
 

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 

 

 



 
SICILIA 

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

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 Letojanni presso il 
campo sportivo Lo Turco”  

 
 

OBIETTIVI 
●  

 
SOGGETTI COINVOLTI 

● N° Volontari ___136___________ 
● N° Funzionari DRPC ______________ 
● N° personale CFRS _____0_________ 
● N° Rappresentanti altri Enti (Comuni)  ______2________ 

Aggiungere eventuali altri soggetti _____2 Libero Consorzio di Ragusa_________ 
●  
●  

 
ORGANIZZAZIONE 
Responsabile del campo: _________________ 
Responsabile logistica/attrezzature: __________________________ 
Responsabile delle telecomunicazioni: ____________ 
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): Letojanni ( 
Aggiungere eventuali altri ruoli e soggetti ______________ 
 
 
 
LOGISTICA SCHIERATA 
N° Tende (per tipologia) _____________ 
N° Torri faro _____1______ 
N° Generatori elettrici (per tipologia) __3 da 3 kW __________ 
N° Moduli bagno ___1________ 
N° ABZ __3__________ 
N° PMA ___1___________ 
N° Cucine ___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   

Montaggio tende nell'area destinata alle OdV   

Allestimento dell'area destinata all'allocazione del 
modulo servizi igienici e docce, in aggiunta ai servizi 
igienici esistenti 

 

Allestimento dei gruppi elettrogeni e delle torri faro    

Montaggio tende per la zona destinata alla segreteria del 
campo e per gli addetti alle telecomunicazioni 

 

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

 

Allestimento dell'area destinata a P.M.A.  

Allestimento tenda segreteria volontariato  

 



 

Immagine area L’area Esercitativa è stata individuata presso il Campo Sportivo 
Comunale e presso gli Edifici Scolastici del Comune di Falcone e 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME). 

● N° Volontari: 325 
● N° Funzionari DRPC: 25 
● N° personale CFRS: 25 
● N° Rappresentanti altri Enti (Comuni): 75 

Aggiungere eventuali altri soggetti    

SICILIA 

Allegato 1 – Allestimento Area di Assistenza alla Popolazione nel Comune di Falcone (ME). 
DESCRIZIONE 

 
 

WORKING AREA 

 

OBIETTIVI 

 
 

SOGGETTI COINVOLTI 

● Testare le capacità di risosta del Sistema Regionale di protezione Civile, a partire dal DRPC 
Sicilia fino al Comune ed al Volontariato di PC. 

Lo scenario prevede la realizzazione di un’area di assistenza per la popolazione da parte della 
Colonna Mobile della Provincia di Palermo della Regione Sicilia 



 

ORGANIZZAZIONE 
Responsabile del Campo:  
Responsabile Cucine e Mensa:  
Responsabile Servizi Igienici: 
Responsabile Esercitazioni:  
Responsabile Verifiche Agibilità:  
Responsabile Segreteria del Volontariato:  
 Responsabile della Formazione:  
Responsabile Acquisti Beni e Servizi di Pulizie:  
Funzionari che partecipano al COC (indicare per ciascun COC): 1 a Falcone, 1 a Barcellona Pozzo di 
Gotto (ME) 
Aggiungere eventuali altri ruoli e soggetti    
Si prevede di coinvolgere le Unità Cinofile della OdV E.R.A. di Palermo 

LOGISTICA SCHIERATA 
N° Tende pneumatiche 3 archi n. 38 
N° Tende pneumatiche 4 archi n. 4 
N° Torri faro tipo ministeriale n. 2 
N° Generatori portatile 2,8 KW n.1 
N° Moduli Bagno n. 4 
N° ABZ 2 
N° PMA 2 
N° Cucine 1 
N° Tende Mensa 1 
N° Autobotte 2 
Descrizione impianto elettrico adottato per alimentare le tende: 
n.1 Quadro elettrico principale con ingresso da cabina di servizio ENEL mediante cavo pentapolare, 

spina da 380V 63A IP67 e n.5 uscite 380V 32A IP67. 
n.4 Quadro secondario di distribuzione con ingresso spina 380V 32A IP67 e n.6 uscite 220V 16A 
IP67. 
n.25 Cavi di prolunga 3x2,5mm con spina e presa 220V 16A IP67 
n.25 Sdoppiatori 220V 16A IP67 
n.46 Adattatori 220V 32A/16A 

 

 
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 

● DRPC 



 

Allestimento dell’area destinata al PMA e 
postazione ambulanza 

DRPC 

Allestimento dei gruppi elettrogeni e torre faro DRPC 
 

  

  

  

  



 

 
  

  

 



 
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 

 
 



 
SICILIA 

Allegato 1 – Allestimento area di assistenza alla popolazione 
nel Comune di ROCCALUMERA 

 
DESCRIZIONE 
Lo scenario prevede la realizzazione di un’area di AMMASSAMENTO dei Soccorritori della colonna 
mobile della Regione Siciliana provenienti dalla Provincia di Catania   

  
WORKING AREA 
Immagine area  
 

L’area esercitativa è stata individuata presso il Comune ROCCALUMERA 
presso il Campo Sportivo Comunale  

 
 

 
OBIETTIVI 

 Raduno n. 3 colonne mobili formate da 22 mezzi circa cadauna e spostamento verso i comuni 
gemellati 

 Allestimento Campo per circa 400 Soccorritori tra Volontari e Funzionari del Servizio 
Territoriale di Protezione per la Provincia di Catania gemellato con i Comuni di Scaletta 
Zanclea, Itala, Nizza di Sicilia, Roccalumera e Furci Siculo. 

