
 



Data Ora Provincia località 

16/05/22 16 Messina Distaccamento Forestale Colli San Rizzo - Messina 

18/05/22 15 Palermo Sede VVF Palermo 

19/05/22 15 Trapani Sede VVF Trapani 

23/05/22 16 Catania Sede DRPC - San Giovanni La Punta 

24/05/22 10 CL Sede IRF di CL 

24/05/22 15 EN Sede VVF Enna 

26/05/22 15 Agrigento Palacongressi – Villaggio Mosè – Agrigento 

30/05/22 10 SR Sede GCPC Priolo Gargallo (ex CERICA) c.da Bondifè - Priolo 

30/05/22 15 RG Sede DRPC Ragusa 

 

Negli incontri, i Dipartimenti Regionali sottoscrittori ed il Comando dei VVF illustreranno il modello 

organizzativo coordinato appositamente organizzato per dare una risposta ancora più incisiva ed efficace alla 

lotta agli incendi boschivi, di interfaccia e di vegetazione. 

Il DRPC illustrerà le attività di previsione e di prevenzione di propria competenza, l'emissione 

dell'Avviso di protezione civile relativo al rischio incendi e ondate di calore con l’indicazione delle fasi operati- 

ve per il rischio incendi e dei livelli di allerta per le ondate di calore, la promozione presso le amministrazioni 

comunali delle attività di prevenzione e l'aggiornamento dei piani di protezione civile per incendi di interfaccia, 

il supporto ai presidi antincendio ed ai pattugliamenti delle aree a rischio, il supporto alle Amministrazioni co- 

munali nell'assistenza alla popolazione durante gli eventi e nel post evento la gestione dell'emergenza di pc tutto 

ciò tramite le strutture territoriali delegate, la SORIS e il Volontariato di p.c. 

Per quanto attiene al supporto alla prevenzione e allo spegnimento, il DRPC illustrerà per ogni provin- 

cia, gli elenchi dei NOPI, delle OOdV, dei Moduli AIB e dei mezzi consegnati ai Comuni e al CFRS, delle auto- 

botti di proprietà presenti in ogni singola provincia corredata della loro dislocazione territoriale. L’elenco dei 

mezzi è stato già consegnato alle strutture del CFRS e dei VVF per la creazione di un database condiviso che 

servirà a migliorare l’efficacia degli interventi e la sinergia fra tutte le componenti del sistema di protezione ci- 

vile. Sarà anche concordato un programma mensile di pattugliamento delle OodV su percorsi condivisi con il 

CFRS. 

Il CFRS illustrerà la rete territoriale dei distaccamenti, delle postazioni antincendio e la propria 

organizzazione di prevenzione e di spegnimento, le modalità organizzative delle attività di supporto alle OODV 

(presidio, pattugliamento, spegnimento, approvvigionamento idrico, etc..) e le procedure da seguire. 

Il DSRT illustrerà la propria organizzazione sul tenitorio e le risorse umane disponibili per le attività in 

oggetto. 

Il Comandante Provinciale dei VVF supportato da un funzionario della Direzione Regionale esporrà la 

rete territoriale dei distaccamenti, la propria organizzazione per lo spegnimento, le modalità organizzative delle 

attività e le procedure da seguire con particolare riferimento alle comunicazioni verso la SOUP specie per 

quanto attiene il concorso del supporto aereo e l’impiego dei DOS. 

I Responsabili degli Uffici di Protezione Civile dei Comuni, delle Città Metropolitane e dei Liberi 

Consorzi, sono invitati a partecipare fornendo elenco di risorse, uomini e mezzi disponibili per le attività della 

campagna antincendio. Sono tenuti a partecipare i comuni dotati di mezzi e di risorse AIB e quelli a particolare 

rischio incendi. 

Il Servizio S.07 del DRPC avrà cura di convocare tutte le OOdV dotate di mezzi con moduli AIB (dovrà 

partecipare max 2 rappresentanti per OOdV). 

 

IL DIRIGENTE GENERALE del CNVVF IL DIRIGENTE GENERALE del CFRS 

      f.to (Ing. Ennio Aquilino) f.to (Dott. Giovanni Salerno) 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE del DSR IL DIRIGENTE GENERALE del DRPC 

f.to (Dott. Mario Candore) f.to (Ing. Salvatore Cocina) 
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