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PREMESSA 

Il presente documento costituisce il Piano di Funzione del Comune di Quattordio quale 

Soggetto Interessato in caso di incidente e in caso di attivazione del PEE per lo 

stabilimento di PPG Industries Italia srl ubicato a Quattordio in via Serra n. 1. 

Il presente Piano di Funzione è strutturato in modo tale da garantire una rapida e 

semplice consultazione. 

A tale scopo sono anteposti, ai compiti delle funzioni operative di piano, gli schemi a 

blocchi per ciascun livello di pericolo. 

Le funzioni operative che competono al Comune di Quattordio sono le seguenti. 

1. Il Sindaco pro tempore anche quale coordinatore del COC e, in sua assenza o 

impedimento, il Vice Sindaco 

2. La Polizia Locale 

3. L’Ufficio Tecnico  

4. Il Gruppo Volontari di Protezione Civile 

Ciascuna delle suddette funzioni deve espletare la azioni di propria competenza che 

possono variare in dipendenza del livello di pericolo di volta in volta attivato, così come 

dettagliate nelle specifiche procedure operative. 
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Rubrica contatti funzioni del Comune di Quattordio 

- Sindaco 335 5338804 0131 773865 

- Vice Sindaco 338 8761337 328 8512597 0131 773555 

- Polizia Locale  0131 773581 int. 6 335 6320436 339 2939340 0131 773758 

- Ufficio Tecnico  0131 773581 int. 2 335 6320438 333 8743634 0131 773778 

- Volontariato Protezione Civile 338 1807202 392 9868771 339 8217846 0131 773581 

- Fax: 0131 773861      

- e-mail:                                      info@comune.quattordio.al.it  o tecnico@comune.quattordio.al.it  

- P.E.C.: protocollo@pec.comune.quattordio.al.it  

 

 

Rubrica contatti popolazione interessata 

Per l’invio di informazioni alla popolazione, Il Comune di Quattordio è dotato di un 

sistema di comunicazione telefonica rapida che consente, in pochi minuti, l’invio di 

messaggi pre registrati ad un elenco di contatti di telefonia fissa e mobile previamente 

acquisiti.  

In tale sistema si seleziona uno dei messaggi previsti dal Piano per le diverse situazioni 

e l’elenco dei contatti, anch’esso già caricato, e si procede all’invio. 

Naturalmente è essenziale la disponibilità dei messaggi e l’elenco dei contatti. 

Quanto ai primi essi sono quelli riportati in apposita sezione di questo Piano e per i 

contatti si precisa che il Comune, da diversi anni, conserva ed aggiorna l’elenco delle 

persone che hanno comunicato i propri contatti.   

mailto:info@comune.quattordio.al.it
mailto:tecnico@comune.quattordio.al.it
mailto:protocollo@pec.comune.quattordio.al.it
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1. COMPITI DEL SINDACO 

PIANO DI EMERGENZA ESTERNO PER LO STABILIMENTO PPG INDUSTRIES ITALIA SRL 

ATTENZIONE 
PREALLARME PER 

EVENTI LIMITATI 
CESSATO ALLARME 
PER EVENTI LIMITATI 

ALLARME PER 
EVENTI ESTESI 

CESSATO ALLARME  
PER EVENTI ESTESI 

POST EMERGENZA 

 Riceve dal Gestore la 
comunicazione di un 
evento che, seppur privo 
di ripercussioni all’ester-
no, potrebbe creare 
allarmismo nella popola-
zione; 

 Attiva la Polizia 
Municipale e l’Ufficio 
Tecnico per la 
diramazione di un 
comunicato informativo 
(mod. A1); 

 Attiva l’Ufficio Tecnico per 
garantire la disponibilità 
del PCA (Posto di 
Comando Avanzato) di 
Piazza Olivazzi. 
 

 Riceve dal Gestore la 
comunicazione di un 
evento di limitata 
estensione che possono 
far temere un 
aggravamento e che 
possono essere percepiti 
dalla popolazione; 

 Concorda con il Prefetto 
la comunicazione da 
diramare alla popolazione 
potenzialmente soggetta 
alle conseguenze; 

 Si reca al PCA; 
 Attiva la Polizia 

Municipale, l’Ufficio 
Tecnico e il Volontariato; 

 Informa la popolazione 
interessata (mod. P2); 

 Ordina eventuali misure 
interdittive per la tutela 
igienico-sanitaria della 
popolazione informando il 
Prefetto e la popolazione. 
(mod. P2-bis). 

