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1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO ISTITUZIONALE. 

 

Non c’è decennio nella storia del nostro paese che lo stesso non sia stato colpito da eventi 

calamitosi e con un numero elevato di vittime, con particolare riferimento agli eventi sismici. 

La penisola italiana, come tutto il bacino del Mediterraneo, è interessata da una intensa 

attività sismica che si verifica in aree che sono state identificate come sede di equilibri 

dinamici tra la placca Africana e quella Euro-Asiatica. 

Lo studio della sismicità storia ha contribuito ad individuare le regioni della nostra 

penisola soggette ai terremoti più distruttivi. 

Tutto il territorio Nazionale è interessato ad effetti almeno del VI grado della scala 

Mercalli (MCS), tranne alcune zone delle Alpi Centrali e della Pianura Padana parte della 

costa Toscana, il Salento e la Sardegna. 

Le aree maggiormente colpite, da eventi  che hanno raggiunto il X e XI grado di intensità 

sono: 

Le Alpi Orientali 

L’Appennino settentrionale 

Il Promontorio del Gargano 

L’Appennino Centro – meridionale 

L’Arco Calabro 

La Sicilia Orientale. 

E’ in queste zone , indicate come principali aree sismogenetiche, nelle quali i terremoti 

tendono a ripetersi nel tempo. 

La periodicità degli eventi e la loro previsione non sono attualmente alla portata delle 

nostre conoscenze. 

I terremoti , allo stato attuale sono eventi naturali che non possono essere evitati né 

previsti ma soltanto mitigati. 

Il concetto di “mitigazione” operativamente consiste in un’ampia gamma di scelte da attuare 

soprattutto in fase preventiva, in tempi di normalità, prima che l’evento avvenga. 

 

Nel 1988, dopo gli eventi catastrofici e l’esperienza che il Terremoto del Friuli ha portato,   nasce 

il Dipartimento della Protezione Civile con un Coordinamento Sovraministeriale alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Con la Legge N° 400 del 23/08/1988 “Disciplina dell’Attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, si va a rafforzare l’organismo implementando il personale per il 

Dipartimento; 

Con la Legge N° 183 del 18/5/1989 “ Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 

difesa del suolo”  si va  a rivoluzionare anche il riassetto delle Funzioni e dei Servizi Tecnici dello 

Stato Infatti con l’art. 9 si istituiscono all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri i servizi 

tecnici nazionali  , in un sistema coordinato ed unitario sotto l’alta vigilanza del Comitato dei Ministri 

. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei Lavori Pubblici e dell’ambiente sono costituiti nei 

servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 112 del 13/2/1990 viene emanato il 

Regolamento concernente l’istituzione e l’organizzazione del  Dipartimento della Protezione Civile 

nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Con la Legge N° 142 del 8/6/1990 avviene la grande riforma per quanto riguarda l’Ordinamento 
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delle Autonomie Locali e viene sancita in particolar modo l’autonomia dei Comuni e la 

Responsabilità e la competenza del Sindaco all’interno del proprio territorio e pertanto anche in 

materia di Protezione Civile. 

 

Ma momento fondamentale e vera svolta è l’emanazione della Legge N. 225 del 24/02/1992 che 

istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile con il coinvolgimento di  tutta la Pubblica 

Amministrazione. 

La legge prevede una suddivisione degli eventi in tre macro categorie: 

 

A) sono gli eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere 

fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni ; 

B) sono gli eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per la loro natura ed 

estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni ; 

C) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per , intensità ed estensione, debbono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari 

 

L’art. 3 prevede che sono attività di Protezione Civile quelle svolte a: 

 

� Previsione e Prevenzione dei Vari Rischi 
� Soccorso delle Popolazioni sinistrate 
� Ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a 

superare l’Emergenza 
 
Con l’art. 6 viene stabilito che all’attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi 

ordinamenti e le rispettive competenze: 

