INDICE DELLA MODULISTICA COMUNALE – criticità moderata

ORDINANZE
1.01

Sgombero edifici

1.02

Requisizione immobile

1.03

Temporanea sistemazione alloggiativa

1.04

Temporanea sistemazione alloggiativa in edificio scolastico

1.05

Chiusura precauzionale scuole

1.06

Transennamento

1.07

Istituzione inversione senso di marcia

1.08

Istituzione ZTL

1.09

Istituzione doppio senso di circolazione su strada senso unico

1.10

Sospensione area pedonale

1.11

Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata

1.12

Esecuzione lavori stradali

1.13

Demolizione

1.14

Impiego maestranze

1.15

Requisizione mezzi

1.16

Requisizione mezzi trasporto persone

1.17

Sospensione attività produttive generali

1.18

Sgombero cimitero (estumulazioni)

1.19

Sgombero cimitero (esumazioni)

1.20

Acqua potabile

1.21

Acque destinate al consumo umano

1.22

Fonti irrigue

1.23

Blocco attività e/o sgombero sostanze

1.24

Abitato

1.25

Gestione rifiuti in forma speciale

1.26

Avvelenamento e/o tossinfezione alimentare sequestro o distruzione

1.27

Avvelenamento e/o tossinfezione alimentare chiusura

1.28

Rischio nucleare

1.29

Rischio sanitario

1.30

Ordinanza di allevamento infetto

1.31

Ordinanze riguardanti gli esercizi commerciali

1.32

Ordinanza di precettazione di stazioni di rifornimento carburanti

1.33

Ordinanze inerenti strade e viabilità

1.34

Ordinanza di chiusura al traffico di strada pubblica

1.35

Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale

1.36

Ordinanze inerenti demolizioni, sgomberi, evacuazioni

1.37

Ordinanza di inagibilità degli edifici

1.38

Ordinanza di sgombero di fabbricati

1.39

Trasferimento forzoso di famiglie

1.40

Ordinanza di evacuazione di abitanti da area a rischio valanghe

1.41

Ordinanza di evacuazione generale della popolazione

1.42

Ordinanza cautelare di sospensione della produzione e/o vendita di alimenti e bevande

1.43

Ordinanza di sospensione del servizio acquedotto

1.44

Dichiarazione di temporanea impotabilità delle acque destinate al consumo umano
Ordinanza contingibile ed urgente: ricorso a speciali forme di smaltimento rifiuti per
motivi di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ex art.13 d.l.vo 5.2.1997 n.22
Precettazione di esercizi commerciali preventivamente individuati per apertura
attività.

1.45
1.46
1.47
1.48
1.49

Precettazione d’urgenza di esercizi commerciali
Ordinanza di occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a piazzola
di stoccaggio provvisorio e discarica

1.50

Ordinanza di occupazione temporanea d’urgenza di beni immobili
Ordinanza di occupazione temporanea d’urgenza di una porzione di terreno da adibire
a insediamento civile mediante tendopoli o roulottopoli

1.51

Ordinanza di requisizione di materiali per il sostentamento della popolazione.

1.52

Ordinanza di requisizione di mezzi di trasporto

1.53

Ordinanza di requisizione di locali per l’emergenza

1.54

Ordinanza di requisizione di locali per accoglienza famiglie
Occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a piazzola di stoccaggio
provvisorio di detriti e rifiuti.
Elenco delle principali leggi a cui normalmente si va in deroga nelle ordinanze di
argomento sismico, vulcanico, dissesti idrogeologici, alluvionale, emergenze
ambientali, incendi, incendi boschivi, emergenze terroristiche e esplosioni.

1.55

1.56

ATTIVAZIONI E CONVOCAZIONI
2.01
2.02

Comunicazione attenzione probabili fenomeni intensi a Sindaco
Comunicazione attenzione probabili fenomeni intensi a Struttura Comunale di P.C.

2.03

Comunicazione attenzione al personale di p.c.