 Approntamento mensa da campo con n. 2 cucine mobili e pasti per n. 200 persone/ora. 
 Esercitazione di Odv su specificità e specializzazioni. 
 Supporto funzioni COC. 
 Allestimento di Infopoint nei comuni gemellati per informazioni sull'esercitazione e su  

funzioni e ruolo della protezione civile (Comunale, Regionale, Nazionale) 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 N°max Volontari di notte al campo __300__ 
 N° max Volontari a pranzo/cena  ____340__ 
 N° Funzionari DRPC ______________65__ 



 
 N° personale CFRS _12  (n.6 Auto Scorta per le 3 colonne mobili) 
 N° Rappresentanti altri Enti (Comuni)  _15 (Catania, Santa Venerina, Zafferana Etnea____ 

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 di pulizie:  
Funzionari che partecipano al COC:  
LOGISTICA SCHIERATA 

N° Tende: n. 45 (Ferrino Montana 29)  - n. 2 Tende Segreteria (Comune di Catania) - n. 1 Tenda 
Mensa (12*24) n.2 Tende Infermeria da Campo 
N° Torri faro ___________2__ 
N° Generatori elettrici _n. 1  (175Kw) 
N° Moduli bagno _______2____ 
N° ABZ ______________4_____ 
N° PMA ______________1_________ 
N° Cucine ____________2___________ 
 
Descrizione  impianto elettrico adottato: per alimentare le tende si installerà una Montante alimentata 
da GRP ELTGN 175Kw  - n.2 Torri faro illuminazione zona mensa – Torri Faro della struttura 
sportiva per illuminazione Attendamento. 
Altre attrezzature impiegate __30 Tavoli e 60 Panche Mensa__ 
 
 

  
AZIONI COORDINAME

NTO ATTIVITA’ 

 Attività di Scouting ai COC. 
 Attività di Scouting Prove di evacuazione Scuole (Venerdì). 
 Approntamento n. 2/3 Colonne Mobili Provinciali 
 Punto di Riunione Area Parcheggio AMT Aeroporto Catania lato Ex Mercato 

Ortofrutticolo 
 Approntamento Campo di Ammassamento di Roccalumera 
 Visite Guidate Scolaresche al Campo 
 Realizzazione posto di comando 
 Trasporto con mezzi ODV fuoristradisti 
 Ricerca con unità cinofile (individuata la zona dell'esercitazione) 
 Estrazione vittime con unità soccorso tecnico 

  



 
 Stabilizzazione Sanitaria Recuperati ed eventuale spostamento presso 

Elisuperfice di Roccalumera 
 Fuoristradisti Trasporto Operatori TLC ai COC/COM (Sabato), Trasporto di 

Operatori Sanitari, Trasporto Unità Cinofile 
 Prove di evacuazione edifici pubblici 
 Controllo Piani di Evacuazione negli Edifici Scolastici con i Dirigenti (Sabato) 
 Ricognizione aerea valutazione crolli infrastrutture con voli ODV Cod 064 
 Smontaggio Campo (Domenica pomeriggio) 

  

  

 



 

 

 
SICILIA 

Allegato 1 – Allestimento area di assistenza alla popolazione Comune di Rometta Marea (ME) 
 

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 Rometta Marea (ME) 
presso il campo sportivo Filari. 

 
 

OBIETTIVI 
● Allestimento di un campo autosufficiente in Rometta Marea (ME). 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

● N° volontari 120 OdV “Agrigento” + 30 OdV “locali” + 10 OdV “cucina” 
● N° Funzionari DRPC 28 
● N° Personale CFRS ….. 
● N° Rappresentanti altri Enti (Comuni) 12 
 
Aggiungere eventuali altri soggetti 
● N° …………………………… . 
 



 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

● Responsabile del campo:  
● Responsabile logistica: Cicero  
● Addetto impianti:  
● Responsabile cucina e mensa:  
● Responsabile servizi igienici e gestione differenziata (rapporti con Comune):  
● Responsabile esercitazioni:        
● Responsabile segreteria Vol:  
● Responsabile segreteria Campo:  
● Responsabile della formazione:  
● Responsabile acquisto beni e servizi pulizie: ………… .  

 Aggiungere altri soggetti ………………………… . 
 

●  
 

LOGISTICA SCHIERATA 
● N° Tende (per tipologia) 20 “campo” + 1 “segreteria” + 1 “mensa” + 6 “gazebo di servizio” 
● N° Torri faro 1 
● N° Generatori elettrici (per tipologia) 1 
● N° Moduli bagno 
● N° ABZ 1 
● N° PMA 
● N° Cucine da campo 1 
 
Descrizione impianto elettrico adottato per alimentare le tende: Dorsale, prolunghe di 
collegamento e accessori necessari a collegare tutti gli elementi. 
 
Elencare eventuali attrezzature impiegate: n° 2 furgoni a noleggio. 
 

 
AZIONI COORDINAMENTO ATTIVITA’ 

● Allestimento Campo ● Assistenza funzioni di Supporto 

● Coordinamento Volontariato ● Supporto alle funzioni di Supporto 

● Postazione Ambulanza  ● Assistenza sanitaria 

  

 



 
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 
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