
STRUTTURE DI RICOVERO PER LA POPOLAZIONE 

AREA DI AMMASSAMENTO RISORSE

COMUNE DI POLISTENA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

PIANO DI EMERGENZA

COMUNALE

El. 1.2: Modello Operativo

Pianificazione dell'Emergenza

 Il Tecnico 
Geol. Giovanna Sette

Il R.U.P.                                                                Il Sindaco

Rev.01 -  Settembre 2021

D.Lgs n. 1/2018



FASCICOLO MODELLO OPERATIVO 

Pagina 1 di 16 

 

STRUTTURA DEL PIANO 

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

Scheda I  - Struttura e 

Composizione C.O.C.

I.a - Unità di Crisi LocaleI.a - Unità di Crisi Locale

I.b - Funzioni di SupportoI.b - Funzioni di Supporto

Scheda II - Risorse Umane 

e Materiali 

II. a - Personale di Pubblica 
Sicurezza 
II. a - Personale di Pubblica 
Sicurezza 

II. b - UTM _ Unità tecniche 
mobili comunali  
II. b - UTM _ Unità tecniche 
mobili comunali  

II.c - Mezzi ed Attrezzature di 
proprietà  Comunali 
II.c - Mezzi ed Attrezzature di 
proprietà  Comunali 

II.d - Imprese  e/o Ditte 
disponibili in caso di emergenza 
II.d - Imprese  e/o Ditte 
disponibili in caso di emergenza 

II.e - Attività Commerciali 
essenziali e  Produttive
II.e - Attività Commerciali 
essenziali e  Produttive

II.f - Personale specialistico e 

professionale
II.f - Personale specialistico e 

professionale

II.g - Strutture Sanitarie in loco 
e vicinori 
II.g - Strutture Sanitarie in loco 
e vicinori 

Scheda III - Elenco Numeri 

Pubblica utilità

III.a  - Enti Istituzionali III.a  - Enti Istituzionali 

III . b - Enti gestori Reti  III . b - Enti gestori Reti  



FASCICOLO MODELLO OPERATIVO 

Pagina 2 di 16 

 

SCHEDA I    - STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL COC  

 

 
Unità di Crisi Locale (U.C.L.) 

 
 
Funzione 

 

 
Nominativo 

 
Contatti  

 
e-mail/P.E.C. 

Il Sindaco o il 
Facente Funzione  

DOTT. MICHELE TRIPODI 
 

Cell. e- mail :  

sindaco@comune.polistena.rc.it 

P.E.C. 

micheletripodi1978@pec.it 

3348829521 

Tel 

0966/939638 

Responsabile 
Ufficio Tecnico  
Comunale  
 

ARCH. LUIGI BRUNO 
CANNATA’ 

Cell. e-mail: 
arch.cannata@comune.polistena.rc.it 
 
P.E.C. 

 

Tel 

0966939639 

Comandante 
polizia municipale 
 

AVV. GIUSEPPE TIMPANO Cell. e-mail: 
polizia.municipale@comune.polistena.rc.it 
 
 
P.E.C.: 
polizia.municipale@pec.comune.polistena.r
c.it 

 

Tel 

0966939604 

Referente  
Stazione VV FF  

SIG. GIOVINAZZO Cell. e-mail: dist.rc04.polistena@vigilifuoco.it 
 
 
P.E.C. 

 

Tel 

0966/931578 

Referente Stazione  
CC  

MARESCIALLO LEONARDO 
RIBUFFO 

Cell. e-mail: strc422420@carabinieri.it 
 
P.E.C: 3346918195 

Tel 

 

Responsabile 
Referente 
Commissariato PS 

DOTT. CARLO CASABURI Cell. e-mail:  
 
P.E.C: 
comm.polistena.rc@pecps.poliziadistato.it 

 

Tel 

 

Responsabile 
Gruppo Comunale 
Volontari di 
PROCIV  

RESP. PROVVISORIO 
SIG. SALVATORE FIDA 

Cell. e-mail:  

 
P.E.C 3317395484 

Tel 

UCL UCL 
Funzioni 

di 
supporto

Funzioni 
di 

supporto

COC / 
C.O.I.  
COC / 
C.O.I.  
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       FUNZIONI DI SUPPORTO AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE O INTERCOMUNALE1 

