Comune di Novi di Modena
Provincia di Modena

PROTEZIONE CIVILE
IMPEGNO COMUNE

Con questa pubblicazione l’Amministrazione Comunale vuole fornire ai
Cittadini uno strumento, snello e sintetico, di conoscenza basilare dei contenuti più significativi del Piano di Protezione Civile del Comune di Novi di
Modena, aggiornato dopo gli eventi sismici del 2012.
Nella seduta del 10 febbraio 2014 il Consiglio Comunale ha approvato gli
aggiornamenti che tengono conto dei nuovi edifici costruiti dopo il terremoto, della individuazione di nuove aree, della riconferma di siti ancora idonei
attraverso una ricognizione puntuale e dettagliata del nostro territorio.
Il piano di Protezione Civile prende in esame e pianifica gli scenari di possibili emergenze: idraulico, idrogeologico, sismico, incidente industriale
rilevante, prevedendo l’accorpamento dei piani specifici, già operativi in
condizioni ordinarie.
La collaborazione consapevole ed informata della popolazione è molto
importante per la gestione delle emergenze; l’Amministrazione Comunale,
oltre alla diffusione di questo opuscolo, si sta organizzando per implementare la rete della comunicazione, già attiva attraverso il sito internet, il
servizio di mailing list ed il giornale del Comune, con altri canali informativi
da attivare in caso di emergenza.
Un sentito ringraziamento al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione
Civile che mai hanno fatto mancare il loro prezioso aiuto, con competenza
e spirito di sacrificio.
Il Sindaco
Luisa Turci
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Protezione Civile a Novi: competenze e funzioni
Il Sindaco è la prima autorità di Protezione Civile nel Comune ed ha la responsabilità di
vigilare e affrontare, con le risorse e gli uomini di cui dispone, i primi momenti di difficoltà
o le situazioni molto localizzate. Nel caso in cui il Comune non riesca ad affrontare da solo
l’emergenza, intervengono la Provincia, la Prefettura e la Regione, che attivano in favore
delle aree colpite da calamità tutto il potenziale di intervento di cui dispongono. Per situazioni più gravi subentra il livello nazionale: la responsabilità dell’intervento viene assunta
in tal caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera tramite il Dipartimento della Protezione Civile. Il Sindaco ha a disposizione tre importanti strumenti per conoscere i
rischi del territorio, coordinare le attività di protezione civile e fronteggiare le emergenze:
• il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile;
• il Centro Operativo Comunale (C.O.C);
• il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile;
Il Piano Comunale di Emergenza è un documento in continua evoluzione, elaborato
dai tecnici del Servizio Tecnico Manutentivo Patrimonio seguendo gli indirizzi e il coordinamentio della Provincia; Il Piano costitusce un punto di riferimento per il personale
coinvolto nella gestione delle emergenze. I suoi contenuti principali sono:
• analisi dei rischi principali presenti sul territorio;
• ruoli e funzioni del personale comunale coinvolto;
• individuazione dei componenti del C.O.C.;
• definizione delle modalità di gestione delle varie fasi dell’emergenza dei mezzi
e delle risorse con cui intervenire;
• individuazione delle aree di accoglienza e aree sicure;
• composizione e attività del Gruppo di Volontariato Comunale.
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è il punto di riferimento della struttura di
Protezione Civile del Comune e ha sede presso il Municipio; è un organo che viene attivato dal Sindaco in previsione di una emergenza o per far fronte ad essa. Costituito dal
personale comunale individuato dal Piano di Emergenza, rimane operativo per 24 ore su
24 fino alla risoluzione delle problematiche generate dall’evento. Il C.O.C. si occupa di
coordinare il Gruppo Volontari Comunale, cura inoltre i rapporti con la Protezione Civile
Provinciale e gli altri enti coinvolti in caso di evento calamitoso, fornisce assistenza
alla popolazione, informa i cittadini e fornisce istruzioni in merito al comportamento
da tenere, interviene con propri mezzi e personale al monitoraggio diretto del territorio.
Il Gruppo Comunale Volontari è coordinato dai tecnici del C.O.C e viene riunito ogni
qual volta si ravvisino eventi calamitosi, per attività di monitoraggio del territorio e
formazione. Al Gruppo possono aderire tutti i cittadini, residenti e non residenti,
che abbiano compiuto il 18° anno di età, compilando un apposito modulo
a disposizione presso l’Ufficio Tecnico Manutentivo
del Comune.
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Rischi del territorio
Un ulteriore importante obiettivo della Protezione Civile è quello di sensibilizzare
la popolazione nei confronti dei possibili rischi presenti sul territorio del Comune
di Novi di Modena e sulle modalità per affrontarli, in quanto è anche grazie ad
una corretta e adeguata informazione, alla consapevolezza e alla condivisione
delle problematiche che è possibile attuare al meglio le complesse attività che il
servizio predispone e migliorare la capacità di reazione
dell’intero sistema Protezione Civile. I rischi potenziali comuni a tutto il territorio
novese attualmente sono:
●► Rischio idraulico, relativo principalmente alle possibili esondazioni

