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PERCORSI OPERATORI ESTERNI 

 
 Mezzo 01 < 80 HP Operatore______________________ 

 
1 V.le Rimembranze 
2 Via Casali 
3 Via S.Maria 
4 Via S.Adriano 
5 Via Monache 
6 Via Piccioli 
7 Via Vischi 
8 Via Roncati 
9 C.so Umberto I° 
10 P.zza Roma 
11 P.le Rangoni 
12 Via Paradosso 
13 P.zza Caduti Libertà 
14 Via Macchella 
15 Via Zanichelli 
16 Via Tacchini 
17 Via S.Carlo 
18 Via S.Giovanni 
19 Via Obici 
20 Via Savani 
21 Via Fabriani 
22 P.zza Trento Trieste 
23 Parcheggio dietro Carabinieri 
24 Via B. Rangoni 
25 Via Briani 
26 Viale Marconi (da Via Roncati a viale Quartieri) 
27 Cortile Carabinieri 

 
 
 

 Mezzo 02 > 80 HP Operatore______________________ 

 
1 V.le Italia 
2 P.zza Risorgimento 
3 Via Buonarroti 
4 Via Da Vinci 
5 Via Bernini + laterale 
6 Parcheggio Asilo 
7 Via Colombo 
8 Via Vespucci 
9 Via Caboto 
10 Via Doria 
11 Via Verrazzano 
12 Via XX Settembre 
13 Via Canevazzi 
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14 Via Menotti 
15 Via Marco Polo 
16 Via Berlinguer + parcheggi + piazzale ATCM 

(no area mercato piccoli animali) 
17 Via De Gasperi 
18 Via Gramsci 
19 Via Di Vittorio 
20 Via Turati 
21 Via Gandhi 
22 Via Follereau 
23 Via Luther King 
24 Via Labriola 
25 Via Canova 
26 Via Cellini 
27 Via Giovanni XXIII 
28 Via Capitani 
29 Via Reimer Myrdal 

 
 
 

 Mezzo 03 > 80 HP Operatore_____________________ 

 
1 Via Vivaldi 
2 Via Fellini 
3 Via Botticelli + piazzale 
4 Via Cimabue 
5 P.zza Giotto 
6 Via Mantegna 
7 Via Donatello 
8 Via Paganini 
9 Via Donizzetti 
10 P.zza Donizzetti 
11 Via Malatesta 
12 P.zza Leopardi 
13 Via Rossini 
14 Via Bellini 
15 Via Mascagni 
16 Via Veronese 
17 Via Vecellio 
18 Via Tintoretto 
19 Via Reni 
20 Via Sanzio 
21 P.zza Repubblica 
22 Via Pelosa 
23 Via Garibaldi 
24 Via Verdi 
25 Via Mazzini 
26 Via Alighieri 
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 Mezzo 04 > 80 HP Operatore_____________________ 

 
1 Via Quartieri 
2 V.le Marconi (da via Casalgrandi a viale Quartieri) 
3 Parcheggio ex-Coop 
4 Via Don Monari 
5 Via Pace 
6 Via XXII Aprile 
7 Via IV Novembre + laterale 
8 Via Del Carmine + nuova lottizzazione 
9 Via Casalgrandi 
10 Via Manzoni 
11 Via Barozzi 
12 Via Matteotti 
13 Via Sala Emma 
14 Via Fiorenzi 
15 Via Bonetti (strada + ciclabile) 
16 Via Corona 
17 Via Drusiani 
18 Via Orlandi 
19 P.zza Sassatelli 
20 Via Peruzza 
21 Via Luppi 
22 Via Simonini 
23 Via Popoli 
24 Via Baldini (solo strada) 
25 Via Graziosi 
26 Via Morselli 
27 Via Collina 
28 Via Maramotti 
29 Via Folloni 
30 Via Rodo Vito 
31 Via Grandi 
32 Via Gibellini 
33 Via Manni 
34 Via Pelloni 
35 Via Famigli 

 
 
 

 Mezzo 05 > 80 HP Operatore_____________________ 

 
1 Via Rio Secco (tratto nord sino a sbarra) 
2 Via Macchioni 
3 Via Ghiarole + laterale 
4 Via Ponte Marianna (fino canile) 
5 Via Amendola 
6 Via F.lli Rosselli 
7 Via Castellaro 
8 Controstrada S.P. 16 (davanti cicli Lancellotti ) 
9 Via Passetto 
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10 P.zzale Cabina Enel 
11 Via dei Liutai 
12 Via De Amicis 
13 Via Don Bondi 
14 Via Tacconi 

 
 
 

 Mezzo 06 > 80 HP Operatore_____________________ 

 
1 Via Poggioli 
2 Via Collecchio 
3 Via Lugazzo (da rotonda a fine strada) 
4 Via S. Liberata (da S.P. 569 a Via Cervarola) 
5 Via Cervarola (da via Montanara a via S. Liberata) 
6 Via Cervarola di Sotto 
7 Via Baranzona 
8 Via Pertini 
9 Via Montanara (da via Confine a S.P.16) 
10 Via Cervarola (lato S.P. 16) 

 
 

 Mezzo 07 > 80 HP Operatore_____________________ 

 
1 Via Coccola (da via Isonzo a S.P. 623) 
2 Via Tevere 
3 Via Piave 
4 Via Po 
5 Via Tassoni 
6 Via Panaro 
7 Via Pilamiglio 
8 Via S.Pellegrino 
9 Piazza Bianchini (nuova Coop – solo area pubblica) 
10 Via Sardegna 
11 Via Cervarola (da S.P. 623 a via S. Liberata) 
12 Via Sardegna 
13 Via Puglia 
14 Via Liguria 
15 Via Sicilia 
16 Via Piemonte 
17 Via Lombardia 
18 Via Veneto 
19 Via Romagna 
20 Via Toscana 
21 P.zza Emilia 
22 Via Lazio 
23 Via S.Liberata (da S.P. 623 a via Cervarola) 
24 Via Pascoli 
25 Via Paderni 
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 Mezzo 08 > 80 HP Operatore_____________________ 

 

1 Via Montanara (da S.P. 16 a via Viazza) 
2 Via Viazza 
3 Via Moro (fino colonne cancello) 
4 Via Belvedere di Sopra 
5 Via Belvedere di Sotto 
6 Via S. Vito (da via Masera Sotto a via Ferrari) 

+ parcheggio cimitero San Vito 
7 Via Foschiero 
8 Via Corticella 

 
 
 

 Mezzo 09 > 80 HP Operatore_____________________ 

 

1 Via S. Vito (da via Belvedere di Sotto a via Settecani) 
2 Via Pacinotti 
3 Via Galvani 
4 Via Ferraris 
5 Via Volta 
6 Via Spallanzani 
7 Via Meucci 
8 Via Settecani 
9 Via Medicine 
10 Via Majorana 
11 Via Amaldi 
12 Via Ponte Corvo 
13 Via Ferrari 
14 Via Soli 
15 Via Monsig. Della Valle 
16 Via Curie 
17 Via Ramazzini 
18 Via Sabin 
19 Via Fermi 
20 Laterale “Aceto del Duca” 

 
 
 

 Mezzo 10 > 80 HP Operatore_____________________ 

 
1 Via S. Vito (da S.P. 623 a via Masera Sotto) 
2 Via Masera di Sotto 
3 Via Rio Secco (tratto sud) 
4 Via dei Fabbri + laterale 
5 P.zza dei Tintori 
6 P.zza dei Beccadori 
7 Via dei Marmorari 
8 Via Masera di Sopra 
9 Piazza Sergio Finocchi 
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 Mezzo 11 > 80 HP Operatore_____________________ 

 
1 Via Isonzo 
2 Via Tagliamento 
3 Via Coccola (da via Confine a via Isonzo) 
4 Via Confine (da Ciclabile a via Montanara) 
5 Via Bachelet (no parcheggi in fondo) 
6 Via Borsellino (no parcheggi in fondo) 
7 Via Vittime Terrorismo 
8 Via Rossa 
9 Via Falcone 

 
 
 