� le Amministrazioni dello Stato; 

� le Regioni; 

� le Province; 

� i Comuni; 

� le Comunità Montane 

E vi concorrono: 

� gli enti pubblici; 

� gli istituti e di gruppi di ricerca scientifica con le finalità di protezione civile; 

� nonché ogni altra istituzione anche privata; 

� i cittadini; 

� i gruppi associati di volontariato civile; 

� gli ordini ed i collegi professionali 

 

Con l’art. 11 vengono invece elencate le strutture operative nazionali del Servizio: 

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

b) le Forze armate; 

c) le Forze di polizia; 

d) il Corpo forestale dello Stato; 

e) i Servizi tecnici nazionali; 

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica; 

g) la Croce rossa italiana; 

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 
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i) le organizzazioni di volontariato; 

j) il corpo nazionale soccorso alpino – CNSA (CAI) 

 

La Regione assume un ruolo importante nella fase della previsione-prevenzione, gestione delle 

emergenze e ritorno alle normali condizioni di vita agendo soprattutto su : 

partecipa all’organizzazione e all’attuazione delle attività di Protezione Civile assicurando, 

nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato, lo svolgimento delle attività di 

Protezione Civile; 

Con le competenze attributi con la Legge 142/1990 provvedono : 

� alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione 

in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali,  

� provvedono all’ordinamento degli uffici ed all’approntamento delle strutture e  dei 

mezzi necessari per l’espletamento dell’attività di Protezione Civile. 

 

Con la Legge Regionale N. 42 del 10/6/1996 la Regione Toscana disciplina le attività regionali 

di Protezione Civile fornendo con l’art. 12 particolari compiti ai Comuni tra cui: 

a) L’istituzione dell’Ufficio di Protezione Civile 

b) La predisposizione e l’aggiornamento dei Piani comunali di previsione, prevenzione ed 

emergenza; 

c) L’approntamento dei mezzi e delle strutture operative e di comunicazione necessarie per 

gli interventi di protezione civile previsti nei piani comunali di cui alla lettera b; 

d) Informazione alla popolazione, ai sensi dell’art. 11 del D.p.r. 175/1988 e successive 

modifiche ed integrazioni , in relazione alla presenza sul territorio di attività a rischio di 

incidenti rilevanti 

 

Con la Legge Regionale N. 88 del 1.12.1988, come modificata dalla L.R. n. 1 del 

16/01/2001, la Regione, in attuazione al D. Lgs. 112/1988, si è riservata l’organizzazione del 

sistema regionale di Protezione Civile cui partecipano le Provincie, i Comuni, le Comunità 

Montane ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata operante sul territorio 

regionale in materia di protezione civile, ivi comprese le organizzazioni di volontariato 

 

La Provincia assume sempre maggiore importanza nel quadro di riferimento istituzionale 

attesi i livelli di competenza ad essa trasferiti dalla vigente legislazione sia in emergenza che 

nelle fasi di pianificazione preventiva e successiva all'evento. 

Sulla base delle competenze attribuite dalla Legge 142/90 assicurano lo svolgimento dei 

compiti relativi alla 

� Rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile; 

� predisposizione dei programmi provinciali e di prevenzione e  previsione e alla loro 

realizzazione in armonia con le indicazioni dei programmi regionali e  nazionali  

� istituisce il Comitato Provinciale di Protezione Civile presieduto dal Presidente 

dell’Amministrazione Provinciale (o suo delegato) . Del Comitato fa parte un 

rappresentante del Prefetto; 

 

 

Con le Leggi 59 del 1997 , il D.L. 112/1998 (art. 108)  , la Legge 267/2000 e l’art. 4 della Legge 

Costituzionale n. 3 del 2001 relativa alle Modifiche al titolo V della Costituzione Italiana con 

particolare riferimento all’art. 118) si sviluppano e si definiscono ulteriormente le competenze 
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degli Enti locali individuando le Regioni e le Province gli Enti non più quali Enti esclusivamente 

programmatori ma anche diretti gestori delle Emergenze con i poteri conferiti di autonomia e 

delegificzione. 

