilità dei mezzi e dei materiali necessari per fronteggiare eventuali situazioni di 
emergenza; 

 attiva gli operai reperibili e preavverte le Ditte di fiducia per le manutenzioni. 

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (A.P.C.) 

 Comunica l'avvenuta attivazione della fase di attenzione ed i relativi aggiornamenti ai soggetti ai 
soggetti interessati e territorialmente competenti2 e ne informa l'Assessore regionale delegato. 

 Provvede al costante aggiornamento delle valutazioni sulla base dei dati pluviometrici ed 
idrometrici trasmessi anche dall'ARPA SIM Centro funzionale, e delle informazioni provenienti 
dal territorio. 

 Attiva il servizio h 24 del Centro Operativo Regionale. 

 Si mantiene in costante collegamento con gli enti e le strutture preposte alla vigilanza. 

 Tiene costantemente informati sull'evolversi della situazione meteorologica, pluviometrica ed 
idrometrica, i soggetti elencati nella tabella A. 

 Allerta i Servizi tecnici regionali interessati all’attività di presidio territoriale (S.T.B. e S.G.S.S.) 
anche al fine della loro confluenza nel C.C.S. e, a ragion veduta, nei C.O.M.; allerta le altre 
strutture regionali interessate al concorso e le organizzazioni di volontariato. 

 Attiva, se del caso, la Commissione Regionale Grandi Rischi idrogeologici. 

 Valuta, in relazione all'evoluzione delle precipitazioni, dei dati idrometrici e delle previsioni 
meteorologiche e sulla base delle informazioni provenienti dal territorio, sentiti i Prefetti, le 
Province ed i Sindaci, l'avvio di attività propedeutiche alla gestione dell'emergenza. 

 Richiede ai Prefetti di allertare gli Enti gestori di dighe e di dare disposizioni sulle misure da 
attivare in caso di passaggio alla fase di allarme. 

 Dichiara e comunica la cessazione della fase di preallarme sulla base dei dati idrometrici, 
pluviometrici, delle previsioni meteorologiche e delle informazioni provenienti dal territorio. 

ARPA SIM CENTRO FUNZIONALE 

 Mantiene il servizio h 24 e aggiorna con continuità e trasmette a ragion veduta alla A.P.C. i dati 
pluviometrici, idrometrici, di "now-casting" e, con la frequenza più ravvicinata possibile, le 
previsioni meteorologiche. 

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 

 Ricevuta comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di preallarme, convoca 
immediatamente il C.C.S. in composizione ristretta (F1, V.V.F., Forze dell'ordine, 
rappresentante S.T.B., Provincia) riservandosi di convocare i rappresentanti dei rimanenti Enti, 
che devono assicurare la pronta reperibilità, in caso di evoluzione negativa degli eventi in atto. 

 Convoca i C.O.M., anch'essi nella stessa composizione ristretta e con la partecipazione dei 
Comuni (affidandone di norma il coordinamento al Sindaco del Comune principale) verificano 
l’attivazione dei C.O.C. 

                                                           
2
 Dipartimento Protezione Civile, ARPA SIM Centro funzionale, Prefettura-U.T.G., Servizio Tecnico di 

Bacino, S.G.S.S., Consorzi di Bonifica, Provincia,  Direzione regionale VV.F / Comandi provinciali VV.F., 

Coordinamento provinciale volontariato di Protezione Civile, Coordinatore regionale C.F.S., Registro 

Italiano Dighe (R.I.D.) 
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 Dispone, in coordinamento con le Province, i C.O.M. e i C.O.C., l'allertamento delle strutture 
operative e verifica l'attivazione degli interventi di preparazione all'emergenza previsti nel piano 
provinciale e nei singoli piani comunali. 

 Allerta gli Enti gestori di dighe e da disposizioni sulle misure da attivare in caso di passaggio 
alla fase di allarme, sulla base delle informazioni e dati forniti dalla A.P.C.. 

 Informa la A.P.C. circa l'insorgenza di eventuali difficoltà o problemi che richiedano interventi da 
parte delle strutture regionali. 

PROVINCIA 

 Invia propri rappresentanti nel C.C.S. e concorre alle decisioni e azioni. 

 Attiva a ragion veduta il servizio h 24 da parte delle strutture tecniche e di protezione civile. 

 Concorre all’attività di presidio assicurando la vigilanza della rete stradale e del territorio 
segnalando ogni problema alla A.P.C., C.C.S. e C.O.M. 

 Ricevuta dalle strutture preposte alla vigilanza la richiesta di concorso da parte del volontariato 
di protezione civile per attività di presidio, sentita la Prefettura attiva in tal senso il 
coordinamento provinciale del volontariato. 

COMUNITA’ MONTANA 

 Ricevuta la comunicazione dalla Prefettura – UTG della avvenuta attivazione della fase di 
preallarme attiva le misure previste nel piano intercomunale e partecipa all’attività dei C.O.M.. 

 Coadiuva gli Enti preposti, per l’attività di presidio territoriale e di vigilanza. 

 Trasmette con continuità informazioni e valutazioni sulle condizioni del territorio alla A.P.C. ed a 
STB competente. 

ENTI E STRUTTURE PREPOSTE ALLA VIGILANZA E AL PRESIDIO TERRITORIALE 

 (AIPO, S.T.B., CONSORZI DI BONIFICA) 

 A ragion veduta attivano il servizio h 24, se non già avvenuto nella fase di attenzione. 

 Comunicano alla A.P.C. e ai C.C.S. territorialmente competenti, con continuità, i dati idrometrici 
relativi ai bacini di competenza e le relative valutazioni. 

 Dispongono la partecipazione alle riunioni dei C.C.S. di propri funzionari anche in 
rappresentanza della A.P.C.. 

 Attivano il servizio di vigilanza e di presidio territoriale con particolare riferimento ai punti critici 

 e segnalano immediatamente alla A.P.C. e ai C.C.S. territorialmente competenti ogni eventuale 
pericolo incombente. 

 Forniscono alla A.P.C. specifiche proposte sulle operazioni da eseguire nelle dighe e negli 
invasi che insistono nei bacini di competenza, in relazione allo stato dei fiumi. 

 Ove necessario, chiedono alla provincia di attivare l’intervento del coordinamento provinciale 
del 

 volontariato di protezione civile ai fini del concorso all’attività di presidio e ne danno 
comunicazione alla A.P.C.. 

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  

 Confluisce nei C.C.S. e, ove previsto, nei C.O.M. e nei C.O.C.; 
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 Allerta i Comandi provinciali per predisporre le operazioni di partenza delle Sezioni Operative 
previste nel piano particolare. 

COORDINAMENTO REGIONALE CORPO FORESTALE DELLO STATO  

 Confluisce nei C.C.S. e, ove previsto, nei C.O.M. e nei C.O.C.; 

 Dispone d’intesa con le amministrazioni locali e con il servizio tecnico di bacino che il proprio 
personale concorra al servizio di vigilanza e sopralluoghi dei tratti critici della rete fluviale di 
bonifica e dei versanti (attività di presidio territoriale); 

COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

 Ricevuta comunicazione dell’attivazione della fase di preallarme predispone le azioni 
necessarie a garantire l’intervento delle squadre specialistiche, coadiuvando le strutture 
preposte, per il presidio territoriale e la vigilanza. 

 

LA FASE DI PREALLARME TERMINA: 

- a seguito del ricevimento della comunicazione della cessazione della fase di PREALLARME da 
parte della Prefettura, con il ritorno alla FASE DI ATTENZIONE od al PERIODO ORDINARIO; 

- a seguito del ricevimento della comunicazione di attivazione della FASE DI ALLARME, od  a 
seguito del peggioramento delle condizioni meteo e all’insorgenza di situazioni critiche sul 
territorio. 

Nel caso ne avesse disposto il preallertamento, il Sindaco disporrà con sollecitudine la 
comunicazione del cessato preallarme alla popolazione. 
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COMUNE:  

il Sindaco (o suo delegato): 

 dispone l’attivazione del C.O.C. al completo e la convocazione del personale per la gestione H 
24 della sala operativa; 

 mantiene i contatti con il C.C.S. presso la Prefettura (il C.O.M. se attivato), il Servizio protezione 
civile della Provincia, il Centro Operativo Regionale per la protezione civile (C.O.R.) per 
informarli sull’evoluzione dei fenomeni, richiedendo se necessario il concorso di ulteriori uomini 
e mezzi e delle Strutture operative; 

 si mantiene in contatto e si coordina con la Comunità Montana e con i Sindaci dei Comuni vicini 
interessati; 

 richiede il concorso del volontariato, tramite il responsabile della F3, attraverso la Provincia e la 
Prefettura, informandone il C.O.R.; 

 richiama in servizio il personale che ritiene indispensabile; 

 emana tutti i provvedimenti atti a garantire l’incolumità della popolazione e dei beni (ordinanze 
di evacuazione, sgombero di edifici a rischio, chiusura strade/ponti, chiusura scuole ecc.); 

 dispone l’evacuazione della popolazione dalle aree a rischio in relazione all’evento in atto. 

Il referente della Funzione Tecnica e di Pianificazione (F1): 

 continua ad analizzare i dati provenienti dalle reti di monitoraggio meteorologico e 
idropluviometrico mantenendo anche i contatti con gli Enti gestori di tali reti per eventuali 
approfondimenti; 

 raccoglie le informazioni circa gli eventi in atto sul territorio, anche tramite i servizi di 
ricognizione attivati, e dispone tutti gli interventi che ritiene necessari per mitigare gli effetti dei 
dissesti in atto; 

 se lo ritiene necessario, richiede al Servizio Tecnico di Bacino, al Consorzio di Bonifica ed alla 
Comunità Montana l’invio di tecnici per l’esecuzione di sopralluoghi e valutazioni circa 
l’evoluzione dei fenomeni; 

 dispone l’esecuzione di primi interventi a carattere preventivo per evitare dissesti idrogeologici 
rilevanti; 

 informa costantemente il Sindaco circa l’evoluzione dei fenomeni e le iniziative intraprese; 

Il referente della Funzione Sanità, Assistenza sociale, Veterinaria (F2) 

 nel caso sia stata ordinata l’evacuazione di parte della popolazione, verifica se nelle aree da 
evacuare risiedano persone disabili o comunque soggette a terapie particolari e si preoccupa di 
verificarne le esigenze particolari; 

 nel caso sia stata ordinata l’evacuazione di parte della popolazione, richiede alle Organizzazioni 
sanitarie l’invio di personale delle presso le aree di accoglienza. 

Il referente della Funzione Volontariato (F3) 

 invia volontari presso le aree di attesa e di accoglienza per assistere la popolazione, 
coordinandosi con la F9 (Assistenza alla popolazione); 

FASE DI ALLARME 
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 invia volontari presso i cancelli stradali per agevolare il deflusso della popolazione, 
coordinandosi con la F7 (Strutture operative locali-viabilità); 

Il referente della Funzione Materiali e Mezzi (F4): 

 si mette a disposizione del COC per soddisfare richieste inerenti materiali, mezzi, attrezzature 
speciali ecc; 

 sulla base delle esigenze, inoltra richiesta di mezzi/materiali a: Comunità Montana per il 
reperimento delle risorse presso altri Comuni del comprensorio, S.O.P. (presso Prefettura), 
C.O.M. se attivato; 

Il referente della Funzione Servizi essenziali (F5): 

 attiva il monitoraggio di pozzi, depuratori, impianti comunali, anche attraverso gli Enti gestori dei 
servizi essenziali, che verranno preallertati circa la possibile necessità di interventi di 
emergenza per il ripristino dei servizi. 

 Il referente della Funzione Censimento danni (F6) 

 si mette a disposizione del COC, disponendo eventualmente l’esecuzione di sopralluoghi per 
verificare le segnalazioni ricevute; 

Il referente della Funzione Strutture Operative locali-viabilità (F7): 

 si coordina con la competente stazione dei Carabinieri per coadiuvare le eventuali operazioni di 
evacuazione e predisporre l’eventuale attivazione di cancelli stradali; 

 verifica le condizioni della rete stradale e, nel caso individui pericoli incombenti, ne informa il 
Sindaco affinché disponga la chiusura della strada interessata; 

 individua percorsi alternativi nel caso alcune strade risultino impercorribili; 

 collabora con il referente della F9 (Assistenza alla popolazione) per avvisare direttamente le 
famiglie da evacuare. 

Il referente della Funzione telecomunicazioni (F8) 

 verifica la funzionalità dei contatti con tutti i soggetti radiomuniti. 

Il referente della Funz. Assistenza alla popolazione ed attività scolastica (F9):  

 verifica la funzionalità delle aree di accoglienza; 

 avvisa le famiglie da evacuare dalle aree a rischio, mettendo loro a disposizione dei volontari 
per le operazioni; 

 attiva l’assistenza alla popolazione presso le aree di attesa e successivamente presso le aree di 
accoglienza; 

 nel caso vi siano frazioni isolate, si  mette in contatto con la popolazione ivi residente e si 
occupa di soddisfarne i bisogni essenziali; in particolare verifica con il responsabile della F2 se 
in tali frazioni risiedano persone disabili o comunque soggette a terapie mediche particolari; 

 nel caso sia stata ordinata l’evacuazione di parte della popolazione, contatta il responsabile 
della F2 per verificare se nelle aree da evacuare vi siano persone disabili o comunque soggette 
a terapie particolari; 

 nel caso sia stata ordinata l’evacuazione di parte della popolazione, contatta il responsabile 
della F2 per richiedere l’invio delle Organizzazioni sanitarie presso le aree di accoglienza. 

Il referente della Funzione Segreteria d’emergenza (F10) 
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 si mette a disposizione del C.O.C. per la gestione degli aspetti amministrativi, economici e legali 
dell’emergenza, in particolare assicurando il proprio sostegno al Sindaco nella redazione di 
ordinanze; 

 si occupa dell’ organizzazione della turnazione del personale comunale durante l'emergenza. 

 

LA POPOLAZIONE INTERESSATA 

1. Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi trasmessi dal Comune e dalle Strutture 
operative. 

2. Esegue tutte le istruzioni provenienti dall’Agenzia di Protezione Civile; 

3. Si prepara all’eventuale evacuazione, attuando tutti i comportamenti previsti dalla pianificazione 
e dall’addestramento. 

 

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (A.P.C.) 

 Comunica l'avvenuta attivazione della fase di attenzione ed i relativi aggiornamenti ai soggetti ai 
soggetti interessati e territorialmente competenti3 e ne informa l'Assessore regionale delegato. 

 Tiene costantemente informati i soggetti della Tabella A sull'evolversi della situazione 
meteorologica, pluviometrica ed idrometrica e delle informazioni sul territorio trasmesse dagli 
Enti e strutture preposte al presidio territoriale ed alla vigilanza. 

 Mantiene, anche attraverso i rappresentanti dei servizi regionali, contatti costanti con i C.C.S. 
ed i C.O.M;. 

 Adotta le misure di competenza regionale previste nei piani di emergenza. 

 Attiva gli interventi per la valutazione dei danni 

 Informa i Prefetti sulle disposizioni agli Enti gestori di dighe. 

 Dichiara e comunica la cessazione della fase di allarme sulla base dei dati pluviometrici e 
idrometrici, delle previsioni meteorologiche e delle informazioni provenienti dal territorio. 

 A ragion veduta dispone l’attivazione e l’invio della Colonna Mobile Integrata. 

ARPA SIM CENTRO FUNZIONALE 

 Mantiene il servizio h 24 e aggiorna con continuità e trasmette a ragion veduta alla A.P.C. i dati 
pluviometrici, idrometrici, di "now-casting" e, con la frequenza più ravvicinata possibile, le 
previsioni meteorologiche. 

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 

 Ricevuta comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di allarme, convoca il C.C.S e i 
C.O.M. in composizione completa e verifica che siano attivati gli interventi di soccorso 
necessari. 

 Verifica che i Sindaci abbiano attivato i C.O.C. e le azioni previste nei piani comunali di 
emergenza. 

                                                           
3
 Dipartimento Protezione Civile, ARPA SIM Centro funzionale, Prefettura-U.T.G., Servizio Tecnico di 

Bacino, S.G.S.S., Consorzi di Bonifica, Provincia,  Direzione regionale VV.F / Comandi provinciali VV.F., 

Coordinamento provinciale volontariato di Protezione Civile, Coordinatore regionale C.F.S., Registro 

Italiano Dighe (R.I.D.) 
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 Adotta ogni misura ulteriore, eventualmente necessaria, atta a garantire l'efficacia degli 
interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione e dispone se del caso idonee misure 
integrative. 

 Informa la S.P.C. circa l'insorgenza di eventuali difficoltà e problemi che richiedano interventi da 
parte delle strutture regionali. 

PROVINCIA 

 Partecipa all'attività dei C.C.S. e concorre agli interventi per l'assistenza alle popolazioni. 

 Mantiene la vigilanza sulla rete stradale e sul territorio ed attua gli interventi di urgenza nei 
settori di competenza. 

 Concorre, con il coordinamento della A.P.C., all'attività per il censimento dei danni, in corso 
d’evento e nella fase post evento. 

COMUNITA’ MONTANA 

 Ricevuta la comunicazione dalla Prefettura-UTG della avvenuta attivazione della fase di allarme 
attiva le misure previste nel piano intercomunale e partecipa all’attività dei C.O.M.. 

 Concorre all’attività di censimento dei danni, in corso d’evento e nella fase post evento. 

 Trasmette con continuità informazioni e valutazioni sulle condizioni del territorio alla A.P.C. ed a 
S.T.B. competente. 

 Concorre con i Sindaci per l’attivazione di tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica 
e privata incolumità. 

ENTI E STRUTTURE PREPOSTE ALLA VIGILANZA E AL PRESIDIO TERRITORIALE 

(AIPO, S.T.B., CONSORZI DI BONIFICA) 

 Mantengono il servizio h 24 e aggiornano continuamente la A.P.C. e i C.C.S. interessati, 
sull'evoluzione della situazione idrometrica e del territorio vigilato. 

 Garantiscono il servizio di piena e la vigilanza nei punti critici dei corsi d'acqua e dei versanti, 
mantenendone costantemente informato la A.P.C. e i C.C.S.. 

 Provvedono , d'intesa con la A.P.C., ad attuare interventi urgenti per la rimozione di pericoli 
incombenti e di riduzione del rischio. 

 Forniscono ai C.C.S. e, a ragion veduta ai C.O.M., ogni assistenza tecnica. 

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  

 Dispone l'invio delle squadre disponibili sul territorio e ne coordina l'impiego nell'attività di 
soccorso tecnico urgente; 

 In caso di necessità, richiede alle competenti strutture del Ministero dell'Interno, l'invio di 
colonne mobili dei VV.F. da altre regioni; 

 Segnala al prefetto e alla Agenzia Regionale di Protezione Civile ogni problema o difficoltà, con 

 particolare riferimento ad eventuali situazioni di pericolo incombente. 

COORDINAMENTO REGIONALE CORPO FORESTALE DELLO STATO 

 Dispone affinché i coordinamenti ed i comandi assicurino la vigilanza ed i sopralluoghi in 
coordinamento con i servizi tecnici di bacino 
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COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

 Ricevuta comunicazione dell’attivazione della fase di allarme garantisce, con squadre 
specializzate il concorso operativo alle strutture istituzionali preposte agli interventi. 

 

   LA FASE DI ALLARME TERMINA:                

- a seguito del ricevimento della comunicazione della cessazione della fase di ALLARME da 
parte della Prefettura, con il ritorno alla FASE DI PREALLARME od al PERIODO ORDINARIO a 
seconda della situazione; 

- al verificarsi di eventi che colpiscono il territorio, di gravità tale da far scattare la FASE DI 
EMERGENZA. 

Il Sindaco si preoccuperà con sollecitudine di disporre la comunicazione del cessato 
allarme alla popolazione. 
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La fase di emergenza viene attivata durante l’accadimento dell’evento calamitoso 
(esondazione, frana ecc.) o nel periodo immediatamente successivo e prosegue fino al ripristino 
delle condizioni di normalità. 

COMUNE: 

il Sindaco (o suo delegato): 

 adotta qualsiasi misura atta a ridurre le conseguenze dell’evento; 

 inoltra richiesta di soccorsi alla Sala Operativa della Comunità montana nel caso l’evento non 
sia fronteggiabile con le sole risorse a disposizione del Comune; 

 comunica costantemente l’evoluzione dei fenomeni  e le iniziative intraprese alla Prefettura ed 
alla Sala Operativa della Comunità montana; 

 predispone le proprie strutture per dare tempestiva attuazione ai provvedimenti regionali ed alle 
ordinanze ministeriali, eventualmente adottati a seguito della situazione di emergenza in atto. 

Il referente della Funzione Tecnica e di Pianificazione (F1): 

 continua ad analizzare i dati provenienti dalle reti di monitoraggio meteorologico e 
idropluviometrico mantenendo anche i contatti con gli Enti gestori di tali reti per eventuali 
approfondimenti; 

 compie una prima valutazione circa gli eventi in atto sul territorio, al fine di stabilire le priorità 
degli interventi da effettuare; 

 accerta l’eventuale l’isolamento di frazioni o case sparse abitate a causa dell’interruzione della 
viabilità, in tal caso informa il Sindaco ed il responsabile della F9 (Assistenza alla popolazione). 

 dispone tutti gli interventi che ritiene necessari per mitigare gli effetti dei dissesti in atto, dando 
la priorità al ripristino della viabilità; 

 coordina le proprie azioni con le attività di soccorso tecnico urgente, svolto dai Vigili del Fuoco; 

 se lo ritiene necessario, richiede alla Comunità Montana l’invio di tecnici per l’esecuzione di 
sopralluoghi e valutazioni circa l’evoluzione dei fenomeni; 

 informa costantemente il Sindaco circa l’evoluzione dei fenomeni e le iniziative intraprese; 

Il referente della Funzione Sanità, Assistenza sociale, Veterinaria (F2) 

 se lo ritiene necessario concerta con le organizzazioni sanitarie l’allestimento di punti di primo 
soccorso sul territorio; 

 coordina le operazioni di evacuazione dei disabili; 

 collabora con il responsabile di F9 per reperire sistemazione idonee ai disabili evacuati; 

 se lo ritiene necessario richiede al Sindaco l’attivazione della reperibilità delle farmacie locali. 

Il referente della Funzione Volontariato (F3) 

 accoglie i volontari eventualmente inviati dalla Coordinamento Provinciale del Volontariato, 
registrandone le presenze, stabilendone la modalità di impiego; 

 invia volontari presso le aree di attesa e di accoglienza per assistere la popolazione, 
coordinandosi con la F9 (Assistenza alla popolazione); 

FASE DI EMERGENZA 
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 invia volontari presso i cancelli stradali per agevolare il deflusso della popolazione, 
coordinandosi con la F7 (Strutture operative locali-viabilità); 

Il referente della Funzione Materiali e Mezzi (F4): 

 si mette a disposizione del COC per soddisfare richieste inerenti materiali, mezzi, attrezzature 
speciali ecc; le interruzioni dei servizi 

 sulla base delle esigenze, inoltra richiesta di mezzi/materiali a: Comunità Montana per il 
reperimento delle risorse presso altri Comuni del comprensorio, S.O.P. (presso Prefettura), 
C.O.M. se attivato; 

Il referente della Funzione Servizi essenziali (F5): 

 si occupa del ripristino dei servizi interrotti, contattando gli Enti gestori dei Servizi; 

 comunica al Sindaco ed ai responsabili delle funzioni 6 e 9 (Censimento danni e Assistenza alla 
popolazione) le situazioni di interruzione dei servizi, al fine di quantificare i danni e provvedere 
ad assistere la popolazione coinvolta. 

Il referente della Funzione Censimento danni (F6) 

 predispone un servizio di censimento dei danni coordinandosi con il responsabile della F1 
(Tecnico – scientifica), impiegando eventualmente anche risorse esterne al Comune, e 
comunica costantemente i risultati  al Sindaco. 