 Adotta eventuali 
determinazioni per 
ricondurre la situazione 
alla normalità; 

 Informa la popolazione 
del cessato allarme e 
delle eventuali 
determinazioni adottate 
che possono 
interessarla (mod. P3). 

 Riceve dal Gestore la 
comunicazione di un 
evento che richiede 
l’intervento dei VVF e che 
può coinvolgere le aree 
esterne dello 
stabilimento; 

 Invia un proprio 
rappresentante al PCA; 

 Attiva la Polizia 
Municipale, l’Ufficio 
Tecnico e il Volontariato; 

 Dispone le misure per la 
eventuale messa in 
sicurezza della 
popolazione; 

 Informa con i mezzi di 
stampa e tramite la 
Polizia e l’Ufficio Tecnico, 
la popolazione (mod. E4); 

 Si reca al CCS; 

 Ordina eventuali misure 
interdittive per la tutela 
igienico-sanitaria della 
popolazione 
informandola. (mod. E4-
bis). 

 Adotta eventuali 
determinazioni per 
ricondurre la situazione 
alla normalità dando 
notizia al CCS della fine 
dello stato di 
emergenza; 

 Incarica la Polizia 
Municipale e l’Ufficio 
Tecnico di dare notizia 
alla popolazione del 
cessato allarme e delle 
eventuali 
determinazioni adottate 
che possono 
interessarla (mod. E5). 

 Predispone una 
ricognizione, con gli enti 
competenti per la 
rilevazione dei danni e 
valutando la eventuale 
necessità di una bonifica e 
di ulteriori misure di tutela 
sanitaria ed ambientale; 
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2. COMPITI DELLA POLIZIA LOCALE 

PIANO DI EMERGENZA ESTERNO PER LO STABILIMENTO PPG INDUSTRIES ITALIA SRL 

ATTENZIONE 
PREALLARME PER 

EVENTI LIMITATI 
CESSATO ALLARME 
PER EVENTI LIMITATI 

ALLARME PER 
EVENTI ESTESI 

CESSATO ALLARME  
PER EVENTI ESTESI 

POST EMERGENZA 

 Riceve dal Sindaco la 
richiesta di diffusione di 
un comunicato (mod. A1) 
mediante altoparlante. 
 

 Viene attivata dal Sindaco 
a seguito della 
comunicazione del 
Gestore 

 Provvede alla diffusione 
di un comunicato 
mediante (mod P2 o P2-
bis) altoparlante alla 
popolazione ed alle 
attività produttive 
limitrofe; 

 Se possibile si reca al 
PCA; 

 Fornisce alla Questura 
informazioni utili per la 
gestione della viabilità e 
dell’ordine pubblico. 

  

 In caso di adozione di 
determinazioni per 
ricondurre la situazione 
alla normalità diffonde 
l’informazione (mod. 
P3) a mezzo altoparlan-
te.  

 Viene attivata dal Sindaco 
a seguito della 
comunicazione del 
Gestore; 

 Provvede alla diffusione 
di un comunicato (mod. 
E4 o mod E4-bis) me-
diante altoparlante alla 
popolazione interessata e 
alle attività produttive 
limitrofe qualora 
raggiungibili in sicurezza; 

 Se possibile si reca al 
PCA; 

 Fornisce alla Questura 
informazioni utili per la 
gestione della viabilità e 
dell’ordine pubblico. 

 

 Su indicazione del 
Prefetto e del Sindaco, 
provvede a dare notizia 
alla popolazione del 
cessato allarme e delle 
eventuali determina-
zioni adottate (mod E5).   

 Collabora con il Sindaco, 
con l’Ufficio Tecnico e con 
gli Enti competenti al 
censimento degli eventuali 
danni.   
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3. COMPITI DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

PIANO DI EMERGENZA ESTERNO PER LO STABILIMENTO PPG INDUSTRIES ITALIA SRL 

ATTENZIONE 
PREALLARME PER 

EVENTI LIMITATI 
CESSATO ALLARME 
PER EVENTI LIMITATI 

ALLARME PER 
EVENTI ESTESI 

CESSATO ALLARME  
PER EVENTI ESTESI 

POST EMERGENZA 

 Su indicazione del 
Sindaco, provvede alla 
diramazione, mediante 
canale telefonico, di un 
comunicato informativo 
(mod. A1); 

 Verifica la disponibilità del 
PCA (Posto di Comando 
Avanzato) di Piazza 
Olivazzi. 
 