 

Tali Leggi rafforzano ulteriormente anche la figura del Sindaco che diviene a tutti gli effetti Autorità 

Locale di Protezione Civile sul Proprio Territorio. Non ha più bisogno di Deleghe per esercitare la 

propria Autorità e non può delegare tale responsabilità. 

 

 

 

Il Sindaco pertanto è l'elemento determinante della catena operativa della protezione civile a 

livello comunale nell'assunzione di tutte le responsabilità connesse alle incombenze di 

protezione civile: dalla organizzazione preventiva delle attività di controllo e monitoraggio 

fino all'adozione dei provvedimenti di emergenza indirizzati soprattutto alla salvaguardia della 

vita umana. 
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2. LE COMPETENZE DEL SINDACO 

 
La normativa esistente ha confermato che la figura del Sindaco si colloca al Centro  del 

sistema della Protezione Civile Italiana 

Si consolida il  

PRINCIPIO  DI SUSSIDIARIETA’ 

 

Per mezzo del quale ognuno deve provvedere con i propri mezzi e le proprie 

risorse. O meglio  l’amministrazione più prossima all’utente deve provvedere alle 

necessità essenziali. 

La Regione e lo Stato intervengono in sostegno ed in aiuto e non in sostituzione. 

Il principio di sussidiarietà non è comunque relativo alla responsabilità, né alla 

competenza. 

 

Il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” è ad oggi la principale legge di riferimento per i Comuni. 

L’art. 149 stabilisce che le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo 

sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici 

indispensabili. 

Rimane pertanto importantissimo il concetto di  servizio indispensabile dei Comuni. 

Il D. Lgs. 504/1992, all’art. 36 stabilì che “a ciascun Comune spettano contributi ordinari 

annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili, ai sensi dell’art. 54 della Legge n. 

142/1990, mentre l’art. 37 precisò  che : 

h) sono servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di 

organizzazione dei servizi pubblici locali che sono diffusi sul territorio con caratteristica i uniformità. 

Infine, in attuazione al suddetto art. 37, un nuovo D.M. del 28.5.1993 (Individuazione dei 

servizi indispensabili dei Comuni), l’art. 1 stabilisce che tra i vari servizi indispensabili dei comuni, 

assieme a servizi quali: 

l’acquedotto – la fognatura – l’ufficio tecnico – l’anagrafe – la polizia municipale – sono 

ricompresi anche i Servizi di: 

 

PROTEZIONE CIVILE , DI PRONTO INTERVENTO  E DI SICUREZZA PUBBLICA 

 

 

 

La protezione Civile in un Comune è pertanto un Servizio Indispensabile e trattasi di una Protezione 

Civile che non è da intendersi semplicemente come risposta straordinaria del Comune di fronte ad una 

emergenza (non sarebbe stato elencato il Pronto Intervento), bensì come istituzione ed erogazione di 

un servizio continuativo e diffuso, di cui si garantisce il funzionamento anche nel tempo ordinario 
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Nell’art. 108 del D. Lgs. 112/1998 si dettagliano in modo in equivoco le funzioni stabilmente 

assegnate agli Enti Locali in materia di Protezione Civile, con l’obbligo per gli Enti di provvedere alle 

necessarie attività. 