 Mezzo 12 tipo BobCat > 80 HP Operatore____________ 

 
Pedonali Spilamberto 

1 Viale Marconi (da via Roncati a ex-coop) 
2 Viale Quartieri (solo scuole e ex-coop) 
3 Viale Rimembranze (davanti spazio eventi) 
4 Via Paradosso 
5 Via Tacchini + attraversamento + pedonale campo sport. 
6 Pedonale cimitero 
7 Ciclabile Vignola-Modena (da via Paderni a via Colombo) 

 
Pedonali San Vito 

1 Via Belvedere di Sotto + cortile laterale scuole 
2 Pedonale torrente Guerro 
3 Via San Vito (solo tratti di competenza) 
4 Cimitero 

 
 



  

SPALATURA NEVE “Spilamberto centro” 
 

 
 
 

 Mezzo 01 < 80 HP 
 Mezzo 02 > 80HP 

 Mezzo 03 > 80HP 
 Mezzo 04 > 80HP 
 Mezzo 05 > 80HP 
 Mezzo 06 > 80HP 
 Mezzo 07 > 80HP 
 

VIA GANDHI 



  

SPALATURA NEVE ”Area artigianale nord” e “San Vito” 
 

 

 Mezzo 08 > 80HP 
 Mezzo 09 > 80HP 
 Mezzo 10 > 80HP 

 



  

SPALATURA NEVE ”Area artigianale Ex-Sipe Alte” 
 

 
 
 

SPALATURA NEVE “Percorsi pedonali San Vito” 
 

 

Cimitero 

 Mezzo 11 > 80HP 
 

 Mezzo 12 tipo BobCat 
 



  

 
 

SPALATURA NEVE “Percorsi pedonali Spilamberto” 
 

 

 Mezzo 12 tipo BobCat 
 



  

SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGELIVI “Spilamberto centro” 
 

 
 

 Area 01 
 Area 02 
 Area 03 

VIA GANDHI



 

 Area 01  
 Area 02 

SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGELIVI “Territorio comunale” 
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MODELLO DI INTERVENTO 

Organizzazione della catena di comando e controllo 

L'organizzazione proposta prevede l'attivazione dei seguenti centri di coordinamento: 

� CCS/SOUI (Centro Coordinamento Soccorsi/Sala Operativa Unica e Integrata),  

attivati presso il Centro Operativo Unificato di Marzaglia come da accordo siglato ai 

sensi della direttiva "Sistema" tra Prefettura di Modena e Provincia. CCS e SOUI 

avranno funzioni di coordinamento a livello provinciale e supporto decisionale ed 

organizzativo soprattutto nelle prime fasi emergenziali.  

� COC - attivati nelle sedi definite dalle presenti procedure con funzione di prima 

interfaccia per i cittadini e gestione dell'emergenza (vedi cartella schede dati 

comuni/sala operativa). 

CCS/SOUI 

Il CCS/SOUI (Centro Coordinamento Soccorsi/Sala Operativa Unica e Integrata) è attivato 

nell'immediatezza dell'evento nella sede del COUP (Centro Operativo Unificato 

Provinciale) di Marzaglia e la sua attività sarà calibrata in due fasi differenti: una prima 

fase che durerà dal conclamarsi dell'evento fino alla definizione dei dettagli organizzativi 

della gestione dell'emergenza (indicativamente le 12-24 ore successive), una seconda fase 

che durerà per tutto il resto della gestione dell'emergenza. 

Prima fase emergenziale 

Ad evento conclamato, al COUP convergeranno il personale della Provincia e i referenti di 

Enti e strutture operative (Prefettura, 118, VVF, CFS, GF, CC, PS, Gestori dei servizi, 

Referenti Volontariato CPVPC e CRI).  In caso di impossibilità a presentarsi, verranno 

comunque mantenuti stretti collegamenti telefonici, le trasmissione potranno essere 

assicurate anche mediante l’utilizzo dei sistemi radio in dotazione ai Comuni (Apparati 

TETRA) o attraverso la rete radioamatoriale. Dal COUP, sulla base dei parametri del sisma 

e delle segnalazioni ricevute dal territorio dovranno innanzi tutto essere stimati gli effetti 

dell'evento. Successivamente, attraverso il contatto con i referenti comunali ed i sindaci dei 

comuni colpiti, verranno verificate le condizioni della viabilità, verranno definite le aree di 

assistenza alla popolazione e di ammassamento da attivare, i soggetti incaricati 

dell'allestimento e gestione delle aree stesse, i dettagli logistici ed amministrativi 

dell'emergenza. 
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Seconda fase emergenziale 

Dopo la prima fase, sulla base degli effetti stimati sul territorio, presso il COUP fermo 

restando le attività di segreteria di coordinamento e sala operativa, le eventuali funzioni di 

supporto provinciali da attivare saranno:  

� Supporto amministrativo/contabile 

� Assistenza alla popolazione 

� Materiali e mezzi 

� Sanità, assistenza sociale e veterinaria 

� Viabilità 

� Servizi essenziali 

� Censimento danni 

� Enti locali 

� Ordine e sicurezza pubblica 

� Volontariato 

� Supporto informatico 

Supporto amministrativo contabile 

L'organizzazione amministrativo contabile di ciascuna emergenza è strettamente correlata 

alla tipologia di evento e ad eventuali provvedimenti specifici dei livelli nazionali e 

regionali. Il riferimento per gli eventi dichiarati di carattere nazionale (emergenze di tipo 

"C" ai sensi della L.225/1992 e s.m.i.) sono i provvedimenti governativi di dichiarazione di 

Stato di Emergenza e le successive ordinanze del Commissario delegato. I suddetti 

provvedimenti oltre a mettere a disposizione le risorse ritenute necessarie, disciplinano 

anche le tipologie di spese ammissibili, le modalità di autorizzazione delle stesse e come 

poi debbano essere rendicontate. 

La funzione amministrativo/contabile del CCS/SOUI ha il compito di supportare i centri di 

spesa istituiti nell'adempiere alle disposizioni previste. In particolare si propone di 

mantenere i Centri Operativi Comunali (COC) e quindi di fatto le singole amministrazioni 

comunali come centri di spesa al fine di avere negli enti locali e nei loro bilanci lo 

strumento per effettuare da subito le spese necessarie, per accertare i contributi che 

riceveranno, per pagare servizi, forniture, lavori.  

A titolo esemplificativo si riportano in allegato (vedi cartella amministrativo 

contabile/allegato 1 - allegato 2 - allegato 3) i 3 moduli utilizzati nel "terremoto Emilia" per 

la richiesta delle spese collegate all'emergenza che, per le procedure vigenti erano: 

Allegato 1 - utilizzato per richiedere le spese sostenute o relative ad obbligazioni giuridiche 

sorte nelle prime 72 ore. 
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Allegato 2 - spese previste nelle successive 72 ore finanziabili previa autorizzazione. 

Le spese in allegato 1 e allegato 2 sono raggruppate secondo 13 tipologie di spesa. 

Allegato 3 - opere provvisionali urgenti. Le opere provvisionali urgenti su 

strutture/infrastrutture pericolanti devono rispondere prevalentemente ad esigenze di 

salvaguardia della pubblica incolumità, favorire le operazioni di assistenza e soccorso, 

favorire il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni rimuovendo eventuali cause di 

inagibilità indotte. 

Funzione assistenza alla popolazione 

La Funzione assistenza alla popolazione si occuperà della gestione di tutte le attività legate 

all'assistenza delle persone sfollate a seguito dell’evento sismico.  

L’assistenza degli sfollati viene realizzata attraverso l’accoglienza presso aree coperte 

(previa verifica post sisma della struttura stessa) o scoperte oppure attraverso la 

sistemazione presso strutture alberghiere nel caso in cui venga attivata apposita 

convenzione. 

Qualsiasi sia la forma di assistenza messa in campo a seguito dell’evento, è necessario sin 

dall’inizio censire tutte le persone che richiedono assistenza, possibilmente 

raggruppandole per nucleo familiare, e indicare la tipologia di assistenza fornita (area 

coperta/scoperta, albergo, RSA…) .  