F1 - Funzione Tecnica e Pianificazione 
 

Ruolo Nome e Cognome Telefono / Cellulare 

Responsabile 
Ufficio Tecnico LL PP 

 

 
ARCH. LUIGI BRUNO CANNATA’ 

 

0966 939630/ 339 3867255 

 

Altri componenti 
 

 

GEOM. DANIELE MULTARI 
0966 939626/3773441901 

 

Il Responsabile della funzione F1 -   Tecnica e Pianificazione in tempo ordinario, dovrà: 

 mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche 

cui è richiesta una analisi conoscitiva del territorio e per l’aggiornamento continuo dello 
scenario di rischio; 

 rendere disponibile presso la Sala Operativa del C.O.C. tutta la cartografia di base e 

tematica del territorio comunale; 

Il Responsabile della Funzione F1 -   Tecnica e Pianificazione, in emergenza, dovrà: 

 Mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche 

per l’interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio. 
 Garantire il supporto tecnico al Sindaco per determinare l’attivazione e la disattivazione 

delle diverse fasi operative previste nel Piano di emergenza. 

 Assicurare lo svolgimento delle attività di cui all’art. 18 comma 1 lettera a) del Codice di 

Protezione Civile (definizione delle strategie operative e del modello di intervento 

contenente l’organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle 

attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi 

previsti o in atto) 

 

 

 

 

                                                           
1N.B.   Il riferimento all’elenco delle  funzioni di supporto  è quello contenuto nella SEZ 3  - § D delle  Linee guida  per la Redazione 
del Piano di Protezione Civile  della regione Calabria  
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Il Responsabile della funzione F2   - Sanità – Assistenza  sociale  - Veterinaria in emergenza 

dovrà coordinare le attività svolte dai responsabili della Sanità locale e delle Organizzazioni di 

Volontariato che operano nel settore sanitario. che, in caso di emergenza, dovrà curare la 

trasmissione delle informazioni con il sistema di soccorso sanitario (118), trasferendo in tempo 

reale tutte le informazioni necessarie a garantire la tempestività e l'efficacia degli interventi di 

soccorso, fornendo al numero unico 118 e alla ASP di riferimento: tutte le informazioni necessarie per 

definire e circoscrivere la dimensione dell’evento (ubicazione, estensione territoriale, n. di persone 
coinvolte e tipologia di feriti, n. di persone decedute, eventuale presenza di disabili e natura della 

disabilità, eventuali manifestazioni epidemiche e perdita di materiali radioattivi o pericolosi, 

elenco delle strutture sanitarie presenti in loco, sia pubbliche che private, ecc.).  

Il referente della Funzione 2 dovrà altresì fornire indicazioni operative ai gruppi di volontari del 

soccorso sanitario che eventualmente potranno essere attivati sul posto per le operazioni di 

intervento.  In particolare dovrà occuparsi di: 

 soccorso immediato ai feriti; 

 aspetti medico legali connessi al recupero e alla gestione delle vittime; 

 gestione di pazienti ospitati in strutture ospedaliere danneggiate o in strutture sanitarie 

campali; 

 attivare tutte le procedure di soccorso alle persone non autosufficienti e/o con disabilità  

 fornitura di farmaci e presidi medico-chirurgici per la popolazione colpita; 

 attività di assistenza psicologica e di assistenza sociale alla popolazione: 

 vigilanza igienico-sanitaria in termini di: controlli sulle acque potabili fino al ripristino 

della rete degli acquedotti; disinfezione e disinfestazione; controllo degli alimenti e 

distruzione e smaltimento degli alimenti avariati; profilassi delle malattie infettive e 

parassitarie; smaltimento dei rifiuti speciali; 

 aspetti e problematiche veterinarie 

F2   - Funzione Sanità – Assistenza sociale - Veterinaria  
 

Ruolo Nome e Cognome Telefono /Cellulare 

Responsabile ASP 
 
 

 
DOTT. VINCENZO COMANDE’ 

 

0966 939609 

Altre Componenti  
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F4    - Funzione Volontariato 
 

Ruolo Nome e Cognome Telefono /Cellulare 

Responsabile 
provvisorio 
 
 

 
SALVATORE FIDA 

331 7395484 

Altri componenti 
 
 

  

 

Il Responsabile della funzione F4 - Volontariato, in tempo ordinario, dovrà: 

 redigere un quadro sinottico delle risorse in termini di mezzi, materiali, uomini e 

professionalità in relazione alla specificità delle attività svolte dalle organizzazioni 

locali di volontariato, al fine di supportare le operazioni di soccorso ed assistenza alla 

popolazione. 