Il referente della Funzione Strutture operative locali - viabilità (F7): 

 si coordina con la competente stazione dei Carabinieri per coadiuvare le eventuali ulteriori 
operazioni di evacuazione; 

 attiva, in corrispondenza  dei nodi strategici della viabilità, dei cancelli stradali per favorire il 
flusso dei mezzi di soccorso e l’evacuazione dai luoghi a rischio; 

 verifica le condizioni della rete stradale coordinandosi con i responsabili delle funzioni 1 
(Tecnico-scientifica) e 6 (Censimento danni), nel caso individui pericoli incombenti, ne informa il 
Sindaco affinché disponga la chiusura della strada; 

 collabora con il referente della F9 (Assistenza alla popolazione) per avvisare le famiglie ancora 
da evacuare. 

Il referente della Funzione telecomunicazioni (F8) 

 verifica la funzionalità dei contatti con tutti i soggetti radiomuniti; 

 in caso di interruzioni delle comunicazioni telefoniche sia via cavo che cellulari, contatta i gestori 
dei servizi per gli interventi di ripristino; 

 in caso di necessità, organizza l’attivazione di sistemi di comunicazione alternativi via radio con 
il supporto di personale dell’A.R.I. (Associazione radioamatori). 

Il referente della Funzione Assistenza alla popolazione (F9):  

 avvisa le famiglie ancora da evacuare dalle aree a rischio, mettendo loro a disposizione dei 
volontari per le operazioni; 

 verifica le necessità della popolazione presso le aree di attesa / di accoglienza e provvede a 
che vengano soddisfatte le esigenze connesse al vitto, all’alloggio ed all’assistenza sanitaria (in 
collaborazione con il responsabile di F2); 

 nel caso alcune frazioni siano rimaste isolate, si mette in contatto con la popolazione ivi 
residente e si occupa di soddisfarne i bisogni essenziali; in particolare verifica con il 
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responsabile della F2 (Sanità, assistenza sociale e veterinaria) se in tali frazioni risiedano 
persone disabili o comunque soggette a terapie particolari; 

 nel caso sia stata interrotta l’attività scolastica, si occupa del trasporto degli alunni e del 
personale, in coordinamento con il responsabile della F4 (Materiali e mezzi) 

 nel caso sia stata ordinata l’evacuazione di parte della popolazione, contatta il responsabile 
della F2 (Sanità, assistenza sociale e veterinaria) per verificare se nelle aree da evacuare vi 
siano persone disabili o comunque soggette a terapie particolari; 

 si occupa del vettovagliamento dei soccorritori. 

Il referente della Funzione Segreteria d’emergenza (F10) 

 si mette a disposizione del C.O.C. per gestione degli aspetti amministrativi, economici e legali 
dell’emergenza, in particolare assicurando il proprio sostegno al Sindaco nella redazione di 
ordinanze; 

 si occupa dell’ organizzazione della turnazione del personale comunale durante l'emergenza. 

LA POPOLAZIONE INTERESSATA 

 Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi trasmessi dal Comune e dalle Strutture 
operative. 

 Esegue tutte le istruzioni provenienti dall’Agenzia di Protezione Civile; 

 Nel caso sia coinvolta da ordinanze di evacuazione – sgombero, abbandona la propria 
abitazione e si reca presso l’area di attesa o di accoglienza prevista dalla pianificazione. 

 

EVENTO SENZA PREANNUNCIO 

Si deve considerare anche la possibilità che si verifichino eventi senza preannuncio 

(provocati ad esempio da piogge a carattere convettivo particolarmente intense in aree limitate del 

territorio, da allagamenti in aree non individuate preventivamente come critiche, da movimenti 

franosi improvvisamente attivatisi). 

In tali casi devono essere immediatamente attivate tutte le azioni previste nelle fasi di allarme e di 

emergenza, elencate in precedenza, con priorità per quelle necessarie per la salvaguardia 

dell’incolumità delle persone, dandone immediata informazione al Prefetto, alla Provincia, al 

Centro Operativo Regionale della Protezione Civile. 
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PREMESSA 
 

Le attività connesse al rischio sismico ed afferenti all'ambito della pianificazione dell'emergenza di 
protezione civile, si possono suddividere in attività ordinarie e attività connesse alla gestione 
dell'emergenza.  

Il periodo ordinario è caratterizzato principalmente dalle seguenti attività:  

1. sorveglianza sismica svolta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Ente 
competente della Rete Accelerometrica Nazionale (RAN);   

2. aggiornamento dei Piani di Emergenza di protezione civile a tutti i livelli, soprattutto 
riguardo ai Censimenti Risorse (in paricolare aree e strutture d'emergenza) ed Elementi a 
rischio; 

3. esecuzione delle verifiche tecniche per la messa in sicurezza degli edifici di interesse 
strategico e delle opere infrastrutturali  (OPCM 3274/2003), con priorità alle scuole;  

4. informazione e formazione alla popolazione (lezioni nelle scuole, incontri nei punti di 
aggregazione, distribuzione di materiale divulugativo ecc). 

Per le caratteristiche proprie di questa tipologia di rischio non è possibile scandire gli interventi in 
fasi di Attenzione, Preallarme ed Allarme, come solitamente avviene in relazione ai diversi livelli di 
criticità per le altre tipologie di rischio affrontate nella pianificazione dell'emergenza. Il terremoto 
anzi è di rapido impatto, nel momento stesso in cui avviene comporta direttamente uno stato di 
allarme/emergenza. 

Per questo la struttura del modello di intervento è costituita da un'unica fase di Allarme -
Emergenza. 

In caso di evento sismico si entra immediatamente in fase di allarme (non è prevista la 
dichiarazione dello stato di allarme da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo).  

In primo luogo sono attivate le comunicazioni con gli altri enti secondo le modalità e nelle forme 
delineate nel modello di intervento. 

Successivamente, avendo accertato che l'evento sismico non abbia causato danni a persone o 
cose, si ritorna alla fase di normalità; in caso contrario, permane la fase di allarme, su 
comunicazione della Prefettura,  si dimensionano le attività sulla base dei diversi scenari di evento 
verificatisi.  

Tale scenario corrisponde ad un sisma  di intensità maggiore o uguale al VII/VIII grado scala MCS 
che per la gravità delle conseguenze implica il coordinamento delle attività di soccorso ed 
emergenza. In questo caso, dopo le attività previste nella fase di allarme, la Prefettura istituisce il 
CCS, la SOP e i COM se ritenuto necessario, mentre i Sindaci dei Comuni interessati dal sisma 
convocheranno il COC. Nel caso l'evento sismico abbia coinvolto più province e regioni, si 
attiveranno il COR e la Di.Coma.C.. Saranno queste strutture, una volta attivate, a coordinare tutti 
gli interventi secondo quanto previsto dai rispettivi Piani.  

Il seguente modello di intervento sarà appicato in modo flessibile rispetto al risentimento provocato 
da ogni singolo evento sismico, poichè gli effetti del terremoto - a seconda della magnitudo, 
profondità ipocentrale, distanza epicentrale, condizioni locali del sottosuolo e caratteristiche 
strutturali degli edifici – posso variare dal semplice avvertimento da parte della popolazione, alle 
lievi lesioni strutturali, fino ai crolli degli edifici ed  ai danneggiamenti delle reti infrastrutturali 
(acqua, luce, gas, fogne) e le reti della viabilità. 

E' evidente che qualora questo costituisse causa o concausa dello scatenarsi di eventi legati ad 
altre tipologie di rischio (idraulico, idrogeologico, industriale) andranno attivate tutte le procedure 
relative al nuovo evento calamitoso, secondo le modalità descritte nei corrispondenti piani stralcio 
provinciali.  
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PRINCIPALI ATTIVITA’ DI GESTIONE DELL'EVENTO: 
 

→ attivazione delle prime comunicazioni 

→ flussi dei rapporti informativi 

→ assistenza – soccorso - ripristino viabilita’ 
→ censimento danni 

→ attivazioni dei coc, com, ccs, sop – sistema di comando e controllo 

→ MassMedia e informazione 

 

ATTIVAZIONE DELLE PRIME COMUNICAZIONI 

Ogni Ente, appena avvertito o venuto a conoscenza di un sisma che ha coinvolto il territorio 
provinciale, se interrotti gli ordinari sistemi di comunicazione, deve attivare il proprio sistema locale 
di comunicazione radio per ricevere informazioni in merito ai parametri dell'evento.  

L'U.O. di Protezione Civile, in collaborazione con la Prefettura, verifica immediatamente, qualora si 
verificassero guasti o intasamenti alle comunicazioni telefoniche, l'attivazione da parte di tutti gli 
enti  del sistema radio per avere una comunicazione efficace ed alternativa in grado di mantenere 
attivi i contatti con gli Enti locali e le altre strutture che operano in protezione civile e tra tutti gli enti 
e le strutture coinvolte.  

Il Coordinamento provinciale del Volontariato contatta i radioamatori e ne disporre la dislocazione 
sul territorio a supporto delle sale operative comunali e provinciali nel caso risultino necessarie ad 
integrazione del sistema radio locale.  
 

FLUSSI DEI RAPPORTI INFORMATIVI  

Nella pagina seguente sono descritti i diagrammi di flusso delle principali informazioni tra Enti e 
Strutture preposte al monitoraggio degli eventi, ed al coordinamento ed al superamento delle 
emergenze. 

Legenda delle abbreviazioni usate nei grafici: 

PC – Protezione civile 

INGV – Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia 

APC – Agenzia Regionale di Protezione Civile 

USSN – Ufficio Servizio Sismico Nazionale 

SGSS – Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna 

STB – Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po 

VVF – Vigili del Fuoco 

COR – Centro Operativo Regionale della APC 

118 – Centrale Operativa 118 Reggio Soccorso (sanitario) 
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Informazione: ELABORATO DELLA PROIEZIONE DEL DANNO POSSIBILE 

USSN – APC - SGSS 

PREFETTURA – PROVINCIA – STB – SINDACI – VVF – CORDINAMENTO VOLONTARIATO DI PC 

A TUTTO ILSISTEMA LOCALE DI PC 

Informazione: SEGNALAZIONI E STIME DELLE RIPERCUSSIONI SU EDIFICI-VIABILITA’-TERRITORIO 

raccolte da POLIZIA MUNICIPALE – TECNICI COMUNALI - CITTADINI 

SINDACI  

COR - PREFETTURA 

Informazione: AGGIORNAMENTO CONTINUO SU ATTIVITA’ E SITUAZIONI MAGGIORMENTE CRITICHE 

ENTI (COMUNI etc.) – STRUTTURE OPERATIVE (118 – VVF – FORZE DELL’ORDINE..) 

PREFETTURA 

Informazione: CARATTERISTICHE E PARAMETRI DEL SISMA 

INGV 

DIPARTIMENTO NAZIONALE PC – AGENZIA REGIONALE PC - PREFETTURA 

PROVINCIA 

118 - COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PC 
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ASSISTENZA – SOCCORSO - RIPRISTINO VIABILITA’ 
Se arrivano delle richieste di intervento da parte di privati o Enti ai VVF, il Capo Turno coordinerà 
l'invio delle squadre sia dalla Sede Centrale sia eventualmente dai Distaccamenti di VVF 
permanenti e volontari.  

La Centrale Operativa 118 Reggio Soccorso riceve tutte le richieste di soccorso sanitario e 
coordina tutti gli interventi di emergenza - urgenza nel territorio provinciale e, per richiesta delle 
altre centrali operative regionali, collabora anche in territorio extraprovinciale.  

Il sistema integrato il 118 Reggio Soccorso, per l'espletamento dei servizi, si avvale di mezzi propri 
e di quelli messi a disposizione da Associazioni/Enti convenzionati (ANPAS e CRI).  

Il 118 ha il compito di attivare la propria organizzazione interna per far fronte alle maxiemergenze 
ed informare dell'allerta ricevuta i Distretti Sanitari dell'AUSL e dell'Azienda Ospedaliera 
Arcispedale Santa Maria Nuova, gli altri ospedali della Provincia e i Pronto Soccorso. 

Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia Provinciale, dopo i primi sopralluoghi, si coordineranno 
per gestire la viabilità locale, predisponendo cancelli ai nodi di accesso alla località colpita e 
organizzando le attività anti-sciacallaggio per le abitazioni evacuate, mentre Il settore viabilità della 
Provincia invia il proprio personale nell'area colpita, coordinandosi con i VVF, per attuare tutte le 
misura idonee sulla rete stradale di competenza. 

Il Sindaco invia squadre di tecnici comunali a prestare assistenza immediata alle persone che si 
sono raccolte nelle Aree di Attesa.  

I competenti enti gestori delle principali reti di servizi (acqua, gas, elettricità, telecomunicazioni, 
ecc.) operano in stretto raccordo con il Comune, per rilevare i danni e tutti gli eventuali mal 
funzionamenti, intervenendo tempestivamente in fase di allarme a risolvere le situazioni più 
critiche, fino al ripristino della normalità.  
 

CENSIMENTO DANNI 

L'ufficio tecnico o il COC, raccolgono le richieste di sopralluogo presentate dai cittadini e le 
segnalazioni dei tecnici comunali e della polizia municipale, ordinandole per priorità e 
segnalandole ai VVF. Le risultanze dei sopralluoghi devono essere sempre comunicate al Sindaco 
che con apposita ordinanza può sancire inagibili gli edifici eventualmente lesionati o prevedere 
interventi di rimozione, puntellamento, riorganizzazione della viabilità.  

Il Corpo Forestale dello Stato, attraverso i comandi stazione, fornisce supporto ai Comuni, per 
effettuare sopralluoghi nei punti critici del territorio, mettendosi a disposizione del COC.  

Il Coordinamento Provinciale del Volontariato mette a disposizione personale volontario per 
affiancare i Comuni e il CFS nei sopralluoghi in punti critici qualora venisse ritenuto necessario.  

Il Sindaco comunicherà alla Provincia, al CCS e al COR l'eventuale necessità di collaborazione 
sull'attività di verifica dell'agibilità degli edifici.  

Presso il COR sarà attivata la funzione censimento danni che coordinerà le relative attività e 
mettendo a disposizione dei COM e dei COC le squadre del "Nucleo di Valutazione Regionale 
per il censimento dell'agibilità degli edifici" (N.V.R.) ricevendo supporto tecnico dal Servizio 
Geologico Sismico e dei Suoli e dall'Ufficio Servizio Sismico Nazionale.  

La Provincia, in accordo con i COC, supporterà il COR nell'organizzazione dei sopralluoghi dei 
tecnici agibilitatori.  

Le attività di censimento danni riguarderanno verifiche di agibilità sugli edifici lesionati dal sisma 
(pubblici, privati e chiese), i controlli sulle aree interessate da fenomeni franosi riattivati. I 
sopralluoghi congiunti si svolgono per edifici vincolati (Sopraintendenza Beni architettonici), attività 
produttive, verifiche particolarmente rischiose (VVF).  

I cittadini, i titolari di attività produttive ed in generale i responsabili dei vari immobili, inoltrano 
istanza di sopralluogo ai rispettivi COC i quali programmano le verifiche di agibilità speditive a 
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seconda dell'urgenza. Tali verifiche speditive generalmente sono eseguite dai VVF, dei tecnici 
comunali o dai professionisti attivati dei Consigli Nazionali di Ingegneri, Architetti e Geometri. 

Qualora si rendesse necessario un sopralluogo tecnico più approfondito, il COC richiede alle 
strutture operative superiori i tecnici abilitati alla compilazione delle schede AeDES (vedi allegato 
6E).    

Qualora un edificio risulti gravemente danneggiato ed inagibile dai sopralluoghi effettuati dal 
Nucleo di Valutazione Regionale, l'amministrazione comunale emette l'ordinanza di sgombero 
dello stesso, occupandosi di predisporre alloggio sostitutivo, se si tratta di abitazione. 
 

ATTIVAZIONI DEI COC, COM, CCS, SOP – SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO 

Il sistema di comando e controllo rappresenta la struttura organizzativa attraverso la quale si 
esercita la direzione unitaria dei servizi di emergenza e soccorso.  

Il Sindaco, non appena avvertito il sisma, assicura un flusso continuo di informazioni verso 
l'Agenzia regionale di Protezione Civile e la Prefettura. Provvede, se necessario, alla 
convocazione del COC (configurato secondo la pianificazione comunale di emergenza) attivando 
tutte o alcune delle nove funzioni previste dal metodo Augustus. Il COC deve coordinare gli 
interventi di competenza comunale assicurando il duplice collegamento tra cittadini e Sindaco, e 
tra Sindaco ed Enti.  

Una volta dichiarata la fase di emergenza la Prefettura può decidere l'immediata costituzione dei 
COM presso le sedi stabilite, in relazione agli ambiti territoriali di risentimento dell'evento sismico, 
per assicurare una migliore gestione e un migliore coordinamento locale degli interventi di 
soccorso alla popolazione e delle successive fasi di verifica di stabilità e censimento danni. I 
Sindaci o un loro delegato per i comuni sede di COM, oppure altre figure nominate dal Prefetto, 
assumono il comando del COM (eventualmente coadiuvati dal personale tecnico competente in 
materia di protezione civile dell'ente stesso) fino all'arrivo di un responsabile designato dalla 
Prefettura.  

Sempre in fase di emergenza la Prefettura può predisporre l'immediata convocazione della SOP 
e del CCS presso la sede della Prefettura o presso sede alternativa. Queste strutture potrebbero 
essere attivate anche per un sisma di media intensità nel caso in cui sia valutato che il 
risentimento sul territorio sia stato tale da richiedere un coordinamento più generale dei vari enti 
che stanno operando separatamente sul territorio.  
 

MASSMEDIA - INFORMAZIONE 

Il Comune, oppure se è operativa la funzione F3 all'interno del COC saranno i rappresentanti 
designati, cura la redazione di periodici comunicati ufficiali da diramare alla popolazione, secondo i 
più usuali strumenti di comunicazione (stampa, radio, televisioni, web), contenenti i parametri 
dell'evento e il quadro generale delle ripercussioni dell’evento per informare sul reale stato della 
situazione, segnalando le zone maggiormente critiche e gli eventuali provvedimenti presi. 

L’informazione ufficiale da parte degli Enti preposti, in fase di allarme ed emergenza, è 
fondamentale per evitare che notizie da fonti incerte o inattendibili che non siano del tutto attinenti 
alla realtà possano creare situazione di ulteriore disagio e panico fra la popolazione. 

La Provincia, in collaborazione con la Prefettura, provvederà a fornire un comunicato contenente 
dati più aggiornati sull'evento accorso ed informazioni relative alla situazione delle comunicazioni, 
della viabilità e dei primi interventi di emergenza effettuati sul territorio provinciale.  
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MODELLO D’INTERVENTO - PROCEDURE 

Livelli di allerta 

Come già affermato il rischio sismico appartiene alla tipologia di rischi non prevedibili, connessi 
cioè ad eventi senza preannuncio e di rapido impatto, che nel momento stesso in cui avvengono 
comportano direttamente un’unica fase di Allarme-Emergenza. 

Il presente Piano opera la scelta che a seguito di un evento sismico di intensità significativa, si 
entra immediatamente in fase di ALLARME (non è prevista la dichiarazione dello stato di allarme 
da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo modello di intervento considera solo azioni strettamente connesse nella gestione di un 

evento di natura sismica. Qualora questo fosse causa o concausa dello scatenarsi di eventi legati 

ad altre tipologie di rischio (idraulico, idrogeologico, industriale) andranno attivate tutte le 

procedure relative al nuovo evento calamitoso, secondo le modalità descritte nei corrispondenti 

piani comunali.  

prosegue la fase di 

ALLARME-EMERGENZA 

si accerta che l’evento sismico non ha 
causato danni alle persone e/o alle cose 
 

pervengono notizie di danno 
a persone e/o cose 
 

ritorno alla fase di 

NORMALITA’ 

attivazione della fase di 

ALLARME-EMERGENZA 
 

si verifica un evento sismico avvertito in 
modo distinto dalla popolazione 

SCENARIO 

a seguito di un evento sismico vengono segnalati danni a persone e/o cose con intensità 
massima attesa pari o superiore al grado VII/VIII della Scala MCS che per la gravità delle 
conseguenze implica il coordinamento delle attività di soccorso ed emergenza. 

In questo caso, dopo le attività previste nella fase di allarme: 

– la Prefettura istituisce il CCS, la SOP e i COM se ritenuto necessario; 

– i Sindaci dei Comuni interessati dal sisma convocheranno il COC; 

– la Regione ed il Dipartimento Nazionale nel caso l'evento sismico abbia coinvolto più 

province e regioni, attiveranno il COR e la Di.Coma.C..  

Saranno queste strutture, una volta attivate, a coordinare tutti gli interventi secondo quanto 
previsto dal presente piano.  
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FASE DI ALLARME-EMERGENZA  

 

La fase di ALLARME-EMERGENZA scatta nel momento in cui si verifica un evento sismico 
avvertito in modo distinto dalla popolazione residente o temporaneamente presente sul territorio. 

 

SCHEMA DI MASSIMA DELLE AZIONI DA SVOLGERE 

 Raccogliere in maniera sistematica le segnalazioni di evento, per comprendere nel minor 
tempo possibile la reale localizzazione ed estensione del fenomeno 

 Acquisire informazioni certe circa l’intensità e l’epicentro del terremoto dal Dipartimento della 
Protezione Civile o da altre fonti scientifiche accreditate 

 Verificare il corretto funzionamento dei mezzi di comunicazione ordinari ed in caso di 
malfunzionamenti attivare sistemi di comunicazione alternativa (comunicazioni radio) 

 Garantire l’informazione ad Enti, Organizzazioni e Strutture pubbliche o private su quanto 
accaduto e sulla possibile evoluzione, prevenendo l’insorgenza di situazioni di panico e (se 
necessario) indirizzando i Soggetti responsabili ad intraprendere le necessarie azioni di 
evacuazione di edifici e/o altre strutture 

 Assistere le persone che, anche per cause indirette dell’evento sismico, necessitano di cure 
e/o supporto di vario genere 

 Verificare, tramite gli Organi tecnici locali e i gestori di Servizi essenziali, se vi siano stati sul 
territorio danneggiamenti a strutture e/o infrastrutture, a seguito dei quali si rendano 
necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e/o ripristino delle funzionalità 

 Coordinare tutte le informazioni pervenute alle Strutture di Protezione Civile nelle ore 
successive all’evento sismico, al fine di gestire nel miglior modo possibile la fase di rientro alla 
normalità o l’eventuale passaggio alle fase di emergenza. 

 

SCHEMA DI MASSIMA DELLE AZIONI DA SVOLGERE NEL CASO IN CUI L’EVENTO 
SISMICO PROCURA DANNI A PERSONE E/O COSE 

(la Comunità scientifica individua la soglia di danno in corrispondenza della Magnitudo 5.0 Richter) 

 Soccorrere le eventuali persone coinvolte da crolli localizzati di edifici e/o infrastrutture o 
coinvolte in altre tipologie di incidenti causati indirettamente dall’evento sismico 

 Garantire il pieno soccorso e l’assistenza (dal punto di vista medico, psicologico, logistico, 
ecc.) alle popolazioni presenti nelle aree colpite 

 Aggiornare con continuità le informazioni relative alla situazione in corso, diramando 
comunicati alla popolazione coinvolta, anche a mezzo organi di stampa 

 Garantire la funzionalità delle comunicazioni che devono consentire la messa in rete dei 
centri operativi attivati sul territorio, a garanzia del fluire delle informazioni 

 Attivare le aree di emergenza: attesa e ricovero per la popolazione e aree di ammassamento 
per i soccorritori. 

 Avviare i sopralluoghi per le verifiche statiche e di agibilità di edifici e infrastrutture 

 Intraprendere eventuali azioni di sgombero di edifici pubblici e/o privati ritenuti – dalle prime 
verifiche speditive – poco sicuri 

 Ripristinare i collegamenti viari interrotti (dovuti sia a danneggiamento di manufatti stradali, 
che alla ostruzione della sede stradale per macerie o frane) 

 Ripristinare i servizi essenziali 

 Avviare, il più rapidamente possibile, le operazioni di ripristino delle condizioni di normalità. 
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È importante ricordare come il numero delle persone coinvolte dipenda da numerosi fattori, quali: 

 numero e tipologia costruttiva degli edifici crollati o danneggiati gravemente; 

 destinazione d’uso dei fabbricati; 

 orario e giorno settimanale in cui avviene il terremoto (ex. maggiori vittime di notte rispetto al 
giorno, ma minori vittime in edifici ad uso comunitario quali scuole o locali pubblici, in quanto 
chiusi). 

