COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Provincia di Modena

PATTO CON I CITTADINI
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Le criticità idrauliche e idrogeologiche del nostro territorio – legate alle condizioni del fiume
Secchia ma anche ad anomalie nel funzionamento delle infrastrutture di scarico fognario – esigono
grande attenzione e capacità di coordinamento tra Amministrazione e cittadini, soprattutto in caso di
emergenza.
Pertanto il Comune si impegna, grazie anche al supporto del Gruppo Comunale dei Volontari di
Protezione Civile (GCVPC), a fare comunicazione e informazione sui rischi del nostro territorio e
sui comportamenti da tenere, promuovendo anche eventi formativi rivolti alle scuole e alla
cittadinanza intera.
Anche i cittadini hanno una responsabilità: essere informati sulle procedure di allerta e di messa in
sicurezza in caso di eventi di rischio. Cittadini pronti e consapevoli possono essere di grande aiuto
nella diffusione delle buone norme di comportamento e nella corretta gestione delle emergenze.

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il Comune mette a disposizione di tutti i cittadini alcuni strumenti utili per le comunicazioni di
Protezione Civile, utilizzando due canali diversi:
ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE
Cliccando sul logo della Protezione civile,
www.comune.campogalliano.mo.it, è possibile trovare:
•
•

•

presente

sulla

homepage

del

sito

il Piano di Protezione Civile;
il collegamento al servizio “Allerta Meteo Emilia Romagna” che riporta in tempo
reale le allerte, i bollettini meteo regionali oltre ai temporali in arrivo, consultando la
mappa radar;
le buone norme di comportamento da tenere a fronte dei rischi più frequenti del
nostro territorio (come alluvione e terremoto).

REGISTRAZIONE A FILO DIRETTO
È un servizio dedicato a tutti i cittadini (le istruzioni per iscriversi sono sulla homepage del sito) che
permette di ottenere informazioni e aggiornamenti sulle allerte, sugli eventi in corso e sulle
situazioni di emergenza, nonché comunicazioni sulle iniziative di Protezione Civile anche in
assenza di rischio.
Durante le emergenze si attiva il Centro Operativo Comunale che risponde al numero di cellulare
3316136681.
ATTENZIONE! E’ importante sapere che:
1. questo numero è in funzione solo quando il COC è aperto;
2. i nostri servizi NON rispondono a richieste di soccorso. Queste vanno sempre rivolte alle
Istituzioni competenti: 112 (numero unico delle emergenze), 118 (CRI), 115 (VV.FF.).
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ISTRUZIONI PER I CITTADINI DELLE AREE ESONDABILI
Per i cittadini che risiedono, lavorano o frequentano abitualmente le aree esondabili
rappresentate nella cartografia allegata, la Protezione Civile del Comune di Campogalliano
attiva un servizio di notifica tempestiva basato su messaggi vocali registrati dalla Sindaca (o da
persona da lei delegata) e/o da messaggi testuali (sms).
IL SERVIZIO:
•
•

recapita le informazioni di allerta che possono trasformarsi in pericolo di esondazione;
notifica le ordinanze di evacuazione dalle abitazioni.

QUALE FINE SI PONE E COME SI ATTIVA:
•

•

fa parte di un patto stipulato tra i cittadini delle aree esondabili e il Comune di
Campogalliano. Esso ha come finalità la notifica istantanea di informazioni di potenziale
pericolo pervenute alla Sindaca, tali da rendere necessarie azioni di salvaguardia da parte dei
cittadini stessi;
i cittadini compilano il modulo di adesione (allegato) indicando generalità e recapiti di
telefono.
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Legenda
Zone Esondabili 2014
Zone Esondabili 2018
1 - Zona Barchetta
2 - Ex IME
3 - Ex Mar-Mo
4 - Falda
5 - Santuario della
Sassola
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MODULO DI ADESIONE AL PATTO DEI CITTADINI DELLE AREE ESONDABILI
Caro cittadino,
in riferimento al suddetto Patto ti comunico che da oggi in poi le allerte e le altre informazioni
relative a situazioni di pericolo, che mi pervengono dagli Organi competenti, così come le
ordinanze di evacuazione, ti verranno notificate sul tuo cellulare o telefono di casa con un
messaggio vocale da me registrato (o da un mio delegato) e/o con un messaggio di testo (sms).
Questa procedura ha come obiettivo l’accorciamento dei tempi di notifica per una maggiore
efficienza in situazioni di allerta o emergenza.
Ti chiedo quindi di compilare e sottoscrivere il presente modulo.
La Sindaca
Paola Guerzoni

In riferimento all’immobile sito a Campogalliano in via __________________________________
n. ___________________ dati catastali _______________________________________________
io sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________ il _________ residente a ________________________________
in via___________________________________________________________________________
mail ___________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
comunico
all’ufficio di Protezione civile del Comune di Campogalliano i seguenti numeri di telefono:
 numero di telefono fisso _____________________________________________________
 numero di telefono mobile smartphone _________________________________________
 numero di telefono mobile non smartphone ______________________________________

dichiaro
o di essere a conoscenza che ogni comunicazione di Protezione civile, allerta e/o emergenza,
avverrà attraverso un messaggio vocale registrato e/o con un messaggio testuale, recapitato
sul telefono fisso e/o mobile da me indicato;

o di essere informato che l’ordinanza di evacuazione non mi sarà recapitata al domicilio, ma
che riceverò la notifica dell’ordinanza attraverso un messaggio vocale e/o testuale sui
numeri di telefono sopra comunicati. Potrò prendere visione dell’ordinanza collegandomi
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all’albo pretorio del Comune di Campogalliano e/o accedendo all’homepage del sito
istituzionale all’indirizzo web www.comune.campogalliano.mo.it;
o di essere a conoscenza dell’obbligo di avvisare, tempestivamente, in caso di emissione
dell’ordinanza di evacuazione, tutti coloro che a qualsiasi titolo occupano l’edificio sopra
indicato
e mi impegno

o a tenere acceso e monitorare il cellulare dopo aver ricevuto il primo messaggio di allerta;
o a comunicare al seguente indirizzo mail:
comunicazioni.protezionecivile@comune.campogalliano.mo.it ogni variazione dei recapiti
sopra indicati.
Campogalliano, lì ________________

Firma ___________________________

In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, il Comune di Campogalliano
(MO), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i Suoi dati per le finalità indicate nel presente
modulo. Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per l’erogazione del servizio ed in caso
di mancato conferimento non sarà possibile accettare la sua richiesta. I dati che Lei liberamente ha
fornito, saranno trattati da personale opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e
informatici nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno comunicati ai soggetti esterni, designati
Responsabili del trattamento, necessari per una corretta gestione del servizio ivi incluso le società
che erogano il servizio di assistenza hardware, software ed in cloud. I suoi dati non saranno diffusi
e saranno conservati per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati e fino
ad opposizione dell’interessato.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Campogalliano (piazza Vittorio Emanuele II, 41011
Campogalliano, telefono 059899411). Il Titolare ha designato ai sensi dell’art. 37 il Responsabile
della
protezione
dei
dati
personali
contattabile
scrivendo
a
responsabileprotezionedati@comune.campogalliano.mo.it
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare l’informativa estesa ed esercitare tutti i diritti previsti dagli
artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 (es. cancellazione (diritto all'oblio),
limitazione, aggiornamento, rettificazione, portabilità, opposizione al trattamento) contattando il
Comune di Campogalliano, oppure scrivendo a privacy@comune.campogalliano.mo.it
Campogalliano, lì ________________

Firma ___________________________