 

 Il responsabile della funzione F4 – Volontariato ,in emergenza, dovrà: 

 predisporre e coordinare l’invio di squadre di volontari nelle aree di attesa per 

garantire la prima assistenza alla popolazione; 

 predisporre e coordinare l’invio di squadre di Volontari nelle aree di ricovero per 

assicurare l’assistenza alla popolazione in termini di alloggiamento e sistemazione; 

 predisporre l’invio di squadre di Volontari per le esigenze delle altre funzioni di 

supporto;  

 attivare il Presidio Territoriale mediante l’UTMC (Unità Tecniche mobili comunali) o 

svolgere attività di Presidio Territoriale in assenza di UTCM prestabilita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASCICOLO MODELLO OPERATIVO 

Pagina 6 di 16 

 

 

 

Il responsabile della funzione  F5 -  Materiali e Mezzi, in tempo ordinario , dovrà: 

 mantenere un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili in situazione 

d’emergenza, attraverso il censimento dei materiali e mezzi appartenenti ad enti locali, 

volontariato, privati ed altre amministrazioni presenti sul territorio; 

 stabilire i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare le 

prestazioni necessarie per il pronto intervento.  

Il responsabile della funzione F5 - Materiali e Mezzi, in emergenza, dovrà: 

 verificare le esigenze e le disponibilità dei materiali e mezzi necessari all’assistenza alla 

popolazione e disporre l’invio di tali materiali presso le aree di ricovero; 

 richiedere al C.C.S., nel caso non reperibili nel territorio, le attrezzature, i materiali e di 

mezzi necessari alla gestione dell’emergenza; 

 coordinare l’impiego dei mezzi comunali impiegati; 

 coordinare e gestire le richieste di approvvigionamenti dalle aree di accoglienza 

(tendopoli) istituendo appositi magazzini e/o alloggiamenti per ammassamento delle 

risorse; 

 monitorare l’impiego e di conseguenti costi giornalieri che dovranno essere riportati su 

appositi registri. 

 

 

 

 

 

F5- Funzione  Materiali e Mezzi  
 

Ruolo Nome e Cognome Telefono 

Responsabile  
 

 
ARCH. LUIGI BRUNO CANNATA’ 

 

0966 939630/3393867255 

 

Altri componenti  

GEOM. DANIELE MULTARI 
0966 939626/3773441901 
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Il responsabile della funzione F7 – Telecomunicazioni , in tempo ordinario, dovrà: 

 preventivamente censire la presenza di strutture, anche private, che siano in grado di garantire il ripristino o l’allestimento di specifici collegamenti TLC e valutare l’opportunità di 
accesso ai sistemi di comunicazione satellitare ove possibile; 

 provvedere a predisporre le procedure necessarie per collegare la Sala Radio del C.O.C. alla 

rete TLC regionale e/o a altri Enti gestori reti telecomunicazioni. 

 

      Il responsabile della funzione F7 – Telecomunicazioni , in emergenza   dovrà 

 coordinare le attività svolte dai gestori di telefonia presenti sul territorio e dalle strutture 

anche private o di volontariato, per realizzare in emergenza una rete di telecomunicazioni 

alternativa (Radioamatori, altri Enti TLC pubblica e  privata) ;  

 Garantire  il collegamento con la dorsale regionale di telecomunicazioni,  

 Assicurare il tempestivo ripristino del servizio e la continuità dello stesso durante l’emergenza. 

