
 
SICILIA 

Allegato1 . – Allestimento area di assistenza alla popolazione Comune di Villafranca Tirrena 
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 Villafranca Tirrena  
presso l'ex Campo sportivo Coord.  34° 24'09'' N   15° 45'07''  E 
 

 
 

OBIETTIVI 
 Allestimento di un campo autosufficiente che prevede: 

tende n°22, tenda segreteria volontariato n.1; torre faro n.2; tenda mensa n.2; cucina mobile 
n.1; tende distribuzione pasti n.2; generatori elettrici n° 2;  moduli bagno 2; tenda segreteria n. 
1; gazebo info point n.1;  tenda deposito alimenti n. 1 

 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 N° Volontari 130 
 N° Funzionari DRPC 10 
 N° personale CFRS ______________ 
 N° Rappresentanti altri Enti (Comuni)  N° 12 unità del Comune di Villafranca Tirrena  

Aggiungere eventuali altri soggetti N° 15 Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile 
  

  
 
 
 



 
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 presso il COC:   
Responsabile acquisti beni e servizi di pulizie:  
Funzionari che partecipano al COC di Villafranca Tirrena: Aggiungere eventuali altri ruoli e soggetti 
______________ 
 
LOGISTICA SCHIERATA 
N° Tende 22 
N° Torri faro 2 
N° Generatori elettrici (per tipologia) N° 1 da 75 KW e N° 2 da 5 KW 
N° Moduli bagno 2 
N° ABZ 1  
N° PMA 1 
N° Cucine 1 
 
Descrizione  impianto elettrico adottato per alimentare le tende: N° 2 dorsali da collegare al quadro 
elettrico generale di cui N° 1 dorsale per alimentare cucine e servizi e N° 1 dorsale per alimentare  le 
tende.  
Elencare eventuali  altre attrezzature impiegate: N° 2 tende mensa, N° 1 Gazebo (Info-point), N°1 
tenda deposito alimenti, N°1 tenda segreteria 
 
 

  
AZIONI COORDINAMENTO ATTIVITA’ 

 Montaggio tende mensa e tende sociali 
a cura delle OdV attivate il giorno 
04/11/2022 

 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 a cura    

delle OdV attivate il giorno 04.11.2022 

 DRPC 

 Allestimento dell'area destinata 
     all'allocazione della cucina da campo 

del DRPC e la posa in opera delle 
tende a supporto della stessa a cura 
delle  OdV attivate il giorno 

 DRPC 



 
04.11.2022 

  Allestimento dell'area destinata 
              all'allocazione dei moduli servizi 
              igienici e docce, dei gruppi elettrogeni 

e delle torri faro nella zona del               
campo destinate all'assistenza della    
popolazione  a  cura delle OdV 
attivate     il giorno 04.11.2022 

 DRPC 

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

 DRPC 

   

 