Tra queste , emerge in tutta la sua importanza l’individuazione del Comune come luogo di attuazione 

delle attività di : 

� PREVENZIONE 

� PREVISIONE 

� GESTIONE 

 

Inoltre vengono conferiti ai Comuni anche i compiti per l’adozione dei Provvedimenti di : 

� PRIMO SOCCORSO 

� PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA 

� ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI 

� UTILIZZO DEL VOLONTARIATO 

� VIGILANZA SULLE STRUTTURE LOCALI D PROTEZIONE 
CIVILE  (V.V.F ecc) 

 

 

Il Sindaco quale Capo dell’Amministrazione diventa Autorità Locale in materia 
 

L’attuale normativa assegna competenze e responsabilità del tutto  personali al Sindaco 

quale massima autorità locale in materia di Protezione Civile e di tutela della Popolazione. 
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Il Sindaco deve: 
 

� guidare e coordinare l’attività del comune nella prevenzione e nella 
emergenza; 

� dare indirizzi sulla pianificazione di emergenza  
� preservare la cittadinanza dai pericoli 
� curare puntualmente l’informazione sui rischi 
� divulgare i piani comunali e provinciali 

 

Le Competenze e le Responsabilità del Sindaco sono dettate dalle seguenti normative: 

 

� Art. 6 Legge 225/1992 
� Art. 149 D. Lgs. 267/2000 (ex. Art. 54 della Legge 142/1990); 
� Art. 36 e 37 D. Lgs. 504/1992; 
� D.M. 28/5/1993 
� Art. 108 D. Lgs. 112/1998 
� Art. 4 della Legge Costituzionale n. 3 del 2001 relativa alle Modifiche al titolo V 

della Costituzione Italiana con particolare riferimento all’art. 118)  
 

In tema di avvisi alla Popolazione: 

già l’art. 36 del D.P.R. n. 66 del 6.2.1981, regolamento di attuazione della vecchia legge n. 

99/1970, prevedeva – e prevede ancora quantunque superato dalla nuova normativa – che il 

Sindaco in caso di urgenza sostituisce il Prefetto nel compito obbligatorio di informare la 

popolazione. 

 

L’art. 12 della Legge 265/1999 ha inoltre sancito definitivamente (eliminando il dualismo di 

competenza con il Prefetto) il  

 

Dovere esclusivo del Sindaco di informare tempestivamente le popolazioni sulle 
situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile 

 

L’art. 50 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, mentre prende atto delle grandi 

modifiche apportate alle attribuzioni del Sindaco dalla Bassanini (competenze e responsabilità 

ai dirigenti ecc.) precisa tuttavia che: 

 

“ il Sindaco esercita altresì le funzioni  attribuitegli quale autorità locale nelle 

materie previste da specifiche disposizioni di Legge” ( E’questo il caso della L. 225/1992 e 

delle competenze di protezione civile da esse delineate) 

 

Inoltre al comma 5 del medesimo art. 50, si statuisce che: 

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, 

quale rappresentante della comunità locale. 

Al comma 6, infine, viene stabilito che: 

“in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni indaco adotta le 

misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti ai sensi del 

precedente comma (stato o ragioni in ragione dell’emergenza). 
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 PERTANTO 

 

 
Il Sindaco : 

 
 

 
 

 
SOVRINTENDE 

 
Al lavoro dei dipendenti e in 

generale a tutte le attività che oggi 
sono fondamentalmente assegnate 

alla struttura comunale e ai 
responsabili dei servizi 

 
 

 
ADOTTA 

 
I provvedimenti contingibili ed 

urgenti necessari a tutelare 
l’incolumità dei cittadini 

 
(con tutte le responsabilità civili e 

penali, senza possibilità, se non 
parzialmente, ed in caso di effettiva 

assenza, di trasferirla ad altri 
soggetti) 

 
 

