
Geom. Vincenzo Suffredini 
Responsabile Protezione Civile Comune di 

Castelnuovo di Garfagnana 
Castelnuovo G., 17 Novembre 2018 



Protezione Civile 
il nuovo “Codice della P.C.”  

Consolida
re 

Capitalizzare 

Innovare 
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Autorità di Protezione Civile 

Sindaco Presidente 

Regione 

Presidente 

Consiglio 

Min. 

Suddivisione ed integrazione 
delle responsabilità in base ai 

principi di: 

Le autorità di P.C. hanno l’obbligo giuridico di “investire” nel sistema di protezione 

civile sia in termini di risorse finanziarie che umane in maniera non inferiore a 

quanto sufficiente per garantire le attività previste nella pianificazione di 

protezione civile. 

SUSSIDIARIETA’ 

DIFFERENZIAZIONE 

ADEGUATEZZA 

Autorità Territoriali 
Autorità 

Nazionale 

Art. 3 D.Lgs. 2/1/2018 n. 1 



 

è l'elemento determinante della catena operativa della 

protezione civile a livello comunale nell'assunzione di tutte 

le responsabilità connesse alle incombenze di Protezione 

Civile:  

 

dalla organizzazione preventiva delle attività di 

prevenzione, controllo e monitoraggio  

 

all'adozione dei provvedimenti di emergenza indirizzati 

soprattutto alla salvaguardia della vita umana. 



D.Lgs. N. 1 del 02/01/2018–In attuazione alla Legge 16/3/2017 n. 30 

Codice della Protezione Civile – Art. 12  

Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attivita' di pianificazione di  

protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle  

strutture di appartenenza, e' funzione fondamentale dei Comuni.  

I  Comuni, assicurano  l'attuazione delle  attivita'  di  protezione  

civile  nei  rispettivi  territori, secondo quanto stabilito dalla 

pianificazione di cui all'articolo 18, 

In particolare, provvedono, con continuita‘: 

a) all'attuazione, in ambito comunale delle attivita' di prevenzione 

dei rischi 

 

b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla 

pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi 

soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;  

 



c) All'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalita' di 

organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per 

provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per 

l'espletamento delle relative attivita', al fine di assicurarne la prontezza 

operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7; 

d) alla disciplina della modalita' di impiego di personale qualificato da 

mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri 

comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;  

e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito 

f)al verificarsi delle situazioni di emergenza all'attivazione e alla direzione 

dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti 

necessari a fronteggiare le emergenze;  

g) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di 

ambito 



 a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti (ordinanze) di cui 

all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di 

prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumita' pubblica, anche 

sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione 

civile 

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attivita' di informazione alla 

popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione 

civile e sulle situazioni di pericoloal verificarsi delle situazioni di 

emergenza 

c) del coordinamento delle attivita' di assistenza alla popolazione colpita 

nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi 

interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla 

pianificazione di protezione civile, assicurando il costante 

aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il 

Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di 

emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .  





 Quando la calamita' naturale o l'evento non possono essere fronteggiati 

con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto 

nell'ambito della pianificazione il Sindaco chiede l'intervento di altre 

forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture 

operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di 

competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; 

a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di 

informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in 

occasione di eventi di emergenza, curando altresi' l'attivita' di 

informazione alla popolazione.   

PRINCIPIO  DI SUSSIDIARIETA’ 

in sostegno ed in aiuto del SINDACO e non 

in sostituzione. 
 



Art. 2 D.Lgs. 2/1/2018 n. 1 



PREVISIONE   

Insieme di attività, svolte anche con il 

concorso di soggetti dotati di competenza 

scientifica, tecnica e amministrativa, 

dirette all'identificazione e allo studio, 

anche dinamico, degli scenari di rischio 

possibili, per le esigenze di allertamento 

del Servizio nazionale, ove possibile, e di 

pianificazione di protezione civile.  



QUADRO 

CONOSCITIVO 

DEI RISCHI 

GLI SCENARI 

RISCHIO SISMICO 

RISCHIO IDRAULICO 

RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E 

FRANE 

RISCHIO NEVE 

Classificazione Sismica 

(Zona 2) 

Mappa Rischio Sismico 

Valutazione del Rischio e 

gli scenari di danno 

(R.T.) 

