ESERCITAZIONE PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE
“APPENNINO REGGIANO 2017”
11 -12 novembre 2017
venerdì 10 novembre 2017
09:00 Evento sismico M 4.8 epicentro a Fivizzano (MS)
09:05 Si allerta il sistema provinciale di protezione civile
La Task force del Coordinamento parte verso i Comuni montani per
10:00 verificare situazione di viabilità, Centri di comando, strutture
strategiche e Aree di Ammassamento
17:00

Conferenza stampa di presentazione dell'attività in Prefettura UTG
sabato 11 novembre 2017

06:30 Evento sismico M 6.5 epicentro a Fivizzano (MS)
i Sindaci istituiscono i COC dei Comuni dell'Unione Montana per
affrontare l'emergenza. I Referenti di funzione individuati nella
06:35
pianificazione comunale si attivano. Segnalano danni alla
Prefettura - UTG e attuano il Piano di Emergenza
Parte la Colonna Mobile Provinciale delle squadre di soccorritori di
06:40 Enti e Volontari di PC verso le Aree di Ammassamento (pianificate
e verificate venerdì) di Castelnovo ne' Monti e Villa Minozzo (AA)

i radioamatori dell'ARI si autoattivano e convergono verso i COC
06:45 ed il Centro Sovracomunale di Castelnovo ne' Monti per garantire
le radiocomunicazioni fra i centri di comando
S.E. il Prefetto attiva il CCS presso il Centro Sovracomunale di
07:30 Castelnovo ne' Monti per coordinare i soccorsi. Si nominano i
referenti di funzione e le figure a supporto
Arrivano i soccorritori e vengono registrati presso le segreterie delle
Aree di Ammassamento (AA) di Castelnovo ne' Monti e Villa
08:00
Minozzo che acquisiscono nominativi, specializzazioni e tutte le
informazioni necessarie per il loro alloggiamento

08:15

verificati i danni sui rispettivi territori, i COC inviano le richieste di
soccorso al CS.

vengono allestite le Aree di Ammassamento di Castelnovo ne'
08:45 Monti e Villa Minozzo per ospitare i soccorritori: cucine, mense,
brandine, servizi.
dal CS vengono inviate squadre di soccorritori ai COC sui diversi
scenari: sismico in località Case Bagatti (Villa Minozzo) sotto la
direzione dei VVF (TAS, UCS, SAF, rilievo danni, puntellatori),
idrogeologico su 8 frane oggetto di intervento da parte della Sede
09:30 di RE dell’ASTPC, ricerca persone con unità cinofile ed appiedati
presso la Pietra di Bismantova col supporto del SAER, soccorso
sanitario sotto la direzione del 118, salvaguardia beni culturali
presso la chiesa della municipalità di Busana (Ventasso),
assistenza alla popolazione
i plessi scolastici di ogni ordine e grado sono valutati agibili sono
11:00 aperti. Una replica minore dell'evento sismico fa scattare i piani di
emergenza degli istituti scolastici con conseguente evacuazione.
12:30 Soccorso in parete sulla Pietra di Bismantova da parte del SAER
13:30 rientrano le squadre per pranzo alle 2 AA
14:00

evacuazione della casa di riposo ASP “Don Cavalletti” a Carpineti
sotto la direzione del 118

dal CS vengono inviate squadre di soccorritori ai COC sui diversi
scenari: idrogeologico su 4 frane oggetto di intervento da parte
della Sede di RE dell’ASTPC, ricerca persone con unità cinofile ed
14:30 appiedati presso la Pietra di Bismantova col supporto del SAER,
salvaguardia beni culturali, assistenza alla popolazione,
salvaguardia beni culturali presso la chiesa della municipalità di
Busana (Ventasso), assistenza alla popolazione
17:00 rientro delle squadre alle 2 AA
17:30

a Castelnovo ne' Monti e Villa Minozzo sono previsti 2 incontri
informativi rivolti alla popolazione sul tema rischio sismico

19:30 cena e alloggio presso le AA
dalle
I COC ed il CS nella nottata sono aperti virtualmente
19:30

domenica 12 novembre 2017
08:00 Si riattiva il CS con i Referenti di funzione individuati sabato.
Si riattivano i COC dei Comuni dell'Unione Montana per affrontare
l'emergenza coi rispettivi Referenti di funzione individuati nella
08:00
pianificazione comunale. Richiedono aiuto al CS e attuano il Piano
di Emergenza
08:00 Il COC di Toano si attiva virtualmente
Dal CS vengono inviate squadre di soccorritori ai COC sui diversi
scenari: sismico in località Case Bagatti (Villa Minozzo) sotto la
direzione dei VVF (TAS, UCS, SAF, rilievo danni, puntellatori),
08:30
idrogeologico in 8 frane oggetto di intervento da parte della Sede di
RE dell’ASTPC, ricerca persone con unità cinofile ed appiedati
presso la Pietra di Bismantova, assistenza alla popolazione
10:00

prevista l'evacuazione di alcuni capi di bestiame da una stalla
lesionata in comune di Casina, in accordo con AUSL - Veterinaria

13:00 rientrano le squadre per pranzo alle 2 AA
14:30 de briefing finale
Termine delle attività: chiusura dei Centri Operativi, inizio
15:30 operazioni disallestimento delle 2 AA e rientro dei soccorritori
lunedì 11 novembre 2017
8:00

Iniziano le attività per il completo smontaggio strutture, ripristino
materiali, trasporto

