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Esercitazione provinciale di Protezione
Civile

Nella mattinata di
Sabato 19 novembre
2016 si è svolta
l'esercitazione
di
protezione
civile,
organizzata
dalla
Prefettura, con il coinvolgimento di tutte
le componenti del sistema di protezione
civile, impegnate sull'intero territorio
provinciale.
All'esercitazione hanno preso parte,
infatti, la Regione Emilia-Romagna Agenzia per la Sicurezza e la Protezione
Civile -, la Provincia, tutti i Comuni, le
Unioni dei Comuni, la Questura, i
Carabinieri, la Guardia di Finanza, il
Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del
Fuoco, la Polizia Stradale, la Polizia
Ferroviaria, le Polizie Municipali, il
Servizio
118,
il
Volontariato,
l'Associazione Radioamatori A.R.I., la
Croce Rossa Italiana, il Centro
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Nazionale
Soccorso
Alpino
e
Speleologico - Sezione di Parma- e il
Comitato Provinciale di Volontariato di
Protezione Civile.
Lo scenario di rischio
ha previsto una forte
scossa tellurica nelle
prime
ore
della
mattinata di sabato, che ha mandato in
tilt
le
ordinarie
comunicazioni
telefoniche e le linee elettriche. E' stato
prontamente attivato il dispositivo radio
presso la Sala Operativa della Protezione
Civile, composto dalle postazioni di tutte
le forze di polizia, dei vigili del fuoco,
del Servizio Sanitario 118, dalla Croce
Rossa Italiana, e dal Coordinamento
Provinciale della Protezione Civile.
In tal modo è stato possibile assicurare il
collegamento fra tutte le strutture di
coordinamento e i presidi radio operanti
sui territori colpiti dagli eventi
calamitosi.
Il
sistema
alternativo
delle
comunicazioni via- radio ha consentito
alle Autorità di Protezione Civile di
acquisire in tempo reale le risultanze
della capillare attività di ricognizione
svolta sul territorio dalle forze di polizia,
dal personale degli enti locali e dalle
squadre della protezione civile e di
mettere in campo i conseguenti
interventi volti a fronteggiare le
situazioni di criticità man mano che le
stesse venivano portate a conoscenza del
Tavolo di coordinamento.
L'esercitazione ha costituito l'occasione,
altresì, per testare le pianificazioni
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interne di cui dispone ciascuna
componente del sistema di protezione
civile per fronteggiare l'emergenza.
Il debriefing della prossima settimana,
con tutti gli attori coinvolti, costituirà
l'occasione per confrontarsi sugli aspetti
operativi emersi durante l'esercitazione.
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Esercitazione di Protezione Civile in
galleria su treni ad alta velocità
Nella notte tra sabato 12 e
domenica 13 novembre, si è
svolta un'esercitazione di
protezione civile presso la
galleria
ferroviaria
"Fontanellato", sulla linea
alta velocità Bologna Milano,
organizzata d'intesa con Rete Ferroviaria Italiana Spa
(RFI).
All'iniziativa
hanno
partecipato, altresì, Vigili del
Fuoco, Forze dell'Ordine,
Regione Emilia Romagna,
A.S.L. di Parma, 118,
Comune di Fontanellato e Croce Rossa Italiana.
L'esercitazione rientra nel programma di verifica
delle procedure di intervento di RFI e del
complessivo sistema provinciale di protezione civile,
nelle gallerie ferroviarie superiori a 1 km, come
stabilito dalla normativa vigente.
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