 

F7 - Funzione Telecomunicazioni 
 

Ruolo Nome e Cognome Telefono 

Responsabile 

 

 
ARCH. DOMENICO SIDARI  
 

 
0966 939625 

Altri componenti   

 

F8- Funzione Servizi essenziali ed Attività Scolastica 
 

Ruolo Nome e Cognome Telefono /Cellulare 

Responsabile 

 

 
DOTT. VINCENZO COMANDE’ 

 

0966 939609 

Operatore di 

Supporto  

  

Supporto 

Amministrativo 
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Il responsabile della funzione F8 – Servizi essenziali ed Attività Scolastica , Può essere 

individuato in un funzionario comunale e dovrà relazionarsi con il personale degli Enti di 

gestione delle reti: Aziende per la fornitura di Energia elettrica, Gas, Acqua, Aziende 

Municipalizzate per lo Smaltimento rifiuti, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, ecc. 

In emergenza   dovrà: 

 coordinare i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio comunale (luce, 

gas, acqua...) cui è richiesto di provvedere ad immediati interventi sulla rete per garantirne 

l’efficienza anche in situazioni di emergenza; 

 assicurare, in caso di necessità, la presenza al C.O.C. dei rappresentanti degli Enti e delle 

Società eroganti i servizi primari, al fine di provvedere alle necessità di natura contingente, 

come l’approntamento della fornitura di erogazione elettrica ed idrica alle aree di 

accoglienza; 

 inviare sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in 

sicurezza delle reti dei servizi comunali; 

 conoscere e verificare l’esistenza dei piani di evacuazione delle scuole e delle aree di attesa 
di loro pertinenza, coordinandosi, in fase di emergenza, con i responsabili scolastici. 

 

Il responsabile della funzione F9 - Censimento danni a persone e cose ,in emergenza dovrà 

 coordinare il censimento dei danni riferito a persone, scuole, edifici pubblici e privati, 

impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, 

infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia; 

 avvalersi delle risorse umane e tecniche disponili già individuate nel presente Piano 

(tecnici, volontari, personale specializzato ecc);  

F9 - Funzione Censimento danni a persone e cose  
 

Ruolo 

 

Nome e Cognome Telefono 

Responsabile 

 

 
ARCH. LUIGI BRUNO CANNATA’ 

 

0966 939630/3393867255 

 

Altri componenti  

GEOM. DANIELE MULTARI 
0966 939626/3773441901 
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 disporre l’impiego di squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di stabilità 
finalizzate all'emissione delle prime ordinanze di sgombero e degli interventi di somma 

urgenza, a salvaguardia della pubblica e/o privata incolumità;  

 raccogliere le istanze dei cittadini  

 tenere in aggiornamento la cartografia aggiornata in  collaborazione col personale della 

Funzione tecnica F1 .  

 

 

 

Il responsabile della funzione  F10 - Strutture operative locali e viabilità  in emergenza , dovrà: 

 coordinare tutte le strutture operative locali, comprese quelle istituzionalmente 

preposte alla viabilità; 

 predisporre ed effettuare: 

 il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i cancelli (transennamenti) 

precedentemente individuati per regolamentare il flusso verso le zone colpite dall’evento; 

 il posizionamento degli uomini e dei mezzi per l’eventuale trasporto della 

popolazione nelle aree di accoglienza; 

 la vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili; 

 disporre il divieto di accesso nelle zone a rischio da parte di personale non 

autorizzato;  

 individuare se necessario percorsi di viabilità alternativa  

 

 

 

F10   - Funzione strutture operative locali e viabilità  
 

Ruolo Nome e Cognome Telefono 

Responsabile 

 

AVV. GIUSEPPE TIMPANO 0966 939604 

Altri componenti    
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Il responsabile della funzione F13   -  Funzione  Assistenza alla Popolazione  in tempo ordinario  

dovrà: 

 predisporre preventivamente il censimento delle aree e delle strutture idonee per l’attesa e l’accoglienza della popolazione, per mezzo di specifiche monografie di 

dettaglio; 

 verificare l’esistenza dei piani di evacuazione delle scuole e delle aree di attesa di loro 

pertinenza e predisporre le modalità di ricongiungimento della popolazione scolastica 

con le relative famiglie nelle aree di ricovero. 