Descrizione azioni principali 

Sono di seguito esposte le azioni principali che ciascun componente della struttura comunale di 
protezione civile dovrà svolgere dal momento della constatazione di danni provocati dall’evento 
sismico. Vengono anche riportati ruoli, compiti e attività degli organismi che costituiscono il sistema 
provinciale e regionale della protezione civile. 

 

Importante: 

In caso di malfunzionamento delle linee di comunicazione, anche in assenza di specifica 
attivazione, i componenti dei Sistemi locali di Protezione Civile si recano od inviano propri 
rappresentante presso le sedi delle strutture di coordinamento (CCS, COM, COC). 
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COMUNE: 

il Sindaco: 

 In base alle necessità dispone l’attivazione del C.O.C. parziale o al completo e la convocazione 
del personale per la gestione H 24 della sala operativa; 

 assume tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

 si assicura che i referenti di funzione della Sala Operativa predispongano le azioni di 
competenza in conformità al piano ed in relazione all’evento in atto; 

 segue l’evoluzione della situazione sulla base delle informazioni fornitegli dai referenti di 
funzione, mantenendosi in contatto con la Prefettura (C.C.S. se attivato), al fine di valutare la 
revoca della fase di allarme-emergenza o l’eventuale proseguimento; 

 coordina e dirige tutte le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione, tramite le 
funzioni di supporto del C.O.C., avvalendosi, se necessario, del volontariato locale di 
Protezione Civile; 

 adotta tutti i provvedimenti atti a garantire l’incolumità della popolazione e la salvaguardia dei 
beni pubblici, privati e dell’ambiente (ordinanze di evacuazione, sgombero di edifici a rischio, 
chiusura strade/ponti, chiusura scuole ecc.); 

 secondo la necessità ed in funzione dell’evoluzione dell’evento, provvede ad informare la 
popolazione circa le azioni da compiere; 

 mantiene i contatti con il C.C.S. presso la Prefettura (il C.O.M. se attivato), l’U.O. Protezione 
Civile della Provincia, il Centro Operativo Regionale per la protezione civile (C.O.R.) per 
informarli sull’evoluzione dei fenomeni, richiedendo se necessario il concorso di ulteriori uomini 
e mezzi e delle Strutture operative; 

 se lo ritiene necessario, richiede alla Prefettura l’invio di volontari, informandone anche la 
Provincia ed il C.O.R.; 

 si mantiene in contatto e si coordina con la Comunità Montana e con i Sindaci dei Comuni vicini 
interessati; 

 predispone le proprie strutture per dare tempestiva attuazione ai provvedimenti regionali ed alle 
ordinanze ministeriali, eventualmente adottati a seguito della situazione di emergenza in atto. 

 

Il referente della Funzione Tecnica e di Pianificazione (F1): 

 verifica e tiene costante aggiornamento sui dati provenienti dalle reti di monitoraggio sismico; 

 si coordina con il referente della funzione 6 censimento danni per raccogliere maggiori 
informazioni possibili circa l’evento occorso ed i danni verificatisi sul territorio al fine di 
configurare correttamente lo scenario di riferimento e di stabilire le priorità degli interventi da 
effettuare, riferendo le notizie di interesse al Sindaco; 

 richiede l’intervento dei tecnici della Comunità Montana e del S.T.B. per effettuare sopralluoghi 
nelle aree più critiche (innesco movimenti di versante ecc.); 

 compie una prima valutazione circa gli eventi occorsi sul territorio accerta l’eventuale 
isolamento di frazioni o case sparse abitate a causa dell’interruzione della viabilità, in tal caso 
informa il Sindaco ed il responsabile della F9 (Assistenza alla popolazione); 
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 dispone tutti gli interventi che ritiene necessari per mitigare gli effetti del sisma, dando la 
priorità al ripristino della viabilità; 

 richiede l’intervento delle strutture preposte alle verifiche di agibilità (Vigili del Fuoco, Nucleo 
Regionale di Valutazione) proponendo, d’intesa col Sindaco, le priorità circa gli edifici da 
controllare; 

 verifica che le imprese che stiano eventualmente eseguendo interventi in aree a rischio (su 
versanti instabili ecc.) abbiano cessato i lavori e messo in sicurezza personale e mezzi; 

 informa il Sindaco circa l’evoluzione dei fenomeni e le iniziative intraprese; 

 si raccorda con il referente F4 per l’utilizzo di risorse temporaneamente presenti sul territorio 
(ex. imprese che stanno eseguendo lavori). 

Il referente della Funzione Sanità, assistenza sociale (F2): 

 verifica la situazione delle situazioni umane a maggior disagio, dando priorità a coloro che 
risiedono in fabbricati vetusti ed in cattivo stato; 

 concerta con le organizzazioni sanitarie l’allestimento di punti di primo soccorso sul territorio; 

 coordina le operazioni di evacuazione dei disabili; 

 collabora con il responsabile di F9 per reperire sistemazione idonee ai disabili evacuati; 

 richiede al Sindaco l’attivazione della reperibilità delle farmacie locali. 

Il referente della Funzione Volontariato (F3) 

 contatta i referenti delle Organizzazioni locali di Volontariato per verificarne la disponibilità 
all’attivazione, organizzandone gli interventi; 

 accoglie i volontari eventualmente pervenuti dall’esterno del territorio comunale e ne coordina 
l’impiego in base alle esigenze, in raccordo con il volontariato locale, tenendo aggiornato un 
registro delle Organizzazioni, dei Volontari e dei mezzi intervenuti (azioni eventualmente svolte 
dalla segreteria mobile del Coordinamento del Volontariato della Provincia nel caso sia attivata 
sul luogo). 

Il referente della Funzione Materiali e Mezzi (F4): 

 verifica la disponibilità dei mezzi e dei materiali necessari per fronteggiare eventuali situazioni 
di emergenza e ne dispone l’eventuale attivazione; 

 invia alla S.O.P. (al C.O.M. se attivato) le richieste di materiali, mezzi, attrezzature speciali ecc. 
che non è in grado di soddisfare sulla base del censimento delle risorse. 

Il referente della Funzione Servizi essenziali (F5): 

 verifica la funzionalità delle reti e raccoglie informazioni su eventuali disservizi dispone 
l’approntamento degli interventi di emergenza necessari per il ripristino dei servizi 
eventualmente interrotti. 

Il referente della Funzione Censimento danni (F6) 

 organizza procedure per la raccolta di danni subiti e le organizza di concerto con i referenti di 
F1, F2 e F5; 

 contatta Enti esterni (Carabinieri, CFS, 118,…) per verificare e integrare i dati pervenuti; 

 comunica costantemente al Sindaco i dati raccolti; 
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 consegna i dati raccolti e organizzati al Responsabile della Funzione F8, per la loro 
trasmissione a: Comunità Montana, S.O.P., Provincia, C.O.R. (Centro Operativo Regionale), 
ecc.. 

Il referente della Funzione telecomunicazioni (F8) 

 verifica la funzionalità dei collegamenti telefonici via cavo e cellulari ed in caso di interruzioni 
contatta i gestori dei servizi per gli interventi di ripristino; 

 verifica la funzionalità dei collegamenti con tutti i soggetti radio muniti; 

 in caso di necessità, organizza l’attivazione di sistemi di comunicazione alternativi via radio con 
il supporto di personale dell’A.R.I. (Associazione radioamatori). 

Il referente della Funz. Assistenza alla popolazione ed attività scolastica (F9):  

 verifica la disponibilità e funzionalità delle aree e strutture di attesa e di accoglienza, 
attivandole con idonee misure di assistenza; 

 in accordo col Sindaco contatta le Autorità scolastiche per le decisioni circa la prosecuzione 
dell’attività, o la valutazione della ripresa delle attività, previa effettuazione di verifica di agibilità 
delle strutture; 

 (se necessario) si occupa del vettovagliamento dei soccorritori. 

Il referente della Funzione Segreteria d’emergenza (F10): 

 si mette a disposizione del C.O.C. per la gestione degli aspetti amministrativi, economici e legali 
dell’emergenza, in particolare assicurando il proprio sostegno al Sindaco nella redazione di 
ordinanze; 

 si occupa dell’ organizzazione della turnazione del personale comunale durante l'emergenza. 

 

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (A.P.C.) 

 Avvenuto l'evento, la A.P.C. raccoglie immediatamente i dati sulle caratteristiche della scossa 
(coordinate epicentrali, magnitudo, durata, profondità) dall'I.N.G.V. e quelli accelerometrici 
dall'U.S.S.N. D'intesa con quest'ultimo e con la collaborazione del S.G.S.S. elabora la 
proiezione del danno possibile. Trasmette queste informazioni ai soggetti interessati 
territorialmente competenti1 e ne informa l'Assessore delegato;  

 Attiva il Centro Operativo Regionale H24 e il CERPIC-CAPI e mantiene contatti con il Prefetto, i 
Sindaci, i VV.F. e le stazioni dei Carabinieri;  

 Valuta con il Prefetto l’opportunità di attivare C.C.S. e C.O.M. mantenendo contatti costanti, e 
nel caso, verifica con il Prefetto l'avvenuta attivazione di C.C.S. e C.O.M. e con i Sindaci 
l'avvenuta attivazione dei C.O.C.; 

 Qualora opportuno e/o necessario, chiede al Prefetto che disponga verifiche da parte degli Enti 
gestori di dighe e degli Enti titolari di infrastrutture primarie (ponti, gallerie, strade, reti di servizi 
principali) e controlli sugli impianti industriali a rischio di incidente rilevante;  

 Dispone verifiche sulla stabilità dei versanti nei punti critici;  

                                                           
1 Dipartimento Protezione Civile, Servizi Tecnici di Bacino, S.G.S.S., Prefetture – U.T.G., Province, Sindaci, Direzione 

regionale VV.F / Comandi provinciali VV.F., Coordinamento provinciale volontariato di Protezione Civile e 
Coordinatore regionale C.F.S. 
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 Dispone l’invio nelle zone colpite delle squadre del Nucleo Regionale di Valutazione per il 
censimento dell'agibilità degli edifici e se necessario per la verifica d’idoneità delle aree di 
emergenza coordinate dal S.G.S.S.; 

 Attiva ed invia sul posto la colonna mobile regionale; 

 Adotta le misure di competenza regionale previste nei piani di emergenza con particolare 
riferimento all'assistenza delle persone evacuate;  

 Attiva le risorse tecnico scientifiche necessarie qualora gli esiti delle verifiche a dighe, 
infrastrutture primarie (ponti, gallerie, strade, reti di servizi principali) ed impianti industriali a 
rischio di incidente rilevante, segnalino l’insorgenza di criticità;  

 Acquisisce i dati sulla valutazione dei danni e li trasmette agli Organi Centrali, richiedendo, nel 
caso, la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo; 

 Di concerto con Prefetto e Sindaci valuta l’eventuale ritorno alla fase di normalità. 

 

SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI DELLA REGIONE (S.G.S.S.) 

 Su richiesta della APC, dispone l'invio immediato nelle zone colpite delle squadre tecniche per il 
censimento dell'agibilità degli edifici, ne coordina l'attività in raccordo con C.O.M. e C.O.C. e 
trasmette i risultati al C.O.R. e al C.C.S.;  

 Trasmette alla A.P.C. e (qualora attivato) al C.C.S. ogni informazione tecnico-scientifica in suo 
possesso utile alla gestione della crisi;  

 Assicura con propri rappresentanti o con componenti del Nucleo tecnico di valutazione o con 
funzionari del Servizio Tecnico di Bacino, il supporto alla funzione tecnico-scientifica nel C.O.R., 
nei C.C.S. e nei C.O.M.; 

 

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 

 Convoca e attiva il Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS), la Sala Operativa di Prefettura 
(SOP) ed eventuali Centri Operativi Misti (COM) e avvia contatti informativi con i Comuni, con le 
Forze di Polizia presenti sul territorio, con il Comando Prov.le VV.F. e con la C.O. 118, 
disponendo gli interventi necessari; 

 Valuta l’opportunità di attivare C.C.S. e C.O.M. e verifica l’attivazione e la piena operatività dei 
C.O.C.; 

 Dispone interventi di controllo da parte degli Enti gestori di dighe, ponti, gallerie, strade, reti di 
servizio e di impianti industriali a rischio rilevante;  

 Informa la A.P.C. circa l'insorgenza di eventuali difficoltà o problemi che richiedano interventi da 
parte delle strutture regionali; 

 Coordina le Forze di Polizia (responsabilità provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica); 

 Verifica attraverso C.C.S., C.O.M. e C.O.C. l'efficacia degli interventi di soccorso e di assistenza 
alla popolazione;  

 Di concerto con gli altri Enti definisce il contenuto di comunicati stampa/radio per informare la 
popolazione in ordine alla natura ed estensione del territorio; 
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 Garantisce la funzionalità dei canali comunicativi tra i vari Organismi della Protezione Civile, 
verificando la funzionalità dei servizi, raccogliendo informazioni su eventuali disservizi e 
disponendo, se necessario, l’utilizzo di sistemi di comunicazione alternativi; 

 Supporta i Sindaci nell’adozione dei provvedimenti atti a garantire l’incolumità della popolazione 
e dei beni (ordinanze di evacuazione, sgombero di edifici a rischio, chiusura strade/ponti, 
chiusura scuole, ecc.); 

 Valuta la necessità di adottare e se del caso emana, provvedimenti straordinari per garantire 
l’incolumità della popolazione e la salvaguardia dei beni pubblici e privati e dell’ambiente; 

 Di concerto con gli Enti incaricati alla verifica della reale situazione nei territori maggiormente 
interessati dall’evento e in accordo con gli altri Enti competenti, valuta l’eventuale ritorno alla 
fase di normalità. 

 

PROVINCIA 

 Dispone interventi di controllo sulle infrastrutture di sua proprietà o vigilate, con particolare 
riferimento alle opere stradali ed attiva i conseguenti interventi urgenti;  

 Concorre, con il coordinamento della A.P.C., all'attività per il censimento dei danni;  

 Partecipa all'attività del C.C.S. e concorre agli interventi per l'assistenza alle popolazioni;  

 Concorre alla gestione dell’emergenza ai vari livelli, mediante il Personale dei propri Servizi. 

 

COMUNITÀ MONTANA 

 Avvia contatti con i Comuni ai fini della ricostruzione di quanto accaduto e qualora richiesto, 
supporta l’attività dei Comuni con proprio personale tecnico; 

 Se disposto dal Prefetto, attiva il C.O.M. presso la propria sede;  

 Qualora richiesto, supporta l’attività dei Comuni con proprio personale tecnico; 

 Mantiene contatti con i Comuni colpiti, garantendo una funzione di raccordo informativo e 
amministrativo. 

 

VIGILI DEL FUOCO 

 Si attivano in base alle richieste del territorio, effettuando le operazioni di primo intervento e di 
soccorso sui luoghi di chiamata, dandone informazione alla Prefettura e ai Sindaci; 

 Coordinano e gestiscono le attività di soccorso tecnico urgente per gli effetti causati dal 
terremoto che interessano centri abitati, insediamenti, edifici ed infrastrutture in genere; 

 Concorrono al recupero di tutte le informazioni necessarie, sui luoghi degli eventi, all’esatta 
definizione degli eventuali effetti causati dall’evento sismico a beni e/o persone riferendo alla 
Prefettura; 

 Segnalano al Prefetto e alla A.P.C. ogni problema o esigenza, con particolare riferimento ad 
eventuali situazioni di pericolo incombente; 

 Il Comandante provinciale dispone l'invio delle squadre disponibili sul territorio e ne coordina 
tutte le attività connesse al soccorso tecnico urgente; se necessario, richiede alla A.P.C. l'invio 
a supporto di squadre di volontari di Protezione Civile;  
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 Se necessario, la Direzione Regionale dispone l'invio di squadre da altri Comandi Provinciali e 
richiede alle competenti strutture del Ministero dell'Interno, l'invio di colonne mobili dei VV.F. da 
altre regioni;  

 Mettono a disposizione unità specialistiche (nuclei SAF, sommozzatori, ecc.) da impiegare in 
eventuali specifiche operazioni di soccorso. 

 

CORPO FORESTALE DELLO STATO 

 Oltre agli interventi richiesti dal Prefetto nell'ambito del C.C.S., dispone in coordinamento con i 
Servizi Tecnici di Bacino e il S.G.S.S. sopralluoghi ed interventi di controllo e vigilanza sui punti 
critici dei versanti; 

 Supporta il Servizio veterinario dell’AUSL nella verifica delle problematiche di tipo animale; 

 Opera di concerto con il Personale di ARPA nella verifica di problematiche a carattere 
ambientale. 

 

FORZE DELL’ORDINE 

 Si attivano in base alle richieste del territorio, effettuando le operazioni di soccorso sui luoghi di 
chiamata, dandone informazione alla Prefettura e ai Sindaci; 

 Verificano la percorribilità stradale, in particolare nei punti critici per caduta massi e 
nell’attraversamento dei centri abitati; 

 Concorrono alla definizione dello scenario, assumendo e divulgando agli organi competenti ogni 
informazione disponibile circa il fenomeno sismico registrato; 

 Prestano soccorso alle persone colpite dal sisma, in stretto coordinamento accordo con le altre 
strutture operative; 

 Effettuano servizi di ordine e di sicurezza pubblica (in contatto e coordinamento con SOP, 
C.C.S. e C.O.M.) con particolare riferimento ad operazioni di vigilanza e controllo sulla viabilità 
(gestione “cancelli”), di sorveglianza nelle aree evacuate e di prevenzione contro azioni di 
sciacallaggio; 

 Forniscono supporto al Sindaco nell’informazione alla popolazione e nell’esecuzione di misure 
di protezione collettiva; 

 Svolgono servizi di trasporto e staffetta tra i centri di coordinamento (CCS – C.O.M. – COC). 

 

CENTRALE OPERATIVA 118 

 Si attiva in base alle richieste del territorio, effettuando le operazioni di soccorso sui luoghi di 
chiamata, dandone informazione alla Prefettura e ai Sindaci; 

 Svolge attività di primo intervento e di soccorso a persone sia coinvolte direttamente in crolli o 
incidenti dovuti al terremoto, sia per malori o altre patologie causate indirettamente dall’evento 
sismico, dandone informazione alla Prefettura e ai Sindaci; 

 Comunica l’attivazione della fase di allarme-emergenza e allerta le strutture ospedaliere e alle 
Associazioni di Volontariato convenzionate (CRI – ANPAS) per l’eventuale messa a 
disposizione di risorse straordinarie; 
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 Se opportuno o necessario, invia un coordinatore di emergenza nell’area colpita per la 
valutazione della situazione sul posto e/o attiva uno o più Posti Medico Avanzati (P.M. A.) e le 
strutture necessarie per la direzione ed il coordinamento delle operazioni di soccorso in loco; 

 Si interfaccia con il Sistema regionale 118 ed invia le risorse necessarie a far fronte alle 
esigenze di soccorso (elisoccorso, ALS, BLS, ecc.); 

 

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

 Il coordinamento provinciale, ricevuta dalla A.P.C. la segnalazione di evento, dispone la mobilità 
immediata di volontari e mezzi e l’eventuale invio sul posto di squadre su richiesta del Prefetto, 
dei Sindaci e dei VV.F., previa autorizzazione della A.P.C. relativamente al coordinamento 
logistico ed alle autorizzazioni di legge; 

 Le organizzazioni presenti sull’area colpita si attivano autonomamente, mettendosi a 
disposizione dei Sindaci e dandone informazione al Coordinamento provinciale; 

 Esegue gli interventi  richiesti dalle Autorità locali e Provinciali, coordinandosi con la  Funzione 
Volontariato di C.C.S. e COC e dando comunicazione tempestiva, in merito alla tipologia di 
intervento e al numero di persone e mezzi impiegati. 

 

ENTI E STRUTTURE PREPOSTE ALLA VIGILANZA (S.T.B. – CONSORZI DI BONIFICA) 

 Dispongono interventi di controllo sui punti critici dei versanti, anche su richiesta della A.P.C. o 
segnalazione degli Enti territoriali;  

 In caso di problemi in atto svolgono le funzioni previste nella fase di allarme nelle procedure di 
attivazione per il rischio idrogeologico;  

 Concorrono con il proprio personale tecnico alle verifiche strutturali nei territori colpiti dal sisma, 
in supporto ai tecnici del nucleo di valutazione regionale; 

 Concorrono all’attività della funzione Censimento danni. 

 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE  

 Attiva le procedure interne per l’impiego delle risorse eventualmente necessarie a fronteggiare 
l’eventuale situazione di emergenza, disponendo l’attivazione dei servizi e delle strutture 
distrettuali competenti; 

 Contatta i responsabili delle strutture ospedaliere e assistenziali presenti sul territorio, al fine di 
accertare che non si siano verificate situazioni di emergenza; 

 In stretto raccordo con la C.O. 118, verifica le eventuali situazioni di emergenza presso strutture 
ospedaliere e assistenziali e organizza quanto necessario per garantire la continuità delle 
prestazioni, anche a seguito di evacuazione dei pazienti e degli assistiti; 

 Supporta C.O. 118 nel coordinamento delle attività di pronto soccorso e di assistenza sanitaria, 
oltre che nel censimento delle disponibilità di posti nelle strutture sanitarie e assistenziali sul 
territorio provinciale ed extraprovinciale; 

 Assicura sostegno organizzativo e di personale specialistico ai comuni nell’assistenza alle 
utenze deboli, minori, disabili e anziani; 
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 Attiva il Servizio veterinario per la gestione delle emergenze in ambito zootecnico o comunque 
inerenti gli animali (es. evacuazione e ricovero bestiame, alimentazione e cura animali isolati, 
rimozione carcasse, ecc..); 

 Supporta le Autorità competenti nell’emanazione di ordinanze a tutela della salute pubblica, 
coordinando le indagini ambientali e le misure igienico sanitarie per la popolazione; 

 Si coordina con l’ARPA, per le emergenze di carattere ambientale e per l’effettuazione di rilievi 
e misurazioni sui parametri di qualità ambientale; 

 Vigila in merito al rispetto delle norme igienico sanitarie nelle iniziative approntate di assistenza 
alle persone coinvolte dal terremoto. 

 

ARPA 

 In autonomia e/o a seguito di specifiche segnalazioni degli Organi competenti e in costante 
raccordo con Prefettura, Provincia, AUSL, ecc., svolge monitoraggi e controlli con le proprie 
strumentazioni nelle aree eventualmente segnalate, al fine di scongiurare situazioni di pericolo 
per la salute pubblica (in riferimento soprattutto ad inquinamenti delle matrici acqua e aria) 
segnalando alla Prefettura l’insorgere di eventuali situazioni anomale; 

 Verifica che in corrispondenza delle attività produttive prossime all’area di maggior risentimento 
sismico non si siano verificati sversamenti di sostanze pericolose nell’ambiente; 

 Offre supporto tecnico alle Autorità di Protezione Civile nell’individuazione delle aree da adibire 
a strutture di emergenza (aree di accoglienza), al fine di escludere l’esistenza di situazioni di 
rischio ambientale incombente. 

 

SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI ESSENZIALI E ALTRI ENTI 

 Provvedono alla verifica di reti e impianti e alla loro eventuale messa in sicurezza, dandone 
comunicazione degli esiti agli Enti referenti; 

 Allertano e mobilitano il personale necessario per l’eventuale esecuzione di riparazioni e 
ripristini di emergenza; 

 Inviano con tempestività sul territorio colpito personale e mezzi idonei alla messa in sicurezza 
dei siti e al ripristino in emergenza, per quanto possibile, degli impianti o delle parti di essi 
danneggiati; 

 Svolgono attività di ripristino – in stretto raccordo e coordinamento con SOP, C.C.S. e C.O.M. – 
delle infrastrutture danneggiate direttamente o indirettamente dal terremoto, al fine di garantirne 
la sicurezza pubblica e il tempestivo ripristino dei servizi essenziali; 

 Svolgono attività di monitoraggio delle reti di distribuzione inviando a C.C.S. e C.O.M. tutte le 
informazioni derivanti dall’attività svolta. 
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RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

Gli interventi di lotta diretta contro gli incendi boschivi comprendono: 

- Attività di vigilanza e avvistamento per tempestiva segnalazione dell'insorgere dell'incendio; 

- Spegnimento per azione diretta a terra; 

- Controllo della propagazione del fuoco; 

- Intervento con mezzi aerei; 

- Bonifica 

Queste attività sono assicurate dal Corpo Forestale dello Stato, dal Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco e dai volontari di Protezione Civile appositamente formati ed equipaggiati. 