Piano Autorità di Bacino 

fiume Serchio 

Piano Autorità di Bacino 

fiume Serchio 

INDUSTRIALE 



OBIETTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Più preparazione  e meno 

gestione così da ridurre il 

danno, i tempi ed i costi 

dell’emergenza 

Prevenzione STRUTTURALE 

P V E R 

Pericolosità Vulnerabilità Esposizione Rischio 

Prevenzione NON 

STRUTTURALE 

Novità del Codice:  i PIANI DI AZIONI INTEGRATE DI PREVENZIONE e  
 l’ OSSERVATORIO NAZ.LE DELLE BUONE PRATICHE 



a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attivita' di 

preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle 

conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo 

reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di 

rischio;   

b) la pianificazione di protezione civile (ai diversi livelli territoriali) 

•Definizione delle strategie operative e del modello di intervento 

contenente l'organizzazione delle strutture per lo delle attivita' di 

protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli 

eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettivita' delle 

funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in 

condizioni di fragilita' sociale e con disabilita',  

Come definita dall’ Art. 18 



•assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture 

preposte all'allertamento del Servizio nazionale;  

c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e 

strutture operative del Servizio nazionale interessate; 

•Definire i meccanismi e le procedure per la revisione e 

l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di 

esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da 

assicurare anche in corso di evento 

c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze 

professionali degli operatori del Servizio nazionale 

d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di 

interesse 

e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione 

civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo 

scopo di promuovere la resilienza delle comunita' e l'adozione di 

comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei 

cittadini 



e) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attivita' 

addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle 

comunita', sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio 

integrato e partecipato della funzione di protezione civile 

e) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le 

relative norme di comportamento nonche' sulla pianificazione di 

protezione civile 

Non esiste “lo” strumento di 

informazione per eccellenza e non 

è detto nemmeno che lo strumento 

debba essere solo 1 ma, 

indipendentemente dal numero e 

dallo strumento scelto, è 

indispensabile che la scelta venga 

fatta con il criterio 

dell’adeguatezza, della 

sostenibilità e della continuità 

d’uso. 

Quale strumento utilizzare?  



SOCCORSO 

La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, 

integrato e coordinato, delle misure e degli 

interventi diretti ad assicurare il soccorso e 

l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi 

calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo 

impatto, anche mediante la realizzazione di 

interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a 

procedure semplificate, e la relativa attivita' di 

informazione alla popolazione.  



Livello comunale Livello Provinciale Livello 
Regionale 

Livello 
Nazionale 

Regione DPC 

COMPONENTI del Servizio Nazionale della Protezione Civile 

Gravità dell’evento da fronteggiare 

Sala Situazioni 
Italia 

S.O.U.P. 
Regionale 

S.O.P.I.  C.O.C. 
Centro Operativo 

Comunale 

Comune 
Provincia Prefettura 

C.O.M. 

Sale decentrate 

Livello 
Intercomunale 

Unione dei  

Comuni 

Coordinamento e raccordo attraverso CENTRI OPERATIVI 

C.O.I. - Centro 
Operativo 

Intercomunale 



Il Centro Operativo Comunale 

Il Sindaco, per assicurare nell’ambito del proprio 

territorio comunale la direzione e il coordinamento dei 

servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, si 

avvale del Centro Operativo Comunale 

Il C.O.C. opera in un luogo di coordinamento definito 

Sala Operativa in cui convergono tutte le notizie 

collegate all’evento e nella quale vengono prese le 

decisioni relative al suo superamento 

Il C.O.C. è attivato dal Sindaco in previsione di un 

evento, o in immediata conseguenza dello stesso, e 

rimane operativo fino alla risoluzione delle 

problematiche generate dall’evento 

Il C.O.C. è strutturato in “funzioni di supporto” 

http://www.sambenedettoggi.it/wp-content/uploads/2008/11/nuclear_simpsons [400x300].jpg


LA STRUTTURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

LA STRUTTURA 

COMUNALE 

LE ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO 

IL SINDACO 

I DIPENDENTI COMUNALI 

IL RESPONSABILE COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 

GLI OPERAI 

LA CONFRATERNITA 

MISERICORDIA 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

AUTIERI D’ ITALIA SEZIONE 

GARFAGNANA 

IL SERVIZIO EMERGENZA 

RADIO (S.E.R.) 

Il Gruppo Volontario 
Comunale di Protezione 

Civile LA POLIZIA MUNICIPALE 



Le Funzioni di Supporto 
Il metodo Augustus è il metodo che viene utilizzato nel C.O.C. per la gestione delle emergenze. 

