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Piano di Sicurezza dell'Evento (se necessario) - Elenco dei volontari e compiti assegnati (in assenza del Piano di Sicurezza)

DESCRIZIONE
È un evento di proporzioni tali da necessitare l'interruzione dell'evento con la conseguente evacuazione

dell'intera area interessata dalla manifestazione.

In questo caso si attiva la procedura prevista nel presente piano di Protezione Civile corrispondente alla

forzante esterna che ha causato l'emergenza e il volontariato dovrà provvedere alle attività previste dalle

procedure su indicazioni dell'U.C.L.

ATTIVITA'

EMERGENZA GENERALE

È un evento (principio d’incendio di piccole dimensioni, fuga di gas facilmente intercettabile, esplosioni

localizzate, traumi o malori, ecc.) che non richiede la sospensione dell'evento o dello sfollamento generale.

Un’emergenza locale coinvolge solamente una parte dell’area ed è quindi opportuno che, se necessario, le

persone coinvolte direttamente siano eventualmente soggetti all’evacuazione o sfollamento. Occorrerà, se

necessario, compartimentare solo l’area di interesse.

DESCRIZIONE

SQUADRA ANTINCENDIO
Se il volontariato ha effettuato l’apposito corso antincendio propedeutico all'abilitazione, 

possono partecipare alla formazione di squadre antincendio, ove necessarie.

ATTIVITA'
L'intervento del volontariato di Protezione Civile può essere richiesto in appoggio agli enti erogatori del

soccorso per funzioni di informazione alla popolazione e nel supporto all'evacuazione.

Il numero di volontari da impiegare nei luoghi e per le mansioni elencate in precedenza verranno stabiliti in base alla tipologia 

di evento e saranno riportati in un apposito documento da allegare alla presente scheda.

Il volontariato di Protezione Civile riceverà l'opportuna formazione ed informazione relativa alle mansioni che verranno loro 

effettivamente affidate.

EMERGENZA LOCALE

COMUNE DI ALBIOLO (CO) PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Ed. 02 del 21/03/2022

EVENTO GENERICO ED OCCASIONALE

Organizzazione di un evento a carattere occasionale non normalmente organizzato sul territorio comunale.

Se previsto dalla normativa vigente, occorrerà redigere apposita pianificazione dell'evento che sarà da considerassi come un 

allegato alla presente scheda. 

Di seguito sono riportate le mansioni comunemente svolte dal volontariato in questi eventi.

COMPITI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

MANSIONE DI IMPIEGO DESCRIZIONE ATTIVITA'

PUNTI DI RACCOLTA
Supporto nella preparazione e nel presidio degli stessi. Assistenza alla popolazione per 

l'individuazione delle aree in caso di emergenze in corso.

Supporto alla Polizia Locale per quanto riguarda la gestione del traffico nel suo complesso, 

consistenti nelle attività di informazione alla popolazione e presidio del territorio presso i 

parcheggi e i cancelli della viabilità individuati.

POSTAZIONE DI INTERVENTO
Presenza nelle postazioni di intervento previste con il compito di fornire informazioni alla 

popolazione e di informare la Polizia Locale sulle emergenze in atto.

GESTIONE DEL TRAFFICO

PRESIDIO DELLE AREE DI PARCHEGGIO

POSTO DI COMANDO Supporto nell'apertura e preparazione della sede individuata.
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COMPITI ORDINARI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE

COMPITI IN EMERGENZA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE

ALLEGATI