FASI DELL’INTERVENTO: 

- Un periodo ordinario (durante il quale la pericolosità di incendi è limitata); 

- Un periodo di intervento (durante il quale la pericolosità di incendi boschivi è alta). 

Nel periodo di intervento, si attivano le seguenti fasi: 
 

 Fase di attenzione (indicativamente da febbraio ad aprile e da giugno a settembre); 

 Fase di preallarme (dichiarazione di stato di grave pericolosità); 

 Fase di allarme (segnalazione di avvistamento incendio); 

 Fase di spegnimento e bonifica (estinzione dell'incendio). 

 

Procedure operative attivazione/intervento 

► Chiunque avvista o riceve segnalazione di un incendio boschivo ne dà immediata 
comunicazione al Corpo Forestale dello Stato (tel. 1515) oppure ai Vigili del Fuoco (tel. 115).   

► Se il Corpo Forestale dello Stato, “struttura operativa” di protezione civile ai sensi della L.  
24/2/1992 n. 225, è allertato o avvista direttamente un incendio di bosco, ne dà immediata 
comunicazione ai Vigili del Fuoco (115). 

► Se i Vigili del Fuoco, “struttura operativa” di protezione civile ai sensi della L. 24/2/1992 n. 225, 
vengono allertati o avvistano direttamente un incendio di bosco, ne danno immediata 
comunicazione al Corpo Forestale dello Stato (1515 o 800841051 o ai numeri di reperibilità). 

Delle segnalazioni pervenute, il COP darà immediata informazione, come preallarme al 118 ed al 
Sindaco sul cui territorio si è verificato l’incendio, per le funzioni di cui alla L. 47/75 e, nei casi in cui 
la proporzione dell’incendio lo richieda, informa la Prefettura, e per tramite di quest’ultima, il 
Coordinamento delle Organizzazioni del Volontariato per la Protezione Civile (nelle figure del 
Presidente e del Coordinatore delle squadre AIB). 

Il COP avvisa il Centro Operativo Regionale (COR), responsabile dell’attivazione del concorso 
aereo, se necessario. 

Ambiti di competenza del Sindaco 

Nel periodo di intervento, il Sindaco attraverso la Polizia Municipale, vigila sul rispetto delle 
prescrizioni e dei divieti relativi all’accensione di fuochi e ad altri comportamenti scorretti che 
possano dare luogo all’innesco di incendi; inoltre, se lo ritiene necessario, può emanare ordinanze 
di divieto di accensione di fuochi, divieto di campeggio in aree non attrezzate, divieto di 
svolgimento di manifestazioni pirotecniche. 
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COMUNE: 

 il Sindaco fornisce il numero di reperibilità al C.O.P., affinché possa essere allertato nel caso in 
cui si verifichi un incendio nel proprio territorio; 

 concorre eventualmente all'attività di vigilanza e di avvistamento antincendio, in raccordo con il 
CFS e la Provincia, mediante l'impiego del volontariato comunale; 

 provvede ad informare la popolazione invitandola ad evitare comportamenti che possono 
provocare incendi; 

 mette a disposizione del CFS il volontariato comunale specializzato e, se richiesto dal CFS e 
dalla Provincia, mezzi e personale tecnico del comune; 

 il Sindaco, ricevuta la comunicazione dell’attivazione della fase di attenzione e di preallarme, 
dispone opportune misure di prevenzione e salvaguardia di competenza informandone la 
provincia; 

 

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (A.P.C.) 

 Sulla base delle segnalazioni del Corpo Forestale dello Stato e dell'ARPA SIM Centro 
funzionale comunica l'avvenuta attivazione della fase di attenzione ed i relativi aggiornamenti 
ai soggetti interessati ne informa l'Assessore delegato. 
 

Dipartimento Protezione Civile - Ufficio Rischio Incendi Boschivi 
Coordinatore regionale C.F.S. 
Direzione regionale VV.F e Comandi Provinciali 
Coordinamento provinciale volontariato di protezione civile 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 
Provincia di Reggio Emilia 
Sindaci dei Comuni interessati 
Presidente Comunità Montana Appennino Reggiano 
ARPA SIM Centro funzionale 

 dispone l'attivazione in servizio h 12 (con reperibilità h 24) della sala operativa unificata 
permanente (S.O.U.P.) con la presenza di funzionari dell’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile, del CFS, VV.F e di volontari di protezione civile. 

 

ARPA SIM CENTRO FUNZIONALE 

 l'ARPA SIM Centro funzionale fornisce con continuità all’Agenzia Regionale di Protezione Civile 
informazioni climatologiche e meteorologiche (previsionali ed osservate) sullo stato dei 
parametri che concorrono alla definizione dell'indice di pericolo meteorologico incendi boschivi 
come definito nel Piano Regionale di Protezione delle Foreste contro gli incendi 1999-2003. 

CORPO FORESTALE DELLO STATO 

 Comunica all’Agenzia Regionale di Protezione Civile i dati sulle condizioni del territorio utili, 
insieme con quelli meteorologici dell'ARPA SIM Centro funzionale, ai fini dell'attivazione della 
fase di attenzione.  

FASE DI ATTENZIONE  
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 Intensifica l'attività di sorveglianza e di avvistamento antincendi, avvalendosi anche del 
concorso dei VV.F e del volontariato. 

 Verifica l'efficienza dei mezzi, delle strutture, dei sistemi di comunicazione e la disponibilità del 
personale. 

 Assicura la presenza di proprio personale nella S.O.U.P.. 

 Svolge, attraverso la propria COR-CFS, le funzioni attribuite alla SOUP in stretto raccordo con 
l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e la Direzione regionale dei VVF; 

VIGILI DEL FUOCO 

 Assicurano la presenza del proprio personale nella SOUP; 

 Assicurano la costante comunicazione alla COR-CFS e, se attivi alla SOUP e ai COP, delle 
segnalazioni di incendio boschivo pervenute alle Sale Operative del proprio Comando 
Provinciale; 

 In aggiunta all'attività ordinaria espletata dai distaccamenti sul territorio, attivano in ogni 
provincia apposite squadre A.I.B. in servizio h 12 sulla base delle convenzione con la Regione-
A.P.C.. 

PROVINCIA 

 Nella fase di attenzione attiva il Servizio di vigilanza ed avvistamento antincendio, in 
coordinamento con i Comuni e in accordo con il CFS, mediante l'impiego del volontariato 
preventivamente addestrato ed equipaggiato; 

 Provvede ad informare la popolazione invitandola ad evitare comportamenti che possono 
provocare incendi. 

 Qualora svolga la gestione associata delle funzioni di Protezione Civile, concorre all’attività di 
vigilanza e di avvistamento antincendio, in raccordo con il CFS, la Provincia e i Comuni, 
mediante l’impiego del volontariato 

 Fornisce ogni possibile assistenza tecnica ai Comuni di competenza 

COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

 Sulla base di quanto previsto dal Protocollo di intesa anti incendi boschivi stipulato con la 
Provincia di Reggio Emilia coadiuva le attività di sorveglianza, avvistamento e presidio del 
territorio. 

 Fornisce inoltre al COP ed alla Prefettura un numero telefonico di reperibilità h24 del referente 
del Coordinamento delle Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile l’elenco delle 
attrezzature in buono stato di manutenzione disponibili per le operazioni AIB 

 Collabora alla promozione con Provincia, Prefettura, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del 
Fuoco e 118, di corsi di aggiornamento e formazione nel settore dell’AIB che si concludono con 
il rilascio di una certificazione di idoneità da parte della Provincia; 

• Collabora alla redazione del Piano di emergenza relativo agli incendi boschivi. 
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COMUNE: 

 concorre eventualmente all'attività di vigilanza e di avvistamento antincendio, in raccordo con il 
CFS e la Provincia, mediante l'impiego del volontariato comunale; 

 provvede ad informare la popolazione invitandola ad evitare comportamenti che possono 
provocare incendi; 

 il Sindaco, ricevuta la comunicazione dell’attivazione della fase di preallarme e di preallarme, 
dispone opportune misure di prevenzione e salvaguardia di competenza informandone la 
provincia; 

 

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (A.P.C.) 

 Sulla base delle segnalazioni del Corpo Forestale dello Stato e dell'ARPA SIM Centro 
funzionale comunica l'avvenuta attivazione della fase di preallarme ed i relativi aggiornamenti 
ai soggetti interessati ne informa l'Assessore delegato. 
 

Dipartimento Protezione Civile - Ufficio Rischio Incendi Boschivi 
Coordinatore regionale C.F.S. 
Direzione regionale VV.F e Comandi Provinciali 
Coordinamento provinciale volontariato di protezione civile 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 
Provincia di Reggio Emilia 
Sindaci dei Comuni interessati 
Presidente Comunità Montana Appennino Reggiano 
ARPA SIM Centro funzionale 

 mantiene l'attivazione in servizio h 12 (con reperibilità h 24) della sala operativa unificata 
permanente (S.O.U.P.) con la presenza di funzionari dell’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile, del CFS, VV.F e di volontari di protezione civile. 

 Emana direttive sulla campagna AIB che dirama ai Comitati di Coordinamento Provinciale e agli 
Enti competenti in materia incendi boschivi 

 

ARPA SIM CENTRO FUNZIONALE 

 l'ARPA SIM Centro funzionale fornisce con continuità all’Agenzia Regionale di Protezione Civile 
informazioni climatologiche e meteorologiche (previsionali ed osservate) sullo stato dei 
parametri che concorrono alla definizione dell'indice di pericolo meteorologico incendi boschivi 
come definito nel Piano Regionale di Protezione delle Foreste contro gli incendi 1999-2003. 

CORPO FORESTALE DELLO STATO 

 Comunica all’Agenzia Regionale di Protezione Civile i dati sulle condizioni del territorio utili, 
insieme con quelli meteorologici dell'ARPA SIM Centro funzionale, ai fini dell'attivazione della 
fase di preallarme.  

 Richiede l’attivazione della fase di preallarme (stato grave pericolosità per gli incendi 
boschivi) 

 Intensifica l'attività di sorveglianza e di avvistamento antincendi, avvalendosi anche del 
concorso dei VV.F e del volontariato. 

FASE DI PREALLARME  
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 Assicura la presenza di proprio personale nella S.O.U.P.. 

 Svolge, durante i periodi di non attività della SOUP nella fase di preallarme , attraverso la 
propria COR-CFS, le funzioni attribuite alla SOUP in stretto raccordo con l’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile e la Direzione regionale dei VVF; 

VIGILI DEL FUOCO 

 Assicurano la presenza del proprio personale nella SOUP; 

 Assicurano la costante comunicazione alla COR-CFS e, se attivi alla SOUP e ai COP, delle 
segnalazioni di incendio boschivo pervenute alle Sale Operative del proprio Comando 
Provinciale; 

 In aggiunta all'attività ordinaria espletata dai distaccamenti sul territorio, attivano in ogni 
provincia apposite squadre A.I.B. in servizio h 12 sulla base delle convenzione con la Regione-
A.P.C.. 

PROVINCIA 

 attiva il Centro Operativo Provinciale (C.O.P.) presso il Coordinamento Provinciale del Corpo 
Forestale dello Stato con le modalità di cui al Protocollo di intesa anti incendi boschivi, rafforza il 
servizio avvistamento incendi e si assicura della pronta disponibilità di squadre di volontari per 
interventi A.I.B. 

 Provvede ad informare la popolazione invitandola ad evitare comportamenti che possano 
provocare incendi 

COMUNITA' MONTANA 

 Provvede ad informare la popolazione invitandola ad evitare comportamenti che possono 
provocare incendi. 

 Qualora svolga la gestione associata delle funzioni di Protezione Civile, concorre all’attività di 
vigilanza e di avvistamento antincendio, in raccordo con il CFS, la Provincia e i Comuni, 
mediante l’impiego del volontariato 

 Fornisce ogni possibile assistenza tecnica ai Comuni di competenza 

COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

 Sulla base di quanto previsto dal Protocollo di intesa anti incendi boschivi stipulato con la 
Provincia di Reggio Emilia coadiuva le attività di sorveglianza, avvistamento e presidio del 
territorio. 
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 Nel caso in cui l'incendio boschivo non presenti requisiti di pericolosità per la vita delle persone, 
il Corpo Forestale dello Stato assume la direzione delle operazioni di spegnimento 
incendi boschivi, concordando le procedure e il tipo di intervento più appropriato con il 
responsabile dei Vigili del Fuoco, coinvolgendo nelle operazioni A.I.B. il proprio personale, il 
personale dei Vigili del Fuoco e coordinando l’intervento del personale volontario e/o altro 
personale che si rendesse necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico. 

 Nel caso in cui l'incendio mostri pericolosità per l'incolumità di persone e edifici, la direzione 
delle operazioni A.I.B. è assunta dai Vigili del Fuoco concordando le modalità e le procedure 
di intervento con il responsabile del Corpo Forestale dello Stato, coinvolgendo nelle operazioni 
A.I.B. il proprio personale, il personale del Corpo Forestale dello Stato e coordinando 
l’intervento del personale volontario e/o altro personale che si rendesse necessario per il 
mantenimento dell’ordine pubblico o per l’incolumità delle persone. 

 Chiunque (popolazione, personale comunale, volontari, ecc.) avvista o riceve segnalazione di 
un incendio boschivo ne dà immediata comunicazione al Corpo Forestale dello Stato (tel. 1515) 
oppure ai Vigili del Fuoco (tel. 115).   

 

 In caso di pericolosità per l’incolumità dei soccorritori, si dovrà contattare Reggio 
Soccorso 118, per concordare gli adempimenti operativi di ordine sanitario. 

 

COMUNE: 

il Sindaco (anche tramite la struttura comunale di protezione civile): 

 mette a disposizione delle Strutture Operative (CFS – VVF) eventualmente intervenute 
personale in grado di guidare le squadre sul luogo dell’incendio. 

 organizza, con le strutture comunali o altro volontariato locale, ogni attività che si rendesse 
necessaria per coadiuvare le operazioni A.I.B. e assistere quanti coinvolti dall'evento; 

 se la gravità dell’incendio lo richiede (minaccia per centri abitati), dispone l’attivazione del 
C.O.C. con le funzioni che ritiene necessarie; 

 sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento, se necessario 
dispone la chiusura delle strade interessate o minacciate dall’incendio; 

 sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento, se necessario 
ordina l’evacuazione della popolazione dalle aree a rischio; 

 comunica costantemente l’evoluzione dei fenomeni e le iniziative intraprese alla Prefettura, alla 
Sala Operativa della Comunità montana, al Centro Operativo Regionale (COR – o alla SOUP 
se attivata); 

Il referente della Funzione Tecnica e di Pianificazione (F1): 

 fornisce alle strutture operative intervenute informazioni riguardo le fonti di approvvigionamento 
idrico presenti sul territorio, la viabilità di accesso ed ogni altra notizia che possa risultare utile; 

 informa costantemente il Sindaco circa l’evoluzione dei fenomeni e le iniziative intraprese. 

FASE DI ALLARME 
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Il referente della Funzione Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria (F2) 

 nel caso un elevato numero di persone (popolazione o soccorritori) abbia riportato ferite-lesioni, 
concerta con le organizzazioni sanitarie l’allestimento di punti di primo soccorso sul territorio; 

 coordina le operazioni di evacuazione dei disabili dalle aree a rischio. 

Il referente della Funzione Volontariato (F3) 

 su richiesta dei responsabili delle operazioni di spegnimento (CFS o VV.F.) contatta i referenti 
delle Organizzazioni locali di Volontariato e li indirizza verso la zona di intervento, ove si 
metteranno a disposizione delle Strutture Operative; 

 accoglie i volontari eventualmente pervenuti dall’esterno del territorio comunale e li indirizza 
verso la zona di intervento, ove si metteranno a disposizione delle Strutture Operative. 

Il referente della Funzione Materiali e Mezzi (F4): 

 si mette a disposizione dei responsabili delle operazioni di spegnimento (CFS o VV.F.) per 
soddisfare richieste inerenti materiali, mezzi, attrezzature speciali ecc; 

Il referente della Funzione Servizi essenziali (F5): 

 sentiti i responsabili delle Strutture Operative intervenute per lo spegnimento (CFS o VV.F.), 
contatta i gestori delle reti di distribuzione del gas e dell’elettricità perché vengano disattivate le 
linee interessate dall’incendio; 

 provvede affinché i possibili punti di attingimento dalla rete dell’acquedotto (idranti, vasche di 
accumulo ecc.) siano accessibili per il rifornimento dei mezzi antincendio. 

Il referente della Funzione Strutture operative locali - viabilità (F7): 

 su richiesta dei responsabili delle operazioni di spegnimento (CFS o VV.F.) e coordinandosi con 
la competente stazione dei Carabinieri attiva, in corrispondenza  dei nodi strategici della 
viabilità, dei cancelli stradali per favorire il flusso dei mezzi impegnati nello spegnimento, e per 
impedire l’accesso dei non autorizzati a tali aree. 

 si coordina con la competente stazione dei Carabinieri per coadiuvare le eventuali operazioni di 
evacuazione; 

 individua percorsi alternativi nel caso alcune strade risultino impercorribili; 

 collabora con il referente della F. 9 (Assistenza alla popolazione) per avvisare le famiglie da 
evacuare. 

Il referente della Funzione Assistenza alla popolazione (F9):  

 individua, a seconda dell’ubicazione dell’incendio e del numero di persone da evacuare, le 
strutture dove ospitarle temporaneamente; 

 attiva l’assistenza alla popolazione presso le aree di accoglienza; 

 nel caso alcune frazioni risultino isolate a causa della chiusura delle strade, si mette in contatto 
con la popolazione ivi residente e si occupa di soddisfarne i bisogni essenziali; in particolare 
verifica con il responsabile della F2 (Sanità, assistenza sociale e veterinaria) se in tali frazioni 
risiedano persone disabili o comunque soggette a terapie particolari; 

 nel caso sia stata ordinata l’evacuazione di parte della popolazione, contatta il responsabile 
della F2 per verificare se nelle aree da evacuare vi siano persone disabili o comunque soggette 
a terapie particolari. 
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AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (A.P.C.) 

 Ricevuta la segnalazione di avvistamento incendio comunica l'attivazione della fase di 
allarme ai soggetti interessati (vd. nota precedente) 

 
Dipartimento Protezione Civile - Ufficio Rischio Incendi Boschivi 
Coordinatore regionale C.F.S. 
Direzione regionale VV.F e Comandi Provinciali 
Coordinamento provinciale volontariato di protezione civile 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 
Provincia di Reggio Emilia 
Sindaci dei Comuni interessati 
Presidente Comunità Montana Appennino Reggiano 
ARPA SIM Centro funzionale 

 Assicura, attraverso la sala operativa unificata (S.O.U.P.), il coordinamento delle attività di 
spegnimento degli incendi, valutando le segnalazioni provenienti dal territorio, anche alla luce 
delle condizioni meteo; controlla che vi sia adeguata risposta da parte delle strutture operative, 
anche garantendo, ove necessario, il concorso di squadre da altre province; 

 Provvede, su proposta del CFS, a richiedere il concorso di mezzi aerei al DPC-COAU; 

 Nel caso di incendio duraturo e di vasta estensione che minacci zone abitate chiede al Prefetto 
l'attivazione delle opportune strutture di coordinamento dei soccorsi. 

ARPA SIM CENTRO FUNZIONALE 

 l'ARPA SIM Centro funzionale fornisce con continuità all’Agenzia Regionale di Protezione Civile 
informazioni climatologiche e meteorologiche (previsionali ed osservate) sullo stato dei 
parametri che concorrono alla definizione dell'indice di pericolo meteorologico incendi boschivi 
come definito nel Piano Regionale di Protezione delle Foreste contro gli incendi 1999-2003. 

CORPO FORESTALE DELLO STATO 

 Ricevuta segnalazione di incendio, oltre a darne immediata informazione ai Vigili del Fuoco, 
preallerta il 118, il Sindaco del Comune sul cui territorio è avvenuto l'incendio e, nei casi in cui la 
proporzione dell'incendio lo richieda, la Prefettura, per l’impiego del volontariato; 

 Assicura la costante informazione al Prefetto e al Sindaco interessato; 

 Assicura i contatti con la sala operativa unificata, richiedendo, se del caso, il concorso di forze 
operative da altre province e l'invio di mezzi aerei per lo spegnimento, al Dipartimento della 
Protezione Civile; 

 Valuta l’incendio, anche nella sua potenziale evoluzione, e informa costantemente durante la 
fase di allarme; 

 Raccoglie ogni elemento utile per il contrasto del fenomeno in corso oltre che per le indagini 
necessarie per l’individuazione delle cause e delle eventuali responsabilità; 

 Attiva in caso di necessità di intervento aereo, le procedure previste dalla Direttiva Protezione 
Civile AIB; 

VIGILI DEL FUOCO 

 ricevuta la segnalazione di un incendio o presunto tale, ne danno immediata informazione al 
Corpo Forestale dello Stato e se attivi, la SOUP e il COP; 
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PROVINCIA 

 Assicura, attraverso il C.O.P., il concorso del Coordinamento provinciale del volontariato di 
protezione civile, in coordinamento con i Comuni, il C.F.S. e VV.F., e vigila sull'efficacia 
operativa degli interventi. 

 In caso di non attivazione del COP, le funzioni sopra descritte vengono svolte dalla SOUP; 

 Supporta le componenti operative nella corretta applicazione del Piano di Emergenza 
provinciale – Rischio AIB; 

COMUNITA' MONTANA 

 Vigila circa la corretta del proprio Piano di Emergenza intercomunale – Rischio AIB; 

 Mette a disposizione, se richiesto dal C.F.S. e dalla Provincia, mezzi e personale tecnico della 
propria struttura e/o del volontariato; 

 Fornisce ogni possibile assistenza tecnica ai Comuni di competenza 

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 

 la Prefettura – UTG è mantenuta costantemente informata dal C.O.P. e dalla sala operativa 
unificata sull’eventuale insorgenza e propagazione di incendi boschivi, nel caso in cui la 
proporzione lo richieda; 

 su richiesta della A.P.C. e in caso di incendi che, per durata ed estensione, potrebbero 
rappresentare un pericolo per i centri abitati attiva le opportune strutture di coordinamento dei 
soccorsi; 

 A seguito di richiesta del CFS o del VVF attiva in modo repentino (quando l'incendio assume 
proporzioni riconducibili ad un evento così come delineato dalle lettere b) e c) dell'articolo 2 
della L. 225/1992, secondo la modalità prevista dal D.P.R. 194/2001) i volontari del 
Coordinamento delle Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile al numero di 
reperibilità fornitogli; 

 attiva gli interventi delle Forze dell'ordine per l’assistenza alla popolazione. 

 

COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

 Su richiesta del coordinatore delle operazioni di spegnimento (CFS o VVF), previa 
autorizzazione della S.O.U.P. anche ai fini dei benefici dell’art. 9 se richiesti, mette a 
disposizione le squadre di volontari opportunamente formati ed equipaggiati sotto il 
coordinamento di CFS o VVF che verrà mantenuto fino al termine delle operazioni. 
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COMUNE: 

il Sindaco (anche tramite la struttura comunale di protezione civile): 

 mette a disposizione delle Strutture Operative (CFS – VVF) eventualmente intervenute 
personale in grado di guidare le squadre sul luogo dell’incendio. 

 organizza, con le strutture comunali o altro volontariato locale, ogni attività che si rendesse 
necessaria per coadiuvare le operazioni A.I.B. e assistere quanti coinvolti dall'evento; 

 sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento, se necessario 
dispone la chiusura delle strade interessate o minacciate dall’incendio; 

 sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento, se necessario 
ordina l’evacuazione della popolazione dalle aree a rischio; 

 comunica costantemente l’evoluzione dei fenomeni e le iniziative intraprese alla Prefettura, alla 
Sala Operativa della Comunità Montana, al Centro Operativo Regionale (COR – o alla SOUP 
se attivata); 

Il referente della Funzione Tecnica e di Pianificazione (F1): 

 fornisce alle strutture operative intervenute informazioni riguardo le fonti di approvvigionamento 
idrico presenti sul territorio, la viabilità di accesso ed ogni altra notizia che possa risultare utile; 

 informa costantemente il Sindaco circa l’evoluzione dei fenomeni e le iniziative intraprese. 