Questo metodo prevede la divisione dei compiti in funzioni, a livello comunale che sono: 

F. 9 Assistenza alla 

popolazione e Scolastica 

F.8 Strutture Operative e 

Viabilità 

F.5 Servizi Essenziali 

F.7 Telecomunicazioni 

F.4 Materiali e mezzi 

F.3 Volontariato 

F.2 Sanità 

F.1 Tecnica e  

di pianificazione 
F.6 Censimento danni a persone e cose 
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FUNZIONE 4: MATERIALI E MEZZI 

La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili o necessarie. 

FUNZIONE 2: SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza 

FUNZIONE 3: VOLONTARIATO 

La funzione coordina e rende disponibili uomini, mezzi e materiali da impiegare operativamente e partecipa alle operazioni di monitoraggio, 

soccorso ed assistenza. 

.FUNZIONE 9: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE e SCOLASTICA 

Per fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a stati di emergenza la funzione Assistenza ha il con il compito di agevolare al meglio la 

popolazione nell'acquisizione di livelli di certezza relativi alla propria collocazione alternativa, alle esigenze sanitarie di base, al sostegno psicologico, 

alla continuità didattica ecc.. 

FUNZIONE 6: CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

L’attività ha il compito di censire la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso con particolare riferimento a persone, edifici 

pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche ecc. al 

fine di predisporre il quadro delle necessità 

FUNZIONE 7: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' 

La funzione ha il compito di coordinare tutte le strutture operative locali, con la finalità di regolamentare la circolazione in corso di evento, per 

ottimizzare l'afflusso dei mezzi di soccorso. 

FUNZIONE 8: TELECOMUNICAZIONI 

La funzione coordina le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione utilizzando anche le organizzazioni di volontariato (radioamatori) 

per organizzare una rete di telecomunicazioni alternativa. al fine di garantire l'affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla ed 

alla sala operativa comunale. 

Funzione Coordinamento C.O.C. –  

Funzione 1 Tecnica e Pianificazione e Comunicazione 

FUNZIONE 5: SERVIZI ESSENZIALI 

La funzione ha il compito di coordinare i rappresentanti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua...) al fine di provvedere agli interventi urgenti 

per il ripristino delle reti. 





SINDACO CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 

Tagliasacchi Andrea Tel.  348.3187630 / 366.6615658 

Abitazione 0583.493336 

VICE SINDACO – Patricia Tolaini Tel. 347.5341643 

ATTIVAZIONE Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

Loc. Orto Murato 

Telefono C.O.C. 0583.641368 - Cel. 329.3813935 –Fax C.O.C. 0583.649991 

Numero Reperibilità Associazione Autieri (dopo l’orario lavorativo)  

329 – 3813959 oppure 339.1823620 
e-mail: prociv.cdg@gmail.com 

http://www.comune.castelnuovo-di-garfagnana.lu.it 

 

Sede distaccata Palazzetto dello Sport – Impianti Sportivi 

Telefono C.O.C. 0583.641408 Fax C.O.C. 0583.641851 

Pagina Facebook: Protezione Civile Castelnuovo 
 

Sede Comunale – Sala Riunioni UTC 

Telefono C.O.C. 0583.6448313 - Fax C.O.C. 0583.6448322 
E mail: vincenzosuffredini.castelnuovog@gmail.com 

 

http://www.comune.castelnuovo-di-garfagnana.lu.it/
http://www.comune.castelnuovo-di-garfagnana.lu.it/
http://www.comune.castelnuovo-di-garfagnana.lu.it/
http://www.comune.castelnuovo-di-garfagnana.lu.it/
http://www.comune.castelnuovo-di-garfagnana.lu.it/


Responsabile Coordinamento - Mass media e Informazione – 

Funzione 1 
 

Referente: Comune di Castelnuovo di G. – Ufficio Protezione Civile 
 

Responsabile: Geom . Suffredini Vincenzo   Tel. 329.3813938  

 

Collaboratore con funzioni di sostituto: Boggi Aldo Tel. 328.0069446 / 366.6617249 Abitazione 0583. 
618640 – Ufficio Tecnico Comunale 

 

Collaboratori: Volontario Gruppo Comunale  

Vedi  Tabella sottostante 
Segreteria: Tel. 329.3813935 
 

Collaboratori: Uffici Comunali  

-Personale Settore Amministrativo e Segreteria del Sindaco 
-Per Gestione Spese: Settore Finanziario 



