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SUPPORTO GESTIONE EMERGENZA E
CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA
A seguito del sisma del 24 agosto 2016 ANCI Emilia-Romagna ha dato
immediata disponibilità per l’attivazione a supporto delle
Amministrazioni e delle popolazioni colpite potendo mettere a
disposizione l’esperienza del proprio personale, della struttura e delle
Amministrazioni locali, in particolare dei Comuni/Unioni già colpite
dal SISMA Emilia del 2012, che hanno potuto sviluppare capacità e
attitudini peculiari nella gestione di emergenze sismiche a scala
locale.
L’attività di ANCI ER si inserisce nelle linee di governo dell’emergenza
condivise a livello nazionale tra Governo, Dipartimento nazionale di
Protezione Civile, Regioni e ANCI nazionale.

L’intervento della struttura di ANCI ER si è concentrato sul supporto al
Comune di Montegallo (AP), Caldarola (MC) e San Severino Marche
(MC) in integrazione con la Protezione Civile regionale a seguito delle
indicazioni del Dipartimento nazionale della Protezione Civile e
dell’accordo tra Regione Marche e Regione Emilia-Romagna.
L’attività si svolge in raccordo con ANCI Marche.
ANCI Emila Romagna, coordinata dal Direttore e dal Responsabile
Protezione Civile, ha sviluppato la propria azione su due direttrici:
- Back-office
- Sul campo

ATTIVITA’ DI BACK OFFICE
• Raccordo con Regione ER, ANCI Nazionale,
ANCI Marche
• Reperimento disponibilità del personale di
Comuni e Unioni dell’Emilia Romagna
• Predisposizione di turni di servizio e
attivazione del personale dalle
Amministrazioni donatrici
• Raccordo con l’Area Polizia Locale del
Gabinetto della Giunta regionale per la
programmazione dei turni di servizio della
componente Polizia Locale
• Monitoraggio delle attività di raccolta fondi e
solidarietà delle Amministrazioni locali
• Informazione e aggiornamento agli organi
politici di ANCI ER, Comuni e Unioni
• Supporto per le visite istituzionali e alle
missioni di valutazione per le donazione

ATTIVITA’ SUL CAMPO
AMBITI
• Supporto al Comune di Montegallo (AP) Caldarola e San Severino
Marche (MC), nella loro configurazione di Centro Operativo
Comunale (COC)
• Supporto ai campi di accoglienza alla popolazione gestiti dalla
Regione Emilia-Romagna
• Supporto al progetto speciale Centro polifunzionale temporaneo
Balzo di Montegallo e ai progetti speciali di Caldarola e San Severino
PROFESSIONALITA’
Il supporto alla gestione dell’emergenza e alla continuità
amministrativa è stato realizzato con l’apporto di:
• Esperti di gestione dell’emergenza
• Ragionieri Contabili
• Funzionari Amministrativi
• Funzionari Tecnici (Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri)
• Informatici e sistemisti
• Funzionari esperti di politiche sociali
• Ufficiali e Operatori di Polizia Locale
METODO
L’organizzazione del COC e l’attività del personale ANCI-ER e degli Enti
donatori si articola secondo il Metodo Augustus in “Funzioni di
Supporto” al Sindaco – Autorità locale di protezione civile.
Ogni Funzione di supporto ha sviluppato attività riferite a tre “linee
operative”.

FUNZIONI DI SUPPORTO AL SINDACO
1 - COORDINAMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BRIEFING COC quotidiano con Sindaco/Amministrazione, Funzioni
e Strutture Operative presenti (dal 1°settembre)
Programmazione delle attività quotidiane del COC
Relazioni con DICOMAC, CCR, Regioni Marche ed E.R., ANCI
Marche e ANCI ER, altre istituzioni
Organizzazione di eventi di comunicazione e informazione alla
popolazione
Monitoraggio e aggiornamento sulla normativa, Ordinanze e
procedure operative
Relazioni con la Popolazione
Relazioni con Campo e Colonna mobile Regione E.R.
Relazioni con Curia e Parroci
Reportistica e info-dati
Attestati di presenza Volontari e operatori Colonna Mobile RER
Programmazione e gestione dei turni di servizio
Attestati di presenza del personale EE.LL impiegati nei turni a
supporto del COC
Impostazione di un file gestionale delle azioni svolte a supporto di
ogni singolo cittadino (accoglienza ai campi, sopralluogo AEDES,
eventuale gestione del contributo CAS, accompagnamento alla
sistemazione fuori dai campi)

FUNZIONI DI SUPPORTO AL SINDACO
2 – AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA’, ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE, SANITA’
•
•
•
•
•
•
•
•

Variazioni al Bilancio Comunale
Gestione contabilità speciale SISMA Italia Centrale
Ordini per Campo RER
Ordini per COC
Ordini progetto Centro polifunzionale temporaneo
Rendicontazione iniziale e poi settimanale
Verifica deroghe ammissibili dalla OCDPC
388/2016
Impostazione procedure e SW per la gestione del
Contributo Autonoma Sistemazione:
• Approntamento “front office” per
l'informazione e l'assistenza alla compilazione
dei moduli di richiesta (con supporto Volontari
Servizio Civile)
• gestione richieste e alimentazione di un
database dedicato