 Su indicazione del 
Sindaco, provvede alla 
diramazione, mediante 
canale telefonico, di un 
comunicato informativo 
(mod P2) o interdittivo 
(mod P2-bis). 
 

 Collabora con il Sindaco 
per l’eventuale 
adozione di determina-
zioni per ricondurre la 
situazione alla norma-
lità; 

 Informa, mediante 
canale telefonico, la 
popolazione del cessato 
allarme e delle eventuali 
determinazioni adottate 
che possono interessar-
la (mod. P3). 

 Viene attivato dal Sindaco 
a seguito della comu-
nicazione del Gestore; 

 Provvede alla diffusione, 
con canale telefonico, di 
un comunicato alla 
popolazione interessata 
(mod E4) e, in caso di 
adozione di misure 
interdittive per la tutela 
igienico-sanitaria, ne 
comunica il contenuto alla 
popolazione (mod E4-
bis). 

 Collabora con il Sindaco 
per l’eventuale adozio-
ne di determinazioni per 
ricondurre la situazione 
alla normalità; 

 Informa, mediante ca-
nale telefonico, la popo-
lazione del cessato 
allarme e delle eventuali 
determinazioni adottate 
che possono interessar-
la (mod E5).   

 Collabora con il Sindaco,  
con la Polizia Locale e con 
gli Enti competenti al 
censimento degli eventuali 
danni.   
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4. COMPITI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE) 

PIANO DI EMERGENZA ESTERNO PER LO STABILIMENTO PPG INDUSTRIES ITALIA SRL 

ATTENZIONE 
PREALLARME PER 

EVENTI LIMITATI 
CESSATO ALLARME 
PER EVENTI LIMITATI 

ALLARME PER 
EVENTI ESTESI 

CESSATO ALLARME  
PER EVENTI ESTESI 

POST EMERGENZA 

  Viene attivato dal Sindaco 
qualora occorra 
provvedere all’assistenza 
della popolazione; 

 Verifica la disponibilità dei 
luoghi di ricovero. 
 

  Viene attivato dal Sindaco 
qualora sia necessario 
provvedere a mettere in 
sicurezza la popolazione 
eventualmente presente 
nelle aree adiacenti lo 
stabilimento; 

 Predispone allo scopo i 
luoghi di ricovero e 
assiste la popolazione da 
mettere in sicurezza; 

 In caso di necessità, richiede 
al Sindaco i materiali per 
l’assistenza alla 
popolazione; 

 In caso di inadeguatezza 
delle strutture ricettive 
disponibili, individua altre 
strutture idonee; ne richiede 
l’uso al Sindaco tramite 
ordinanza; 

 Si tiene a disposizione del 
Sindaco. 

 Provvede al ritorno  
della popolazione even-
tualmente evacuata alle 
rispettive abitazioni; 

 Restituisce all’uso 
primario i luoghi di 
ricovero. 
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Segnalazione con SIRENA 
 
 La segnalazione d’inizio emergenza (Allarme - Codice Rosso) 

avviene con un suono di sirena CONTINUA udibile all’esterno dello 

stabilimento per un tempo di 30 s, azionata dal Responsabile del 

Piano di Emergenza Interno dello stabilimento PPG Industries Italia 

srl 

 
 
 
 

 Il segnale di fine emergenza è diramato mediante sirena 

INTERMITTENTE (3 SUONI da 10 secondi ciascuno intervallati da 10 

secondi di pausa).   

 
 

Comportamenti da tenere 
 

La popolazione interessata dovrà adottare i seguenti comportamenti: 
 

Se fuori casa:  
- cercare riparo nel locale al chiuso più vicino  

 
Se in auto:  
- allontanarsi in direzione opposta allo stabilimento;  
- astenersi dal fumare;  
- non recarsi sul luogo dell’incidente  
 
Se in casa o rifugiati al chiuso:  
- non usare ascensori;  
- astenersi dal fumare;  
- chiudere le porte e le finestre che danno sull’esterno, tamponando le fessure a 

pavimento con strofinacci bagnati;  
- fermare i sistemi di ventilazione o di condizionamento;  
- prestare la massima attenzione ai messaggi trasmessi dall’esterno per altoparlante o 

telefonicamente;  
- non usare il telefono se non per ascoltare i messaggi informativi diramati dal Comune;  
- attendere che venga diramato il segnale di cessata emergenza con la sirena (3 SUONI 

da 10 secondi ciascuno intervallati da 10 secondi di pausa) o con messaggi telefonici 
o con altoparlante. 
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Messaggistica 
 