Il referente della Funzione Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria (F2) 

 nel caso un elevato numero di persone (popolazione o soccorritori) abbia riportato ferite-lesioni, 
concerta con le organizzazioni sanitarie l’allestimento di punti di primo soccorso sul territorio; 

 coordina le operazioni di evacuazione dei disabili dalle aree a rischio. 

Il referente della Funzione Volontariato (F3) 

 su richiesta dei responsabili delle operazioni di spegnimento (CFS o VV.F.) contatta i referenti 
delle Organizzazioni locali di Volontariato e li indirizza verso la zona di intervento, ove si 
metteranno a disposizione delle Strutture Operative; 

 accoglie i volontari eventualmente pervenuti dall’esterno del territorio comunale e li indirizza 
verso la zona di intervento, ove si metteranno a disposizione delle Strutture Operative. 

Il referente della Funzione Materiali e Mezzi (F4): 

 si mette a disposizione dei responsabili delle operazioni di spegnimento (CFS o VV.F.) per 
soddisfare richieste inerenti materiali, mezzi, attrezzature speciali ecc; 

Il referente della Funzione Servizi essenziali (F5): 

 sentiti i responsabili delle Strutture Operative intervenute per lo spegnimento (CFS o VV.F.), 
contatta i gestori delle reti di distribuzione del gas e dell’elettricità perché vengano disattivate le 
linee interessate dall’incendio; 

FASI DI SPEGNIMENTO E BONIFICA 
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 provvede affinché i possibili punti di attingimento dalla rete dell’acquedotto (idranti, vasche di 
accumulo ecc.) siano accessibili per il rifornimento dei mezzi antincendio. 

Il referente della Funzione Strutture operative locali - viabilità (F7): 

 su richiesta dei responsabili delle operazioni di spegnimento (CFS o VV.F.) e coordinandosi con 
la competente stazione dei Carabinieri attiva, in corrispondenza  dei nodi strategici della 
viabilità, dei cancelli stradali per favorire il flusso dei mezzi impegnati nello spegnimento, e per 
impedire l’accesso dei non autorizzati a tali aree. 

 si coordina con la competente stazione dei Carabinieri per coadiuvare le eventuali operazioni di 
evacuazione; 

 individua percorsi alternativi nel caso alcune strade risultino impercorribili; 

 collabora con il referente della F. 9 (Assistenza alla popolazione) per avvisare le famiglie da 
evacuare. 

Il referente della Funzione Assistenza alla popolazione (F9):  

 individua, a seconda dell’ubicazione dell’incendio e del numero di persone da evacuare, le 
strutture dove ospitarle temporaneamente; 

 attiva l’assistenza alla popolazione presso le aree di accoglienza; 

 nel caso alcune frazioni risultino isolate a causa della chiusura delle strade, si mette in contatto 
con la popolazione ivi residente e si occupa di soddisfarne i bisogni essenziali; in particolare 
verifica con il responsabile della F2 (Sanità, assistenza sociale e veterinaria) se in tali frazioni 
risiedano persone disabili o comunque soggette a terapie particolari; 

 nel caso sia stata ordinata l’evacuazione di parte della popolazione, contatta il responsabile 
della F2 per verificare se nelle aree da evacuare vi siano persone disabili o comunque soggette 
a terapie particolari. 

ARPA SIM CENTRO FUNZIONALE 

 l'ARPA SIM Centro funzionale fornisce con continuità all’Agenzia Regionale di Protezione Civile 
informazioni climatologiche e meteorologiche (previsionali ed osservate) sullo stato dei 
parametri che concorrono alla definizione dell'indice di pericolo meteorologico incendi boschivi 
come definito nel Piano Regionale di Protezione delle Foreste contro gli incendi 1999-2003. 

CORPO FORESTALE DELLO STATO 

Il Corpo Forestale dello Stato assume la direzione delle operazioni di spegnimento incendi 
boschivi fino al termine dei lavori nel caso in cui l'incendio boschivo non presenti requisiti 
di pericolosità per la vita delle persone. 

 Assicura, attraverso il COP il coordinamento a livello provinciale degli interventi di spegnimento, 
avvalendosi del proprio personale, di quello dei VVF e del volontariato, e ne assume la 
direzione fino al termine delle operazioni, coinvolgendo altresì altro personale che si rendesse 
necessario per il mantenimento dell’ordine pubblico o per la messa in sicurezza di cose o 
persone; 

 Assicura i contatti con la sala operativa unificata, richiedendo, se del caso, il concorso di forze 
operative da altre province e l'invio di mezzi aerei per lo spegnimento, al Dipartimento della 
Protezione Civile; 

 Valuta l’incendio, anche nella sua potenziale evoluzione, e informa costantemente durante la 
fase di allarme; 
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 Raccoglie ogni elemento utile per il contrasto del fenomeno in corso oltre che per le indagini 
necessarie per l’individuazione delle cause e delle eventuali responsabilità; 

 Attiva in caso di necessità di intervento aereo, le procedure previste dalla Direttiva Protezione 
Civile AIB; 

 Assicura gli interventi di bonifica delle aree percorse dal fuoco e comunica la cessazione 
dello stato di allarme alla sala operativa unificata, a Prefettura - UTG ed ai Sindaci interessati. 

VIGILI DEL FUOCO 
 

I Vigili del Fuoco dirigono e coordinano fino al termine dei lavori operazioni A.I.B. nel caso 
in cui l'incendio mostri pericolosità per l'incolumità di persone e edifici, concordando le 
modalità e le procedure di intervento con il responsabile del Corpo Forestale dello Stato. 

 Coinvolge nelle operazioni di spegnimento il proprio personale, quello del CFS e del 
volontariato, e ne assume la direzione fino al termine delle operazioni, coinvolgendo altresì altro 
personale che si rendesse necessario per il mantenimento dell’ordine pubblico o per la messa 
in sicurezza di cose o persone; 

PROVINCIA 

 Assicura, attraverso il C.O.P., il concorso delle proprie strutture tecniche e del  Coordinamento 
provinciale del volontariato di protezione civile, in coordinamento con i Comuni, il C.F.S. e 
VV.F., la Comunità Montana e vigila sull'efficacia operativa degli interventi. 

 In caso di non attivazione del COP, le funzioni sopra descritte vengono svolte dalla SOUP; 

 Supporta le componenti operative nella corretta applicazione del Piano di Emergenza 
provinciale – Rischio AIB; 

COMUNITA' MONTANA 

 Vigila circa la corretta del proprio Piano di Emergenza intercomunale – Rischio AIB; 

 Mette a disposizione, se richiesto dal C.F.S. e dalla Provincia, mezzi e personale tecnico della 
propria struttura e/o del volontariato; 

 Fornisce ogni possibile assistenza tecnica ai Comuni di competenza 

COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

 Su richiesta del coordinatore delle operazioni di spegnimento (CFS o VVF), previa 
autorizzazione della S.O.U.P. anche ai fini dei benefici dell’art. 9 se richiesti, mette a 
disposizione le squadre di volontari opportunamente formati ed equipaggiati sotto il 
coordinamento di CFS o VVF che verrà mantenuto fino al termine delle operazioni. 
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RISCHIO CHIMICO-INDUSTRIALE  

E TRASPORTO SOSTANZE PERICOLOSE 

 

 

Secondo la Direttiva 96/82/CE, meglio nota come “Seveso bis”  e relativa ai rischi di incidente 

rilevante, il rischio industriale è la probabilità che si verifichi un incidente rilevante così definito: un 

avvenimento, quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di rilievo, connessi ad uno sviluppo 

incontrollato di un’attività industriale, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per 

l’uomo, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e per l’ambiente e che comporti l’uso di una o più 

sostanze pericolose. 

Nel territorio comunale non sono attualmente insediati impianti produttivi rientranti nell’ambito di 

applicazione del D.Lgs. 334/99, che ha recepito la Direttiva CE di cui sopra. 

Si deve però considerare che esistono comunque possibili fonti di rischio connesso ad esplosioni, 

incendi, al rilascio in atmosfera o sversamento sul suolo o in corpi idrici di sostanze pericolose. 

Sono infatti presenti sul territorio comunale stabilimenti produttivi e artigianali, e la rete stradale è 

utilizzata anche al trasporto di sostanze pericolose; non è poi da escludere a priori il possibile 

smaltimento incontrollato delle medesime sostanze. 

La problematica non è tale da richiedere procedure dettagliate quali quelle descritte relativamente 

al rischio idrogeologico ed al rischio sismico, si riporta comunque un elenco delle azioni da 

svolgere da parte del Comune qualora si verifichi un evento incidentale potenzialmente pericoloso 

per le persone e/o per l’ambiente: 

1. avvertire immediatamente l’ARPA ed i Vigili del Fuoco: 

2. sulla base delle valutazioni delle strutture tecniche (ARPA, VV.F.) avvisare la popolazione 

coinvolta o minacciata comunicando i comportamenti da tenere (chiusura porte e finestre, 

evacuazione, ecc.); 

3. assicurare alle strutture intervenute il proprio supporto logistico; 

4. in caso di allontanamento della popolazione, disporre l’utilizzo delle di accoglienza 

Nell’ipotesi di incidente è importante, nel momento in cui si avvisano le Strutture tecniche, 

comunicare i codici ed i simboli riportati sui pannelli esposti sui veicoli (normativa internazionale 

A.D.R. - pannelli rettangolari di colore arancione con numeri codificati e pannelli colorati a forma di 

rombo), che permettono di riconoscere la sostanza trasportata. 
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SCOMPARSA PERSONE 

 

La ricerca di persone disperse rientra nel novero delle cosiddette microcalamità, che hanno motivo 
di essere inserite nel contesto di protezione civile, a causa delle difficoltà generalmente connesse 
alle operazioni di ricerca e all’esigenza di un’efficace azione di coordinamento delle forze coinvolte. 
In considerazione dell’orografia e delle caratteristiche climatiche, l’intero territorio della Comunità 
Montana, in particolare i Comuni nei quali è maggiore la presenza di turisti, è classificabile a 
rischio per coloro che non conoscono sufficientemente i luoghi o che si vengono a trovare in 
difficoltà psicofisiche. 

La tematica è tale da non richiedere specifici piani, fatta salva la definizione delle procedure 
operative tra i diversi Enti. 

 Coloro che vengono a conoscenza della scomparsa certa o presunta di una o più persone 
devono immediatamente avvertire le strutture di soccorso (112, 113, 115, 118), le quali a loro 
volta, fatti gli accertamenti opportuni, attiveranno le procedure di ricerca e soccorso, dandone 
comunicazione al Comune e alla Prefettura. 

Le Forze di polizia, di concerto con l’Ufficio comunale di protezione civile, richiederanno 
l’attivazione di personale specializzato (vigili del fuoco, sommozzatori, unità cinofile, volontari, 
ecc.), in relazione alla zona in cui effettuare la ricerca. 

Risulta di particolare importanza, per favorire le operazioni di ricerca:  

 
– raccogliere informazioni circa l’ultimo avvistamento; 
– acquisire eventuali comunicazioni lasciate a famigliari, amici o vicini di casa; 

– informarsi sulle abitudini della persona scomparsa: eventuali disturbi psicofisici, 

medicinali di uso abituale o occasionale, luoghi e persone frequentate; 

– reperire una foto aggiornata della persona e, possibilmente, alcuni indumenti non 

sintetici e non lavati, da far fiutare alle unità cinofile. 

 

Qualora la ricerca debba svolgersi su terreno montano, ai sensi della Legge n. 162 del 21.3.1992 e 
della Legge n. 74 del 18.2.2001, dovrà essere allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico, a cui spetta il coordinamento delle ricerche; l’allertamento può avvenire tramite il 118 
oppure direttamente al 800.848088. 

Salvo diversa valutazione da parte del Coordinatore della ricerca, in attesa del sopraggiungere 
delle unità cinofile, dovrebbero essere evitate, per quanto possibile, battute alla cieca, per non 
incorrere nel rischio di inquinare le aree di ricerca per i cani. 

Le zone di ricerca dovranno essere pianificate su base cartografica a buon dettaglio (scala 
1:10.000 - 1:25.000), avendo cura di non tralasciare alcuna area e saranno condotte con l’impiego 
di apparati di radiocomunicazione e impianti di amplificazione audio.  

Le ricerche dovranno essere costantemente assistite da un funzionario di polizia giudiziaria, che 
collaborerà con il Coordinatore delle operazioni di ricerca. 

Qualora i familiari della persona scomparsa risiedano nella zona o siano presenti sulla scena della 
ricerca, è opportuno che personale adeguatamente specializzato si occupi della loro assistenza 
psicologica. 

R
ischio S

com
parsa persone
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INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA IN FASE DI EMERGENZA 

 

Il comportamento della popolazione ricopre un aspetto di fondamentale importanza, ai fini di 

un’efficace riuscita di tutte le operazioni previste nella gestione di un’emergenza, sia durante le fasi 

di soccorso, sia delle eventuali fasi di evacuazione e permanenza in strutture di ricovero ed 

assistenza temporanee. 

L’elemento chiave è dato dalla corretta e puntuale informazione della popolazione da parte degli 

Organismi preposti, in modo da evitare l’insorgenza di voci incontrollate, panico e azioni 

scomposte, con effetti talora più negativi delle conseguenze dirette dell’evento calamitoso. 

Infatti spesso dopo eventi di una certa gravità l’assenza di notizie ufficiali, favorisce la formazione e 

la diffusione di notizie infondate, spesso allarmistiche. 

L’informazione dovrà avvenire con modalità efficaci (comunicati stampa attraverso radio, tv e 

stampa locali, ma anche affissioni di avvisi pubblici e soprattutto incontri con la cittadinanza) ed 

essere comprensibile da tutte le fasce della popolazione. 

Similmente ad altre situazioni di emergenza, i contenuti dell’informazione dovranno consentire la 

comprensione di quanto accaduto e la possibile evoluzione, fornendo precise norme 

comportamentali, unitamente ai riferimenti utili per la presentazione di eventuali necessità da parte 

dei cittadini.   
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  REGIONE EMILIA ROMAGNA EMERGENZE CENTRALINO FAX 
ALTRI 

NUMERI 

AGENZIA PROTEZIONE CIVILE  0515274404 051558545 800333911 

SALA OPERATIVA REGIONE 0515274404 0515274200  051284281  

ARPA SIM  0516223811 051543255  

NUMERO VERDE REGIONE  
segnalazione incendi 800841051    

SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI 
AFFLUENTI DEL PO 
Responsabile Servizio: Gianfranco Larini 
Resp. Sist. idraulico: Ubaldo Rubbianesi 
Resp. Assetto idrogeol: Gaetano Sartini 
Distaccamento Castelnovo né Monti 

 
0522407711 
 

0522407750 
 

 
 
0521 788711 
059 248722 
0522 407721 
0522812926 

 

 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA INDIRIZZO TELEFONO FAX 

Centralino Sede Corso Garibaldi 59 - Reggio Emilia 0522444111 0522435342 

Luciano Gobbi c/o CUP 347/5117896 
340/5856478  

Coordinatore U.O. Protezione Civile 
(Federica Manenti) 

via Guido da Castello, 13 
Reggio Emilia 

0522444463 
3496990833 0522444457 

C.U.P. Centro Unificato Provinciale Via del Chionso, 32 0522/271698 
0522/272152 0522/271698 

C.U.P. Sala operativa Via del Chionso, 32 0522/506301 0522/271698 

Polizia Provinciale 
(Resp. Andrea Gualerzi) 

Villa Ottavi, via Gorizia 79  
Reggio Emilia 

0522301475 
335/8423794 0522381074 

Viabilità - Responsabili reparti stradali: 
Reparto Nord – Alberto Marastoni 
Reparto Sud – Guglielmi Roberta 

 
0522/444331 
0522/444300 – 0522/444338 

 
3484048186 
3485206685 
 

 

 

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA – UTG INDIRIZZO TELEFONO FAX 

Prefettura C.so Garibaldi, 59 – RE 
Via S. Pietro Martire, 15 0522458711 0522458666 

Questura  Via Alighieri, 10 - RE 0522458711 0522458777 

 

COMUNITA’ MONTANA INDIRIZZO TELEFONO CELL. FAX 

Via dei Partigiani, 10 - 42035 Castelnovo Né Monti 0522/610511  0522/610590 

Presidente: Sara Garofani  0522/610511 334/6592767 0522/610590 

Assessore alla Protezione Civile: Gianfranco Rinaldi 0522/610511 392/3476150 0522/610590 

Responsabile Protezione Civile: Leonarda Livierato 0522610511 328/5915705 0522/610590 

Ufficio Protezione Civile:  0522/610515-832  0522/610832 
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COMUNE MUNICIPIO SINDACO 
POLIZIA 

MUNICIPALE 
RESP. 

UFF. TECNICO 

Baiso Tel. 0522 993501 
Fax 0522843980 

Uff. 0522.993507 
Cel. 3482666301 
Abit.  

Tel 0522993513 
Fax 0522843980 
Cel 3482666303 

Del Rio Giuliano 
Uff. 0522993514 
Cel. 366.6882883 
Abit. 338/1460806 

Busana Tel. 0522891120 
Fax 0522891520 

Uff. 0522.891191 
Cel. 3209242729 
Abit.  

Tel 0522894436 
Fax 0522891520 
Cel 329.5396745 

Azzolini Gianfranco 
Cel. 3295396750 
Uff. 0522891120 
Abit. 0522819195 

Canossa Tel. 0522248411 
Fax 0522248450 

Uff. 0522.248415 
Cel. 3355606398 
Abit.  

Tel 0522248425 
Fax 0522248450 
Cel. 3395757253 

Ivano Neroni Giroldini 
Cel. 339/3699139 
Uff. 0522/248422 
Abit. 

Carpineti Tel. 0522615091 
Fax 0522718014 

Uff. 0522.615091 
Cel. 3357302214 
Abit. 0522816325 

Tel 0522816932 
Fax 0522718014 
Cel 3357426604 

Ruffini Fabio 
Cel. 3485280883 
Uff. 0522615097 
Abit.  

Casina Tel. 0522604711 
Fax 0522609464 

Uff. 0522.604716 
Cel. 392.3476150 
Abit.  

Tel. 0522604702 
Fax 0522604720 
Cel. 3485815990  

Fiorini Giovanni 
Cel.  
Uff. 0522604705 
Abit.  

Castelnovo 
Monti 

Tel. 0522610111 
Fax 0522810947 

Uff. 0522.610229 
Cel. 3492216471 
Abit.  

Tel. 0522610261 
Fax 0522610217 
Cel. 3292505365/6 

Chiara Cantini 
Cel. 3351579399 
Uff. 0522610224 
Abit. 

Collagna Tel. 0522897120 
Fax 0522897242 

Uff. 0522897120 
Cel. 335.7000128 
Abit.  

Tel. 0522897120 
Fax 0522897242 
Cel. 3293179274 

Ferretti Monica 
Cel. 3293179271 
Uff. 0522897120 
Abit. 

Ligonchio Tel. 0522899121 
Fax 0522899616 

Uff. 0522.895449 
Cel. 320/4210779 
347/0145442 

Tel. 0522895442 
Fax 0522899616 
Cel. 3204210777 

Felici Laura 
Cel. 3281003452 
Uff. 0522899121 
Abit.  

Ramiseto Tel. 0522817121 
Fax 0522817155 

Uff. 0522817121 
Cel. 3666869141 
Abit. 0522.892340 

Tel. 0522817121 
Fax  
Cel. 329.5396745 

Azzolini Gianfranco 
Cel. 3295396750 
Uff. 0522817121  
Abit. 0522819195 

Toano 
Tel. 0522805110 
Fax 0522805542 

Cel. 339/1930125    
         320/2991022   
Abit. 0522805341 

Tel. 0522805110 
Fax 0522805542 
Cel. 329.2996813 

Tagliatini Giancarlo 
Cel. 3292996815 
Uff. 0522805110 
Abit. 0536885256 

Vetto  
Tel. 0522815221 
Fax 0522815694 

Cel. 366/2549733 
Abit. 0522613034 

Tel. 0522815221 
Fax 0522815694 
Cel.3318666664 
Cel. 3470399346 

Castagnetti Paolo 
Cel. 347/2560558 
Uff. 0522815221 
Abit 

Viano 
Tel. 0522988321 
Fax 0522988497 

Uff. 0522.988321 
Cel. 338.5342351 
Abit.  

Tel. 0522760158 
Fax 0522760050 
Cel. 3351017655 

Fiorini Emanuela 
Cel. 3357832296 
Uff. 0522988321 
Abit. 0522988540 

Villa Minozzo 
Tel. 0522801122 
Fax 0522801359 

Cel. 3382317096 
338/3865441 
Abit. 0522801712 

Tel. 0522801123-22 
Fax 0522.720645 
Cel. 3293191268 
         3484943904 

Tagliatini Giancarlo 
Cel. 3292996815 
Uff. 0522801122 
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VIGILI DEL FUOCO  (emergenza:  115) INDIRIZZO TELEFONO FAX 

Comando Provinciale Reggio Emilia Via Canalina n° 8 0522325411 0522293826 

Distaccamento Castelnovo Né Monti Via Bellessere n° 2 0522810555-611211 0522611211 

Vigili del fuoco volontari Collagna Via Roma 0522897438 052289763 

 

CARABINIERI  (emergenza: 112) INDIRIZZO TELEFONO FAX 

Compagnia Carabinieri Castelnovo Monti Via Micheli, 8 0522728500 0522728500 

Stazione Carabinieri Baiso Via San Lorenzo, 3/A 0522760908 0522843012 

Stazione Carabinieri Carpineti Via F.Crispi, 2 0522816124 0522816156 

Stazione Carabinieri Casina Via Salvo D’Acquisto, 4 0522609110 0522609110 

Stazione Carabinieri Castelnovo Monti Via Micheli, 8/1 0522728500 0522728500 

Stazione Carabinieri Collagna/Busana Piazza N. Caroli, 1 0522897116 0522897312 

Stazione Carabinieri Ligonchio Via E. Bagnoli, 1 0522899120 0522899120 

Stazione Carabinieri Ramiseto Via Campogrande, 26 0522719001 0522719001 

Stazione Carabinieri Toano Corso Trieste, 26 0522805116 0522805116 

Stazione Carabinieri Villa Minozzo Piazza Della Pace, 4 0522801121 0522801015 

Stazione Carabinieri San Polo d’Enza Via P. Giorgio Frassati, 3 0522873143 0522874445 

Stazione Carabinieri Castellarano Via Radici Nord, 15 0536850111 0522859352 

Stazione Carabinieri Prignano Secchia Via S.D`Acquisto, 4 0536892008  

Tenenza Carabinieri Scandiano V.le della Repubblica, 19/a 0522857537 0522985014 

 

POLIZIA STRADALE (emergenza: 113) INDIRIZZO TELEFONO 

Reggio Emilia  Via Alighieri, 10 - RE 0522458711 

Distaccamento di Castelnovo Né Monti Via Bagnoli n° 65 0522612911 

 

 

CORPO FORESTALE DELLO STATO 
(emergenza: 1515) 

INDIRIZZO TELEFONO FAX 

COORDINAMENTO PROVINCIALE  
Primo Dir. Attilio Menia Cacciator Via Ferrari, 2 0522442165 

3204323212 0522/451391 

Comando Stazione di Busana Via Nazionale Sud, 3/1  0522/891227 0522/894421 

Comando Stazione di Carpineti Via Vicolo Borghi, 2 0522/816263 0522/718659 

Comando Stazione di Castelnovo Monti Via Roma, 26 0522/812272 0522/896673 

Comando Stazione di Ramiseto Via Campogrande, 16. 0522/817172 0522/719100 

Comando Stazione di Viano Via Ferrari, 8 0522/988580 0522/988580 

CTA Parco Nazionale Appennino Reggiano p.zza 1° Maggio, 3 
Cervarezza 

0522/890111 
0522/890567 

0522/890721 
0522/890763 
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TELEFONO - FAX 