Le informazioni indispensabili da raccogliere sono le seguenti:  

• Nome e cognome 

• data e luogo di nascita  

• residenza  

• n°di tel di riferimento 

• tipologia di assistenza fornita ed eventuali modifiche 

Non appena possibile le informazioni così raccolte andranno verificate con l’anagrafe del 

comune. Queste informazioni saranno un utile dato di partenza per censire gli assistiti 

nelle diverse forme di accoglienza. 

Tutte le aree sono censite e indicate nelle cartografie (vedi cartella cartogragfie/carte 

operative) e nelle "schede dati" dei singoli comuni (vedi cartella schede dati comuni). Per 

alcune di esse sono disponibili monografie di dettaglio con le principali indicazioni per il 

raggiungimento e l'allestimento delle strutture dei moduli delle colonna mobile (vedi 

cartella cartografie/monografie aree accoglienza e progetti allestimento aree). 

Si interfaccerà con i COC durante tutto il perdurare della fase emergenziale in particolare 

per le attività riguardanti i seguenti macro-temi:  

- gestione aree/strutture d'accoglienza; 
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- gestione dell'accoglienza presso le strutture alberghiere;  

- gestione magazzini per stoccaggio “just-in-time” e donazioni di derrate alimentari. 

Le aree/strutture d’accoglienza saranno gestite attraverso l’utilizzo della 

webapplication raggiungibile al sito http://www.cupmodena.it (le cui credenziali di 

accesso verranno fornite dalla funzione supporto informatico nella prima fase di gestione 

dell'emergenza) che permette il censimento e la gestione delle anagrafiche dei residenti 

presso i campi e le strutture, al fine di un censimento puntuale delle persone ospitate 

presso le aree di accoglienza.  

Laddove si rendesse necessario provvedere al collocamento delle persone sfollate presso 

strutture ricettive, sulla base di eventuali convenzioni stipulate tra l’Agenzia di 

Protezione civile della Regione Emilia Romagna e associazioni di categoria, questa sarà 

regolata seguendo la procedura codificata e allegata al presente piano, in collaborazione 

con Federalberghi/Asshotel (vedi cartella assistenza alla popolazione/procedura alberghi). 

Per quanto concerne le richieste di assistenza relative a persone che risultino avere 

problematiche sanitarie, è necessario fare direttamente riferimento alla Funzione Sanità. 

La Funzione assistenza alla popolazione si occuperà inoltre della gestione delle donazioni 

di derrate alimentari e beni di prima necessità, mantenendosi sempre in stretto 

rapporto con i COC, per consentire una gestione quanto più efficace ed efficiente delle 

donazioni di derrate alimentari stoccate presso i magazzini e soprattutto concorrere alla 

riduzione dei costi delle aree/strutture di accoglienza. Le donazioni che saranno prese in 

considerazione e messe a disposizione sono solo quelle che prevedono forniture di grandi 

quantità di prodotti e non le singole donazioni che, in particolare per quanto riguarda gli 

alimenti, non consentono una corretta ed efficace gestione delle stesse. Al fine di 

coordinare le richieste delle aree d’accoglienza e le donazioni da parte di ditte e aziende, 

limitando in questo modo quanto più possibile lo stoccaggio di prodotti presso i magazzini, 

è stata predisposta anche in questo caso un'apposita procedura che regola la distribuzione 

delle derrate alimentari alle aree d’accoglienza (vedi cartella assistenza alla 

popolazione/procedura derrate). 

Funzione materiali e mezzi 

La funzione materiali e mezzi si occuperà di gestire tutta la logistica relativa a materiali, e 

mezzi (interfacciandosi con il COR o eventuali altre strutture attivate a livello 

regionale\nazionale), forniture e donazioni esclusa la gestione delle derrate alimentari che 

sarà di responsabilità della funzione assistenza alla popolazione, e fornirà ai COC tutto il 

supporto necessario nelle attività di attivazione delle aree di accoglienza individuate e 

prime misure di messa in sicurezza. Si interfaccerà con i COC durante tutto il perdurare 
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della fase emergenziale gestendone le richieste (vedi cartella materiali e mezzi/procedura 

richiesta e distribuzione materiali) e individuando le migliori soluzioni per soddisfarle. Tra 

le procedure importanti che la funzione deve considerare ci sono quelle rispetto alla 

gestione dei bagni chimici. Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha in essere una 

convenzione per i bagno chimici da mettere a completamento dei campi mentre i comuni 

devono in autonomia attivare se necessario e se non ci sono alternative (ad esempio 

spogliatoi di palestre, bagni di circoli pubblici o privati, ecc..) bagni chimici per l'assistenza 

alla popolazione nelle aree dove presumibilmente non sarà istallato un centro di 

accoglienza. L'elevato costo dei bagni chimici e la loro difficile gestione portano a 

considerare più funzionale la loro sostituzione, dopo la prima fase di emergenza, con 

moduli adibiti a Padiglioni Igienici  Mobili - PIM (vedi cartella materiali e 

mezzi/procedura bagni chimici) 

La funzione materiali e mezzi supporterà i COC anche nella fase di censimento materiali e 

dismissione delle aree attivate (vedi cartella materiali e mezzi/procedura dismissione 

campi), interfacciandosi anche con la funzione servizi essenziali ed assistenza alla 

popolazione.  

Per eventuali necessità logistiche e di interscambio, sono prioritariamente individuate tra 

le aree di ammassamento le seguenti: 

 

- Area Ex Galassini - Vignola  

- Area Ammassamento c/o COUP Marzaglia 

 

Attualmente Presso i magazzini del CUP di Marzaglia sono invece presenti le attrezzature 

di colonna mobile Provinciale e Regionale ed in particolare:  

n. 1 Cucina Mobile carrellata e relativi accessori. 

n. 1 Modulo Bagno (2 Bagni completi di Doccia, WC e Lavandino) 

n. 1 Modulo Bagno (3 wc , 2 Docce, 2 lavandini comunità) 

n.1 Modulo bagno piccolo (2 WC) 

n.1 Modulo Bagno EX CAPI (2 sezioni con ciascuna  4 WC e 1 Doccia) 

n. 1 Modulo Bagno Disabili;  

n. 1 Modulo Bagno con 5 Wc e 1 Wc Disabili 

n. 2 Moduli Bagno su Container Iso 10 (3Bagni completi ciascuno) 

n. 1 Modulo Doccia su Container Iso 10 (3 docce complete) 

n. 10 Moduli generici;  

n. 500 posti letto completi in container ISO 10 e ISO 20;  

n. 80 Brandine piegevoli;  
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n.1 Tensostruttura 10x12 

n.1 Tensostruttura 10x18 

n. 3 Generatori carrellati;  

n. 1 Generatore carrellato con torre faro. 

Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria 

La funzione sanità si occuperà di fare da raccordo tra le attività della SOUI e quelle del 

soccorso sanitario urgente. In particolare nelle prime fasi dell'emergenza dovrà valutare 

l'esigenza di allestire eventuali PMA ed organizzare una specifica risposta al problema dei 

soggetti fragili da evacuare ed assistere nelle fasi immediatamente successive all'evento.  In 

montagna il 118 - Modena Soccorso ed i referenti della funzione dovranno coordinarsi con 

le associazioni di pubblica assistenza e gli assistenti sociali dei comuni per l'organizzazione 

preventiva di specifiche procedure per i primi soccorsi, l'attivazione del Punto Unico come 

avvenuto in occasione del "terremoto emilia 2012" e la ricognizione/assistenza dei soggetti 

fragili. Tra i soggetti fragili sono da considerarsi gli anziani ospiti di strutture, i pazienti 

assistiti a domicilio nonché altri soggetti che, pur non essendo compresi in una delle 

categorie precedenti, necessitano a causa del terremoto, di un'assistenza specifica (disabili, 

portatori handicap, anziani non ospitabili presso le ordinarie strutture di assistenza alla 

popolazione). Una prima ricognizione delle strutture, pubbliche private convenzionate e 

private che ospitano soggetti fragili si trova nella cartella sanità ass sociale e 

veterinaria/strutture di assistenza e assistiti a domicilio. Sempre la stessa funzione si farà 

carico di gestire eventuali situazioni specifiche che si presentassero nei campi di 

accoglienza e manterrà un raccordo con le verifiche/azioni del dipartimento di sanità 

pubblica e del servizio veterinario.  