Il responsabile della funzione F13   -  Funzione  Assistenza alla Popolazione, in emergenza   

dovrà: 

 predisporre un quadro delle disponibilità di alloggiamento nelle aree di emergenza; 

 garantire l’assistenza alla popolazione convogliate nelle aree di attesa e di ricovero;  

 provvedere al censimento delle persone appartenenti alle categorie deboli o a particolare 

rischio, della loro localizzazione e dei loro immediati fabbisogni specifici nella prima fase 

dell’emergenza; 

 attivare il personale incaricato per il censimento della popolazione nelle aree di 

accoglienza, attraverso specifica modulistica  (Report giornalieri e Anagrafica campi); 

 provvedere ad un censimento degli appartenenti alle categorie deboli o a particolare 

rischio, prevedendo la loro dislocazione ed i loro fabbisogni specifici nella prima fase dell’emergenza 

 coordinare l’attività del Volontariato di Protezione Civile nella gestione delle aree di 

accoglienza istituendo riunioni di coordinamento quotidiane, al fine di mantenere il 

controllo sulle problematiche di gestione delle tendopoli (anagrafica, diritto di accesso, 

erogazione dei pasti, igiene pubblica e veterinaria, ordine pubblico, approvvigionamenti, 

tutela delle persone anziane e disabili, attività scolastica e ricreativa). 

 

F13    -  Funzione  Assistenza alla Popolazione  
 

Ruolo Nome e Cognome Telefono 

Responsabile 

 

DOTT. VINCENZO COMANDE 0966 939609 

Altri componenti   
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F 0    -  Funzione  Continuità Amministrativa 
 

Ruolo Nome e Cognome Telefono/Cell  

Responsabile 

 

SINDACO – Dott. Michele TRIPODI 0966 939638 

Supporto Tecnico    

Supporto 

Amministrativo 
DOTT.SSA DANIELA LAMPASI  

 

Il responsabile della funzione F 0    -  Continuità Amministrativa, in emergenza, dovrà: 

 

 rimodulare l’assetto organizzativo degli uffici sulla base delle necessità amministrative 
per la continuità dei pubblici servizi 

 creare laddove possibile uno “sportello al cittadino” per raccogliere istanze e bisogni della 
popolazione colpita;  

 coordinarsi con la Funzione tecnica  F1 per il ripristino del settore produttivo locale e di 

tutte le attività necessarie e indispensabili  

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA II     -  RISORSE UMANE E MATERIALI   

     II.A  PERSONALE di PUBBLICA SICUREZZA  

Funzione  Nominativo  Contatto Indirizzo / E-mail 
Autorità di Protezione 
Civile  
 

DOTT. MICHELE 
TRIPODI 

 

 

 

sindaco@comune.polist

ena.rc.it; 

Comandante 
Polizia Municipale  
 

GIUSEPPE TIMPANO  
 

 
polizia.municipale@co
mune.polistena.rc.it 
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Referente Comando  
Stazione Carabinieri  
 

MAR. LEONARDO 
RIBUFFO 

  
strc422420@carabinieri
@it 

Referente 
Commissariato Polizia 
di Stato  

Dott. CARLO 
CASABURI 

  
comm.polistena.rc@pecps.po
liziadistato.it 

Referente Comando 
VV FF  

SIG. GIOVINAZZO   

 

 

 

    II. B  UTMC  – UNITÀ TECNICHE  MOBILI COMUNALI  

Funzione Nominativo  Contatto  Indirizzo /e-mail  

Responsabile DOMENICO SPANO’   

    

Coordinatore unità     

    
 

 

 I.C  MEZZI ED ATTREZZATURE di PROPRIETA’ COMUNALI  

Tipologia Targa Luogo di Deposito 

   

   

   

   

   
 

 

 

 

II.D  - IMPRESE  E/O DITTE DISPONIBILI IN CASO DI EMERGENZA 

Tipologia Nominativo  Contatti 
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II.E  -ATTIVITÀ COMMERCIALI ESSENZIALI E PRODUTTIVE e RICETTIVE 

Tipologia  Nominativo Contatti 

   

   

   

   

   
 

II.F  -PERSONALE SPECIALISTICO E PROFESSIONALE 

Categoria  Nominativo  Contatti 

Tecnici    

Medici   

Infermieri   

Assistenti Sociali    

Operai specializzati    

Altro    

 

 

 

 

 

 