DISTRETTO CASTELNOVO NE' MONTI   0522/617111 – 0522/339684 

OSPEDALE S. ANNA  0522/617111-170 - 0522339683 

IGIENE E SANITA’ PUBBLICA E MEDICINA LEGALE 0522/617340 – 0522/612123 

PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 0522/617346 – 0522/612123 

SERVIZIO VETERINARIO 0522/617338(9) - 0522/612105 

CENTRO SALUTE MENTALE 0522/617352/351 - 0522617193 

UNITA’ FARMACEUTICA 0522/617320 – 0522/617253 

GUARDIA MEDICA 848/800261 

DISTRETTO MONTECCHIO EMILIA  0522/860111– 0522/860363 

OSPEDALE FRANCHINI  0522/860111-214 - 0522860292 

IGIENE E SANITA’ PUBBLICA E MEDICINA LEGALE 0522/860174 – 0522/860140  

PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 0522/860121 - 0522/860140 

SERVIZIO VETERINARIO 0522/860144-5 - 0522/860177 

CENTRO SALUTE MENTALE (S. POLO D’ENZA) 0522/860010-012 – 0522/860030 

UNITA’ FARMACEUTICA 0522/860498-402 – 0522/860394 

DISTRETTO DI SCANDIANO  0522/850111 - 0522850458 

OSPEDALE MAGATI  0522/850111-244 – 0522/850415 

IGIENE E SANITA’ PUBBLICA E MEDICINA LEGALE 0522/850336 – 0522/850297 

PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 0522/850356-45 - 0522/850297 

SERVIZIO VETERINARIO 0522/850406 - 0522/850297 

CENTRO SALUTE MENTALE 0522/850418 – 0522/850516 

UNITA’ FARMACEUTICA 0522/850331 – 0522/850255 

REGGIO EMILIA  

EPIDEMIOLOGIA - EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE 0522/335958-714-415 – 0522/335460 

MEDICINA LEGALE 0522/335721 – 0522/335441 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
(emergenza: 118) 

INDIRIZZO TELEFONO FAX 

Comitato Prov.le di RE  Via della Croce Rossa, 2 0522/518467 0522/513645 

Ref. Prov.le protezione civile cell. 3395463737 0522620956 0522627760 

Comitato Locale di Baiso Via Imovilla, 1/B 0522/843990 0522/843990 

Comitato Locale di Canossa Via del Giunco, 4 0522/878445 0522/878181 

Comitato Locale di Carpineti Via S. Vitale, 17 0522/618221 0522/618413 

Comitato Locale di Casina Via Matteotti n° 2/1 0522/609765 0522/609505 

Comitato Locale di Toano Via Provinciale Est, 6/a 0522/805519 0522/805596 

 

 

ANPAS - PUBBLICHE ASSISTENZE 
(emergenza: 118) 

INDIRIZZO TELEFONO  FAX 

Ref. Prov.le protezione civile 335/340009 333/6231166 0522/674715 0522/479961 

Croce verde - Castelnovo né Monti Via Boschi, 24 0522/612164 0522/729634 

Croce Verde Alto Appennino - Busana Via Canedoli, 18  0522/891101 0522/891520-
894415 

Pubblica Assistenza Vetto d’Enza Via Val d’Enza n° 13 0522/815424 
0522/612164 0522/815297 

Croce Verde Villa Minozzo Piazza del Volontariato, 1 0522/801449 0522/720659 

 

STRUTTURE OSPEDALIERE 
LOCALI 

INDIRIZZO TELEFONO FAX 

Ospedale S. Anna Via Roma, 2 - Castelnovo né Monti 0522/617111 
0522/617170 0522/339683 

Ospedale Magati Via Martiri della Libertà, 6 - 
Scandiano 

0522/850111 
0522/850244 0522/850415 

Ospedale Franchini Via Barilla, 16 - Montecchio Emilia 0522/860111 
0522/860214 0522/860292 
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SAER 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
(emergenza: 118) 

REFERENTI TELEFONO 

Sede legale  
Via dei Partigiani 3/a 
Castelnovo né Monti 

Numero verde 800848088 

Segreteria tel/fax 0522612171 – 349/2642808 

Presidente Righi Danilo 349/2642417 

cs Monte Cusna  Stefano Rossi  338/2633333  

Magnani – ref. Mezzi 339/4362861 

 
 

ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

INDIRIZZO TELEFONO CELL. FAX 

Coord. Organizzazioni Volontariato 
Presidente: Volmer Bonini 

via della Croce 
Rossa, 3 - RE 0522 555733 3356209444 0522391078 

Associazione Radioamatori Italiani 
A.R.I. 

Via Cella all’Oldo, 
40 - CP 178 RE 

0522321130 
(0522306053) 333/3225773 0522431017 

(0522306053) 

Aiut Appennin Via Monzani, 1 
Castelnovo né Monti 0522611454 339/3229144 0522870358 

Guardie Ecologiche Volontarie 
Sede di Castello Monti 

V. La Malfa, 19 
Castelnovo né Monti 0522617345 3209064171  

Guardie Ecologiche Volontarie 
Reggio Emilia 

Via Terrachini, 18 
Reggio Emilia 0522431166  0522431166 

Associazione Nazionale Alpini 
A.N.A. – Sezione di Reggio Emilia 

viale Olimpia 1/B - 
P.le gen.L.Reverberi 0522/431894  0522/431894 

A.N.A. squadra Baiso via Mapiana,  Baiso 0522.843201   

A.N.A. squadra Canossa via dei Martiri, Ciano 
d'Enza    

A.N.A. squadra Casina Sezione di Casina 320/1120239   

A.N.A. squadra Paullo Sezione di Paullo 320/8507451   

A.N.A. squadra Castelnovo né Monti  335/5254667   

A.N.A. squadra Collagna 
P.zza Martiri della 
Resistenza, 18/2 
 

338/3831668   

A.N.A. squadra Ramiseto - Casa 
degli Alpini 

strada Provinciale 
15, Ramiseto 3282776268   

A.N.A. squadra Cerredolo Cerredolo, Toano 338/6226335   

A.N.A. squadra Cavola Cavola, Toano 335/7012434   

A.N.A. squadra Viano  348.9282183   
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ARPA  
Agenzia Regionale Protezione Ambiente 

INDIRIZZO TELEFONO FAX 

Sezione Provinciale Reggio Emilia Via Amendola, 2 0522336011 
0522336050 0522330546 

EMERGENZE AMBIENTALI  118  

Sede di Scandiano Via Martiri della Libertà, 8 0522851196 0522850297 

Sede di Castelnovo né Monti Via Boschi, 4 0522810066 0522612123 
 

IREN INDIRIZZO TELEFONO FAX 

Sede di Reggio Emilia Via Nubi di Magellano, 30  0522.2971 0522.286246 

Emergenza guasti, fughe ecc.  800343434  

Servizio ambiente  800212607  
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA 
CENTRALE 

INDIRIZZO TELEFONO FAX 

Sede Centrale Reggio Emilia Corso Garibaldi n.42 0522443211 0522443254 

Ufficio periferico di Castelnovo né Monti Via Bellessere, 1/2 0522611037  

Direzione operativa ambiente e gestione idraulica Aronne Ruffini   

Direzione operativa Montagna e manutenzione Pietro Torri   

SEGNALAZIONI DISSERVIZI  800501999  
 

ACT REGGIO EMILIA INDIRIZZO TELEFONO FAX 

Presidenza, Direzione, Uffici Amministrativi V.le Trento Trieste, 11 
Reggio Emilia 0522.927611 0522.927674 

Centrale operativa TIL V.le Trento Trieste, 3 
Reggio Emilia 0522927654 0522512880 
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COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI  
       

  COMUNE NOMINATIVO TEL FAX CELL E-MAIL 

CENTRALINO Castelnovo né 
Monti 

  0522/610111 0522/810947     

SINDACO Castelnovo né 
Monti 

Enrico Bini 0522/610229 0522/810947 349/2216471 
0522 619130 

sindaco@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

RESPONSABILE 
UFFICIO TECNICO L.P. 

Castelnovo né 
Monti Chiara Cantini 0522.610224 0522/810947 335/1579399 

c.cantini@comune.castelnovo-nemonti.re.it   
lavoripubblici@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

UFFICIO TECNICO E.P.  Castelnovo né 
Monti Daniele Corradini 0522.610235 0522/810947   d.corradini@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

RESPONSABILE C.O.C. Castelnovo né 
Monti Chiara Cantini 0522.610224 0522/810947 335/1579399 c.cantini@comune.castelnovo-nemonti.re.it   

lavoripubblici@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

POLIZIA MUNICIPALE Castelnovo né 
Monti Sauro Fontanesi 0522.610261 0522/610217 329/2505365 

329/2505366 s.fontanesi@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

 

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI  CENTRO OPERATIVO MISTO-COM   CENTRO SOVRACOMUNALE-CS  
   CENTRO OPERATIVO COMUNALE - COC    
          

  COMUNE INDIRIZZO 
RESPONSABIL

E  TEL FAX 
NUM. 

REPERIBILITA
' 

RADI
O 

GRUPPO 
ELETTROGEN

O 

ATTREZZ. 
INFORMATICA (fax-

stampante-pc portatile) 

COM - CS Castelnovo né Monti via dei Partigiani, 10 
M. Leonarda 
Livierato 

0522/610511 
0522/610832 

0522/610590 
0522/610832 328/5915705 si si si + plotter 

COM - CS - sede 
alternativa                   

Garage - deposito  Castelnovo né Monti via dei Partigiani, 10 
M. Leonarda 
Livierato 0522/610511 0522/610590 328/5915705       

COC Castelnovo né Monti Palazzo Ducale Chiara Cantini 0522/610263-
18-64 0522/610217 

329/2505365  
329/2505366  
335/1579399 

si si (non 
collegato) si + plotter 

COC - sede 
alternativa Castelnovo né Monti P.zza Gramsci, 1 Chiara Cantini 0522/610224 0522/810947 335/1579399 si   si + plotter 

Magazzino 
Comunale Castelnovo né Monti 

Casino di Cagnola, 
3 Chiara Cantini 0522/610224 0522/810947 335/1579399       
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COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI 

 REFERENTI FUNZIONI AUGUSTUS del COC :  

       

FUNZIONE COC RESPONSABILE  TEL FAX NUM. REP. E-MAIL 

SINDACO Castelnovo né 
Monti Enrico Bini 0522/610229 0522/810947 

349/2216471 
0522 619130 sindaco@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

ASSESSORE/CONSIGLIER
E DELEGATO 

Castelnovo né 
Monti Silvio Bertucci 0522/610229 0522/810947 335/6101179 

s.bertucci@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

Responsabile COC Castelnovo né 
Monti Chiara Cantini 0522/610224 0522/810947 335/1579399 c.cantini@comune.castelnovo-nemonti.re.it   

lavoripubblici@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

F1  Tecnica e di 
Pianificazione 

Castelnovo né 
Monti 

Chiara Cantini 0522/610224 0522/810947 335/1579399 c.cantini@comune.castelnovo-nemonti.re.it   
lavoripubblici@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

F2   Sanità, Assistenza 
Sociale e Veterinaria 

Castelnovo né 
Monti 

Simonelli Maria 
Grazia 

0522/610228 0522/810947   sociali@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

F3   Volontariato Castelnovo né 
Monti Ferrarini Emilio 0522/610243 0522/810947   ambiente@comune.castelnovo-nemonti.re.it   

lavoripubblici@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

F4   Materiali e mezzi Castelnovo né 
Monti Ferrarini Emilio 0522/610243 0522/810947   ambiente@comune.castelnovo-nemonti.re.it   

lavoripubblici@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

F5   Servizi essenziali  Castelnovo né 
Monti Ferrarini Emilio 0522/610243 0522/810947   ambiente@comune.castelnovo-nemonti.re.it   

lavoripubblici@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

F6   Censimento danni a 
persone e cose 

Castelnovo né 
Monti Corradini Daniele 0522/610223 0522/810947   d.corradini@comune.castelnovo-nemonti.re.it   

F7   Strutture operative 
locali 

Castelnovo né 
Monti Sauro Fontanesi 

0522/610261-3-
4 0522/610218 0522/610217 

329/2505365  
329/2505366 

poliziamunicipale@comune.castelnovo-
nemonti.re.it s.fontanesi@comune.castelnovo-
nemonti.re.it 

F8   Telecomunicazioni Castelnovo né 
Monti 

Chiara Cantini 0522/610224 0522/810947 335/1579399 c.cantini@comune.castelnovo-nemonti.re.it   
lavoripubblici@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

F9   Assistenza alla 
popolazione ed attività 
scolastica 

Castelnovo né 
Monti Chiara Torlai 0522/610251 0522/810947   scuola@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

F10 Segreteria operativa Castelnovo né 
Monti Matteo Marziliano 0522/610231 0522/810947 339/2783420 m.marziliano@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

REPERIBILE neve Castelnovo né 
Monti 

a turno personale 
ufficio tecnico 

  0522/810947 329/2505368 lavoripubblici@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

mailto:lavoripubblici@comune.castelnovo-nemonti.re.it
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COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI  AREE ACCOGLIENZA (CM1) 

           

DENOMINAZIONE AREA  PUBBLICA
/ PRIVATA 

COMUNE LOCALITA' INDIRIZZO SUP. 
MQ 

TIPOLOGI
A SUOLO 

SERVIZI ESSENZIALI 
(acqua/gas/luce/reflue

) 

CUCINA/ 
N. PASTI 

N. 
SERVIZI 
IGIENICI 

NOTE 

Campo sportivo Centro Coni   Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo né 
Monti 

Via Pietro 
Pollara 
Via F.lli Cervi 

    si   si   

Campo sportivo area 
bocciodromo 

  Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo né 
Monti 

      si       

Campo sportivo Felina   Castelnovo né 
Monti 

Felina via Tegge     si   si   

Campo sportivo Villa Berza   Castelnovo né 
Monti 

Villa Berza       si       

Campetto Vologno   Castelnovo né 
Monti Vologno       si       

Campetto Monteduro   Castelnovo né 
Monti Monteduro       si       

Area Parco Tegge   Castelnovo né 
Monti Felina       si si si   

                      

           
Possibili aree di utilizzo e importanza secondaria:         

DENOMINAZIONE AREA  
PUBBLICA
/ PRIVATA COMUNE LOCALITA' INDIRIZZO 

SUP. 
MQ 

TIPOLOGI
A SUOLO 

SERVIZI ESSENZIALI 
(acqua/gas/luce/reflue

) 

CUCINA/ 
N. PASTI 

N. 
SERVIZI 
IGIENICI 

NOTE 

Campetto sportivo Costa dè 
Grassi   Castelnovo né 

Monti Costa dè Grassi             circolo + 
bar 

Campo sportivo Gatta    
Castelnovo né 
Monti Gatta 

      
        

Campetto sportivo Gombio   Castelnovo né 
Monti 

Gombio 
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COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI  AREE ACCOGLIENZA COPERTA (CM2) 

           

DENOMINAZIONE 
AREA  

COMUNE LOCALITA' INDIRIZZO PUBBLICA/ 
PRIVATA 

CAPACITA' 
RICETTIVA 

(n. posti 
letto) 

SUP. 
COPERTA 

MQ 

SERVIZI ESSENZIALI 
(acqua/gas/luce/reflue) 

CUCINA/ 
N. 

PASTI 

N. 
SERVIZI 
IGIENICI  

NOTE 

Palestra scuole 
medie Castelnovo Castelnovo né Monti Castelnovo né Monti Via Sozzi Pubblica     si   si 

normativa 
antisismica della 
data di costruzione 
ma non secondo 
quella attuale 

Palestra Peep Castelnovo né Monti Castelnovo né Monti Via F.lli Cervi Pubblica     si   si 

normativa 
antisismica della 
data di costruzione 
ma non secondo 
quella attuale 

Palestra Felina Castelnovo né Monti Felina via Mazzini Pubblica     si   si 

normativa 
antisismica della 
data di costruzione 
ma non secondo 
quella attuale 

Parco Tegge Castelnovo né Monti Felina Via Tegge Pubblica     si si si 

normativa 
antisismica della 
data di costruzione 
ma non secondo 
quella attuale 

Palestra polo 
scolastico Cattaneo Castelnovo né Monti Castelnovo né Monti 

Via Matilde di 
Canossa, 3 Pubblica     si   si 

normativa 
antisismica della 
data di costruzione 
ma non secondo 
quella attuale 

Parcheggio pubblico 
coperto interrato 
supermercato COOP 

Castelnovo né Monti Castelnovo né Monti Via Monzani Pubblica     si   si 
antisismica 
costruzione 2012 

Parcheggio pubblico 
coperto interrato 
supermercato Sigma 

Castelnovo né Monti Castelnovo né Monti Piazzale 
Dorando Pietri Pubblica     si   si antisismica 

costruzione 2012 

Scuola materna 
Felina Castelnovo né Monti Felina 

Via G. Mazzini, 
11 Pubblica     si si si 

normativa 
antisismica della 
data di costruzione 
ma non secondo 
quella attuale 

Scuola elementare 
Felina Castelnovo né Monti Felina Via W. 

Fontanesi, 13 Pubblica     si   si 

normativa 
antisismica della 
data di costruzione 
ma non secondo 
quella attuale 
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Campo tennis 
coperto Castelnovo né Monti Castelnovo né Monti Via M.L.King Pubblica     si   si 

antisismica 
costruzione 2012 

Magazzino Parco 
Tegge Castelnovo né Monti Felina Via Tegge, 7 Privata     si   si 

normativa 
antisismica della 
data di costruzione 
ma non secondo 
quella attuale 

RSA Rosa dei Venti Castelnovo né Monti Castelnovo né Monti Via 
Bismantova, 18 

Pubblica     si si si antisismica  

CENTRO DIURNO 
DISABILI Castelnovo né Monti Castelnovo né Monti Via 

Bismantova, 18 Pubblica     si si si antisismica  

           
Possibili aree di utilizzo e importanza secondaria:         

DENOMINAZIONE 
AREA  COMUNE LOCALITA' INDIRIZZO 

PUBBLICA/ 
PRIVATA 

CAPACITA' 
RICETTIVA 

(n. posti 
letto) 

SUP. 
COPERTA 

MQ 

SERVIZI ESSENZIALI 
(acqua/gas/luce/reflue) 

CUCINA/ 
N. 

PASTI 

N. 
SERVIZI 
IGIENICI  

NOTE 

Circolo + bar Castelnovo né Monti Costa dè Grassi   Pubblica     si si si   

 

 

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI  AREE AMMASSAMENTO (CM5) 

           

DENOMINAZIONE AREA  PUBBLICA/ 
PRIVATA COMUNE LOCALITA' INDIRIZZO SUP. 

MQ 
TIPOLOGIA 

SUOLO 
SERVIZI ESSENZIALI 

(acqua/gas/luce/reflue) 
CUCINA/ 
N. PASTI 

N. 
SERVIZI 
IGIENICI 

NOTE 

Centro Fiera - Centro 
Sovracomunale PC   Castelnovo né 

Monti 
Castelnovo né 
Monti via dei Partigiani   asfalto si si si   

Centro Coni   
Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo né 
Monti 

Via Pietro Pollara 
Via F.lli Cervi     si si si   

 

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI STRUTTURE OPERATIVE 
        

  COMUNE INDIRIZZO NOMINATIVO DI 
RIFERIMENTO 

TEL FAX CELL E-MAIL 
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CARABINIERI Castelnovo né Monti Via Micheli, 8/1   0522/728500 0522/728500   
cpre528300cdo@carabinieri.it    
stre528310@carabinieri.it 

POLIZIA STRADALE Castelnovo né Monti Via E. Bagnoli, 65   0522.612911 0522.612920   polstradadist.castelnovonemonti@poliziadistato.it 

CORPO FORESTALE 
DELLO STATO Castelnovo né Monti Via Roma, 26   0522/812272 0522/896673     

VIGILI DEL FUOCO Castelnovo né Monti Via Bellessere n° 2   
0522.611211 
0522.810555 0522.611211     
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COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI SERVIZI ESSENZIALI - FARMACIE - AMBULATORI MEDICI - DISTRIBUTORI CARBURANTE 
         

SERVIZI ESSENZIALI COMUNE ENTE GESTORE NOMINATIVO DI 
RIFERIMENTO TEL FAX NUM. 

REPERIBILITA' E-MAIL NOTE 

RETE GAS Castelnovo né 
Monti IREN   0522/2971         

RETE ACQUA Castelnovo né 
Monti IREN   0522/2971         

RETE ILLUMINAZIONE Castelnovo né 
Monti 

ENEL/ELEBA ELEBA srl  0522/814897         

IGIENE AMBIENTALE Castelnovo né 
Monti 

USL/ARPA/VVF/CFS/POLIZIA 
PROV.LE             

ISOLE ECOLOGICHE Castelnovo né 
Monti IREN - Coop. il Ginepro 

Manfredotti (Coop. 
Il Ginepro) 0522.812549   348.4029250   

LA CROCE - chiusa fino all'estate 
2013 

ISOLE ECOLOGICHE Castelnovo né 
Monti 

IREN Manfredotti (Coop. 
Il Ginepro) 

0522.812549   348.4029250   FELINA CA' PERIZZI 

FOGNATURE Castelnovo né 
Monti IREN   800343434 0522.297389       

 

DISTRIBUTORI CARBURANTE COMUNE INDIRIZZO TEL FAX CELL COMPAGNIA TIPOLOGIA 
CARBURANTE NOTE 

Donadelli Giuseppe 
Castelnovo né 
Monti 

Via Risorgimento, 2 
- Felina 0522 814147     AGIP METANO   

Q8 - Stazione Di Servizio Castelnovo né 
Monti 

32/C, Via Martiri Di 
Legoreccio - Felina 

0522/619362     ESSO     

Costi Enrica Castelnovo né 
Monti 

32 Via Martiri Di 
Legoreccio - Felina 0522 814880       solo GPL   

Arduini & Tristano Castelnovo né 
Monti 

1, Via Micheli 
Giuseppe 

0522 612031, 0522 
812638 

    AGIP     

Stazione Di Servizio Esso G. & 
B. 

Castelnovo né 
Monti Via E. Bagnoli, 37 0522 812581     ESSO     

Fontana Marco Castelnovo né 
Monti 

Viale Enzo Bagnoli, 
2/C 

0522 812136     SHELL     

 

Vassallo Fiorenzo 
 

 
Castelnovo né 
Monti 
 

Via Cirillo Monzani, 
38 

0522 810578     TAMOIL     

Zannoni Idrocarburi 
Castelnovo né 
Monti via Sparavalle, 10 0522/813337       GROSSISTA    
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FARMACIE COMUNE INDIRIZZO 
NOMINATIVO DI 
RIFERIMENTO TEL FAX CELL E-MAIL NOTE 

Farmacia Baldini Castelnovo né 
Monti Via C. Monzani, 30/A   0522/611390         

Farmacia Manfredi Castelnovo né 
Monti Via Roma, 135   0522/812348         

Farmacia Comunale Felina Castelnovo né 
Monti 

Piazza Della 
Resistenza, 3/A - 
Felina 

  0522/814108         

         

AMBULATORIO / AMB. 
VETERINARIO 

COMUNE INDIRIZZO NOMINATIVO DI 
RIFERIMENTO 

TEL FAX CELL E-MAIL NOTE 

Servizio continuità assistenziale 
(ex-Guardia medica) 

Castelnovo né 
Monti     848800261         

Ambulatorio medico di base - 
pediatria 

Castelnovo né 
Monti 

viale Bagnoli, 58/A Dr.ssa Bassi     333.5974967     

Ambulatorio medico di base - 
pediatria 

Castelnovo né 
Monti via Bellessere, 7 Dr.ssa Costetti 0522.611659 

0522.812784   335.5720180     

Ambulatorio medico di base   
Castelnovo né 
Monti via Prampolini, 8 Dr. Dadomo 0522.812894         

Ambulatorio medico di base   Castelnovo né 
Monti via Roma, 72/A Dr. Favali 0522.810335 

0522.811556         

Ambulatorio medico di base   
Castelnovo né 
Monti via Bellessere, 7 Dr. Li Pizzi 

0522.811591 
0522.811828   328.6816979     

Ambulatorio medico di base   Castelnovo né 
Monti 

Felina Dr. Pedrazzoli 0522.810868 
0522.814588 

  0522.812518     

Ambulatorio medico di base   Castelnovo né 
Monti via Monzani, 11 Dr. Puglisi 0522.811481         

Ambulatorio medico di base   Felina via G. di Vittorio, 6 Dr.ssa Cerri 0522.814827   0522.619111     

Ambulatorio medico di base   Felina via G. di Vittorio, 6 Dr.ssa Domenichini 0522.814588 
0522.814030 

  339.2191607     

Ambulatorio medico di base   Castelnovo né 
Monti 

via Bagnoli, 48 / via 
G. di Vittorio, 6 Dr. Leuratti 0522.812378 

0522.814588   0522.814030     

Servizio Veterinario Azienda 
U.S.L. Reggio Emilia 

Castelnovo né 
Monti 85/D, Via E. Bagnoli   0522 612105         

Amb. Veterinario  Castelnovo né 
Monti 

4/a, v. Fontanaguidia Miglietta Tincani 0522 611838    339 5375583     

Amb. Veterinario 
Castelnovo né 
Monti 1, Via C. Monzani Boni Loretta 0522 611454         

Amb. Veterinario  Castelnovo né 
Monti 

38h/G, V. J. F. 
Kennedy - Felina 

Manfredi Valentina 0522 619467    328 6816953     
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COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI SCUOLE 

         

SCUOLE COMUNE LOCALITA' INDIRIZZO TEL FAX CELL E-MAIL N. ALUNNI / N. 
ALUNNI P.D.H. 

