
COMUNE DI CAVEZZO

(Provincia di Modena)

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Il Comune di Cavezzo ha due fattori che sono fonte di possibili eventi calamitosi, il rischio idraulico 

del Fiume Secchia e quello sismico (ma il territorio è stato classi" cato come “ Zona 3 “ cioè a bassa 

sismicità). Per questo ha approvato un nuovo “ Piano Comunale 

di Protezione Civile “ che prevede:

1. la formazione di un Centro Operativo Comunale (COC);

2. la creazione di un Gruppo di Volontari di Protezione 

 Civile;

3. l’individuazione di Aree di Assistenza e di Accoglienza alla 

popolazione in caso di eventi calamitosi.

Per essere pienamente e$  cace, però, lo stesso Piano necessita 
della collaborazione di ogni cittadino, pertanto, è fondamentale che questo Piano sia da tutti conosciu-
to nei suoi principali contenuti. Ecco perché si è inteso fare pervenire alle  famiglie la sintesi del Piano 
e alcune semplici norme di comportamento in casi di eventi calamitosi, con l’invito a copiare queste 
pagine, memorizzarle e conservarle.   

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il COC è il Centro Operativo Comunale, presie duto dal 

Sindaco e dai Tecnici Comunali con distinte funzioni, 

gestisce le procedure di emergenza che sono suddi-

vise in  tre fasi: 

   FASE DI ATTENZIONE che coinvolge il COC;

   FASE DI PREALLARME può coinvol gere anche la 

cittadinanza, che dovrà seguire le norme di com-

portamento eventualmente impartite; 

   FASE DI ALLARME-SOCCORSO Scatta quando  

quando si raggiungono certi livelli di pericolosità 

e coinvolge la cittadinanza che dovrà seguire le 

norme di comportamento impartite e, per le zone 

a rischio di allagamento o allagate, conoscere le 

modalità dei sistemi di allertamento delle popo-

lazioni inte ressate e tutte le Aree di Assistenza alla 

Popolazione.

Fa parte del Piano anche iI “Gruppo Comunale 

Volontari Protezione Civile Comune di Cavez-

zo”,  iscritto al Dipartimento Nazionale di Protezione 

Civile di Roma, è composto da 36 volontari. Sono 

attivati dal Sindaco per le emergenze e per le pie-

ne supportano il COC in varie attività, dalle  letture 

dell’asta graduata (livelli) ai controlli arginali " no  

agli interventi di ripresa di fontanazzi e imbracatura 

di tratti arginali pericolosi.

NUMERI UTILI della PROTEZIONE CIVILE
Sapere a chi rivolgersi in caso di evento calamitoso è fondamentale ma, ancor più basilare, è cono scere l’esat-

to Referente per ottenere più rapidamente l’aiuto richiesto. Si raccomanda di non chiedere aiuto se non 

davvero necessario e solo a un’Istituzione o Organo deputato a fornirlo, per evita re dispersione 

di interventi e privare di soccorso altre persone che ne hanno bisogno. Di seguito diamo un elenco 

dei possibili recapiti telefonici cui rivolgersi, SOLO E DAL SOLO MOMENTO IN CUI SCATTA LA FASE DI 

ALLARME  SOCCORSO

Comune di Cavezzo - Via Cavour n.36 - Centralino Tel. 0535/49850 - Ufficio Protezione Civile/ C.O.C. Tel. 0535/49813 - Fax 0535/49808 

Si raccomanda sempre di seguire gli avvisi che saranno pubblicati sul sito istituzionale 

internet del Comune > www.comune.cavezzo.mo.it

Tel. 0535/49813 - 49823 (Sala Operativa COC)

Tel. 0535/49806 - 822 (Viabilità)

Tel. 0535/49850  (Informazioni interne; Centralino comunale)

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE E

 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTESA E ACCOGLIENZA

Il Piano Comunale è così composto:

Sistema di allertamento della popolazione e aree 
assistenza alla popolazione

Durante la Fase di Preallarme e, soprattutto, durante l’eventuale successiva Fase di Allarme-

Soccorso per una o più zone a rischio, dalla Sala Operativa del COC viene attivato il sistema di allerta 

alla popolazione. 

SISTEMA DI ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE 

La popolazione direttamente interessata dall’evento calamitoso, riceverà le informazioni di volta in 

volta più utili (esempio: portarsi ai piani alti). 

L’allertamento speci" co viene dato con  avvisi letti attraverso megafono o con volantini. Il Comune di 

Cavezzo ha anche attivato il servizio gratuito di sms per chi ne fa richiesta. 

Questi avvisi vengono poi pubblicati sul sito istituzionale del Comune e possono essere divulgati da 

radio locali. 

   ORDINE DI EVACUAZIONE  In caso di estrema necessità, l’allertamento potrebbe includere l’ordine 

di evacuare e dirigersi, con calma e senza mezzi pesanti, nella più vicina Area di attesa.

   AREE DI ATTESA  Sono luoghi  “sicuri” dove la popolazione interessata all’evacuazione deve recarsi, 

senza mezzi pesanti, in attesa di esse re smistata nelle Aree di Accoglienza. Vengono indicate, in 

questo opuscolo nella pagina centrale.

   AREE DI ACCOGLIENZA  Sono immobili previsti nel Piano dove la popola zione evacuata e in attesa, 

viene temporaneamente alloggiata. Vengono indicati, in questo opuscolo nella pagina centrale. 