Funzione viabilità 

La funzione viabilità sarà gestita da un tecnico dell'amministrazione provinciale. 

Nell'immediatezza dell'evento occorre che siano verificati da parte della polizia municipale, 

delle strutture tecniche comunali, di ANAS e della Provincia la raggiungibilità dei comuni 

colpiti e delle principali frazioni attraverso una prima verifica di: ponti ed attraversamenti, 

interruzioni causate da crolli di edifici o presenza di edifici pericolanti, frane sismoindotte. 

I soggetti competenti dovranno immediatamente effettuare interventi urgenti per il 

ripristino dei collegamenti strategici al sistema dei soccorsi e predisporre eventuale 

segnaletica specifica. Tali informazioni saranno comunicate agli operatori della funzione 

che le caletteranno e si occuperanno di tenere aggiornati i COC relativamente alla 

situazione della viabilità principale e secondaria di tutta la zona colpita, tramite la 
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compilazione di un apposito bollettino (vedi cartella viabilità/bollettino di criticità) 

indicante le criticità riscontrate. Contestualmente fornirà alla funzione supporto 

informatico i dati necessari a georiferire le segnalazioni comprese nel bollettino, al fine di 

aggiornare le cartografie da distribuire a tutti gli operatori delle altre funzioni e dei COC. 

Funzione servizi essenziali 

La funzione servizi essenziali sarà presidiata col supporto di tecnici individuati tra il 

personale dei gestori dei servizi esenziali operanti sul territorio provinciale, avvalendosi 

eventualmente del supporto di personale tecnico proveniente da altre multiutilities.  

I tecnici si occuperanno di fare la ricognizione di tutte le criticità legate all'erogazione dei 

sevizi di acqua, luce e gas, nonché di gestire le richieste provenienti dai COC, in particolare 

per quanto riguarda: 

- distacchi e messe in sicurezza 

- allestimento e gestione funzionale delle aree di protezione civile (attivazione nuove 

utenze e allacciamenti) 

- gestione delle attività connesse alle demolizioni (distacchi, cantieristica) 

- supporto alla funzione materiali e mezzi nelle procedure di dismissione delle aree 

Le procedure da utilizzare sono allegate al presente piano (vedi cartella servizi 

essenziali/procedura attività servizi essenziali) 

Funzione censimento danni 

La funzione censimento danni avrà sede o a Marzaglia  dove sono stati individuati idonei 

spazi e le necessarie dotazioni informatiche. 

Fin dalle prime fasi dell'evento, al fine di consentire un rapido svolgimento delle attività di 

sopralluogo attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili, la procedura per lo 

svolgimento delle ispezioni sugli edifici è strutturata in modo da poter attivare in parallelo 

due differenti canali di sopralluogo sulla base di quanto dichiarato dal cittadino 

nell'istanza di cui al modello I1 bis (vedi cartella censimento danni_modulistica 

censimento_danni). Nel caso in cui sia attivata l'UCL dei Vigili del Fuoco a loro sarà 

chiesto di NON raccogliere richieste di sopralluogo direttamente dai cittadini ma solo 

quelle fornite loro dai comuni in modo da dare ai cittadini stessi un unico punto di 

riferimento cui formulare le richieste ed evitare sovrapposizioni. Il COC provvede a 

separare accorpate per edificio le istanze nelle quali viene dichiarato "nessun danno 

evidente" o "piccola lesione" da quelle in cui sono evidenziate "evidenti lesioni", "crolli 

limitati", "crolli estesi". Gli edifici riguardanti le istanze di cui al primo gruppo vengono in 

via preliminare ispezionate dai vigili del fuoco o da tecnici disponibili presso i comuni che 
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svolgeranno un sopralluogo così detto "speditivo"; mentre gli edifici riguardanti il secondo 

gruppo di istanze vengono individuati come edifici da sottoporre direttamente a verifica 

con scheda AEDES.  

Per gli edifici soggetti a verifica "speditiva" i vigili del fuoco o i tecnici disponibili presso i 

comuni indicano sullo stesso modello I1bis nel quale è formulata l'istanza del cittadino, se 

l'edificio necessita di un successivo sopralluogo AEDES ovvero se da questa prima analisi 

preliminare si evince la possibilità do un riuso immediato dell'edificio.   

A differenza del sopralluogo "speditivo", il sopralluogo condotto con la "scheda AEDES" ad 

opera di tecnici appositamente formati del Nucleo Tecnico di Valutazione, consente la 

raccolta di ulteriori informazioni relative alla tipologia costruttiva e al danno apparente, 

oltre che graduare l'esito di agibilità secondo le categorie di seguito descritte: 

A - Edificio Agibile 

B - Edificio temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di 

pronto intervento 

C - Edificio parzialmente inagibile 

D - Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondiemento 

E - Edificio inagibile 

F - Inagibile per rischio esterno 

 

Cosa deve fare il Centro Operativo Comunale (COC) 

1. Raccoglie le istanze di sopralluogo (modelli I1bis) e le accorpa per edificio 

2. Seleziona le istanze relative agli edifici che hanno "nessun danno evidente" o "piccole 

lesioni" (da sottoporre a sopralluogo "speditivo"), separandole da quelle che evidenziano 

"evidenti lesioni", "crolli limitati", "crolli estesi" (da sottoporre a sopralluogo con schede 

Aedes).  

3. Compila l'elenco degli edifici da sottoporre a sopralluogo Aedes e lo trasmette alla 

funzione censimento danni della SOUI, attraverso i modelli per edifici pubblici e privati 

(R1 - R2). 

4. Consegna ai vigili del fuoco o a tecnici disponibili presso il comune le istanze relative agli 

edifici da sottoporre a sopralluogo "speditivo". 

5. Recepisce gli esiti dei sopralluoghi speditivi condotti dai VVF o dai tecnici disponibili 

presso il comune, separando gli edifici per i quali è indicata la possibilità di riuso 

immediato e sui quali quindi non occorre richiedere il sopralluogo Aedes, da quelli con 

altro esito per i quali occorre richiedere il sopralluogo Aedes /da mettere nei riepiloghi R1 

e R2). 
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6. Invia alla SOUI il modello M1 compilato nelle diverse sezioni ed in particolare indica il 

numero di squadre necessarie per il giorno successivo. 

7. Utilizza per i sopralluoghi Aedes solo ed esclusivamente squadre di tecnici accreditati 

presso la funzione censimento danni della SOUI. 

8. Provvede al coordinamento delle squadre assegnate predisponendo i piani di 

sopralluogo giornaliero e fornendo assistenza necessaria per l'accesso ai luoghi e per la 

fornitura di mappe anche in collaborazione con la SOUI. 

9. Recepisce dalle squadre di rilevatori i riepiloghi degli esiti dei sopralluoghi Aedes (GE1) 

e degli eventuali provvedimenti urgenti (GP1) e predispone le azioni successive necessarie. 

Le schede Aedes sono fotocopiate e archiviate in comune mentre le schede originali sono 

consegnate alla funzione attiva presso la SOUI e sono da ritenersi definitive solo dopo la 

validazione formale che avviene presso la suddetta struttura. Nel caso la validazione dia 

esito diverso sarà cura della funzione darne comunicazione al comune. 

Gli esiti delle schede Aedes sono la base tecnica rispetto alla quale vengono poi emesse da 

parte del comune le relative ordinanze. 

La modulistica della funzione è disponibile nella cartella vedi cartella censimento danni. 

 

Sala Operativa Unica e Integrata - Funzione Censimento Danni 

1. Acquisisce giornalmente dai COC i modelli M1. 

2. Compila giornalmente, ricomponendo in un unico quadro i modelli M1 dei comuni, il 

resoconto delle attività e le esigenze in termini di squadre per la giornata successiva 

secondo il modello M2. 

3. Acquisisce le disponibilità dei tecnici rilevatori per il tramite del Coordinamento delle 

Regioni e del DPC. 

4. Accredita i tecnici e costituisce le squadre assegnando a ciascuna di esse un numero 

identificativo. 

5. Smista le squadre sui diversi comuni in relazione alla ricognizione fatta coi modelli M2. 

6. Cura la verifica formale delle schede al rientro delle squadre, le ritira e le trasferisce al 

caricamento informatico. 

