
 

Immagine area L’area esercitativa è stata individuata presso il Comune di Alì Terme (ME) 
presso il Campo Sportivo Comunale 

SICILIA 

Allegato 1 – Allestimento area di ammassamento soccorritori Comune di Alì Terme (ME) 
 
 

DESCRIZIONE 
Lo scenario prevede la realizzazione di un’area di ammassamento dei soccorritori per i volontari ed i 
funzionari provenienti dalla Regione Sicilia e/o da altre Regioni 

 

WORKING AREA 

 
OBIETTIVI 

 Allestimento di un campo autosufficiente che prevede: Tende n°20, Tenda segreteria 
volontariato n.1; Torre faro n.1; n.2 modulo bagni-doccia aggiuntivi ai servizi esistenti; 
n.2 gruppi elettrogeni; Tenda mensa n.1; Cucina mobile n.1; Gazebo servizio cucina n.4; 
Gazebo distribuzione pasti n.4 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 N° Volontari  158 con pernottamento escluso CRI   
 N° Funzionari DRPC  19   
 N° personale CFRS    
 N° Rappresentanti altri Enti (Comuni)  2   

Aggiungere eventuali altri soggetti    




ORGANIZZAZIONE 



 

 

Responsabile del campo:                                                                    
Responsabile logistica:    
Responsabile Impianti:   
Responsabile Cucine e mensa:   
Responsabile Servizi igienici:   
Responsabile esercitazioni:   
Responsabile verifiche agibilità:  
Responsabile segreteria volontariato:  
Responsabile della formazione:   
Responsabile acquisti beni e servizi:  
Funzionari che partecipano al COC (indicare per ciascun COC): 
Altri ruoli e soggetti: 
Funzionari partecipanti alle verifiche agibilità: I 
Responsabile Telecomunicazioni:  
Responsabile per PMA e servizi sanitari:  

LOGISTICA SCHIERATA 
N° Tende (per tipologia) 20 Tende Pneumatiche 
N° Brandine da campo 120 
N° Torri faro  2   
N° Generatori elettrici (per tipologia)  2  ( DRPC n° 1 GE da 60 Kw/h)) 
N° Moduli bagno  2   
N° ABZ  2   
N° PMA   1    
N° Cucine  1   
Descrizione impianto elettrico adottato per alimentare le tende: (affidamento ad una ditta che fornirà 
tutto l'occorrente per alimentare le tende la cui corrente verrà sviluppata dal GE) 
Elencare eventuali altre attrezzature impiegate: 8 gazebi, (n.4 gazebi per esigenze del campo e delle 
piazze e n.4 per esigenze gruppo cucina per la preparazione dei pasti), n.1 ufficio mobile messo a 
disposizione dalla Misericordia di Augusta 
AZIONI COORDINAMENTO ATTIVITA’ 
ESERCITAZIONE N.1: evacuazione delle 
scuole nei comuni di Alì Terme, Alì e 
Fiumedinisi da effettuarsi in data 4 Novembre 
2022 subito dopo l’evento 

DRPC 

ESERCITAZIONE N.2: Rischio incendi – 
simulazione di incendio vegetazionale estesosi 
a seguito di fuga di gas dovuta al sisma e 
recupero feriti 

 

ESERCITAZIONE N.3: Ricerca dispersi e 
recupero feriti a seguito del sisma, con la 
partecipazione dei gruppi cinofili, squadre 
tecniche, sanitarie e psicologi. 

 

ESERCITAZIONE N.4: Rischio idrogeologico 
– simulazione di svuotamento immobili ad Alì 
Terme a seguito del maremoto e recupero 
feriti 

 

 


