
 
SICILIA 

Allegato 1 – Allestimento area di assistenza alla popolazione Comune di  Milazzo 
 

DESCRIZIONE 
Lo scenario prevede la realizzazione di un’area di assistenza della popolazione  da parte della colonna 
mobile della Regione  Sicilia 

  
WORKING AREA 
Immagine area  
 

L’area esercitativa è stata individuata presso il Comune di Milazzo presso il 
Palasport “Milone” sito in via Nino Romano 
 

  
 

 
OBIETTIVI 

● Testare la capacità di risposta dell’intero sistema organizzativo di protezione civile, quali le 
strutture territoriali del DRPC Sicilia e dei comuni interessati dalla simulazione dell’evento. 
Verranno in tal modo messe a punto le colonne mobile 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 della cultura di 
protezione civile e quindi di autoprotezione. 

 
SOGGETTI COINVOLTI 
 



 
 

N° Volontari                  216 
● N° Funzionari DRPC    10 
● N° personale CFRS ______________ 
● N° Rappresentanti altri Enti (Comuni)  ______________ 

Aggiungere eventuali altri soggetti ______________ 
●  
●  

ORGANIZZAZIONE 
Responsabile del campo:                     
Responsabile logistica/attrezzature:      
Responsabile Cucine e mensa:             
Responsabile Servizi igienici: __________________ 
Responsabile esercitazioni: ___________________________ 
Responsabile verifiche agibilità:           
Responsabile segreteria volontariato:    
Responsabile della formazione:______________________ 
Responsabile acquisti beni e servizi di pulizie:_____________ 
Funzionari che partecipano al COC (indicare per ciascun COC):                           
                                                                 
Aggiungere eventuali altri ruoli e soggetti ______________ 
 
 
 
LOGISTICA SCHIERATA 
N° Tende (per tipologia)   27 “capo” + 1 “mensa” 
N° Torri faro  1 
N° Generatori elettrici (per tipologia)   1 da 75 kw 
N° Moduli bagno ____________ 
N° ABZ    1                                            
N° PMA   1                       
N° Cucine da campo  1 
N° Tende mensa   1 
 
Descrizione  impianto elettrico adottato per alimentare le tende ___________________ 
Elencare eventuali  altre attrezzature impiegate ____________________ 
 

●  
 

AZIONI COORDINAMENTO ATTIVITA’ 
Sistemazione mezzi ed attrezzature e 
allestimento dell’area front office - 
incorporazione 

DRPC 

Montaggio tende PNEU 3A destinate alle OdV DRPC 

Allestimento dell’area destinata all’allocazione 
della cucina da campo e il montaggio della 
tenda mensa   

DRPC 

Allestimento dell’area destinata all’allocazione 
dei servizi igienici e docce, in aggiunta ai 
servizi igienici esistenti  

DRPC 



 
Montaggio tenda DRPC destinata alla 
segreteria del campo e per gli addetti alle 
telecomunicazioni 

DRPC 

Allestimento dell’area destinata al PMA e 
postazione ambulanza 

DRPC 

Allestimento dei gruppi elettrogeni e torre faro DRPC 

 
 


