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Il censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la  
ituazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e per stabilire gli interventi d’emergenza. 
Il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento 
dei danni riferito a: 
• persone 
• edifici pubblici 
• edifici privati 
• impianti industriali 
• servizi essenziali 
• attività produttive 
• opere di interesse culturale 
• infrastrutture pubbliche 
• agricoltura e zootecnia 
Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà di funzionari 
dell’Ufficio Tecnico del Comune o del Genio Civile regionale e di esperti del settore sanitario, 
industriale e commerciale. 
E’ altresì ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche speditive di 
agibilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti. 
ATTIVITA’ ORDINARIE E D’EMERGENZA 
·  Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti coinvolte nelle operazioni di 
censimento danni. 
·  Adempimenti, sopralluoghi ed interventi operativi in materia di sicurezza di edifici, siti e situazioni 
precarie del territorio. 
·  Predisposizione ordinanze finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità (art.54 
D.Lgs.n.267/2000) 
·  Enti coinvolti 
- SQUADRE COMUNALI DI RILEVAMENTO 
- U FFICIO COMMERCIO COMUNALE 
- UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE 
- RESPONSABILI RETI DI SERVIZIO LOCALI 
- TECNICI REGIONALI E PROVINCIALI 
- TECNICI E PROFESSIONISTI LOCALI 
- VIGILI DEL FUOCO  
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ELENCO NOMINATIVI E NUMERI TELEFONICI 

ENTE NOMINATIVO N° TELEFONICO 
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FUNZIONE 06 – Adempimenti e descrizione della funzione 06 
 
Il censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di 

fotografare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e per 

Stabilire gli interventi d’emergenza. 

Il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, dovrà effettuare 

un censimento dei danni riferito a: 

• persone 

• edifici pubblici 

• edifici privati 

• impianti industriali 

• servizi essenziali 

• attività produttive 

• opere di interesse culturale 

• infrastrutture pubbliche 

• agricoltura e zootecnia 

Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà 

di funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune o del Genio Civile regionale e di 

esperti del settore sanitario, industriale e commerciale. 

E’ altresì ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le 

verifiche speditive di agibilità che dovranno essere effettuate in tempi 

necessariamente ristretti. 

 

per il censimento di quanto descritto, il coordinatore di questa funzione si avvarrà 

di funzionari dell’ufficio tecnico del comune o del Genio Civile regionale e di 

esperti del settore sanitario, industriale e commerciale. 

È altresì ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le 

verifiche speditive di agibilità che dovranno essere effettuate in tempi 

necessariamente ristretti. 

Compito fondamentale di tale funzione è quello di comprendere, al 

verificarsi dell’emergenza, le dimensioni dell’evento, attraverso la raccolta 

ed organizzazione delle informazioni relative ai danni subiti. At la proposito 
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non bisogna dimenticare che uno degli obblighi della struttura comunale è 

proprio quello di redigere delle relazioni da inviare agli organi nazionali, per 

consentire un0attivazione del sistema nazionale di protezione civile 

dimensionata all’evento. Aspetto fondamentale di tali relazioni sono, 

evidentemente, i censimenti dei danni, la cui gravità ed estensione 

determina qualità e quantità dell’invio dei mezzi ed uomini e permette di 

avviare con tempestività la procedura per la dichiarazione dello stato di 

emergenza. 

Per una giusta programmazione è necessario che si abbia una adeguata 

cartografia che rappresenti la distribuzione della popolazione sul territorio, la 

vulnerabilità degli edifici, la destinazione urbanistica del territorio, il 

censimento delle attività industriali, commerciali e artigianali. 

Il Piano di Emergenza Comunale, deve contenere un elenco di tutti coloro 

che possono adempiere al compito di censimento. 

L’operazione di censimento richiede necessariamente la collaborazione 

con altre funzioni quali quella sanitaria, della viabilità, dei settori comunali e 

delle attività produttive. 

Competenza specifica e particolarmente onerosa di tale funzione è quella 

della verifica di staticità degli edifici pubblici e la conseguente adozione di 

provvedimenti amministrativi che rientrano nella competenza dell’Ufficio 

Tecnico Comunale. 
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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 

 