7. Acquisisce i modelli di richiesta dei sorpalluoghi per edifici pubblici e privati (R1 e R2) 

La modulistica della funzione è disponibile nella cartella vedi cartella censimento danni. 

Funzione strutture operative 

Nel CCS-SOUP sarà presente un rappresentante della Prefettura per il coordinamento delle 

attività e referenti delle diverse strutture operative tra cui VVF, CC, CF, GF ed esercito. In 

particolare tra le aree di accoglienza scoperta/ammassamento identificate occorrerà 
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valutare in modo preventivo con appositi sopralluoghi quali potrebbero essere idonee ad 

ospitare il COA (Comando operativo avanzato) dei Vigili del Fuoco. Alle strutture operative 

dopo una prima ricognizione dei danni spetterà in particolare l'organizzazione di tutte le 

attività di presidio e anti-sciacallaggio. 

Funzione enti locali 

La funzione si occuperà di assicurare ed organizzare il supporto ai COC rispetto ad 

esigenze specifiche. In particolare manterrà sempre aggiornate le normative di riferimento 

e le procedure, supporterà i COC nella loro attivazione ed organizzazione, si farà da tramite 

per risolvere problemi puntuali legati all'organizzazione ed al funzionamento del sistema 

dei soccorsi e dell'operatività delle funzioni del comune. Inoltre si occuperà di mantenere 

un monitoraggio costante della risposta operativa ed organizzativa dei COC sia attraverso 

l’interfaccia con le altre funzioni attivate presso il CCS/SOUI sia attraverso sopralluoghi 

diretti presso i Centri di Coordinamento sul Territorio. Curerà l’aggiornamento e l’archivio 

della normativa specifica nonché degli elenchi telefonici e numeri utili per la gestione 

dell’emergenza e provvederà al reindirizzamento di eventuali allerte di protezione Civile 

e/o comunicazioni attraverso l’ utilizzo del sistema Provinciale di reindirizzamento 

GEOMONITOR. 

Nel caso fosse necessario il potenziamento dei COC e del CCS/SOUI in termini di 

personale specifico, la funzione provvederà a fornire in modo organizzato supporti 

provenienti da altri enti locali della Provincia di Modena non colpiti dall’evento, dalle 

eventuali delegazioni ANCI – UPI e da tutti gli altri Enti sia della Regione Emilia Romagna 

sia delle altre Regioni d’ Italia che comunicassero la loro disponibilità.   

Per quanto riguarda le richieste di supporto di personale da parte dei COC dovrà essere 

utilizzata la procedura (vedi cartella enti locali/procedura richiesta supporto COC). Per 

quanto riguarda la gestione del personale messo a supporto saranno utilizzate le procedura 

allegate al presente documento (vedi cartella enti 

locali/procedura_gestione_supporto_personale_comuni). 

Funzione volontariato 

La Funzione Volontariato si occuperà, sulla base delle esigenze dettate dal coordinamento 

e sulla base delle esigenze delle altre funzioni attivate, di coordinare l’impiego del 

volontariato per le attività di gestione dell'emergenza. Sulla base delle richieste dei Comuni 

e/o delle necessità contingenti l’invio e la turnazione dei Volontari presso i COC 

interfacciandosi con la CPVPC (che manterrà la sua segreteria principale presso il COUP di 

Marzaglia ed eventualmente attiverà una segreteria d’interfaccia nel caso si dovesse 
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procedere al trasferimento in altra sede)  e con il settore volontariato del COR e con le altre 

strutture di coordinamento sovraordinate, curerà la tenuta del registro presenze volontari 

e fornirà gli elementi per l’applicazione dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 del DPR 

194/2001 mantenendo un monitoraggio ed implementando un database presenze. 

La Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile di Modena attiverà da 

subito la segreteria, la sala radio, il magazzino, e tutto il suo personale disponibile, ed 

organizzerà, sulla base delle indicazioni del Coordinamento e della Funzione Volontariato 

una prima risposta all’ emergenza a partire dall'attivazione della colonna mobile 

provinciale. Per le procedure di gestione interne alla funzione vedi cartella volontariato. 

Funzione supporto informatico 

La funzione supporto informatico si occuperà di organizzare e mantenere in efficienza tutte 

le strutture e le infrastrutture informatiche presenti nella sede del Centro Unificato di 

marzaglia, nei COC e nelle aree di accoglienza a livello hardware, software e di rete. 

Di particolare importanza sarà attivare e mantenere efficiente un collegamento internet 

nelle aree di accoglienza, necessario per l'utilizzo della webapplication centralizzata per la 

gestione (sia strutturale che anagrafica) delle aree di accoglienza, la cui componente server 

verrà gestita direttamente dal CCS/SOUI (setup, backup e manutenzione) mentre i client 

cui si accede tramite internet verranno utilizzati nei COC e nelle aree di accoglienza. La 

funzione supporto informatico avrà la responsabilità di strutturare tutte le banche dati utili 

alle altre funzioni, in maniera tale da renderle facilmente utilizzabili e interoperabili. A 

supporto delle attività della funzione, potranno essere anche attivate risorse umane e 

materiali provinciali. La funzione supporto informatico dotata di due postazioni GIS e di 

plotter provvederà a gestire tutte le richieste cartografiche (gestione webgis, produzione di 

cartografie ad hoc a supporto delle attività del CCS-SOUP e dei COC). 
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Struttura ed attività dei Centri Operativi Comunali 
 
La presente pianificazione speditiva prevede come livello di coordinamento locale, cosi 

come declinato anche all’interno dei Piani Comunali di protezione Civile, la costituzione 

dei centri operativi comunali nei seguenti Comuni: 

- Vignola 

- Castelnuovo Rangone 

- Castelvetro 

- Spilamberto 

- Savignano sul Panaro 

- Marano sul Panaro 

- Guiglia 

- Zocca 

- Montese 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa del COC, fermo restando il ruolo di 

coordinamento e responsabilità del Sindaco, soprattutto per le prime ore dopo l’ evento ed 

in attesa di una strutturazione funzionale dei COC è stato previsto che vengano assicurate 

soprattutto 2 attività principali ovvero quella dell’assistenza alla popolazione e quella 

tecnico-amministrativa alle quali sono associate le attività delle funzioni di supporto 

secondo lo schema sotto riportato: 

Nome  Funzioni/Attività afferenti 
Attività Tecnico 
amministrativa 

Supporto amministrativo contabile 
Tecnico scientifica e censimento danni 
Materiali e Mezzi 
Telecomunicazioni e Servizi essenziali 
Opere provvisionali urgenti 

  
Attività di assistenza 
alla popolazione 

Assistenza alla popolazione 
Attività Scolastica 
Sanità assistenza sociale e veterinaria 
Volontariato 
Informazione alla popolazione 

 
 
Successivamente le funzioni del COC saranno strutturate e calibrate a seconda 

dell’estensione, dell’intensità dell’evento e del  periodo dell’anno (flussi turistici) e 

potranno essere implementate anche attraverso l’ utilizzo di personale inviato a supporto 

proveniente da altri enti (vedi cartella enti locali_procedura richiesta supporto). 
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Attivazione della struttura di Coordinamento Comunale COC 
 
Al verificarsi di un evento sismico qualora l’intensità della scossa sia tale da ritenere che 

sul territorio possano esserci danni anche di lieve entità il Sindaco (vedi cartella enti 

locali/COC decreto apertura) dispone immediatamente l’apertura del Centro 

Operativo Comunale (COC) e mantiene i contatti con la sala operativa del CUP. 

Tutti i Responsabili delle Funzioni di supporto, vista la possibilità che si presentino 

problemi per le comunicazioni telefoniche, dovranno recarsi senza attendere convocazioni 

presso la sede del COC. 

