
Legenda Cartografia Aree di Emergenza

C.O.C. - Centro Operativo Comunale: Area in cui vengono riunite una serie di “funzioni” che vanno a coordinare 
le operazioni di soccorso e superamento di eventuali eventi calamitosi che si verificano sul territorio comunale.

C.O.M. - Centro Operativo Misto: Area che raggruppa le “funzioni” per le attività di soccorso e superamento della
emergenza, in caso di eventi che interessano il territorio di più comuni, se attivata dal Prefetto.
Nel caso specifico, coordina le attività dei Comuni di Finale Emilia, San Felice Sul Panaro e Camposanto.

Area di ATTESA: Area “sicura” per la prima assistenza e l’informazione tempestiva della popolazione in caso 
di evento calamitoso. Si raccomanda di raggiungerle senza l’uso di mezzi di trasporto pesanti, in attesa 
dell’allestimento delle Aree di Accoglienza. 

In caso di EVENTO SENZA PREAVVISO (es. Terremoto) la popolazione coinvolta si indirizza verso le Aree di Attesa più 
vicine, senza attendere le istruzioni delle Autorità.
In caso di EVENTO CON PREAVVISO (es. previsione di Alluvione) la popolazione si dirige nelle Aree di Attesa indicate dal
Sindaco tramite avvisi diramati da altoparlanti su automezzi della Polizia Municipale e dei Volontari di Protezione Civile 
Locale, riportate anche dal Sito Web e dagli account Facebook, Twitter e Google+ del Comune di Finale Emilia.

Area di AMMASSAMENTO: Area in grado ospitare i soccorritori, i mezzi e materiali delle Colonne Mobili Provinciali
o Regionali per fare fronte all’evento calamitoso.

Edifici Operativi e STRATEGICI: edifici che detengono importanti funzioni operative per le operazioni di soccorso 
e superamento dell’emergenza (es. Ospedale, caserme Forze dell’Ordine, Municipio e altre).

Infrastruttura Stradale: rete stradale che permette l’accesso alle aree ed evidenzia i percorsi consigliati per
raggiungerle.

Area di ACCOGLIENZA: Aree allestite per il ricovero delle persone che hanno dovuto abbandonare le proprie 
abitazioni. Si dividono in:
Aree COPERTE: per l’accoglienza immediata e momentanea della popolazione;
Aree SCOPERTE: per l’allestimento di tendopoli, moduli abitativi, o altre soluzioni provvisorie.

La pagina nasce per consentire una migliore comprensione delle cartografie del Piano
Comunale di Protezione Civile, e descrive le funzioni delle Aree di Emergenza all’interno del Piano. 

Queste vengono attivate e, se necessario, allestite, in base ad eventi calamitosi che si verificano
 sul territorio comunale.

Per le specifiche delle Aree, consultare le schede riassuntive, indicate dall’ID Area.