Mansioni Nominativo 

Coordinamento generale COC – Responsabile 

Coordinamento generale COC – Vice Responsabile 

Vincenzo Suffredini 

Boggi Aldo 

Verifica Funzionamento ed efficacia strumentazioni Turri Riccardo 

Emanazione Comunicati Ufficiali provenienti dal Sindaco o dal 

Responsabile COC sui Social Network ed alla Stampa e 

acquisizione immagini e foto 

Riccardo Turri 

Moreno Guidi 

Simone Martini 

Verifica Funzionalità Luce, acqua, attivazione generatore Luca Franchi 

Verifica, controllo e Distribuzione Radio Gianni Guzzardi 

Lorenzini Cristopher 

Ricezione aggiornamento, monitoraggio di tutte le criticità ed gli 

Interventi in Atto e 

(Funzione 6 Censimento Danni) 

Alfonso Ferrarini 

Geom. Marco Pieroni 

Arch. Marco Lenzi 

Geom. Bonaldi Lisa 

Geom. Feraco Enrico 

) 

Predisposizione ed Emanazione Atti e comunicazioni Varie con 

l’esterno 

Predisposizione Modelli Incorporo Gruppo Volontario   

Geom. Sara Valdrighi 

Geom. Serena Pioli 

Centralino Telefonico ,tenuta del  Registro Protocollo ed 

archiviazione corrispondenza 

Guidi Alessandra 

Ponziani Federica 

Guerrini Tiziana 

Organizzazione Cucina Guerrini Tiziana 

Emanazione Comunicati Ufficiali provenienti dal Sindaco o dal 

Responsabile COC sui Social Network ed alla Stampa e 

acquisizione immagini e foto 

Riccardo Turri 

Moreno Guidi 

Simone Martini 

Valerio Giannasi 



FUNZIONE 3 – Volontariato 
. 

Gruppo Volontario Comunale: 
Bosi Valentina  residente a Pieve Fosciana in Via Guglielmo Marconin. 21 Tel. 389.0156839 

 

Confraternita Misericordia di Castelnuovo G.: 
 

Borghesi Myla  residente a Castelnuovo di Garfagnana Tel. 349.5567791 

Rossi Lorenzo: 327.7316907 

Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana 
 

Bertieri Laurance  residente a Palleroso Castelnuovo di Garfagnana Tel. 333.3731749 

Ceccardi Franco Tel. 338.8182071 













EVENTO PREVEDIBILE 

ORDINARIETA’ 

EVENTO IMPROVVISO 

ATTENZIONE 

PREALLARME 

ALLARME 

ORDINARIETA’ 

ALLARME 

SOCCORSO 

Schema di attivazione del Centro 

Operativo Comunale 



EVENTO SISMICO – Soglia Allarme 

Responsabile Protezione 

Civile e/o Sostituto 

(Attivazione Radio) 

SINDACO e/o Delegato 

Decide l’attivazione delle 

Funzioni 

C.O.C.  

Funzioni:  

-Coordinamento e 

Segreteria 

3 - Volontariato 

8 - Telecomunicazioni 

Funzione 3 – Attivazione Radio 

e Immediata Verifica Aree di 

Attesa con precedenza Aree 

Scolastiche 

Funzione 8 – Attiva 

Collegamenti Radio 

Funzione Coordinamento: 

Organizza Registro Protocollo, 

arrivo comunicazioni ecc. 

I Responsabili delle Funzioni: 

Cercano di mettersi in contatto con 

Sindaco o Responsabile Protezione 

Civile o si recano al C.O.C.  per 

ricevere Istruzioni. In caso di 

attivazione della propria Funzione 

si recano comunque al C.O.C. 

 

I Dipendenti Comunali: 

Cercano di mettersi in contatto con il 

Proprio Responsabile di Settore o si 

recano al C.O.C.  Per ricevere Istruzioni. 

In caso di attivazione della propria 

Funzione si recano comunque al C.O.C. 

Funzione 1 -4-5– Tecnica 

Pianificazione-Materiali e 

Mezzi e Servizi Essenziali 

Funzione 2– Sanità 

Assistenza Sociale e 

Veterinaria 

Funzione 6 Censimento 

Danni a Cose e Persone 

Funzione 7 – Strutture 

Operative Locali, Viabilità 

Funzione 9- Assistenza alla 

Popolazione ed attività 

Scolastica 

Funzione 10- Mass Media e 

Informazione 



POPOLAZIONE 
Si Raduna nelle 

diverse aree di 

attesa predisposte 

nel Piano 

Comunale 

I Volontari MISERICORDIA  

I Volontari AUTIERI 

I Volontari CROCE VERDE 

Verificano  le Aree di Attesa della 

Popolazione (come dal Piano ) e curano la 

loro assistenza (acqua, coperte, 

informazioni, ecc.).  