Poteri del Sindaco: 
 

art. 54 comma 2^ D. Lgs. 267/2000 

Come Ufficiale di Governo 

Art.  50 comma 5^ D. Lgs. 267/2000 

Atti Amministrativi straordinari su materia 

di competenza statale, da emanarsi sia in via 

generale che a carico di qualcuno, hanno in 

genere carattere preventivo e non operativo, che 

ha pur sempre rilievo generale il potere del 

Sindaco di tutelare l’incolumità dei cittadini,  

Autorità locale su emergenze sanitarie o di 

igiene pubblica (poteri che si manifestano 

entrambi attraverso l’adozione delle ordinanze 

contingibili ed urgenti debbono essere 

considerati anche al di fuori della protezione 

civile, ma esclusivamente e soltanto quando 

l’adozione di strumenti ordinari,(che in genere 

esistono per ogni tipo di casistica – comprese 

certe Ordinanze) non è più sufficiente ad evitare o 

a eliminare determinati pericoli a causa della loro 

urgenza e contingibilità 

Il potere di tali articoli non possono essere usati accampando generici motivi di protezione civile 

o di tutela della pubblica incolumità, ma motivando bene le ragioni 

 
Occorre pertanto ricordare alcuni poteri speciali di cui può disporre il Sindaco in caso di 

emergenza, ma che gli vengono assegnati d norme particolari di settore, senza che debba 

ricorrere ai poteri eccezionali di cui sopra: 
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
Legge 833 del 23/12/78 Riforma del Servizio Sanitario 

Nazionale 

Art. 32 

Il Sindaco può emettere 

ordinanze di carattere 

contingibile ed urgente in 

materia di igiene e sanità 

pubblica, di vigilanza sulle 

farmacie e di polizia veterinaria 

L. N. 2248 del 20.3.1865   Art. 7 Allegato E -  

Art. 835 del Codice Civile 

Possibilità di disporre della 

proprietà privata per grave 

necessità pubblica (requisizione 

d’urgenza)  

 

Potere ex Prefetto . L’Ordinanza 

deve essere  inviata per 

conoscenza al Prefetto 

L. 2359 del 25.7.1865 Abrogata dall’art. 58 del D. 

Lgs. 8/6/2001 n. 325 

Art. 71 

Per esigenze di grave necessità 

pubblica, occupazione d’urgenza 

dei beni immobili privati 

(soprattutto terreni per opere 

pubbliche di emergenza) 

D.Lgs 325 del 8/6/2001  Art. 49 

(Exart. 71 L. 2359 del 1865) 

D.P.R. 8/6/2001 N. 327 Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per 

pubblica utilità 

Art. 49 

D.L. n. 282 del 18/6/1986 

Convertito con L. 462 del 

7/8/86 

 Art. 4 

Potere di adottare provvedimenti 

cautelari per la tutela della salute 

pubblica, in riferimento alla 

sospensione della produzione e 

della vendita di alimenti o 

bevande che risultino pericolosi 

alla salute 

D.P.R. 236 del 24/5/1988  Art. 3 e 12 

Divieto di potabilità dell’acqua 

destinate al consumo umano in 

caso di episodi di inquinamento 

D. Lgvo 22 del 5/2/97 

Decreto Ronchi 

 Art. 13 

Ricorso a forme speciali di 

smaltimento dei rifiuti  in caso di 

comprovata necessità 
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IL SINDACO 
 

Tempo Ordinario Condizioni di Emergenza 
 Come Capo 

dell’Amministrazione 
Come Ufficiale di 

Governo 
Garantire le anormali 

attività di Prevenzione e 
Previsione utilizzando 

l’apposita struttura 
comunale prevista dalla 

legislazione vigente a 
carattere nazionale e 
regionale, curando 

particolarmente l’aspetto 
della pianificazione e del suo 

aggiornamento e 
dell’informazione 

Dirigere e coordinare le 
prime operazioni i 
soccorso nonché la 

preparazione 
dell’emergenza, a tenere 
informati la popolazione 

e gli altri organi 
istituzionali; 

ad impegnare ed 
ordinare spese per 
interventi urgenti 

secondo le procedure di 
legge, utilizzando mezzi e 
maestranze comunali e 
ogni altra risorsa per 

l’organizzazione 
dell’emergenza 

nell’ambito della 
normativa 

amministrativa speciale 
esistente e a disposizione 
(ordinanze contingibili 

ed urgenti, deliberazioni 
di sanatoria)   