Di seguito sono riportati i messaggi tipo da diffondere alla popolazione mediante servizio rapido 

telefonico (Alert System) e/o con Altoparlante  

 

 Messaggio A1  -  Comunicato informativo in fase di ATTENZIONE ( codice Giallo)    

 "Attenzione: si è verificato un lieve incidente di codice giallo presso lo stabilimento PPG.  

Gli addetti dello stabilimento stanno controllando la situazione. Al momento non ci sono 

motivi per temere pericoli per la popolazione. Vi informeremo sull’evoluzione”   

 

 

 Messaggio P2  -  Comunicato informativo in fase di PREALLARME (codice Arancione)  

 "Attenzione: si è verificato un incidente di codice arancione presso lo stabilimento PPG ed 

i soccorritori sono all’opera per mantenere la situazione sotto controllo. Vi chiediamo di 

rimanere chiusi dentro le vostre abitazioni o di cercate riparo nel locale chiuso più vicino, 

prestando attenzione ai prossimi messaggi trasmessi telefonicamente o con 

l’altoparlante”. 

 

 Messaggio P2-bis  -  Comunicato dispositivo in fase di PREALLARME (codice Arancione)  

 "Attenzione: si è verificato un incidente presso lo stabilimento PPG ed i soccorritori sono 

all’opera per mantenere la situazione sotto controllo. Vi avvertiamo che siete tenuti a 

rimanere chiusi dentro le vostre abitazioni o a cercare riparo nel locale chiuso più vicino, 

ed inoltre a ……… (fornire le disposizioni emanate dalle Autorità competenti). Vi 

ricordiamo inoltre di prestare attenzione ai prossimi messaggi trasmessi telefonicamente 

o con l’altoparlante”. 

 

 Messaggio P3  -  Comunicato informativo di cessato PREALLARME (codice Arancione)  

 "Attenzione: il Comando dei Vigili del Fuoco ha comunicato che la situazione venutasi a 

creare presso lo stabilimento PPG è ora sotto controllo. Non ci sono più pericoli per la 

popolazione che può tornare alla condizione di normalità”. 
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Messaggio E4  -  Comunicato informativo in fase di ALLARME (codice Rosso)  

 "Attenzione: si è verificato un incidente presso lo stabilimento PPG ed è stato attivato il 

piano di emergenza disposto dal Prefetto. I soccorritori sono all’opera per mantenere la 

situazione sotto controllo. Dovete rimanere chiusi dentro le vostre abitazioni o cercare 

riparo nel locale chiuso più vicino. Vi ricordiamo inoltre di prestare attenzione ai prossimi 

messaggi trasmessi telefonicamente o con l’altoparlante”. 

 
 
Messaggio E4-bis  -  Comunicato dispositivo in fase di ALLARME (codice Rosso)  

 "Attenzione: si è verificato un incidente presso lo stabilimento PPG ed i soccorritori sono 

all’opera per mantenere la situazione sotto controllo. Vi avvertiamo che siete tenuti a 

rimanere chiusi dentro le vostre abitazioni seguendo le istruzioni di sicurezza riportate 

nell’opuscolo distribuito a tutte le abitazioni o a cercare riparo nel locale chiuso più vicino, 

ed inoltre a ……… (fornire le disposizioni emanate dalle Autorità competenti). Vi 

ricordiamo inoltre di prestare attenzione ai prossimi messaggi trasmessi telefonicamente 

o con l’altoparlante”. 

 
 
Messaggio E5  -  Comunicato informativo di cessato ALLARME (codice Rosso)  

 "Attenzione: il Comando dei Vigili del Fuoco ha comunicato che la situazione di allarme 

venutasi a creare presso lo stabilimento PPG è ora sotto controllo. Non ci sono più pericoli 

per la popolazione che può tornare alla condizione di normalità”. 
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Modifiche, aggiornamenti e verifiche del Piano di Funzione 
 

Introduzione 

Il Piano di Funzione, analogamente al Piano di Emergenza Esterna nel suo complesso, 
è uno strumento che deve contenere procedure operative attuabili in ogni momento da 
ogni funzione operativa chiamata ad intervenire e che deve fornire le informazioni 
necessarie il più possibile aggiornate. 