Attività  Tecnico Amministrativa 
L’ attività tecnico - amministrativa che normalmente coincide con quella dei tecnici 

referenti di protezione civile avrà il compito di effettuare le prime valutazioni degli effetti 

dell’evento sul proprio territorio e di mantenere i contatti con la sala operativa attivata 

presso il COUP di Modena, anche attraverso l’apparato radio digitale TETRA in dotazione 

ad ogni Comune.  Nell’ immediatezza dell’evento il tecnico referente o suo delegato 

avranno il compito di effettuare una verifica speditiva, anche avvalendosi delle  

maestranze comunali e del personale della Polizia Municipale, circa le condizioni di 

percorribilità delle principali direttrici di accesso al comune e alle principali frazioni (vedi 

cartella viabilità) segnalando alla sala operativa del COUP eventuali criticità relativamente 

a: 

� Ponti e attraversamenti,  

� Interruzioni causate da crolli di edifici 

� Presenza di edifici pericolanti interferenti con la viabilità  

� Frane sismoindotte. 

Inoltre avranno il compito di effettuare una verifica speditiva della funzionalità delle aree 

di emergenza individuate nella pianificazione e della piena funzionalità della sede del COC 

anche sotto il punto di vista delle infrastrutture a rete (Telefonia, aspetti informatici, fax 

etc). Qualora si ravvisi la necessità di approntare delle aree di accoglienza alla 

popolazione (sia scoperte che coperte) il tecnico referente o suo delegato ne cura 

l’allestimento avvalendosi del supporto delle maestranze Comunali, del volontariato locale 

e/o di quello inviato attraverso le  colonne mobili (Provinciale, Regionali e delle 

Organizzazioni Nazionali di Volontariato), interfacciandosi con la sala operativa del 

CCS/SOUI la quale fornirà loro i riferimenti della colonna destinata al proprio Comune. 

Per la fornitura di beni di prima necessità e/o di materiali per 

l’installazione/completamento delle aree di accoglienza dovranno essere utilizzati i 

propri fornitori abituali ed inoltre dovranno essere attivate le procedure per eventuali 
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estensioni di contratti/convenzioni già in essere (catering, carburanti, etc...). Un 

riferimento indicativo perle procedure di spesa sono le procedure descritte 

precedentemente relativamente alla funzione amministrativo/contabile del CCS/SOUI. E' 

opportuno verificare ed aggiornare da parte dei COC un elenco fornitori in grado di 

soddisfare le necessità in termini di tipologie di spesa, quantità e tempistiche le esigenze 

straordinarie che un evento sismico comporta. 

Le aree di assistenza alla popolazione una volta rese fruibili alla popolazione ed anche in 

attesa di  eventuali  completamenti funzionali e/o potenziamenti sotto il punto di vista dei 

servizi essenziali (da organizzare in collaborazione con la funzione servizi essenziali del 

CCS/SOUI) dovranno comunque essere dotate della possibilità di accedere alla rete web 

per l’ installazione dell’ applicativo relativo alla gestione anagrafica che sarà 

immediatamente messo a disposizione dal CUP. Per esigenze organizzative, non dovrà 

essere utilizzato o fatto utilizzare nessun altro applicativo di gestione delle anagrafiche 

delle aree di accoglienza. 

Per quanto riguarda le attività speditive di censimento danni, queste dovranno essere 

avviate il prima possibile, Il responsabile dell’ area tecnica avvalendosi del personale 

tecnico a disposizione e/o del personale tecnico inviato a supporto nonché del personale 

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presente,  provvede ad effettuare una prima 

verifica speditiva delle strutture strategiche del Comune e della funzionalità dei servizi 

essenziali, provvedendo, se del caso, alle prime azioni di contrasto (Ordinanze, 

demolizioni, perimetrazione Zone Rosse, ecc...) (vedi cartella enti 

locali/COC_Bozze_principali_ordianze) comunicando tempestivamente tali azioni al 

CCS/SOUI. 

Per quanto riguarda invece le segnalazioni dei privati queste dovranno essere presentate 

presso il COC e gestite attraverso apposita modulistica in allegato al presente documento. 

(vedi cartella censimento danni/modulistica censimento danni).  

In particolare la funzione censimento danni del COC: 

1. Raccoglie le istanze di sopralluogo (modelli I1bis) e le accorpa per edificio. 

2. Seleziona le istanze relative agli edifici che hanno "nessun danno evidente" o "piccole 

lesioni" (da sottoporre a sopralluogo "speditivo"), separandole da quelle che evidenziano 

"evidenti lesioni", "crolli limitati", "crolli estesi" (da sottoporre a sopralluogo con schede 

Aedes).  

3. Compila l'elenco degli edifici da sottoporre a sopralluogo Aedes e lo trasmette alla 

funzione censimento danni della SOUI, attraverso i modelli per edifici pubblici e privati 

(R1 - R2). 
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4. Consegna ai vigili del fuoco o a tecnici disponibili presso il comune le istanze relative agli 

edifici da sottoporre a sopralluogo "speditivo". 

5. Recepisce gli esiti dei sopralluoghi speditivi condotti dai VVF o dai tecnici disponibili 

presso il comune, separando gli edifici per i quali è indicata la possibilità di riuso 

immediato e sui quali quindi non occorre richiedere il sopralluogo Aedes, da quelli con 

altro esito per i quali occorre richiedere il sopralluogo Aedes /da mettere nei riepiloghi R1 

e R2). 

6. Invia alla SOUI il modello M1 compilato nelle diverse sezioni ed in particolare indica il 

numero di squadre necessarie per il giorno successivo. 

7. Utilizza per i sopralluoghi Aedes solo ed esclusivamente squadre di tecnici accreditati 

presso la funzione censimento danni della SOUI. 

8. Provvede al coordinamento delle squadre assegnate predisponendo i piani di 

sopralluogo giornaliero e fornendo assistenza necessaria per l'accesso ai luoghi e per la 

fornitura di mappe anche in collaborazione con la SOUI. 

9. Recepisce dalle squadre di rilevatori i riepiloghi degli esiti dei sopralluoghi Aedes (GE1) 

e degli eventuali provvedimenti urgenti (GP1) e predispone le azioni successive necessarie. 

Le schede Aedes sono fotocopiate e archiviate in comune mentre le schede originali sono 

consegnate alla funzione attiva presso la SOUI e sono da ritenersi definitive solo dopo la 

validazione formale che avviene presso la suddetta struttura. Nel caso la validazione dia 

esito diverso sarà cura della funzione darne comunicazione al comune. 

Gli esiti delle schede Aedes sono la base tecnica rispetto alla quale vengono poi emesse da 

parte del comune le relative ordinanze di inagibilità (vedi cartella enti locali/ordinanza 

inagibilità post Aedes). 

Area assistenza alla popolazione 
A seguito dell’ evento verificatosi il responsabile dell’ area Assistenza alla popolazione avrà 

il compito di supportare il Sindaco nelle azioni di informazione alla popolazione e 

soprattutto, di trovare sistemazioni temporanee a tutta la popolazione evacuata (residenti 

in zone rosse; persone con casa inagibile; cittadini che nelle prime ore in attesa delle 

verifiche o perchè impauriti non intendono rientrare in casa).  

Tra le principali forme di assistenza immediata troviamo: allestimento delle aree di 

accoglienza coperta e/o scoperta, attuazione secondo le procedure di specifiche 

convenzioni con le strutture alberghiere attivate dal livello provinciale/regionale, 

sistemazione dei soggetti fragili in apposite strutture secondo le disposizioni della funzione 

sanità del CCS/SOUP. 
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Qualsiasi sia la forma di assistenza messa in campo a seguito dell’evento, è necessario sin 

dall’inizio censire tutte le persone che richiedono assistenza, possibilmente 

raggruppandole per nucleo familiare, e indicare la tipologia di assistenza fornita (area 

coperta/scoperta, albergo, RSA…) .  

Le informazioni indispensabili da raccogliere sono le seguenti:  

• Nome e cognome 

• data e luogo di nascita  

• residenza  

• n°di tel di riferimento 

• tipologia di assistenza fornita ed eventuali modifiche 

Non appena possibile le informazioni così raccolte andranno verificate con l’anagrafe del 

comune. Queste informazioni saranno un utile dato di partenza per censire gli assistiti 

nelle diverse forme di accoglienza. 

Tutte le aree sono censite e indicate nelle cartografie (vedi cartella cartogragfie/carte 

operative) e nelle "schede dati" dei singoli comuni (vedi cartella schede dati comuni). Per 

alcune di esse sono disponibili monografie di dettaglio con le principali indicazioni per il 

raggiungimento e l'allestimento delle strutture dei moduli delle colonna mobili (vedi 

cartella cartogragfie/monografie aree accoglienza e progetti allestimento aree). 