Provvede ad adottare, se 
del caso, tutti i 

provvedimenti di 
carattere contingibile ed 
urgente che si rendessero 
necessari per garantire 

la tutela della sicurezza e 
dell’incolumità pubblica, 

anche ai sensi della 
legislazione speciale 
vigente per le singole 

materie 

 
 
 

Il Sindaco, Autorità comunale di protezione civile e responsabile primo delle attività 

volte alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, al verificarsi di una situazione 

d'emergenza, ed acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento, assume la 

direzione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita ed adotta i necessari 

provvedimenti. 
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3. LA PREVISIONE 
 

E’ INDISPENSABILE E NECESSARIO CONOSCERE I RISCHI INSISTENI SUL 

PROPRIO TERRIORIO. 

 

RISCHI ESISTENTI NEL TERRITORIO  

DEL COMUNE DI MINUCCIANO 

 

� SISMICO 

� IDROGEOLOGICO 

� INCENDIO 

� NEVE 

 
4. LA PREVENZIONE 

 
� Conferire al Comune autonomia organizzativa nel campo della Protezione Civile 

eliminando ogni tipo di dipendenza da altri enti o soggetti. 
 
� Adempiere al dettato normativo in materia per quanto concerne il territorio e la 

struttura amministrativa comunali. Applicare l’art.6 della 225 e l’art.108 del 112/98 
e l’art.1 del 180/98, facendo proprie le competenze ed i richiami di responsabilità 
che oggi la legge assegna ai comuni realizzando una pianificazione comunale 
completa 

 
� Attrezzare in modo stabile il Comune alla risposta operativa per gli eventi di tipo A 

di cui all’art.2 della Legge 225/92 e predisporre al perfetto raccordo con gli enti per 
le altre tipologie 

 
� Favorire la conoscenza puntuale dei rischi comunali nella popolazione e il 

conseguente sviluppo di una cultura di autoprotezione nella popolazione 
 
� Predisporre i Piani di Evacuazione nelle Scuole Comunali (Materne,  Elementari e 

Media) 
 
� Programmare annualmente almeno una prova di evacuazione con tutte le scuole 

esistenti sul territorio Comunale 
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OBIETTIVI  
 

� Realizzare un Piano di emergenza speditivo per ogni tipologia di  
evento 

 

Un Piano di Emergenza non è altro che il progetto di tutte le attività coordinate e di tutte le 

procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un 

determinato territorio, in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse 

necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita. 

 

Il Piano di Emergenza è il supporto operativo al quale il Sindaco , a livello locale, si 

riferisce per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia. 

Posto che solo attraverso una precisa distribuzione di sforzi volti: 

- a conoscere le vulnerabilità territoriali ed antropiche, 

- ad organizzare una catena operativa finalizzata al superamento dell'evento, 

il Sindaco disporrà quindi di un valido riferimento che determinerà un percorso 

organizzato in grado di sopperire alla confusione conseguente ad ogni evento calamitoso. 

 

Il Piano deve rispondere alle domande: 

 

a) quale eventi calamitosi possono ragionevolmente interessare il territorio comunale ? 
b) quali persone, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati? 

c) quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti 

dell'evento con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana? 

d) a chi vengono assegnate le diverse responsabilità nei vari livelli di comando e controllo 

per la gestione delle emergenze? 

 

Per poter soddisfare queste necessità occorre innanzitutto definire gli scenari di rischio sulla 

base della vulnerabilità della porzione di territorio interessata (aree, popolazione coinvolta, 

strutture danneggiabili, etc.) al fine di poter disporre di un quadro globale ed attendibile 

relativo all' evento atteso e quindi poter dimensionare preventivamente la risposta operativa 

necessaria al superamento della calamità con particolare attenzione alla salvaguardia della vita 

umana (quanti vigili del fuoco, quanti volontari, quali strutture di comando e controllo, quali 

strade o itinerari di fuga, quali strutture di ricovero, aree sanitarie, etc.) 