FUNZIONI DI SUPPORTO AL SINDACO
3 - TECNICA, CENSIMENTO DANNI, VIABILITA’,
INFRASTRUTTURE, STRUTTURE OPERATIVE
CENSIMENTO DANNI - AEDES
Organizzazione back office, formazione, implementazione e gestione software, pianificazione e organizzazione sopralluoghi (scuole, edifici
pubblici strategici, privati) con la popolazione, accoglienza e puntamento Squadre AEDES per appuntamenti
ORDINANZE - AGIBILI / NON AGIBILI
Notifica alla popolazione tramite Agenti di Polizia Locale emiliano romagnoli nominati dal Sindaco Messi Notificatori. Comunicazioni delle
Ordinanze alla Segreteria del Campo per relativa uscita o proseguimento assistenza. Relazione con DICOMAC e CCR per gestione Squadre AEDES
TECNICA - GEOLOGIA
Programmazione e gestione delle missioni tecniche di rilevamento criticità idro-geologiche. Rapporti tecnici e provvedimenti consigliati
TECNICA OPERE PROVVISIONALI
Monitoraggio procedure tecniche per la gestione delle opere provvisionali. Definizione delle prime indicazioni tecniche sulle opere di
puntellamento con i Geometri Volontari ER. Organizzazione di un database delle opere da puntellare suddiviso per priorità e località.
Individuazione, su indicazione del Sindaco, delle principali 10 priorità da sottoporre al Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. Redazione di
oltre 75 schede tecniche di edifici danneggiati da puntellare. Sopralluoghi urgenti con le Sezioni Operativi VVF
STRUTTURE OPERATIVE e TLC
• VVF: sopralluoghi, accompagnamenti popolazione in zone interdette, recuperi/prelevamenti, trasferimento Farmacia in container sanitario
Regione Marche, Sopralluoghi su edifici di pregio o vincolati, telonatura chiesa di Santa Maria in Pantano.
• TLC: cablaggio sede COC e rete locale COC, ripristino del server comunale, supporto e manutenzione radio Regione Marche per collegamenti
con CCR, SOUP, SOI, Collegamenti Streaming satellitari e trasmissione files di grosse dimensioni.
• POLIZIA MUNICIPALE: Sorveglianza Campo, Notifiche agibilità-inagibilità, Monitoraggio Frazioni, Viabilità, OP interforze con CC, CFS, PS,
Accompagnamenti squadre VVF nelle frazioni
• CC e CFS: coordinamento con Polizia Municipale e Funzione Coordinamento per ottimizzazione sicurezza e monitoraggio del territorio

ATTIVITA’ SUL CAMPO
CENTRO POLIFUNZIONALE BALZO DI MONTEGALLO
Supporto alla progettazione e gestione del Centro polifunzionale
realizzato in 17 giorni presso il campo sportivo di Montegallo:
municipio, scuola, farmacia, ambulatorio, stazione CFS, chiesa
COME
Sotto il coordinamento Regione ER di concerto con l'Amministrazione
Comunale, grazie all’impegno di tecnici e funzionari di Protezione
civile, che hanno lavorato a fianco di circa 100 volontari provenienti da
tutte le province e alle imprese che hanno donato moduli
prefabbricati, lavoro e servizi. I tecnici comunali hanno svolto i ruoli di
progettisti, capi-cantiere, direttori lavori
STRUTTURA
• 20 moduli temporanei completi di bagni, da 6x2.5 metri ciascuno
(già utilizzati nell’emergenza sisma 2012) donati da CPL Concordia
con Legacoop e Trascoop e Cmb di Carp, in grado di coprire una
superficie complessiva di 300 mq.
• Municipio: 2 moduli di 91 mq ciascuno donati dall’Aec Costruzioni di
San Possidonio di Modena in accordo con ANCE. Ospitano gli uffici
del di Montegallo. Le aziende di servizi Hera, Acegas, Aps, Amga
(gruppo Hera) e Aimag hanno inviato squadre a supporto del lavoro
dei tecnici comunali (per opere di urbanizzazione e allacciamenti)
https://youtu.be/vueIYe6-xyg

IL MODELLO DI INTERVENTO
Missioni:
di valutazione e puntamento

Turni:
7 giorni con sovrapposizione di
un giorno

I TEAM ANCI-ER
1 Coordinatore – Esperto di
gestione dell’emergenza

2-6 Tecnici
2-4 Amministrativi & Contabili

Logistica:
in Colonna Mobile RER oppure
in autonoma sistemazione

2-8 Operatori di Polizia Locale
(con Ufficiale)

Hanno collaborato con ANCI – ER numerose Unità dell’Associazione Geometri Volontari
dell’Emilia Romagna che hanno realizzato le schede tecniche degli edifici da mettere in
sicurezza, sviluppando un modello digitale molto apprezzato dagli interlocutori tecnici

I NUMERI DELL’INTERVENTO

54
Unità Censimento Danni (23 Squadre)

212
Operatori di Polizia Locale

167

Unità in turno

MONTEGALLO:
79 + 106 ---- 185
CALDAROLA
49 + 76 ---- 125

TECNICI - AMMINISTRATIVI – CONTABILI

433
Unità totali impiegate

SAN SEVERINO
39 + 30 ---- 69