2.04

Attivazione Struttura Comunale di P.C.

2.05

Convocazione pre-allarme del personale comunale

2.06

Comunicazione pre-allarme alla C.M.

2.07

Comunicazione pre-allarme alla P.C. provinciale

2.08

Comunicazione pre-allarme alla Provincia

2.09

Comunicazione pre-allarme alla Prefettura

2.10

Comunicazione pre-allarme alla Regione

2.11

Comunicazione pre-allarme al C.O.M.

2.12

Comunicazione pre-allarme ai comuni vicini

2.13

Comunicazione pre-allarme al Corpo Forestale

2.14

Comunicazione pre-allarme ai Vigili del Fuoco

2.15

Comunicazione pre-allarme all'A.I.B.

2.16

Attivazione pre-allarme del personale di P.C.

2.17

Attivazione pre-allarme del personale dei Vigili del Fuoco

2.18

Attivazione pre-allarme del personale dei Carabinieri

2.19

Attivazione pre-allarme del personale della Polizia Municipale

2.20

Attivazione pre-allarme del personale del Corpo Forestale

2.21

Attivazione pre-allarme del personale dell'A.I.B.

2.22

Convocazione per prossimità di evento a tecnici e radioamatori

COMUNICATI E COMUNICAZIONI
3.01

Comunicato ordinanza alla popolazione attenzione

3.02

Comunicato ordinanza alla popolazione pre-allarme

3.03

Comunicato ordinanza alla popolazione allarme

3.04

Comunicato alla popolazione sullo stato dell’evento

3.05

Nota informativa sulle attività in corso

3.06

Comunicazione interruzione servizi

3.07

Comunicato ordinanza alla popolazione per cessato livello di allertamento

RICHIESTA AUTOMEZZI
4.01

Richiesta di disponibilità attrezzature e mezzi

4.02

Elenchi delle dotazioni di mezzi e materiali

4.03

Attivazione materiali e mezzi

4.04

Ordinanza per l’attivazione di mezzi non comunali

4.05

Ordinanza per la revoca di attivazione di mezzi non comunali

4.06

Scheda acquisto carburanti per autotrazione

4.07

Richiesta di rimborso spese carburante

SEGNALAZIONE DANNI
5.01

Schede di rilievo degli effetti dell’evento (emergenza)

5.02

Schede di rilievo degli effetti dell’evento (post evento)

5.03

Avviso di preallarme ai tecnici rilevatori

5.04

Conferma reperibilità tecnici rilevatori

5.05

Convocazione dei tecnici rilevatori

5.06

Istanza di sopralluogo

5.07

Scheda anagrafica componenti G T C

5.08

Composizione delle squadre rilevamento danni

5.09

Tesserino di riconoscimento

5.10

Pass automezzi

5.11

Permessi d’accesso

5.12

Comunicazione danni alla Prefettura

5.13

Scheda 1° livello rilevamento danni

5.14

Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese

5.15

Resoconto esiti sopralluoghi su aree interessate da dissesti idrogeologici

5.16

Riepilogo attività sopralluoghi fenomeni franosi

5.17

Riepilogo attività sopralluoghi edifici pubblici e privati

5.18

Elenco degli edifici pubblici danneggiati dall’evento

5.19

Elenco degli edifici privati danneggiati dall’evento

5.20

Elenco degli edifici di culto danneggiati dall’evento

5.21

Verbale rilevamento congiunto

5.22

Scheda anagrafica popolazione evacuata

5.23

Interventi di ripristino opere pubbliche

5.24

Segnalazione danni subiti da privati ed attività produttive evento sismico

5.25

Riepilogo impresa sisma

5.26

Riepilogo privati sisma

5.27

Domanda di contributo privati – evento alluvionale

5.28

Riepilogo danni privati e imprese

AREE E SISTEMAZIONI DI EMERGENZA
6.01

Istituzione cancelli area di crisi

6.02

Aree di attesa

6.03

Presidio criticità

6.04

Sistemazione nucleo famigliare

