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COMUNICATO STAMPA


Riviera del Conca, 04 aprile 2020 – Insieme, per dare risposte univoche e servizi puntuali. 


La Protezione Civile Riviera del Conca, alla quale partecipano i Comuni di Cattolica, Coriano, 
Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano, ha inaugurato un proprio sito internet –
 www.coirivieradelconca.it – sul quale far confluire disposizioni ufficiali, informazioni e avvertenze 
destinate ai cittadini. 


Il sito si aggiunge alla pagina Facebook ‘Protezione Civile Riviera del Conca’.

Il servizio realizzato interamente dal personale interno del Centro Operativo Intercomunale di 
Protezione Civile (COI) si avvale della fondamentale collaborazione degli URP dei comuni, 
sensibilizzati e coinvolti nella partecipazione all’iniziativa.

 

Il progetto deriva dall’istituzione dell’ambito ottimale “Riviera del Conca” e la conseguente 
possibilità di associare la Funzione di Protezione Civile attraverso l’istituzione di un Ufficio 
Associato e di un Centro Operativo Intercomunale. Percorso che si inserisce nel quadro di 
riordino territoriale delle funzioni comunali di protezione civile che prevedono l’accorpamento dei 
Centri Operativi come deliberato dai singoli comuni.

 

Dal 27 febbraio scorso il Sindaco di Riccione, che è il comune capofila nella gestione associata di 
protezione civile dell’Ambito territoriale della Riviera del Conca, ha comunicato alla Prefettura 
l’attivazione del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile della Riviera del Conca, 
insieme ai riferimenti e agli ambiti operativi. La sede operativa del COI è a Cattolica in Via 
Mercadante n. 93.

 

In questi giorni di emergenza COVID-19 il personale operativo dei cinque comuni del COI si 
incontra online due volte al giorno per monitorare richieste e attività da svolgere, anche a 
supporto dei vari soggetti che si sono attivati in autonomia a sostegno delle persone in difficoltà.

 

Dall’attivazione del Centro Operativo il 27 febbraio scorso a seguito dell’emergenza COVID-19, 
sono molte le azioni messe in campo dall'ufficio associato di Protezione civile nei 5 comuni 
associati (Cattolica, Coriano, Misano A., Riccione e San Giovanni in Marignano):

- consegna di volantini informativi presso le attività economiche;

- consegna di generi alimentari e di prima necessità;

- consegna di farmaci;

- supporto alla Prefettura/Questura/Regione/Provincia nell’approntare i blocchi stradali e le 
chiusure delle vie secondarie di accesso;

- campagne di sensibilizzazione e di informazione nei confronti della popolazione, ecc.
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Il sito entra in funzione nel pieno dell’emergenza COVID-19 ma sarà anche riferimento per 
l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento per il rischio meteo-idrogeologico e 
idraulico, di incendi boschivi, sismico, ecc. coi vari livelli di criticità. Dal sito sono raggiungibili 
anche le pagine web dei cinque comuni associati dove sono reperibile anche le informazioni 
specifiche di ogni territorio.


Sul sito sono già stati inseriti i riferimenti normativi, le FAQ originate dalle Pubbliche 
Amministrazioni e la mappa con i blocchi e le barriere di controllo stradali. 


Chi volesse sostenere la Protezione Civile COI Riviera del Conca può farlo anche dando un 
contributo:

Iban: IT 15D 0200 82410 0000 1045 68185 causale: Contributo alla Protezione Civile – emergenza 
COVID-19

 

 

Contatto generale: coi@coirivieradelconca.it

Richiesta informazioni:  info@coirivieradelconca.it

Comunicazione: comunicazione@coirivieradelconca.it


Il Responsabile Funzione F11 - Comunicazione

Alberto Gerini
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