 

Responsabile Volontari Misericordia e AUTIERI 

-Si sintonizza immediatamente con la propria radio 

sulla frequenza Rx 164.600 Tx 160,00 Tono 

103.5  

-Si mette immediatamente in Contatto Via Radio  con 

il Responsabile Comunale di Protezione Civile 

-- Attiva Immediatamente tramite la propria Struttura e 

la propria Organizzazione  

LA VERIFICA DELLE AREE DI ATTESA 

Operatori S.E.R. si mettono a disposizione della Sala 

Operativa per dare supporto nelle Aree di Attesa e 

comunicare Via Radio la situazione alla Sala Operativa 

e diramare alla Popolazione tutti gli annunci utili 

provenienti dalla Sala Operativa 

 



 

 

3 -INFORMARE CONTINUAMENTE LA POPOLAZIONE NELLE AREE 

DI ATTESA 

 

4 - VERIFICARE LA FUNZIONALITA’ DELLA VIABILITA’ PRINCIPALE 

E/O PREDISPORNE LA RIATTIVAZIONE O USUFRUIRE DI VIABILITA’ 

ALTERNATIVA 

 

5 - PREDISPORRE LA PERIMETRAZIONE DELLA ZONA CON EDIFICI 

PERICOLANTI E PREDISPORRE LE PRIME VERIFICHE DI AGIBILITA’ 

 

6 - ORGANIZZARE IL SOCCORSO E LA RICERCA DEI DISPERSI, 

L’ASSISTENZA SANITARIA E NON AI FERITI E ALLA POPOLAZIONE 

CONFLUITA NELLE AREE DI ATTESA 

 

7 -PREDISPORRE L’ALLESTIMENTO DI TENDOPOLI E 

ROULOTTOPOLI NELLE AREE DI RICOVERO 



SUPERAMENTO  EMERGENZA SUPERAMENTO  EMERGENZA 

Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata 

delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali 

condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per 

ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, 

oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle 

strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, 

nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, 

dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio 

dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli 



 

 

 Censimento Danni a Cose e persone 

 

 

 

 

Al Termine dell’ Evento 

 

 

 

 

Registrazione all’Interno della Funzione 

 

 

 

 

Organizzazione delle squadre di Rilevamento 

 

 

 

 

Consegna dei Moduli per il Censimento 

 

 

 

 

Assegnazione Comune di Riferimento 

 

 



 

 

 Funzione 9 Censimento Danni a Cose e persone 

 

 
 

 

Individuazione degli Edifici/Aree Pubbliche danneggiate  

 

 

 

 
Individuazione delle Aree ove effettuare il Censimento e  

Predisposizione  Cartografia 

 

 

 
Ricezione delle Richieste di Danni subiti dai Privati 

Organizzare Modulistica con Recapiti per poi 

organizzare i sopralluoghi  

 



 

 

EVENTO 

SISMICO 

 

 
 

 

Organizzare le Squadre in Arrivo dal C.O.I./C.O.M. per i Sopralluoghi 

 

 

 

 
Organizzare con i proprietari gli Orari dei Sopralluoghi 

Fornire le squadre di Planimetria e Dati Catastali 

Fornire supporto alle squadre per i Sopralluoghi; 

Fornire supporto alle squadre per Vitto e Alloggio 

 

 

 

 
EVENTO 

ALLUVIONALE 

 

 



 

 

Effettuato il Sopralluogo 

 

 

 

Verifica che le Schede AeDES siano tutte compilate, firmate e con Esito e ne fa 

Copia  

 
Edificio Agibile 

Edificio Temporaneamente Inagibile ma 

agibile con provvedimenti di pronto 

Intervento 

Edificio Parzialmente Inagibile 

Edificio Temporaneamente inagibile da rivedere 

con approfondimento 

Edificio Inagibile 

Edificio Inagibile per rischio 

Esterno 





 
 

Riportare sulla Cartografia l’Esito del Sopralluogo  

 

 



Somme Urgenze 

Viabilità 

Ordinanze 

Ordinativi 

Contabilità (Ordinaria e Speciale) 



Grazie per l’attenzione 
Geom. Vincenzo Suffredini 