Per tale ragione i dati e le informazioni contenute nel piano devono essere 
costantemente aggiornati e le procedure verificate al fine di evitare che, la mutabilità nel 
tempo di situazioni, luoghi e responsabilità, rendano più difficoltosa o addirittura 
impossibile, la attuabilità del piano.     

 

Individuazione delle variazioni che comportano modifiche ed aggiornamento del 
Piano di Emergenza Esterna e del Piano di Funzione  

Sussistono variazioni – definibili strutturali – che, indipendentemente 
dall’aggiornamento ordinario triennale, comportano modifiche in diverse parti del Piano 
di Emergenza Esterna. Tali variazioni devono essere gestite dall’Autorità Prefettizia. 

Per contro sussistono variazioni che invece riguardano solo il Piano di Funzione del 
Comune di Quattordio. 

Tra le variazioni e gli eventi che, pur avvenendo nel Comune di Quattordio, possono 
essere considerate strutturali e quindi possono determinare una modifica del Piano di 
Emergenza Esterna, da comunicare tempestivamente all’Autorità Prefettizia, vi sono le 
seguenti: 
A1. modifiche definitive della viabilità interna o di accesso alle aree di intervento; 
A2. modifiche del luogo di insediamento del PCA, previo assenso dei Soggetti coinvolti; 
A3. modifica dei luoghi di ricovero della eventuale popolazione evacuata; 
A3. modifiche del sistema di allertamento della popolazione. 

Altre variazioni, non strutturali, ma comunque influenti su parti specifiche o su Allegati 
del Piano di Emergenza Esterna, e quindi da segnalare comunque all’Autorità 
Prefettizia, sono le seguenti: 
B1. variazione del Sindaco e dei suoi recapiti; 
B2. variazione di altri soggetti e dei relativi recapiti se compresi nell’Allegato 4 - Elenco 

recapiti del Piano di Emergenza Esterna; 
B3. variazione delle vulnerabilità territoriali e ambientali comprese nell’Allegato 3 del 

Piano di Emergenza Esterna); 
B4. variazioni toponomastiche interne o di accesso alle aree di intervento (Allegato 3). 

Le modifiche che invece riguardano solo il presente Piano di Funzione sono le seguenti: 
C1. responsabili e relativi contatti inclusi nella rubrica telefonica delle funzioni operative; 
C2. variazione del sistema di invio telefonico di messaggi alla popolazione; 
C3. variazione dei luoghi di ricovero della popolazione eventualmente evacuata;  
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Tempi e modalità di aggiornamento del Piano di Funzione del Comune di 
Quattordio – responsabilità ed incaricati dell’aggiornamento 

Tenuto conto del fatto che le variazioni e le modifiche di elementi contenuti nel Piano di 
Emergenza Esterna devono essere comunicate all’Autorità Prefettizia, quale soggetto 
competente all’aggiornamento di tale Piano, oggetto del presente paragrafo sono le 
modifiche che comportano solo variazioni del Piano di Funzione del Comune di 
Quattordio.  

Tra esse vi sono quelle indicate ai punti C1, C2 e C3 del paragrafo precedente che 
devono essere introdotte nel Piano di Funzione non appena si verificano e, comunque, 
non oltre il termine di 30 giorni. 

Oltre alle suddette variazioni vi è anche quella che riguarda l’elenco dei contatti della 
popolazione da evacuare. Tale elenco è in continua revisione in funzione delle 
segnalazioni che pervengono dai cittadini a seguito di variazioni anagrafiche e di recapiti 
telefonici. 

Allo scopo di mantenere aggiornato tale elenco si ritiene opportuno prevedere di 
effettuare, almeno 3 volte all’anno (ossia con cadenza quadrimestrale), una campagna 
informativa per la revisione dei contatti monitorando le variazioni della residenza e 
adeguando l’elenco presente sul sistema di comunicazione telefonica di cui il Comune 
si avvale. 