Istituto Comprensivo Castelnovo 
Ne Monti 

Castelnovo Ne' 
Monti 

Castelnovo 
Ne' Monti Via U. Sozzi 1 0522 812342 0522 612470     reic839008@istruzione.it 1025 

Scuola dell'Infanzia Pieve 
Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo 
Ne' Monti Via F.lli Cervi 6 0522 612333 0522 612470   infanzia.castelnovo1@tiscali.it 141 

Scuola dell'Infanzia Felina Castelnovo né 
Monti 

Felina Via G. Mazzini, 9 0522/814333 0522/814333   
 

71 

Scuola dell'Infanzia Paritaria Mater 
Dei 

Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo 
né Monti 

Viale Enzo Bagnoli 
51 0522 812354 0522 812354   

MATERN36@materdeiparrocchi
a.191.it 93 

Scuola primaria Felina 
Don Zanni 

Castelnovo né 
Monti 

Felina Via W. Fontanesi, 
13 

0522 814336 0522 612470     reic839008@istruzione.it 123 

Scuola primaria 
Giovanni XXIII 

Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo 
né Monti 

Via Dante Alighieri 
4 0522 812350 0522 812350     reic839008@istruzione.it 175 

Scuola primaria Pieve 
Castelnovo né 
Monti Pieve Via F.Lli Cervi 4  0522 812079 0522 812079     reic839008@istruzione.it 168 

Scuola secondaria 1° Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo 
né Monti Via U. Sozzi 1 0522 812342 0522 612470     reic839008@istruzione.it 229 

Scuola secondaria 1° 
Castelnovo né 
Monti 

Succursale di 
Felina Via Fontanesi 15 0522 814336 0522 612470     reic839008@istruzione.it 76 

Agricoltura e sviluppo rurale Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo 
né Monti 

Via Sozzi 1/1 0522 812111 0522 812111   
iiscastelnovonemonti@gm
ail.com  

120 

         

Servizi Socio  Sanitari Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo 
né Monti Via Morandi 4 0522 812347 0522 896645   

iiscastelnovonemonti@gm
ail.com  

62 

Manutenzione e Assistenza 
tecnica 

Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo 
né Monti Via Morandi 4 0522 812347 0522 896645   

iiscastelnovonemonti@gm
ail.com  

102 

Enogastronomia e Ospitalità 
Alberghiera 

Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo 
né Monti Via G. Impastato 3 0522 611056 0522 611095   

iiscastelnovonemonti@gm
ail.com  

20 

I.T.C.G. "Cattaneo conLliceo 
dall'Aglio" 

Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo 
né Monti 

Via G. Impastato 3 0522 
812049/812062 

0522 810083   
info@cattaneodallaglio.go
v.it  

850 

Licei Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo 
né Monti 

Via G. Impastato 3 0522 612017 0522 810083   
info@cattaneodallaglio.go
v.it  

Istituto musicale pareggiato 
"Claudio Merulo" 

Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo 
né Monti Via Roma, 4 0522-610206 0522-610205   merulo@comune.castelnovo-

nemonti.re.it   

Nido d'Infanzia comunale 
ARCOBALENO 

Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo 
né Monti Via F.lli Cervi 6/1 0522 611562 0522 896959  nido.castelnovo@tiscali.it 42 

 

mailto:iiscastelnovonemonti@gmail.com
mailto:iiscastelnovonemonti@gmail.com
mailto:iiscastelnovonemonti@gmail.com
mailto:iiscastelnovonemonti@gmail.com
mailto:iiscastelnovonemonti@gmail.com
mailto:iiscastelnovonemonti@gmail.com
mailto:iiscastelnovonemonti@gmail.com
mailto:iiscastelnovonemonti@gmail.com
mailto:info@cattaneodallaglio.gov.it
mailto:info@cattaneodallaglio.gov.it
mailto:info@cattaneodallaglio.gov.it
mailto:info@cattaneodallaglio.gov.it
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COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI  CRITICITA' TERRITORIALI      
           

NOMINATIVO 
RESPONSABILE 
DI RIFERIMENTO 

TEL FAX 
NUM. 

REPERIBILITA' COMUNE LOCALITA' 
NOME 

STRADA 
KM. 

INIZIALE 
KM. 

FINALE 

CRITICITA' (strettoie, 
tombinature, 
pendenza, 

dimensione, 
curvatura..) 

NOTE 

ANAS 051-6301111   
841148     Castelnovo Ne' 

Monti Ponte Rosso SS63     Curvatura Pendenza   

Chiara Cantini 0522.610224 0522/810947 335/1579399 Castelnovo Ne' 
Monti 

Molino 
Zannoni       

Strettoia + Ponte 
Verso Canossa Max 
50q.Li  

  

Chiara Cantini 0522.610224 0522/810947 335/1579399 Castelnovo Ne' 
Monti Regnola       Dissesto   

Chiara Cantini 0522.610224 0522/810947 335/1579399 Castelnovo Ne' 
Monti 

Via 
Bellessere 

      Dissesto   

Chiara Cantini 0522.610224 0522/810947 335/1579399 Castelnovo Ne' 
Monti 

Anello Pietra 
(Carnola)       Dissesto   

Chiara Cantini 0522.610224 0522/810947 335/1579399 
Castelnovo Ne' 
Monti Virola       Dissesto   

Chiara Cantini 0522.610224 0522/810947 335/1579399 Castelnovo Ne' 
Monti 

Pietra Di 
Bismantova       Crolli crollo importante 

il 02/12/2012 

                      

TRATTI CRITICI VIABILITA': CAMION 75 TON PASSA OVUNQUE O COMUNQUE ARRIVA IN PROSSIMITA' DI OGNI FRAZIONE 

           

GALLERIE:           

NOMINATIVO 
RESPONSABILE 
DI RIFERIMENTO 

NUM. 
REPERIBILITA' COMUNE LOCALITA' NOME STRADA 

N. CORSIE 
SENSO DI 
MARCIA 

LARGHEZZA 
CARRABILE 

mt 

KM. 
INIZIALE 

KM. 
FINALE ALTEZZA MAX mt NOTE 

ANAS   Castelnovo 
Ne' Monti 

Croce SS63 1 8 70600     Nome: 
Costarella 

Chiara Cantini 335/1579399 Castelnovo 
Ne' Monti   Via Del Bosco 1 7         
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COMUNE DI CASTELNOVO NE' 
MONTI  SANITA' - ASSISTENZA SOCIALE (censimento individui sensibili) - PRIVATI  

         

ESTREMI ASSISTITO O 
PERSONA DI 

RIFERIMENTO 
COMUNE LOCALITA' 

DOMICILIO 
PERSONA 
ASSISTITA 

TELEFONO FAX E-MAIL 
ASSISTITO O PERSONA DI 

RIFERIMENTO 

AUTOSUFF. 
(si/no) 

TOTALMENTE 
DIPENDENTE 

(si/no) 
NOTE 

             

Contattare la referente dei Servizi Sociali del Comune di Castelnovo: Simonelli Maria Grazia tel 0522/610228 fax 0522/810947 sociali@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

 

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI  SANITA' - ASSISTENZA SOCIALE (censimento individui sensibili) - STRUTTURE 
           

DENOMINAZIONE 
STRUTTURA 

COMUNE LOCALITA' INDIRIZZO  TELEFONO FAX E-MAIL 
N. 

TOTALMENTE 
DIPENDENTI  

N.  NON 
AUTOSUFF. 

N. 
AUTOSUFF. 

CUCINA 
(capacità 

pasti) 

N. 
SERVIZI 
IGIENICI 

NOTE 

Rsa "I Ronchi" 
Castelnovo 
Ne' Monti   Via Bismantova, 18 0522611426 Maria  Costa 38 39 0 116/die 40 

Servizi igienici : 
30+10 del personale 

Centro Diurno Anziani "I 
Ronchi" 

Castelnovo 
Ne' Monti 

  Via Bismantova, 18 0522611426 Maria  Costa v.sopra 11 0     Guardia Medica 

Centro diurno disabili "Rosa 
Dei Venti" 

Castelnovo 
Ne' Monti   Via Bismantova, 18 3311836852 Corbelli Nicole - 

Tel 0522/614529 6 15 0 0 3   

Appartamenti protetti  (N. 4) 
Castelnovo 
Ne' Monti   Via Bismantova, 18 

3311836852 Corbelli Nicole - 
Tel 0522/614529 1 3 1 0 4 

n.3 Disabili + 1 
Badante/ N. 1 
Appartamento Vuoto 

Villa Paola Castelnovo 
Ne' Monti   Via Comici 0522/324686 - 811210 Fax 

0522/360234 Anna Bassoli 24 23 20 60 36 Casa Protetta 
Privata 

Villa Ginestre 
Castelnovo 
Ne' Monti   

Via Matilde 
Canossa 

0522810471 Roberta 
Briganti   35 45 8 0 36 

Casa Protetta 
Privata 

Alloggi Casa Argentini Castelnovo 
Ne' Monti 

  Via Xxv Aprile, 1 
Comune C. Monti - Servizio 
Sicurezza Sociale - 
0522/610232 - 610207 

A Dicembre 2012 N. 3 Persone Non 
Autosufficienti Di Cui N. 1 Psichiatrico 

    n. alloggi 9 

Alloggi Ca' Martino 
Castelnovo 
Ne' Monti Felina Via Kennedy, 107 

Comune C. Monti - Servizio 
Sicurezza Sociale - 
0522/610232 - 610207 

Al Dicembre 2012 N. 1 Persona Non 
Autosufficiente     n. alloggi 8 

Appartamento Protetto Castelnovo 
Ne' Monti 

  Viale E. Bagnoli, 21 Centro Salute Mentale - 
0522/617351 

Pazienti Psichiatrici     n. alloggi 1 
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Appartamento Protetto Castelnovo 
Ne' Monti 

  Via Grieco, 13 Centro Salute Mentale - 
0522/617351 

Pazienti Psichiatrici     n. alloggi 1 

Alloggi Erp Castelnovo 
Ne' Monti   Viale E. Bagnoli, 46 Acer- Reggio Emilia 

0522/236611           n. alloggi 4 

Alloggi Erp 
Castelnovo 
Ne' Monti   Via I Maggio, 3 

Acer- Reggio Emilia 
0522/236611           n. alloggi 8 

Alloggi Erp Castelnovo 
Ne' Monti 

Felina Via Rubertelli, 1 Acer- Reggio Emilia 
0522/236611 

          n. alloggi 3 

Alloggi Erp Castelnovo 
Ne' Monti Felina Via Rubertelli, 3 Acer- Reggio Emilia 

0522/236611 
A Dicembre 2012  N. 1 Persona Non 
Autosufficiente     n. alloggi 4 

Alloggi Erp 
Castelnovo 
Ne' Monti Felina Via Rubertelli, 10 

Acer- Reggio Emilia 
0522/236611           n. alloggi 6 

Servizio assistenza 
domiciliare 

Carpineti Poiago Via Poiago n. 30 Marzia Curini 0522/610227- 
3356922417 

          ASP Don Cavalletti 

Pasti a Domicilio- Trasporti 
Sportello d'Argento Carpineti Poiago Via Poiago n. 30 Marzia Curini 0522/610227- 

3356922417           ASP Don Cavalletti 

Trasporti Sportello 
d'Argento 

Castelnovo 
Ne' Monti   Via Boschi, 24 

Iacopo Fiorentini 
0522/612134    Fax 
0522/729634 

          Croce verde 
Castelnovo 
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ALLEVAMENTI COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI       
        

DENOMINAZIONE ALLEVAMENTO E 
PROPRIETARIO INDIRIZZO ALLEVAMENTO COMUNE TELEFONO SPECIE TOTALE 

CAPI 
ORIENTAMENTO 

PRODUTTIVO 
MODALITA 

ALLEVAMENTO 

La Piana Az. Agr. Di Tamburini E Za Via Rio 17 Castelnovo Ne' Monti 0522/814101 Bovini 94 Latte   

Az. Agr. Black Teen Di Attolini Maria Lucia Via Costa De' Grassi N. 41 Castelnovo Ne' Monti 338/3626681 Bovini 16 Latte   

Az. Agr. Costi Marco Via Frascaro N. 65 Castelnovo Ne' Monti 328/4332095 Bovini 45 Latte   

Bacci Maurizio Ca' Di Scatola 25 Castelnovo Ne' Monti 810303 Bovini 32 Latte   

Az. Agr. Bagnoli Pietro E Giovanni Via Sparavalle Castelnovo Ne' Monti 
811445-
810347 Bovini 109 Latte   

Baldini Massimo Felina - Via Kennedy 90 Castelnovo Ne' Monti 619357-
814869 Bovini 65 Latte   

Soc. Agr. Barbieri Eros E Mercati Antonella S.S. Via Salatte N. 32 Castelnovo Ne' Monti 0522/619450 Bovini 97 Latte   

Belbusti Livio Via Noce N. 89 Castelnovo Ne' Monti 0522/810721 Bovini 1 Carne   

Az. Agr. Benassi Bio Di Benassi Beatrice Via Schiezza N. 59/1 Castelnovo Ne' Monti 0522/816917 Bovini 8 Carne   

Az. Agr. Benassi Bernardo Via Ginepreto N. 14 Castelnovo Ne' Monti 0522/810174 Bovini 26 Latte   

Az. Agr. Benassi Umberto Via Ginepreto N. 12 Castelnovo Ne' Monti 0522/810173 Bovini 30 Latte   

Az. Agr. Branchetti Silvia Via Soraggio N. 4 Castelnovo Ne' Monti 0522/619378 Bovini 72 Latte   

Az. Agr. Cagni Pietro Via Frascaro Castelnovo Ne' Monti 0522/811582 Bovini 38 Latte   

Campani Roberto Via Casino 63 Castelnovo Ne' Monti 810091 Bovini 47 Latte   

Az. Agr. Lina Di Campani Pierpaolo S.S. Via Martiri Di Legoreccio N. 1 Castelnovo Ne' Monti 0522/611543 Bovini 109 Latte   

Az. Agr. Afro-Solidea Di Campani Mirco Via Terrasanta N. 32 Castelnovo Ne' Monti 331/8198392 Bovini 35 Latte   

Capanni Franco Via Fontanacornia Castelnovo Ne' Monti 0522/611039 Bovini 6 Carne   

Az. Agr. Capanni Sauro Via Capanna N. 1 Castelnovo Ne' Monti 0522/810200 Bovini 48 Latte   

Soc. Agr. Castellari Nicasio E Damiano S.S Via Monchio N. 8 Castelnovo Ne' Monti 0522/814613 Bovini 42 Latte   

Az. Agr. Cavalletti Delfino E Fabrizio S.S. Via Rivolvecchio N. 47 Castelnovo Ne' Monti 0522/814911 Bovini 63 Latte   

Az. Agr. Ceccarelli Stefano E Pietro S.S. Via Fontanacornia N. 126 Castelnovo Ne' Monti 0522/810118 Bovini 29 Latte   

Cereghini Aldo Via Tegge N. 43 Castelnovo Ne' Monti   Bovini 4 Carne   

Az. Agr. Cherubini Renzo Via Terrasanta N. 31 Castelnovo Ne' Monti 0522/811440 Bovini 23 Latte   

Soc. Agr. Comastri Orfeo E Fabio S.S. Vezzolo  Castelnovo Ne' Monti 0522/613425 Bovini 71 Latte   

Az. Agr. Corradini Massimo Via Tegge N. 17 Castelnovo Ne' Monti 0522/814547 Bovini 25 Latte   

Az. Agr. Corti Giancarlo Via Villa Berza N. 7 Castelnovo Ne' Monti 0522/814379 Bovini 78 Latte   

Cosmi Leonello Via Roncroffio N. 37 Castelnovo Ne' Monti 0522/814425 Bovini 2 Carne   

Az. Agr. Costetti Giovanni E Tincani Fausto S.S. Via Berzana N. 20 Castelnovo Ne' Monti 349/1923946 Bovini 60 Latte   

Az. Agr. Deangeli Tiziano Via Regnola N. 5/1 Castelnovo Ne' Monti 328/7795120 Bovini 22 Latte   

Az. Agr. Isoletta Di Lamecchi Graziano Via Gatta N. 40 Castelnovo Ne' Monti 0522/818166 Bovini 26 Latte   

Fabbiani Villiam Via Terrasanta N. 44 Castelnovo Ne' Monti 0522/810072 Bovini 3 Carne   

Az. Agr. Ferrari Maria Antonia Via Ugo Sozzi N. 30 Castelnovo Ne' Monti 0522/812151 Bovini 8 Latte   

Az. Agr. Favali E Mercati Via Pasquale Marconi N. 17 Castelnovo Ne' Monti 0522/810580 Bovini 92 Latte   

Soc. Agr. Ferrari Gianni E Meglioli Barbara Via Noce N. 9/1 Castelnovo Ne' Monti 0522/612172 Bovini 92 Latte   
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Az. Agr. Del Rio Maurizio Via Frascaro N. 51 Castelnovo Ne' Monti 0522/812526 Bovini 16 Latte   

Az. Agr. Ferrarini Brenno Via Casa Perizzi N. 5 Castelnovo Ne' Monti 0522/814453 Bovini 30 Latte   

Ferrarini Nardo Monchio Castelnovo Ne' Monti 814501 Bovini 85 Latte   

Ferrarini Zeno Monchio _____ Castelnovo Ne' Monti 814619 Bovini 68 Latte   

Az. Agr. Ferri Davide Via Pramaggiorino N. 3 Castelnovo Ne' Monti 0522/811036 Bovini 58 Latte   

Ferri Giuseppe Maro 10 Castelnovo Ne' Monti 613245 Bovini 3 Carne   

Az. Agr. Ferri Gabriele Via Pramaggiorino N. 22 Castelnovo Ne' Monti   Bovini 26 Latte   

Az. Agr. Lusetti Erio Via Ronco Po' N. 18 Castelnovo Ne' Monti 0522/613191 Bovini 1 Carne   

Az. Agr. Ferri Marco Via Maro N. 14 Castelnovo Ne' Monti 0522/613202 Bovini 35 Latte   

Az. Agr. Elda Di Ferri Andrea Via Monchio N. 7 Castelnovo Ne' Monti 0522/814244 Bovini 33 Latte   

Az. Agr. Ferri Dino Via Pianello N. 15 Castelnovo Ne' Monti 0522/811024 Bovini 14 Latte   

Ferri Pierina Via Bondolo N. 13 Castelnovo Ne' Monti 0522/811554 Bovini 4 Latte   

Az. Agr. Ferri Roberto Via Vigolo N. 11 Castelnovo Ne' Monti 0522/812751 Bovini 7 Latte   

Az. Agr. Fontana Nardo Via Grotte N. 9 Castelnovo Ne' Monti 0522/814676 Bovini 4 Misto   

Gardetti Peppino Gombio 51 Castelnovo Ne' Monti 814761 Bovini 40 Latte   

Az. Agr. Giansoldati Walter Via Carnola N. 2 Castelnovo Ne' Monti   Bovini 69 Latte   

Az. Agr. Gilioli Enzo Via Capanna N. 16 Castelnovo Ne' Monti 0522/810531 Bovini 11 Latte   

Az. Agr. Giovanelli Simone Via Frascaro N. 7 Castelnovo Ne' Monti   Bovini 25 Latte   

Az. Agr. Grisanti Gianbattista Via Costa De Grassi N. 9 Castelnovo Ne' Monti 0522/810514 Bovini 9 Latte   

Az. Agr. Grisanti Zefferino Via Costa De Grassi N. 16 Castelnovo Ne' Monti 0522/812946 Bovini 29 Latte   

Soc. Agr. Tamburini e Zanni  S.S. Via Rivolvecchio N. 32 Castelnovo Ne' Monti 0522/526894 Bovini 77 Latte   

Guglielmi Giuliano E Zanelli Anna Via Gnana N. 2 Castelnovo Ne' Monti 0522/814396 Bovini 52 Latte   

Az. Agr. Ielli Francesco Via Borgo Chiesa N. 52 Castelnovo Ne' Monti 0522/812014 Bovini 0 Latte   

Az. Agr. Ielli Danilo Via Costa De Grassi N. 15 Castelnovo Ne' Monti 0522/613326 Bovini 16 Latte   

Soc .Agr.Ielli Laura  E Centofanti Marisa Via Vigna 14 Castelnovo Ne' Monti   Bovini 49 Latte   

Az. Agr. Magnani Fernando Via Casolara N. 10 Castelnovo Ne' Monti 0522/811791 Bovini 14 Latte   

Az. Agr. Magnani Angelo Via Rivolvecchio N. 36 Castelnovo Ne' Monti 814531-
814642 Bovini 34 Latte   

Magnani Brenno Castagnedolo 6 Castelnovo Ne' Monti 814958 Bovini 1 Carne   

Lo Scricciolo Di Sironi-Campani Soc.Agr. Via Fariolo N.74 Castelnovo Ne' Monti 0522/814367 Bovini 93 Latte   

Magnani Antonella Az. Agr. Feriolo 74 Castelnovo Ne' Monti   Bovini 40 Latte   

Maioli Giuseppe Via Cinqueterre 15 Castelnovo Ne' Monti 811009 Bovini 43 Latte   

Az. Agr. Lina Di Campani Pierpaolo S.S. Via Cinqueterre N. 19 Castelnovo Ne' Monti 0522/611543 Bovini 18 Latte   

Az. Agr. Maioli Gianni Via Bora Del Musso N. 40 Castelnovo Ne' Monti 0522/613389 Bovini 63 Latte   

Marastoni Giuseppe Via Vigna 2 Castelnovo Ne' Monti 814427 Bovini 32 Latte   

Marazzi Giuseppe Via Matilde Di Canossa 53 Castelnovo Ne' Monti 812018 Bovini 2 Carne   

Az. Agr. Martinelli Marino Via Fontanacornia N. 12 Castelnovo Ne' Monti 0522/611052 Bovini 44 Latte   

Az. Agr. Menechini Dante Via Regnola N. 21 Castelnovo Ne' Monti 0522/614813 Bovini 34 Latte   

Az. Agr. Parisoli Giacomo Via Borgo Chiesa N. 17 Castelnovo Ne' Monti 339/4298076 Bovini 11 Latte   

Az. Agr. Parisoli Ivano Via Pramaggiorino N. 5 Castelnovo Ne' Monti 0522/811421 Bovini 46 Latte   

Az. Agr. Peretti Bruno Via Fola N. 5 Castelnovo Ne' Monti 0522/814810 Bovini 37 Latte   
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Pignedoli Domenico Via Monchio N. 23 Castelnovo Ne' Monti 0522/814372 Bovini 5 Carne   

Soc. Agr. Cavalbianco Di Aldini E Lusenti S.S. Via Vologno N. 18 Castelnovo Ne' Monti 0522/613212 Bovini 58 Latte   

Soc.Agr.Romei Roberto E Vittorio Regnola 18 Castelnovo Ne' Monti 0522/614814 Bovini 104 Latte   

Az. Agr. Rondanini Danilo Via Pasquale Marconi N. 6/4 Castelnovo Ne' Monti 0522/811405 Bovini 42 Latte   

Az. Agr. Ruffini Gianni Via Ca' Di Scatola N. 10 Castelnovo Ne' Monti 0522/811370 Bovini 15 Latte   