del fiume Secchia

●► Rischio idrogeologico
●► Rischio incendi
●► Rischio sismico
●► Rischio incidente industriale rilevante

Nel caso fosse possibile prevedere una di queste emergenze e il rischio per
la popolazione fosse elevato, il C.O.C. darà preventivo avviso alla popolazione
attraverso comunicati stampa, radiofonici, volantini informativi, avvisi alla popolazione tramite personale volontario o con ausilio di megafoni, invitando la
popolazione a tenere determinati comportamenti, in base al tipo di emergenza
prevista.
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Aree di accoglienza e aree si attesa
Il Piano di Emergenza comunale individua nel territorio spazi idonei ai fini della
Protezione Civile per la salvaguardia della popolazione. Tali spazi, indicati nelle
planimetrie di seguito riportate, vengono così definiti:
AREE DI ATTESA luoghi di prima accoglienza per la popolazione raggiungibili con percorso sicuro dove la cittadinanza può essere assistita tempestivamente dalle strutture della Protezione Civile e segnalate da apposito cartello
indicatore.
AREE DI ACCOGLIENZA SCOPERTA spazi dotati di infrastrutture primarie
destinati ad accogliere tendopoli e roulottopoli o abitazioni di emergenza per
un periodo di media e lunga durata nel caso in cui i cittadini abbiano dovuto
abbandonare le loro abitazioni.
AREE DI ACCOGLIENZA COPERTA edifici esistenti pubblici o privati che
possono offrire in breve e medio periodo un ricovero per coloro che hanno
dovuto abbandonare la propria abitazione.
AREE DI AMMASSAMENTO DEI SOCCORRITORI aree ricettive nelle quali
vengono portati materiali, mezzi e il personale impiegato nelle operazioni di
emergenza.
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Mappe aree
di accoglienza
e di attesa
NOVI DI MODENA

Parco della Resistenza
Via C.Zoldi

Palestra M.Franciosi
Viale Martiri della Libertà
Plesso Scolastico
Viale Martiri della Libertà
Area Verde Centro Sportivo
Via R.Sanzio
Area Verde
Via Firenze

Struttura Sportiva
Via R.Sanzio

Campo Sportivo
Via Firenze
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SANT’ANTONIO
IN MERCADELLO

Piazza
D.Alighieri

Campo Sportivo
Via S.Antonio

ROVERETO s/S
Parcheggio
Scuole
Via Curiel
Plesso
Scolastico
Via Curiel

Campo
Sportivo
Via Curiel

Parco
Via Chiesa
Nord

Piazza
Papa Giovanni XXIII
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Numeri utili
115 Vigili del Fuoco
112 Carabinieri

118 Pronto Soccorso
113 Polizia

Unione Terre d’Argine - Polizia Municipale
Via 3 Febbraio 2, Carpi - Centrale operativa emergenze, in funzione tutti i giorni:
ore 07.00/01.30 del giorno successivo
Tel 059/649555-557 - Fax 059/649408
e-mail: polizia.municipale@terredargine.it - www.terredargine.it
Comune di Novi di Modena
Viale Vittorio Veneto 16, Novi di Modena
Centralino 059/6789111 - Fax 059/6789290
e-mail: quicomune@comune.novi.mo.it - www.comune.novi.mo.it
Centro Unificato di Protezione Civile Provincia di Modena
Strada Pomposiana 325/A - 41123 Marzaglia (Modena)
tel.059/200200 - Fax. 059/200240
www.moproc.com
Newsletter
Per ricevere informazioni dal Comune direttamente sulla tua e-mail scrivi a
ufficiostaff@comune.novi.mo.it specificando il tuo nome e cognome
www.protezionecivile.gov.it
www.comune.novi.mo.it
www.gcvpc.tsnet.it
www.cpvpc.it

