7.5 Simulazione N.4 – Loc. SP 13 Km 1+800 - Esondazione torrente Vacchereccia
Comuni di Cavriglia e San Giovanni V.no
Evento Idrogeologico

sab 12 ore 08:00

DESCRIZIONE FASE DELL'EVENTO IN CORSO
 Il COC di Cavriglia segnala al Ce.Si. Provinciale l'esondazione del torrente Vacchereccia con
conseguente allagamento di porzione della viabilità provinciale SP13 al Km. 1+800 adiacente
al torrente e chiede l'attivazione del volontariato per la realizzazione di una sacchinata a
protezione della viabilità;
 Il COC di Cavriglia invia un tecnico per la valutazione;
 Il Ce.Si. provinciale in accordo con il COC/COI Pratomagno comunica al Campo Base di Pian
Di Scò (CB) la necessità di squadre da inviare lungo la SP 13 al Km. 1+800 per la
realizzazione di una sacchinata;
 ll CeSi provinciale contatta il COC di Cavriglia e riferisce che dal CB sono state inviate alcune
squadre di volontariato presso il luogo dell'evento e pertanto chiede l'invio del materiale
necessario alla realizzazione della sacchinata (sacchini e sabbia);
 Il tecnico del COC di Cavriglia comunica al Ce.Si. provinciale la situazione in atto e il relativo
invio delle risorse richieste (sia dal comune di Cavriglia che da quello di San Giovanni
Valdarno) e richiede inoltre l'invio sul posto anche di un ufficiale idraulico provinciale per le
indicazioni sulla corretta realizzazione della sacchinata e di una squadra della viabilità
provinciale oltre che di una della polizia provinciale per la realizzazione del cantiere stradale e
supporto nella gestione del traffico;
 il Ce.Si. provvede ad attivare l'ufficiale idraulico, la squadra della Polizia Provinciale e la
squadra di cantonieri della viabilità e li invia direttamente sul posto previa comunicazione al
COC di Cavriglia;
 Il COC di Cavriglia, in accordo con san Giovanni, provvede all'invio sul posto di due squadre
della PM (Cavriglia e San Giovanni) per il supporto alla Polizia provinciale per la
regolamentazione del traffico;
 La segreteria convoca i capi squadre delle associazioni, nomina il responsabile di gruppo,
assegna la sigla radio, comunica il tipo di intervento, la località e consegna la cartografia;
 I referenti delle associazioni comunicano nomi dei volontari e le targhe dei mezzi;
 Il responsabile del gruppo comunica la partenza e il tempo stimato;
 Il tecnico del COC di Cavriglia comunica al Ce.Si. provinciale l’arrivo sul posto del volontariato,
l’inizio delle operazioni e conseguentemente il Ce.Si. provinciale lo comunica al CB;
 Il tecnico del COC Cavriglia comunica al Ce.Si. provinciale la fine delle attività e il rientro delle
squadre al CB che a sua volta informa il CB;
 La Segreteria del CB comunica al Ce.Si. provinciale l'avvenuto rientro delle squadre al CB.
Strutture Operative e relativi uomini e
mezzi presenti sull'evento
-COC Cavriglia (1 tecnico)
-PM Cavriglia +San Giovanni (2+2 unità)
-Comune Cavriglia (2 unità con sacchini)
-Comune di San Giovanni (2 unità con
sabbia)
-volontari (20 persone)
-Pol.Prov.le (2 unità)
-Uff. Idraulico (1 unità)
-cantonieri viabilità (2 unità))
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Attrezzature
-200 sacchi
-1,5 mc sabbia
-4-6 pale
-20/30 coni stradali
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Fine cantiere

Luogo della Sacchinata

Inizio cantiere
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