
 
EXE SISMA DELLO STRETTO SICILIA 2022 

Allegato 1 – Allestimento area di ammassamento soccorritori ed assistenza alla popolazione - 
Comune di Messina -  

 
DESCRIZIONE 
Lo scenario prevede la realizzazione di un’area di ammassamento dei soccorritori e di assistenza da 
parte della colonna mobile delle OdV provenienti dalla Regione Sicilia. 
 

WORKING AREA 
Immagine area  
 

L’area esercitativa è stata individuata presso il palazzetto delle sport “ 
PalaRescifina” sito in via degli Agrumi, c.da S. Filippo, Messina. (38.15648, 
15.52538) 

 
 

OBIETTIVI 
 Testare la capacità di risposta dell’intero sistema di protezione civile, delle strutture territoriali 

del DRPC Sicilia e dei Comuni, attraverso lo stato di mobilitazione regionale appositamente 
previsto nello scenario esercitativo. 
Verranno in tal modo messe a punto le colonne mobili regionali, stimolati i Comuni ed 
incentivati al potenziamento della loro struttura di protezione civile, ed altresì sensibilizzata la 
popolazione siciliana attraverso la promozione della cultura di protezione civile e quindi di 
autoprotezione.  

 

 
SOGGETTI COINVOLTI 
 N° Volontari ______________________________________250____ 
 N° Funzionari DRPC ________________________________20_____ 
 N° Funzionari DPC __________________________________5_____ 
 N° personale CFRS __________________________________4_____ 
 N° Rappresentanti Comune di Messina-P.C.  ______________6_____ 
 N° Rappresentanti Città Metropolitana di Messina-P.C.  ______2_____ 
 N° Rappresentanti Comando Provinciale VV.F. di Messina  __60____ 



 
 N° Rappresentanti Comando Provinciale CC di Messina _____10_____ 

 

 

LOGISTICA SCHIERATA 
N° Tende Ferrino 3 archi__________9_________ 
N° Tende Ferrino 4 archi__________3_________  
N° Tende Ferrino 6 archi__________1_________  
N° Tende Montana F29  _________24_________  
N° Tende Meeting 42_____________1_________ 
N° Tende Mensa (ml. 12x24)_______1_________ 
N° Torri faro ___________________3________ 
N° Generatori elettrici ___________2________ 
N° Moduli bagno _______________3_______ 
N° ABZ _______________________3_______ 
N° Tende sanitario ______________2_______ 
N° Cucine _____________________2_________ 

 

 
AZIONI 

 
COORDINAMENTO ATTIVITA’ 

 Montaggio tende mensa e tende sociali a 
cura delle OdV attivate il giorno 03.11.2022 
– Tracciamento campo e posizionamento 
transenne per identificazione spazi – 
Montaggio tenda per attività didattiche – 
Sistemazione moduli bagni. 

 DRPC 

 Montaggio tende per la zona destinata alla 
segreteria del campo e per gli addetti alle 
telecomunicazioni, a cura delle OdV attivate 
il giorno 04.11.2022 

 DRPC 

 Montaggio tende per la zona destinata 
all'assistenza alla popolazione e per la zona 
di ammassamento, a cura delle OdV attivate 
il giorno 04.11.2022 

 DRPC 

 Allestimento dell'area destinata 
all'allocazione delle cucine da campo del 
DRPC e la posa in opera dei gazebi a 
supporto delle stesse, a cura delle OdV 
attivate il giorno 04.11.2022 

 DRPC 

 Allestimento dell'area destinata 
all'allocazione dei moduli servizi igienici e 
docce, dei gruppi elettrogeni e delle torri 
faro nelle due zone del campo destinate 
all'assistenza della popolazione ed 
all'ammassamento a cura delle OdV attivate 
il giorno 04.11.2022 

 DRPC 

 Montaggio tende per la zona destinata 
all'assistenza alla popolazione e per la zona 
di ammassamento comprese le dorsali per 
l'impianto elettrico e le derivazioni per le 
tende, a cura delle OdV attivate il giorno 
04.11.2022 

 DRPC 

 


