Comune di Catania
Direzione LL.PP. e Protezione Civile
Tutela e Salvaguardia del Territorio
P. O. Protezione Civile - Pubblica Incolumità e Flussi Migratori

Operazione: “Sant´Agata Sicura – Estate 2017”.
Come effettuato nel corso degli anni precedenti, questa P.O. ha elaborato il piano di assistenza alla popolazione,
in occasione della ricorrenza d’agosto della festa di S. Agata.
In particolare è stata prevista la presenza di un congruo numero di ambulanze e squadre appiedate di
soccorso sanitario e di logistica, facenti parte del Coordinamento Comunale del Volontariato di protezione civile,
opportunamente assistite anche mediante l’utilizzo di apposito mezzo radio attrezzato.
La stesura del Piano di intervento operativo

denominato “S. AGATA SICURA ESTATE 2017”

scaturisce dall’esigenza di assicurare un’adeguata assistenza alla popolazione e di fronteggiare eventuali
accadimenti che potrebbero coinvolgere i partecipanti alle varie manifestazioni religiose e folkloristiche, nel corso
delle celebrazioni in onore di Sant’Agata, la sera del 17 Agosto.
Il Piano di intervento operativo, predisposto dalla P.O. Protezione Civile, di concerto con il
Coordinamento Comunale del Volontariato, è stato elaborato sulla scorta delle esperienze maturate negli anni
precedenti ed è stato sviluppato sulle indicazioni della

Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile

denominata “Linee guida sulla organizzazione sanitaria in caso di catastrofi sociali” e quanto previsto dalla nota
della

Prefettura di Catania del 07 Giugno 2017 “Gestione degli eventi sportivi, culturali, musicali e di

intrattenimento con elevato afflusso di pubblico”.
La pianificazione di emergenza prevede l’adozione di tutte le misure di salvaguardia della popolazione
(compresa l’assistenza sanitaria e sociale, con particolare riguardo alle persone con ridotta autonomia ed ai
minori), l’assistenza alle persone smarrite ed il controllo continuo del regolare svolgimento delle manifestazioni e
delle attività di prevenzione scaturenti.
In particolare il piano si prefigge il compito di presidiare i punti di crisi individuati (vie di esodo), nonché
di disporre di congruo numero di volontari del soccorso sanitario dislocati nei punti strategici indicati (interno
cattedrale e percorso del fercolo) al fine di fornire un’adeguata assistenza sanitaria alla popolazione, in funzione
del programma delle celebrazioni ed inoltre la dislocazione di un modulo antincendio a supporto delle unità dei
vigili del fuoco.
L’azione dell’Amministrazione Comunale si svolgerà in sinergia con le altre Forze Istituzionali preposte
a rendere efficiente ed efficace la strutturazione degli interventi relativi alla prevenzione ed alla gestione di
eventuali situazioni di emergenza nel corso dello svolgimento delle celebrazioni.
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