
 
34° edizione 

Riccione – 24-25-26 settembre 2015 – Palazzo dei Congressi 

 
 

“la cittadella della Protezione Civile” 
 
 
 
 

Premessa 
 
 
La Polizia Locale è parte del sistema di Protezione Civile e spesso di due servizi istituzionali si 

integrano e collaborano, insieme ad altre forze, nella gestione delle criticità e delle emergenze. In 

particolare all’interno dei Centri Operativi Comunali le diverse funzioni vanno svolte nella massima 

sinergia e collaborazione: funzione del volontariato, funzione sanità e assistenza sociale, funzione 

strutture operative locali e viabilità, funzione assistenza alla popolazione, ecc .  

Nell’ambito della 34° edizione delle “giornate della Polizia Locale” che si svolgono a Riccione il 24, 

25 e 26 settembre 2015 si organizza la “cittadella della Protezione Civile” allo scopo di condividere 

e valorizzare le diverse esperienze settoriali e territoriali e presentarle al pubblico.  

La “cittadella” viene allestita nel piazzale antistante il Palazzo del Turismo e sarà composta di due 

spazi: 

- Spazio espositivo, aperta a tutti i soggetti facenti parte del sistema di Protezione Civile, i 

quali mettono in mostra mezzi, strumentazioni e dotazioni operative; 

- spazio incontri informativi e di approfondimento che, per non appesantire la proposta, 

avranno una durata breve e si svilupperanno nell’ultima parte della mattinata assumendo 

la forma comunicativa dell’”aperitivo con la Protezione Civile”. 

 
 
 



Sistemazione logistica 

 
 
 

Esposizione mezzi 
 
 

Nell’area dedicata allo scopo sono messi in mostra i mezzi del Coordinamento provinciale dei 

volontari, della Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco. 

 

Coordinamento provinciale volontari: 

- Assistenza in mare 

- Modulo antincendio boschivo 

- Criticità idrogeologiche 

- Camper Segreteria 

- Tenda da campo 

 

Croce Rossa: 

- Ambulanza 



- Mezzi soccorso in mare 

- Ospedale da campo 

 

Vigili del Fuoco 

- Mezzi antincendio 

 
L’organizzazione assegna gli spazi ed i mezzi sono collocati e ritirati dalle singole associazioni 
proprietarie. 
 
 

Il Coordinamento organizzativo 
 
Le attività di programmazione, allestimento e gestione delle tre giornate nell’ambito della 

“cittadella della protezione civile” sono coordinate dai referenti del Servizio di Protezione Civile di 

Riccione, della Prefettura di Rimini e del Gruppo Maggioli s.p.a. che organizza l’evento. 

 

Riziero Santi – Protezione Civile Comune di Riccione 

Marco Corbelli – Protezione Civile Comune di Riccione 

Giuseppe Puzzo – Prefettura di Rimini 

Quirino Pellegrino – Maggioli s.p.a. 

 
 
 
 
 

Team organizzativo della parte espositiva e allestimenti 
 
La suddivisione dell’area, i rapporti con gli espositori, l’allestimento e la gestione degli spazi 

espositivi sono attività svolte e coordinate da: 

 

Marco Corbelli – Protezione Civile Comune di Riccione 

Maurizio Frisoni – Presidente Volontari Arcione 

Antonio Manzo – CRI Riccione 

Referente Vigili del Fuoco 

Quirino Pellegrino – Maggioli s.p.a. 

 



Team organizzativo incontri informativi e di approfondimento 
 

L’attività del team riguarda l’individuazione ed il reperimento delle disponibilità dei conduttori e 

dei relatori dei tre incontri, in particolare: uno di Agenzia Regionale per l’incontro di giovedì 24 

settembre, un esperto di Piani di Emergenza e di responsabilità nell’ambito del sistema per 

l’incontro di venerdì 25 settembre, un esperto di volontariato di Protezione Civile per l’incontro di 

sabato 26 settembre. Inoltre  

 

Riziero Santi – Protezione Civile Comune di Riccione 

Antonio Pesaresi  - Protezione Civile Provincia di Rimini 

 
 
 

Organizzazione “Aperitivo” 
 
L’aperitivo è offerto dall’organizzazione e viene organizzato nell’ambito dello spazio dove si 

tengono gli incontri. Si tratta di predisporre beveroni freschi con prodotti preconfezionati in 

bicchieri usa e getta e arricchiti da salatini vari. La distribuzione potrebbe essere fatta dai volontari 

della Protezione Civile o da personale dell’organizzazione. 

 
 
 

Il Programma degli incontri 
 
 
 

Giovedì 24 settembre 2015 
ore 12,00/13.30 Spazio incontri esterno Palazzo del Turismo 
APERITIVO CON LA PROTEZIONE CIVILE 
“Il sistema di Protezione Civile nel processo di riforma in atto e la legislazione europea, cosa 
cambia.” 
 
 

Venerdì 25 settembre 2015 
ore 12,00/13,30 Spazio incontri esterno Palazzo del Turismo 
APERITIVO CON LA PROTEZIONE CIVILE 
“I Piani comunali di Emergenza ruoli e responsabilità degli amministratori pubblici e degli apparati 
di COC” 
 



 

Sabato 26 settembre 2015 
ore 12,00/13,30 
APERITIVO CON LA PROTEZIONE CIVILE 
“I Volontari di Protezione Civile – ruolo e responsabilità in una normativa in cambiamento” 
 
 
 
 

Crono-programma 
 
 
Entro il 31 luglio  ok da Amministrazione e Gruppo Maggioli s.p.a. 

Entro il 7 agosto  contatti con Puzzo per un primo ok 

Entro il 5 settembre  incontro organizzativo fra tutti i soggetti coinvolti 

Entro il 12 settembre   definizione programma 

21/26 settembre  Allestimenti e gestione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Servizio Protezione Civile Riccione 
 
 
 


