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ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA 
·  Mantenere e coordinare tutti i rapporti con i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul 
territorio 
·  Interrompere l’erogazione del gas prima dell’evento annunciato o appena possibile in caso di 
evento improvviso. Controllare se ci sono eventuali perdite sulla rete di distribuzione. 
Ripristinare la distribuzione ad allarme cessato. 
·  Interrompere la fornitura di energia elettrica in caso di evento annunciato. Ripristinare la 
distribuzione ad allarme cessato 
·  Controllare eventuali rotture della rete di distribuzione dell’acqua. Richiedere i controlli analitici e 
microbiologici per escludere contaminazioni a seguito dell’evento. 
·  Garantire la fornitura di acqua potabile alle aree sinistrate e ai centri di accoglienza degli evacuati 
·  Controllare la rete fognaria per verificare eventuali rotture od occlusioni. 
·  Verificare che l’impianto di trattamento funzioni in modo adeguato 
·  Provvedere allo smaltimento dei rifiuti e del materiale andato distrutto durante l’evento; 
ponendo particolare attenzione ai rifiuti deperibili che possono causare contaminazione di suolo e 
acqua e provocare infezioni. 
·  Enti coinvolti 

- ENEL 
- SNAM 
- GAS 
- ACQUEDOTTO 
- SMALTIMENTO RIFIUTI 
- AZIENDE MUNICIPALIZZATE 
- DITTE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE 
- - PROVVEDITORATO AGLI STUDI  
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ELENCO NOMINATIVI E NUMERI TELEFONICI 

ENTE NOMINATIVO N° TELEFONICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO  PELUSO Maria Letizia  

PROVVEDITORATO    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

FUNZIONE 05 – Adempimenti e descrizione della funzione 05 
 
La gestione dei servizi Essenziali è affidata in molti altri Comuni, a società di servizi, ditte o 

cooperative esterne al territorio comunale e ciascun servizio è rappresentato da un 

referente al quale spetta il compito di garantire, in situazioni di crisi, una presenza costante 

ed immediata presso il COC (Centro Operativo Comunale) per assicurare in caso di un 

eventuale disservizio la ripresa d’efficienza delle life lines. 

Il responsabile della funzione provvede affinché, in emergenza si intervenga con priorità 

per il ripristino dei servizi se l’interruzione riguarda le strutture di comando operativo (casa 

comunale, caserma, ecc.) e quelle di ricovero e soccorso sanitario (tendopoli, guardia 

medica, ecc.) 

 

Ciascuno dei responsabili acquisisce presso le aziende erogatrici dei servizi a rete la 

cartografia dei servizi, da aggiornare periodicamente. 

Il responsabile delle attività scolastiche, ove sia previsto che alcune scuole siano destinate 

a struttura di ricovero, o se ne possa prevedere l’inagibilità perché poste in zone a rischio, 

deve concordare con il Provveditorato agli Studi un piano per la rapida ripresa delle attività 

scolastiche, anche nelle strutture di ricovero d’emergenza. 

Deve, inoltre, provvedere per l’ordinato sgombero e chiusura delle stesse se in tal senso 

stabilito con ordinanza dal Sindaco per l’approssimarsi dell’evento atteso.  
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1 - TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 

349 1851476 Arch. AMELINA Antonella 

2. - SANITÀ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

338 1800788 Sig.ra STELLA Maria 

3. -VOLONTARIATO 

338 1800788 Sig.ra STELLA Maria 

4. -MATERIALI E MEZZI E RISORSE UMANE 

348 3188193 Ten. GALOPPANTE Mario 

5. - SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

338 1800788 Sig.ra STELLA Maria 

6. - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E/O COSE 

389 6227313 Ing. VIGNOLA Maria Teresa 

7. - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

348 3188193 Ten. GALOPPANTE Mario 

8. - TELECOMUNICAZIONI 

348 3188192 Rag. DI FUCCIO Giuseppe 

9. - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

348 3188191 Geom. TARLANO Nicola 

10. – AREA INDUSTRIALE 

349 1851476 Arch. AMELINA Antonella 

11. - ECONOMATO 

348 3188192 Rag. DI FUCCIO Giuseppe 

 