Az. Agr. Sabattini Giorgio Via Pianello N. 37 Castelnovo Ne' Monti 0522/811201 Bovini 25 Latte   

Az. Agr. Sironi Giuseppe Via Soraggio N. 8 Castelnovo Ne' Monti 0522/814838 Bovini 3 Carne   

Societa' Coop.Agr.Pratofontana Via Ganapini N. 10 Castelnovo Ne' Monti 0522/511435 Bovini 326 Latte   

Az. Agr. Tamagnini Tobia Via Campolungo N. 10 Castelnovo Ne' Monti 333/5287984 Bovini 42 Latte   

Az. Agr. 3v di Valentini  S.S. Via Pasquale Marconi N. 14 Castelnovo Ne' Monti 335/6699458 Bovini 38 Latte   

Az. Agr. Tincani Giuseppe Via Coriano N. 31 Castelnovo Ne' Monti 0522/814986 Bovini 10 Misto   

Az. Agr. Valentini Domenico Via Noce N. 3/1 Castelnovo Ne' Monti 0522/810865 Bovini 85 Latte   

Az. Agr. 3v di Valentini  S.S. Via Pregheffio N. 1/A Castelnovo Ne' Monti 335/6699458 Bovini 123 Latte   

Az. Agr. Bismantova di Valentini L. e M. S.S. Via Pregheffio N. 5 Castelnovo Ne' Monti 0522/811192 Bovini 123 Latte   

Valentini Mano Pregheffio 4 Castelnovo Ne' Monti 811195 Bovini 119 Latte   

Az. Agr. Vannini Otello Via Boralattia N. 25 Castelnovo Ne' Monti 0522/814503 Bovini 127 Latte   

Az. Agr. Zanelli Giuliano Via Monchio N. 19 Castelnovo Ne' Monti 0522/814289 Bovini 61 Latte   

Az. Agr. Zanelli Antonio Via Ramusana N. 11 Castelnovo Ne' Monti 0522/814342 Bovini 79 Latte   

Soc.Agr."La Bora" Di Azzolini E Zanni Via Bora Del Musso N. 20 Castelnovo Ne' Monti 338/4933185 Bovini 46 Latte   

Zanni Ilva Via Terrasanta 33 Castelnovo Ne' Monti   Bovini 1 Carne   

Zanni Riccardo Nando Via Vigna 12 Castelnovo Ne' Monti 814395 Bovini 80 Latte   

Az. Agr. Zannini Ivo Via Carnola N. 80 Castelnovo Ne' Monti 338/2464302 Bovini 26 Latte   

Az. Agr. "Zannoni"  Di Favali Paola Via Roncopo' 2 Castelnovo Ne' Monti 0522/810632 Bovini 53 Latte   

Az. Agr. Zini Pietro Via Ca' Del Conte N. 13 Castelnovo Ne' Monti 339/4298650 Bovini 12 Misto   

Az. Agr. Tamburini Fabrizio Via Coriano N. 38 Castelnovo Ne' Monti 3299007330 Bovini 48 Latte   

Bonzi Iolanda Via Mulino Zannoni N. 12 Castelnovo Ne' Monti 0522/619255 Bovini 18 Carne   

Az. Agr. Ielli Marina Via Vigolo N. 7 Castelnovo Ne' Monti 0522/811487 Bovini 37 Latte   

Attolini Fausto Adriano Via Vigolo Castelnovo Ne' Monti 812278 Bovini 2 Carne   

Ferri William Salde Di Maro 4 Castelnovo Ne' Monti 818247 Bovini 4 Carne   

Soc. Agr. La Collina Dei Cavalli di Falletta e Rossi  Via Mulino Zannoni N. 7 Castelnovo Ne' Monti 345/4559915 Bovini 1 Carne   

Az. Agr. Magnani Tiziana Via Rivolvecchio N. 36 Castelnovo Ne' Monti 347/0804013 Bovini 4 Allevam.   

Az. Agr. Ribecco Roberto Via Fariolo N. 82 Castelnovo Ne' Monti 3482649213 Bovini 2 Misto   

Az. Agr. Carobbi Daniele Via Coriano N. 21 Castelnovo Ne' Monti 333/3291526 Bovini 6 Carne   

Tacconi Franca Via Borgo Chiesa N. 15 Castelnovo Ne' Monti 0522/812057 Bovini 6 Carne   

Az.Agr.La Bragliola Di Bertocchi Fabrizio Via Terrasanta N. 59 Castelnovo Ne' Monti 0522/811619 Bovini 15 Carne   

Valdesalici Gianni Ca' Di Cagnola Castelnovo Ne' Monti 339-6648776 Bovini 0 Carne   

Az. Agr. Costi Ylenia Via Otto Salici Castelnovo Ne' Monti 0522/611368 Bovini 10 Carne   

Soc. Agr. Bardini Afro E C. S.S. Via Ca' Di Scatola N. 13 Castelnovo Ne' Monti 329/0757956 Bovini 34 Latte   

Tincani Ivano Via Ferdana N. 13 Castelnovo Ne' Monti 349/2638115 Bovini 3 Carne   

Livestock Di Ghidini Elisa Loc. Ginepreto N. 8 Castelnovo Ne' Monti 349/0755397 Bovini 4 Allevam.   

Soc. Agr. Benaspine S.S di Benassi e Spinelli Via Mulino Zannoni N. 40 Castelnovo Ne' Monti 320/4752001 Bovini 268 Latte   
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Az. Agr. Tamburini Fabrizio Via Roncroffio Castelnovo Ne' Monti 3299007330 Bovini 65 Latte   

Soc. Agr. Rio Maillo Di Biagini Elio, Luigi E Andrea Via Maillo N. 1 Castelnovo Ne' Monti 329/4175014 Bovini 3 Carne   

Latt. Soc. Del Fornacione Soc.Coop.Agr. Felina Castelnovo Ne' Monti 814401 Suini 1270 Ingrasso stabulato 

Latteria Sociale Carnola Carnola Castelnovo Ne' Monti 812396 Suini 518 Ingrasso stabulato 

Latteria Sociale Garfagnolo Garfagnolo 32 Castelnovo Ne' Monti 812906 Suini 1050 Ingrasso stabulato 

Latt. Soc. Del Fornacione Soc.Coop.Agr. Villaberza Castelnovo Ne' Monti 814401 Suini 950 Ingrasso stabulato 

Ferrari Prospero Via Salatte 3 Castelnovo Ne' Monti 814239 Suini 1260 Ingrasso stabulato 

Guglielmi Giuliano E Zanelli Anna Via Gnana N. 2 Castelnovo Ne' Monti 338/1549675 Suini 0 Familiare stabulato 

Az. Agr. Zini Pietro Via Ca' Del Conte N. 13 Castelnovo Ne' Monti 339/4258650 Suini 0 Familiare stabulato 

Az.Agr.Zampanera Di Bucci Claudia Vigolo 15/1 Castelnovo Ne' Monti   Suini 8 Riproduz. semi brado 

Az. Agr. Ribecco Roberto Via Fariolo N. 82 Castelnovo Ne' Monti 338-8220076 Suini 0 Familiare stabulato 

Boni Carlo Via Solarolo Castelnovo Ne' Monti 328/8854720 Suini 0 Familiare semi brado 

Zanelli Fabrizio Casa Barucca Castelnovo Ne' Monti   Suini 0 Ingrasso semi brado 

Tacconi Franca Via Borgo Chiesa N. 15 Castelnovo Ne' Monti 335/6153514 Suini 0 Familiare stabulato 

Muccari Rosario Via Casale 75/1 Castelnovo Ne' Monti 0522611396 Suini 0 Familiare stabulato 

Az. Agr. Ribecco Roberto Via Fariolo N. 82 Castelnovo Ne' Monti 338-8220076 Ovini 160 Latte Stab. o intens. 

Az. Agr. Sironi Giuseppe Via Soraggio N. 8 Castelnovo Ne' Monti 0522/814838  Ovini 8 Carne Stab. o intens. 

Az. Agr. Ielli Pasquale Via Borgo Chiesa N. 10 Castelnovo Ne' Monti 336/4885010  Ovini   Carne Stab. o intens. 

Soc. Agr. La Collina Dei Cavalli di Falletta e Rossi  Via Mulino Zannoni N. 7 Castelnovo Ne' Monti 0522814771  Caprini 3 Autocons. Stab. o intens. 

Valdesalici Gianni Ca' Di Cagnola Castelnovo Ne' Monti    Ovini 10 Carne Stab. o intens. 

Az. Agr. Bagnoli Pietro E Giovanni Via Sparavalle _____ Castelnovo Ne' Monti 
811445-
810347  Ovini 16 Carne Stab. o intens. 

Az. Agr. Castellari Nicasio Via Monchio N. 8 Castelnovo Ne' Monti 814613  Caprini 13 Carne Stab. o intens. 

Ferri Giuseppe Maro                     10 Castelnovo Ne' Monti    Caprini 4 Carne Stab. o intens. 

La Piana Az. Agr.  Di Tamburini  E Zanetti Via Rio 17 Castelnovo Ne' Monti 0522/814101  Caprini 2 Carne Stab. o intens. 

Az. Agr. Costi Ylenia Via Otto Salici Castelnovo Ne' Monti 0522/611368  Ovini   Autocons. Stab. o intens. 

Boni Massimo Via Croce N. 1 Castelnovo Ne' Monti 0522612222  Caprini 2 Autocons. Stab. o intens. 

Pignedoli Bruno Via Boralattia N. 40 Castelnovo Ne' Monti 328/3872992  Caprini 2 Carne Aperto o estens. 

Muccari Rosario Via Casale 75/1 Castelnovo Ne' Monti 0522611396  Ovini   Carne Stab. o intens. 

Carlini Enrico Via Terransanta N. 51 Castelnovo Ne' Monti 328/0047949  Caprini 5 Carne Stab. o intens. 

Capanni Franco Via Fontanacornia Castelnovo Ne' Monti 0522611039 Asini   Dip. - Ipp. Sport.   

Rocchi Aldo Maro 4 Castelnovo Ne' Monti 0522613193 Asini   Dip. - Ipp. Sport.   

Simonazzi Enzo P.Zza Martiri Liberta' Castelnovo Ne' Monti   Asini   Dip. - Ipp. Sport.   

Attolini Fausto Adriano Via Vigolo Castelnovo Ne' Monti   Asini   Dip. - Ipp. Sport.   

Gilioli Marco Via Capanna 20 Castelnovo Ne' Monti   Asini   Dip. - Ipp. Sport.   

Tacconi Franca Via Borgo Chiesa N. 15 Castelnovo Ne' Monti   Asini   Dip. - Ipp. Sport.   

Gatti Cristian Via Comici   23 Castelnovo Ne' Monti   Asini   Dip. - Ipp. Sport.   

Veronesi Flavio Via Gatta50 Castelnovo Ne' Monti 338/8700670 Asini   Dip. - Ipp. Sport.   

Pignedoli Bruno Via Boralattia N. 40 Castelnovo Ne' Monti 328/3872992 Asini   Dip. - Ipp. Sport.   

Soc. Agr. Rio Maillo Di Biagini Elio, Luigi E Andrea Via Maillo N. 1 Castelnovo Ne' Monti   Asini   Dip. - Ipp. Sport.   

La Piana Az. Agr.  Di Tamburini  E Zanetti Via Rio 17 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   
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Az. Agr. Castellari Nicasio Via Monchio N. 8 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Croci Gabriele Via Don Bosco            19 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Fabbiani Villiam Via Terrasanta N. 44 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Favali Gianbattista Via Pasquale Marconi N. 17 Castelnovo Ne' Monti 339/6113463 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

De Pascalis Paolo Via Pianello N. 15 Castelnovo Ne' Monti 3451280965 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Az. Agr. Ielli Francesco Via Borgo Chiesa N. 52 Castelnovo Ne' Monti 0522/812014 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Marazzi Fabio Via Matilde Di Canossa 53 Castelnovo Ne' Monti 3382303540 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Soc. Agr. Cavalbianco Di Aldini E Lusenti S.S. Via Vologno N. 18 Castelnovo Ne' Monti 339/5656599 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Soc.Agr.Romei Roberto E Vittorio Regnola                  18 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Az. Agr. 3v di Valentini  S.S. Via Pregheffio N. 1/A Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Bonzi Iolanda Via Mulino Zannoni N. 12 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Az. Agr. Ielli Marina Via Vigolo N. 7 Castelnovo Ne' Monti 0522811487 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Baroncini Palo Parisola Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Attolini Fausto Adriano Via Vigolo Castelnovo Ne' Monti 0522812278 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Soc. Agr. La Collina Dei Cavalli di Falletta e Rossi  Via Mulino Zannoni N. 7 Castelnovo Ne' Monti 3454559915 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Corsi Paolo Costa De' Grassi         48 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Corsi Domenico Costa De' Grassi         48 Castelnovo Ne' Monti 3392672969 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Corsi Sandrino Costa De' Grassi         48 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Stevani Mauro Via Grieco Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Az. Agr. Ribecco Roberto Via Fariolo N. 82 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Az. Agr. Carobbi Daniele Via Coriano N. 21 Castelnovo Ne' Monti 333/3291526 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Ottini Giovanni Via Matilde Di Canossa5 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Genitoni Francesco Carnola Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Campo Del Pillo Di Bragazzi Fabrizio Via Casolara    3 Castelnovo Ne' Monti 338-1751083 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Cagni Luigi Via Monti14 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Toni Renzo Maro7 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Sabattini Graziano Maro7 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Malpeli Claudio Maro7 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Tacconi Franca Via Borgo Chiesa N. 15 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Valdesalici Gianni Ca' Di Cagnola Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Az. Agr. Costi Ylenia Via Otto Salici Castelnovo Ne' Monti 0522/611368 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Romei Giorgio Verdi11/1 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Scuderia Casale Di Bismantova Casale Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Cocconi Sergio Via Casale N. 1 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Azimati Renato Case Fedeli7 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Marescalchi Silvano Costa De' Grassi Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Braglia Luisa Felina - Valbona Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Fabbiani Paolo Via Frascaro 41/1 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Parisoli Gian Franco Via Frascaro 41/1 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Vasirani Paolo Felina Via Kennedy Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Pellegrini Massimo Gatta19 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   
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Ferri Stefano Maro Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Rosa Donatella Tavernelle66 Castelnovo Ne' Monti 3296047355 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Bagnoli Pietro Tavernelle66 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Colombari Giovanni Emanuele V.Le Enzo Bagnoli35/1 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Reverberi Antonio Via Bismantova Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Colombo David Via Micheli7 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Severi Ettore Casa Sassetto Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Lazzari Marco Viale Bagnoli Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Guidi Franco Lorenzo Viale Bagnoli Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Manini Marco Villaberza26 Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Venturi Matteo Roncroffio - Case Di Sopra Castelnovo Ne' Monti 3472270667 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Az. Agr. Benassi Luca Ginepreto Castelnovo Ne' Monti 335/7044982 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Primavori Umberto Via Frascaro N.28 Castelnovo Ne' Monti 333/5866926 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Marescalchi Marco Vigolo Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Tincani Ivano Via Ferdana N. 13 Castelnovo Ne' Monti 349/2638115 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Muzzini Carla Loc. Parisola Castelnovo Ne' Monti 338/8535641 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Priolo Maria Loc. Grotte Castelnovo Ne' Monti 0522/608066 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Zannoni Lorella Via Frascaro N. 48 Castelnovo Ne' Monti 338/3626685 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Sironi Cristina Via Matilde Di Canossa 35 Castelnovo Ne' Monti 3336711307 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Cannistraro Salvatore Schiezza Castelnovo Ne' Monti 3313605367 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Muzzini Cristina Via Casino N. 53 Castelnovo Ne' Monti 339/3610730 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Bottazzi Luca Loc. Croce 10/A Castelnovo Ne' Monti 3200390543 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Zanni Ettore Vittorio Via Villaberza N. 9/1 Castelnovo Ne' Monti 0522/814378 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Soc. Agr. Rio Maillo Di Biagini Elio, Luigi E Andrea Via Maillo N. 1 Castelnovo Ne' Monti 329/4175014 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Leonardi Renato Via Villaberza Castelnovo Ne' Monti 0522/619197 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Tamburini Corrado Via Ronchi 2 Castelnovo Ne' Monti 3284647694 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Marescalchi Mauro Costa De' Grassi 83 Castelnovo Ne' Monti 3336176756 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Petrini Barbara Loc. Vezzolo Castelnovo Ne' Monti 3472355599 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Az. Agr. Bismantova di Valentini L. e M. S.S. Loc. Vezzolo Castelnovo Ne' Monti 333/9572030 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Az. Agr. Bargiacchi Anna Bruna Loc. Vezzolo Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

De Pascalis Paolo Loc. Vezzolo Castelnovo Ne' Monti   Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

Sacchelli Davide Predolo Castelnovo Ne' Monti 3335709698 Cavalli   Dip. - Ipp. Sport.   

 

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI         CAPANNONI - DEPOSITI - STALLE  

TIPOLOGIA (capannoni-
depositi-

stalle/allevamenti) 
COMUNE LOCALITA' INDIRIZZO 

SUP 
mq 

RESPONSABILE E/O 
DETENTORE 

TELEFONO FAX 
E-MAIL 

SPECIE ALLEVATE / N. 
MAX CAPI OSPITABILI NOTE 

nessuna segnalata 
Castelnovo 
né Monti               
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COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI STRUTTURE RICETTIVE (alberghi - b&b - altro..)      
           

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA COMUNE LOCALITA' INDIRIZZO TELEFONO FAX 
E-MAIL 

N. 
CAMERE 

N. TOT. 
POSTI 
LETTO 

CUCINA SERVIZI 
IGIENICI E-MAIL  

Azienda Agricola 
Campo Del Pillo agriturismo 

Castelnovo 
ne' Monti   via Casolara 3 

0522.611482 
cell.338 1751083 
fax 0522/810953  

3 5     campodelpillo@libero.it 

Il Ginepro agriturismo 
Castelnovo 
ne' Monti   

via Chiesa 7 - 
Ginepreto 

0522.611088   
fax0522 612257   
cell.348 4029253 

4 20     coopilginepro@tin.it 

Aquila Nera albergo Castelnovo 
ne' Monti Felina via Kennedy 32/a 

tel./fax 
0522.619353 -
3407834044 

13 24       

Albergo Ristorante 
Bismantova  albergo 

Castelnovo 
ne' Monti   via Roma 73/b 0522.812218 16 25     info@albergobismantova.com 

Locanda Da Cines albergo Castelnovo 
ne' Monti   p.za Rovereto 2 tel/fax 

0522.812462 10 18     info@locandadacines.it 

Foresteria S. 
Benedetto albergo 

Castelnovo 
ne' Monti   

viale Bismantova 
36 

tel/fax 
0522.611752 - 
3208595290 

8 22     info@foresterasanbenedetto.it 

London Cafe' albergo  Castelnovo 
ne' Monti   via Allende 17 0522.611664  fax 

0522.611664 12 22     london-cafe@alice.it 

Miramonti albergo Castelnovo 
ne' Monti 

  viale Bagnoli 7/a 
0522.812300 
0522.810823  - 
0522.812578   

28 44     info@albergo-miramonti.com 

La Baita D'oro residenza turist. 
albergh. 

Castelnovo 
ne' Monti   via Sparavalle 83/a 0522.812794 14 24     baitadoro@libero.it 

Residence Albergo 
Tre Re 

residenza turist. 
albergh. 

Castelnovo 
ne' Monti 

  via Roma 17 0522.611373 - 
0522.611373 

8 16     residence@limmobiliare.re.it 

Residence Dante case per vacanze Castelnovo 
ne' Monti   via Roma 63 0522.611373 4 appart. 8       

Casa Vacanze 
Parisola case per vacanze 

Castelnovo 
ne' Monti   via Parisola 24 333/3598043 1 appart. 20       

Da Viviana B & B Castelnovo 
ne' Monti   via Sparavalle 48 0522.810307  

cell. 348 5321629 2 4     info@bbviviana.it  
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Ca' Barucca B & B Castelnovo 
ne' Monti 

Felina via Tegge 52 tel. 3490872517 - 
fax 0522 814894 

1 2     info@cabarucca.it  

Il Terrazzo  B & B 
Castelnovo 
ne' Monti Felina via Villaberza 3 

0522.814510 - 
340/6210381  2 4       

 

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI  RISORSE –  MATERIALI                      

         

DENOMINAZIONE 
RESPONSABILE 

MATERIALE 

TELEFONO FAX  
E-MAIL COMUNE LOCALITA' 

DEPOSITO 
INDIRIZZO 
DEPOSITO DESCRIZIONE MATERIALI QUANTITA' 

DISPONIBILE CARATTERISTICHE NOTE 

Chiara Cantini 
tel 0522/610224  
fax 0522/810947  
335/1579399 

Castelnovo 
né Monti 

Magazzino 
Comunale Casino di Cagnola, 3 Minimo Necessario Per Pronto Intervento       

 

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI RISORSE –  MEZZI                               DENOMINAZIONE INTESTATARIO/DITTA/AZIENDA      
           

DENOMINAZIONE 
RESPONSABILE 

MEZZO 

TELEFONO 
FAX  E-MAIL COMUNE LOCALITA' 

DEPOSITO 
INDIRIZZO 
DEPOSITO 

TIPOLOGIA 
MEZZO 

MARCA 
MODELLO  

N. 
TARGA  

CARATTERISTICHE 
MEZZI (portata, 
dimensioni..) 

ACCESSORI  NOTE 

Ufficio Tecnico   Castelnovo né Monti     Autovettura Fiat Panda 4x4 AH701DW vecchia (1996)     
Operai Ufficio 
Tecnico 

  Castelnovo né Monti     Autocarro Fiat Scudo AY321AX       

Servizi Generali   Castelnovo né Monti     Autovettura Fiat Punto AY766AY       

Servizi Generali   Castelnovo né Monti     Autovettura Fiat Punto BH942KV     Non funziona 

Messo Comunale   Castelnovo né Monti     Autovettura Fiat 600 BZ798LB       

Operai   Castelnovo né Monti     Autocarro FIAT IVECO  RE684033 50 Q.LI - anno 2002     

Operai   Castelnovo né Monti     FIAT IVECO  FIAT IVECO  AH186DV 2002     

Servizi Sociali   Castelnovo né Monti     FIAT IVECO  FIAT PANDA  CJ831VX 2003     

Servizi Strade   Castelnovo né Monti     FIAT 
PANDA  

Ape Piaggio CC06360       

Polizia Municipale   Castelnovo né Monti     Pulmino Opel Vivaro DC788HD       

Polizia Municipale   Castelnovo né Monti     Ciclomotore   30988     Non messo in 
funzione 

Polizia Municipale   Castelnovo né Monti     Autovettura Alfea Romeo 
147 

YA207AB       

Polizia Municipale   Castelnovo né Monti                 
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Comodato Uso 
Disabili 

  Castelnovo né Monti     Autocarro   DZ724ET       

Unieco   Castelnovo né Monti     Vari         
Contratto aperto 
manutenzione strade 

 

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE    

          

Associaz. Nome Comune  Località Indirizzo N.° Telefono N.° fax N.° cellulare Referente E-Mail 

A.N.P.A.S. 
Croce Verde 
Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo 
nè Monti   Via Boschi 24 0522 612164 0522 729634 348/7019276 Fiorentini Jacopo info@croceverdecm.it 

A.N.A. 
Sezione 
Castelnovo né 
Monti 

Castelnovo 
nè Monti 

        335/5254667 Savio Bertoncini   

S.A.E.R. 

Soccorso Alpino 
Sez. di 
Castelnovo 
Monti 

Castelnovo 
nè Monti   Via dei Partigiani 3/a 0522612171 0522612171 338/2633333  n. verde 167848088   

Aiut Appennin Gruppo Cinofili 
Castelnovo 
nè Monti   Via Monzani, 1 522611454 522870358 339/3229144     

Guardie Ecologiche 
Volontarie 

Sede di Castello 
Monti 

Castelnovo 
nè Monti 

  V. La Malfa, 19 320/9064171         

 

Censimento movimenti franosi recenti al 31/12/2013 
 

Regnola 

Via Bellessere 

Anello Pietra (Carnola) 

Virola 

Pietra Di Bismantova - crolli vari - crollo importante il 02/12/2012 

 