Le aree/strutture d’accoglienza saranno gestite attraverso l’utilizzo della 

webapplication raggiungibile al sito http://www.cupmodena.it (le cui credenziali di 

accesso verranno fornite dalla funzione supporto informatico nella prima fase di gestione 

dell'emergenza) che permette il censimento e la gestione delle anagrafiche dei residenti 

presso i campi e le strutture, al fine di un censimento puntuale delle persone ospitate 

presso le aree di accoglienza.  

Laddove si rendesse necessario provvedere al collocamento delle persone sfollate presso 

strutture ricettive, sulla base di eventuali convenzioni stipulate tra l’Agenzia di 

Protezione civile della Regione Emilia Romagna e associazioni di categoria, questa sarà 

regolata seguendo la procedura codificata e allegata al presente piano, in collaborazione 

con Federalberghi/Asshotel (vedi cartella assistenza alla popolazione/procedura alberghi). 

Per quanto concerne le richieste di assistenza relative a persone che risultino avere 

problematiche sanitarie, è necessario fare direttamente riferimento alla Funzione Sanità ed 

in particolare al Punto Unico. In particolare l'assistenza alla popolazione di comuni, 

insieme alla funzione sanità e al volontariato dovrà farsi carico della verifica ed assistenza 

dei soggetti fragili prevedendo ad organizzare un primo monitoraggio delle persone che 

erano alloggiate presso strutture protette e di coloro che erano assistiti a domicilio. Il 
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riepilogo dei dati ad oggi conosciuti rispetto ai soggetti fragili è contenuto nelle schede di 

ciascun comune (vedi cartella schede_dati_comuni). In caso di persone che non possono avere 

ordinaria assistenza presso i campi o presso gli alberghi sarà la funzione assistenza alla 

popolazione del COC, il Punto Unico e la funzione socio/sanitaria del CCS/SOUI a 

identificare idonei percorsi di accoglienza. 

Il COC pur mantenendo le azioni delle 2 attività principali (Tecnico-Amministrativa e 

Assistenza alla Popolazione) e sulla base dell’organizzazione sovraordinata dovrà 

strutturare le funzioni di supporto necessarie alla gestione dell’emergenza in atto anche 

attraverso la richiesta al CCS/SOUI sia di personale a supporto attraverso la procedura specifica 

(vedi cartella enti locali/COC_PROCEDURA_RICHIESTA_SUPPORTO) sia di volontariato per le 

attività del COC (Vedi cartella volontariato/COC_MODULO_RICHIESTA_VOLONTARI). 
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ALLEGATI 

Tutti gli allegati al piano richiamati nel testo saranno contenuti nelle seguenti cartelle: 
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CARTOGRAFIA 

Alle presenti procedure saranno allegate cartografie a due diverse scale e formati: 

 

Una Carta A0 1:50.000 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DISLOCAZIONE AREE 

DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRI DI COMANDO 

Questa carta ha lo scopo di fornire un inquadramento generale e una visione d'insieme di 

tutto il territorio potenzialmente coinvolto nell'evento ipotizzato, nonché dei territori 

provinciali limitrofi. Sullo sfondo della Carta Tecnica regionale in scala 1:50.000 sono stati 

inseriti i seguenti tematismi: 

- Centri di colmando e controllo 

- Aree di protezione civile (aree di accoglienza, di ammassamento e aree che 

possono avere entrambe le valenze) 

- Strutture operative, sedi di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Corpo Forestale dello 

Stato 

- Rete stradale di ogni livello (autostrade, strade statali, provinciali e comunali), 

ponti (evidenziando quelli più critici, individuati in seguito ad una ricognizione 

effettuata con il servizio viabilità della Provincia), tratti critici stradali 

(restringimenti di carreggiata, edifici alti adiacenti il bordo stradale, curve a gomito 

ecc.) 

- Elementi di dissesto (frane attive e quiescienti) che possono riattivarsi in seguito 

ad un evento sismico 

- Rete idrografica maggiore e minore 

 

CARTA A0 - TERRITORIO COMUNALE 

Carta di dettaglio dei singoli comuni con gli stessi tematismi della precedente carta ma ad 

una scala che permette di cogliere maggiori dettagli.  
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EDIFICI POTENZIALMENTE SENSIBILI 
(Allegato A03) 

  
Di seguito si riporta un elenco di edifici che, per la presenza di specifiche categorie di persone (bambini, anziani, 
ecc.) o per densità di affollamento o per caratteristiche costruttive, sono vulnerabili in quanto esposti ad alto 
rischio sismico. 
  
 

CODICE EDIFICIO  INDIRIZZO  TELEFONO  
V01  Asilo Nido “Le Margherite” Via Paderni, 4/1 Spilamberto 059/789905 
V02 Scuola d’infanzia Maria Quartieri Viale Marconi, 3 Spilamberto 059/784116 
V03 Scuola d’infanzia Don Attilio Bondi Via Colombo, 10 Spilamberto 059/783062 
V04 Scuola d’infanzia G. Rodari e Scuola 

Primaria M.A. Trenti Carmelina 
Via Belvedere di Sotto, 32 San Vito 
di Spilamberto 

059/798943 

V05 Scuola Primaria G. Marconi e Scuola 
Secondaria di primo grado S. Fabriani 

Viale Marconi, 6 Spilamberto 059/784188 

V06 Biblioteca Comunale “Peppino 
Impastato” e palestra soprastante 

Via Santa Maria, 12 Spilamberto 059/789965 

V07 Spogliatoio Campo interrato Centro 
Sportivo I Maggio 

Via Gaetano Donizzetti, 1 
Spilamberto 

 

V08 Palestra Centro Sportivo I Maggio Via Gaetano Donizzetti, 1 
Spilamberto 

059/781172 

V09 Spogliatoio Campo Sportivo Bonetti Via Pietro Tacchini, 10 Spilamberto  
V10 Spogliatoio Centro Sportivo San Vito Via Paolo Ferrari, 7 San Vito di 

Spilamberto 
 

V11 Circolo Arci Polisportiva 
Spilambertese  

Via G. Donizzetti, 1 Spilamberto 059/785861 

V12 Circolo Arci Settecani Via Castelnuovo Rangone, 204 
Spilamberto 

059/702418 

V13 Circolo Amici del Panaro e Centro 
Giovani Panarock 

Via Ponte Marianna, 39 Spilamberto 059/785761 

V14 Circolo Centro Cittadino Via Tacchini, 15 Spilamberto 059/781009 

V15 Centro Rinascita di San Vito Via Medicine, 11 San Vito di 
Spilamberto 

059/798627 

V16 Parrocchia di Sant’Adriano Via S. Adriano, 2 Spilamberto 059/785475 
V17 Parrocchia di San Giovanni Battista Via San Giovanni, Spilamberto 059/784233 
V18 Parrocchia di San Vito Martire Via S. Vito 3665, San Vito di 

Spilamberto 
 

V19 Casa Protetta F. Roncati – Guardia 
Medica.  

Via B. Rangoni, 4 Spilamberto 059/784826 

V20 Casa della Salute Via Quartieri  
V21 Hotel S.Pellegrino Via Vignolese, 1130 Spilamberto 059/784318 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA C.L.E. 

COMUNE DI SPILAMBERTO (Unione Terre di Castelli) 

PROVINCIA DI MODENA 
  
 
1. Introduzione 

L’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza del territorio comunale di Spilamberto è stata 
condotta nel periodo compreso tra luglio 2014 e febbraio 2015. 

Il lavoro è stato svolto su incarico e con il coordinamento dell’Unione Terre di Castelli, a cui i 
Comuni aderenti hanno trasferito le funzioni Pianificazione Urbanistica e Protezione Civile. 

