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PROCEDURA DI CESSATO ALLARME  
(RIENTRO CONTROLLATO) 

In caso di interruzione del fenomeno, dopo un attenta valutazione degli eventuali danni prodottisi, si 

può provvedere alla dichiarazione di cessato allarme ed al conseguente rientro controllato della 

popolazione nelle proprie abitazioni attivando la seguente procedura. 

IL SINDACO 
 

• Dispone le attivazioni delle procedure per il rientro controllato della popolazione ed il 

ripristino delle condizioni di normalità per tutte le attività del Comune. 

• Dispone la segnalazione di cessato allarme per la popolazione. Informa il Prefetto ed il 

presidente della Giunta Regionale dell’avvenuto rientro. 

• Cura l’informazione alla popolazione e mantiene e mantiene i rapporti con i mass 

media. 

IL RESPONSABILE DEL C.O.C. 
 

• Divulga le disposizioni del Sindaco. Dispone il ripristino delle attività ordinarie. 
 

IL CAPO SERVIZIO MANUTENZIONI 
 

• Invia sul territorio gli operai e le ditte di fiducia per gli eventuali interventi di soccorso 

immediato e di rimozione del pericolo, in seguito alle segnalazioni pervenute. 

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE TECNICO-SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE. 
 

• Coordina gli eventuali interventi di primo soccorso e di rimozione del pericolo, inviando 

professionisti a coadiuvare le squadre. 

• Dispone i sopralluoghi e le verifiche tecniche. 
 

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE, 
VETERINARIA.  
Provvede al ritorno dei disabili presso le rispettive abitazioni. Si tiene in contatto con A.S.L. per 
eventuali nuove attivazioni. 

 

Il RESPONSABILE DELLA FUNZIONE VOLONTARIATO 
 

• Invia i volontari presso i presidi per agevolare il rientro della popolazione nelle abitazioni. 

• Organizza le squadre di volontari per le attivazioni decise con le altre funzioni. 
 

Il RESPONSABILE DELLA FUNZIONE CENSIMENTO DANNI 
 

• Dispone sopralluoghi per il rilevamento di eventuali danni 
 

Il RESPONSABILE DELLA FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI, TELECOMUNICAZIONI E 
SCUOLE 

• Provvede al ripristino dell’erogazione dei servizi essenziali e le verifiche sulla funzionalità 
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degli impianti. 

Il RESPONSABILE DELLA FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE 
 

• Dispone la riapertura dei cancelli. 
 

• Provvede al riposizionamento delle pattuglie nei presidi per vigilare sul corretto rientro 

della popolazione nell’abitato. 

• Provvede al trasferimento della  popolazione dalle aree di ricovero nelle rispettive abitazioni. 

N.B. in questa fase è possibile provvedere al recupero del proprio autoveicolo. 

Tutti i responsabile di funzione comunicano al Sindaco e al responsabile del C.O.C. il compimento 

delle procedure di rientro per l’informazione agli organi superiori. 
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