Pertanto si prevede, entro il 31 maggio, il 30 settembre ed il 31 gennaio di ogni 
anno, lo svolgimento delle seguenti attività di aggiornamento a carico del Responsabile 
dell’Ufficio tecnico comunale: 
- verifica di avvenuta comunicazione nell’eventuale accadimento degli eventi indicati 

ai punti da A1 a C3 del precedente paragrafo all’Autorità Prefettizia: 
- verifica delle variazioni di residenza nelle aree di circolazione comprese dell’Allegato 

3 del Piano di Emergenza Esterna; 
- aggiornamento dell’elenco di contatti telefonici nel sistema di comunicazione 

telefonica di cui il Comune si avvale. 

 
Locali, risorse, materiali e verifiche del Piano di Funzione 

Il Piano di Funzione, oltre alle attività di aggiornamento - finalizzate a disporre di dati, 
recapiti, riferimenti e indicazioni toponomastiche e cartografiche corretti – necessita di 
alcune attività di verifica e mantenimento in efficienza delle risorse disponibili. 

Nella seguente tabella sono elencate le attività, i tempi e gli incaricati della loro 
esecuzione. 

Attività di verifica tempistica incaricati 

Disponibilità PCA di Piazza Olivazzi ogni 4 mesi Polizia locale 

Disponibilità aree di ricovero ogni 4 mesi Ufficio tecnico 

Sistema di comunicazione telefonico ogni 4 mesi Ufficio tecnico 

Efficienza altoparlante auto Polizia ogni 4 mesi Polizia locale 

Risorse e attrezzature PCA e ricoveri ogni 4 mesi Volontari Prot. Civ. 
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Di ognuna di tali attività sarà redatto apposito verbale di riscontro in conformità al 
modello di seguito riportato. 

Modello 

Verifica del Piano di Funzione del Piano di Emergenza Esterna  

dello stabilimento PPG - Quattordio 

Oggetto della verifica:       ________________________________________________ 

Luogo, data e ora della verifica: __________________________________________ 

Incaricato della verifica:  _______________________________________________ 

Verbale 

Il/La sottoscritto/a _________________________, in qualità di __________________  

ha proceduto, presso i locali _____________________________________________, 
nella data e ora sopra indicate, a procedere alla verifica di propria competenza in 
merito a quanto in oggetto. 

La verifica ha avuto esito    positivo                 negativo in quanto: ______________  

 ___________________________________________________________________ 

 

Si trasmette il presente verbale al Signor Sindaco per quanto di competenza. 

Quattordio,     _____________________                                  Firmato  

                                                                              ___________________________ 

 

Inventario delle risorse, materiali e attrezzature disponibili 

Il presente paragrafo contiene l’inventario delle risorse necessarie per l’attuabilità del 
Piano di Funzione Comunale. 

In fase di prima stesura il materiale disponibile è scarso, nel corso del tempo il Comune 
provvederà all’acquisizione di quello che, man mano, sarà ritenuto utile. In particolare 
non si dispone di arredi per il ricovero della popolazione, attesa la scarsa probabilità che 
sia necessario procedere all’evacuazione di famiglie poiché le aree di danno sono per 
lo più contenute entro i confini dello stabilimento. In caso di effettiva necessità si 
provvederà a richiedere quanto necessario al Servizio Regionale di Protezione Civile. 

Inventario materiale  

descrizione ubicazione risorsa destinazione risorsa quantità 

tavolo 80 x 160 Scuola Piepasso PCA n. 2 

sedia Scuola Piepasso PCA n. 8 

cancelleria varia PCA PCA 1 scatola 

cartografia  varia PCA PCA 3 tavole a muro 

Piano di 
Emergenza 

Esterna PPG 
PCA PCA n. 2 copie 
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Esercitazioni 

Come previsto dal Piano di Emergenza Esterna, allo scopo di favorire la conoscenza, 
da parte dei singoli attori delle rispettive procedure ed il miglior coordinamento di tutti i 
soggetti, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza della 
gestione dell’emergenza, si prevede di effettuare periodiche esercitazioni. 

Per quanto concerne il Piando di Funzione del Comune di Quattordio, esse potranno 
riguardare la funzionalità del sistema di informazione della popolazione, la disponibilità 
delle risorse, i tempi di allertamento delle funzioni. 

La loro programmazione e gestione sarà curata dal Sindaco che vi provvederà con 
appropriate cadenze. 

In occasione di ogni esercitazione sarà redatta apposita relazione che comprenderà, 
oltre alla descrizione delle attività svolte e dei tempi per ciascuna attività testata, le parti 
che dovranno essere oggetto di miglioramento e le relative motivazioni.  
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