Il Gruppo di lavoro è stato composto dall’ing. Giuseppe Tubolino Responsabile del Settore LL.PP., 
Ambiente e Protezione Civile del Comune di Spilamberto (da novembre 2014 in poi), dall’arch. 
Alessandro Mordini Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente e Protezione Civile del Comune di 
Spilamberto (sino a novembre 2014), dal geom. Neil Rimondi dell’Ufficio LL.PP. del Comune di 
Spilamberto, dall’arch. Angela Chahoud del Servizio Pianificazione Urbanistica dell’Unione Terre 
di Castelli, dal geom. Lucio Amidei (sino al 31.12.2014) e dall’ing. Paolo Cavalieri (dal 1.1.2015) 
del Servizio Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli e dal professionista incaricato geol. 
Stefano Castagnetti, con la collaborazione del geol. Marco Baldi e del dott. Gian Marco Veneziani. 

L’individuazione degli edifici strategici, delle aree di emergenza e delle infrastrutture stradali di 
accessibilità e di connessione è stata eseguita congiuntamente al geom. Luca Ricci del Servizio 
Protezione Civile della Provincia di Modena e con il supporto dell’ing. Maria Romani della 
Regione Emilia-Romagna. 
 
2. Dati di base 

Quale supporto cartografico è stata impiegata la base vettoriale del Database Topografico 
Regionale, aggiornata relativamente all’edificato e alla rete viaria. 

Ai fini del lavoro in oggetto si è fatto riferimento al vigente Piano Comunale di Protezione Civile. 

L’analisi del Piano ha messo in evidenza alcune carenze sotto il profilo dell’individuazione delle 
aree di emergenza e di conseguenza il Gruppo di lavoro ha provveduto ad integrare l’elenco, alla 
luce dell’esperienza maturata a seguito degli eventi sismici del maggio 2012. In particolare è stata 
rivista l’ubicazione e la destinazione delle aree di ammassamento e ricovero sia nel Capoluogo, che 
nei principali centri abitati. 
 
3. Criteri di selezione degli elementi del sistema di gestione dell’emergenza 

L’analisi della CLE per il Comune di Spilamberto e più in generale per l’Unione Terre di Castelli è 
stata eseguita in collaborazione con il Servizio Pianificazione Urbanistica e con il Servizio 
Protezione Civile della Provincia di Modena, in virtù dell’Accordo di collaborazione tra l' Unione 
Terre di Castelli e la Provincia di Modena in materia di sicurezza del territorio per gli studi di 
Microzonazione Sismica ed Analisi della Condizione Limite per l'emergenza sottoscritto con 
Delibera di Giunta Provinciale n° 217 del 10.06.2014 e con Delibera di Giunta dell’Unione n° 59 
del 22.05.2014.  

Pertanto si è deciso di seguire un approccio che ha visto il coinvolgimento di tutte le figure 
professionali interessate (pianificazione, protezione civile e lavori pubblici). 

Ciò ha permesso in sede di analisi della CLE di valutare il piano di emergenza vigente e 
conseguentemente procedere alla compilazione della CLE secondo gli standard nazionali. La 
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valutazione in itinere degli elementi del piano di emergenza ha permesso altresì di verificare gli assi 
stradali di connessione e accessibilità andando a scegliere, penalizzando talvolta la ridondanza dei 
percorsi, quelli in grado di consentire un agevole accesso ai mezzi della protezione civile e che 
fossero privi di edifici interferenti o, qualora presenti, fossero in numero limitato. 
Di seguito vengono riportati sotto forma di tabelle gli Edifici Strategici (ES) e le Aree di Emergenza 
(AE) oggetto di schede di censimento. 
 
Edifici Strategici 
 
Id_ES 

(1) 
Id_Aggregato 

(2) 
Denominazione edificio (3) 

Tipo funzione 
strategica (4) 

Localizzazione (5) 

1 000000196000 Municipio 001 
Piazza Caduti Libertà 3 - 

Spilamberto 

2 000000189700 Stazione Carabinieri 003 Via Roncati 32 – Spilamberto  

3 000000317200 Asilo nido “le Margherite” 001 Via Paderni 4/1 – Spilamberto  

4 000000250000 Plesso scolastico di S. Vito 004 Vai Belvedere di sotto 52 – S. Vito 

5 000000098400 Magazzino comunale 005 Via Castellaro – Spilamberto  

6 000000317300 tensostruttura1 004 Via Donizetti 1 – Spilamberto  

(1) identificativo edificio strategico  
(2) Id_aggregato = identificativo aggregato derivante dal DBtopo (fornito dalla RER) campo 6 scheda ES 
(3) Denominazione edificio = campo 12b scheda ES 
(4) Tipo funzione strategica = indicare la funzione strategica o l’elenco delle funzioni qualora ci sia una compresenza di 
funzioni strategiche 
(5) Localizzazione = via, nr. civico, frazione 
 
Aree di emergenza 
 
Id_area 

(1) 
Tipo AE (2) Denominazione area (3) Localizzazione (4) 

1 RIC – AMM  Centro sportivo comunale Capoluogo Via Italia – Spilamberto  

2 RIC Impianti sportivi S. Vito e parco pubblico Via Ferrari – S. Vito 

3 AMM Parcheggio via Puglia Via Puglia – Spilamberto  

(1) identificativo area di emergenza = campo 5 scheda AE 
(2) Tipo AE = indicare se l’area è di ammassamento, ricovero, ammassamento-ricovero 
(3) Denominazione area = campo 7b scheda AE 
(4) Localizzazione = via, nr. civico, frazione 

Sono state altresì censite e schedate n° 40 infrastrutture di accessibilità e di connessione (AC): n° 15 
tratti stradali sono stati classificati di accessibilità e i restanti 25 sono stati classificati di 
connessione, in quanto collegano tra loro edifici strategici e/o aree per l’emergenza. 

Lungo la viabilità di cui sopra sono stati identificati n° 9 edifici interferenti, 81 dei quali 
rappresentati da Unità strutturali isolate e il restante rappresentato da un aggregato (AS) costituito 
da due unità strutturali. 

Per quanto riguarda gli edifici strategici di proprietà comunale le misure metriche richieste sono 
state fornite dagli uffici comunali mediante consultazione di dati di archivio. 

Per quanto riguarda gli edifici interferenti le fonti di reperimento dei dati sono state le seguenti: 

                                                 
1 La più grande delle due tensostrutture è stata gravemente danneggiata dalla nevicata del 6 febbraio 2015 ed è 

attualmente inutilizzabile. 
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- l'altezza in gronda e l'altezza media piano sono state stimate visivamente e confrontate con il 
database delle altezze fabbricati messo a disposizione dall’Unione. 

- la superficie media piano è stata ricavata dall'area di sedime misurata da GIS ridotta del 
10%, quale incidenza media delle murature esterne e interne; 

- il tipo e il n° unità d'uso sono state forniti dagli Uffici comunali; 

- il numero di occupanti è stato calcolato aggiungendo al numero di residenti (dato 
anagrafico) una media di due occupanti per ogni unità ad uso non residenziale (non sono 
presenti unità produttive e/o commerciali ad elevato numero di presenze). 

 
 
4. Indicazioni sintetiche per il Comune e l’Unione 
 

Il database topografico è risultato aggiornato e non si è reso necessario inserire nuovi edifici.  

La classificazione delle infrastrutture stradali in infrastrutture di accessibilità e di connessione è 
stata fatta nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida nazionali, tuttavia svolgendo l’analisi 
della CLE a livello di Unione (livello intercomunale), alcune direttrici stradali classificate di 
accessibilità in  questa sede, assumono un ruolo di connessione. 

Gli edifici strategici e le aree di emergenza, con relativa cartografia e schede di censimento, 
dovranno essere recepiti e formalmente approvati nell’aggiornamento del Piano comunale di 
Protezione Civile, mediante apposita Delibera di Consiglio dell’Unione da assumersi entro la fine 
del 2015. 
 
 
5. Elaborati cartografici 
 
A corredo dell’Analisi della CLE sono stati prodotti i seguenti elaborati cartografici: 

- Carta di inquadramento alla scala 1:12.000;  

- Carta dei centri abitati alla scala 1:5.000. Tale scala è stata concordata con la Regione Emilia-
Romagna, in quanto la scarsa densità delle curve di livello di questa porzione di territorio di alta 
pianura consente un’efficace rappresentazione grafica e una buona leggibilità degli elementi 
censiti. 
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