II.G  -STRUTTURE SANITARIE IN LOCO E VICINORI 

Tipo di Struttura  Ubicazione  Distanz
a  dal 
COC  

Telefono E-mail 

Presidio Ospedaliero 
Santa Maria degli 
Ungheresi  

Via 

Montegrappa  

  Centralino 

0966 9421   

 

e-mail 

direzionesanitariapolistena@asprc.it 

PEC: 
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 Direzione 

Sanitaria 

0966-

942201/ 

942221 

ospedalepolistena.asprc@certificatamail.i

t 

Pronto 

Soccorso  

 0966-

942245/942269/

942248 

Poliambulatorio 
Emergency  

Via Catena , 

45  
 Tel.  

0966 44400 

347 6308217 

(ccordinato
re progetto)  

email:   

 

PEC:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA III - NUMERI DI PUBBLICA UTILITA’ 

     III.A  ENTI ISTITUZIONALI 

Ente  Ubicazione  Indirizzo CONTATTI 

UTG  - Prefettura 
Reggio Calabria  

Reggio 

Calabria  

Via Miraglia, 

10 

Centralino Prefettura/Questura  

Tel   0965/4111  Fax   0965/411451 
P.E.C  protocollo.prefrc@pec.interno.it 

 

Commissariato 
Polizia di Stato- 
QUESTURA 

Reggio 

Calabria 

Corso 

Giuseppe 

Garibaldi, 

442 

Numero unificato d’emergenza 112 

Telefono  09654111 

http://www.asprc.it/centro-trasfusionale-polistena/?lang=it
http://www.asprc.it/centro-trasfusionale-polistena/?lang=it
http://www.asprc.it/centro-trasfusionale-polistena/?lang=it
mailto:protocollo.prefrc@pec.interno.it
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III.B  ENTI GESTORI RETI 

Tipologia di Rete   Ente Gestore  Telefono 

ELETTRICA ENEL   Numero Verde Servizio Clienti  800 
900 800 

Numero Verde Servizio Guasti  803 
500   

 

GALA SPA   

E – mail: 
urp.quest.rc@pecps.poliziadistato.it 

Comando 
Provinciale 
Guardia di Finanza  

Reggio 

Calabria 

Via Enotria, 

122 

Numero unificato d’emergenza 112 

Tel. Centralino  0965/ 1742111 

 

Comando 
Provinciale 
CARABINIERI 

Reggio 

Calabria 

Via Aschenez, 

3 
Numero unificato d’emergenza 112 
Tel: 0965388000   - 0965 585411 
PEC :trc20098@pec.carabinieri.it 

Comando 
Provinciale VV FF  

Reggio 

Calabria 

Via Sbarre 

Superiori, 

115 

Numero  unificato d’emergenza  112 
 

Telefono0963 6321 

PEC: com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it 

PEC (Uff. Prevenzione Incendi): 

com.prev.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it 

 PEC (Sala Operativa): 

com.salaop.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it 

Protezione Civile  
Regione  Calabria  

 

 

Germaneto Viale Europa 

- Cittadella 

Regionale 

 

 

Numero Verde Emergenze  

800 222211 

UOA - Sala Operativa Regionale H24 

Centralino 0961/7673  

e-mail :sor@protezionecivilecalabria.it 

Servizio Anti Incendio Boschivo (AIB)  

Numero Verde: 800 496496 

UDP2  Ufficio di 
Prossimità   di 
Reggio Calabria  
Responsabile : 
Dott. Geol. Luigi 
MOLLICA 

Reggio 

Calabria 

Via Sbarre 

Superiori, 42 

 

Tel. Centralino     0965.622542/43 

E-mail : lu.mollica@regione.calabria.it 

https://www.google.it/search?q=vv+ff+vibo+valentia&oq=vv+ff+vibo+valentia+&aqs=chrome..69i57j0l2.3116j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it
mailto:com.prev.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it
mailto:com.salaop.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it
mailto:lu.mollica@regione.calabria.it
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TELEFONICA  TELECOM  Numero Verde  187 

Numero Verde Segnalazione pericolo 

infrastrutture telefoniche   800 41 50 
42  

 

IDRICA e FOGNARIA 

 

Comunale  

 

 

 

GAS ITALGAS PIU’ 
 

Numero verde 800 900 700 

 

SNAM RETE GAS  Pronto intervento 800 970 911 

 

ESTRA ENERGIA  

 

800 128 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