 

Il Rischio è il risultato dell’interazione tra il fenomeno naturale e le principali 
caratteristiche dei centri urbani delle comunità esposte al terremoto. 
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La determinazione del Rischio Sismico è legata a vari fattori che si possono riassumere 
nella: 

� Pericolosità � Esposizione � Vulnerabilità 

 
R = P x E x V 

 

 

ANALISI DEL RISCHIO 
 

FASE CONOSCITIVA 

PREVISIONALE 

� Stima della Pericolosità 

FASE  PREVENTIVA 

� Riduzione del Rischio  

 a) Con Interventi 

Strutturali 

(Mirati a ridurre la 

pericolosità) 

b) Con Interventi non 

strutturali 

(Mirati a ridurre il 

Danno) 

  -La Normativa 

-La Pianificazione 

- L’attività di Protezione 

Civile 

 

 

 

Il concetto-chiave della pianificazione di emergenza è comunque cercare di prevedere tutto, 

ma tuttavia occorre essere consapevoli che sarà sempre possibile in ogni emergenza, dover 

affrontare qualcosa di non previsto, pertanto occorre la massima flessibilità e 

contemporaneamente la capacità di creare i presupposti (ad es.attraverso le esercitazioni) 

affinchè anche in questi casi vi siano le migliori condizioni di successo. 
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5. IL PROGRAMMA ED IL PIANO DI  
PROTEZIONE CIVILE  
NEL RISCIO SISMICO 

nel Comune di Minucciano 
 
 
 

a) Addestrare insegnanti ed alunni sulle tecniche di 
autoprotezione e di comportamento 

b) Favorire la pubblicizzazione trasparente dei temi e 
dei problemi di protezione civile nel comune 

c) Elaborare tecniche e procedure di informazione alla 
popolazione sui rischi 

d) Predisporre ed assumere gli atti amministrativi di 
organizzazione più importanti (Ordinanze in 
Emergenza) 

e) Predisporre il Regolamento Comunale di Protezione 
Civile  

f) Realizzare convenzioni con le organizzazioni di 
volontariato 

g) Realizzare convenzioni con fornitori di beni e servizi  
h) Realizzare corsi di formazione e aggiornamento per 

il personale comunale inserito a vario titolo nella 
pianificazione e/o per il volontariato locale 

i) Organizzare la sala operativa comunale 
j) Instaurare rapporti di collaborazione costante con 

enti e soggetti diversi dal comune per la gestione 
delle attività di previsione  e prevenzione. 

k) Realizzare gli investimenti necessari alla 
strutturazione del servizio.  

l) Predisporre il Piano di Emergenza per i diversi rischi 
esistenti sul territorio  
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a) Addestramento insegnanti ed alunni sulle tecniche di 

autoprotezione e comportamento 
 

Addestramento da svolgere a scadenza periodica annuale: 

� Informazione nelle Scuole di ogni ordine e grado da parte del Responsabile 

Comunale di Protezione Civile in collaborazione con le Associazioni di 

Volontariato locale; 

a) per i bambini e/o ragazzi 

b) per il Personale Docente e non Docente  
 

Come comportarsi quando arriva un terremoto: 
� PRIMA 
� DURANTE 
� DOPO 

 
Nozioni sui  RISCHI NEL TERRITORIO COMUNALE 

Nozioni del PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
E della DISPOSIZIONE DELLE AREE DI ATTESA, e AMMASSAMENTO 

POPOLAZIONE 
 

 

� Esercitazione Annuale singola per ogni scuola di ordine e grado (Studio dei 

comportamenti , verifica dell’ efficacia del Piano di Emergenza della Scuola e delle 

norme di comportamento adottate); 

� Esercitazione ogni due/tre  anni in contemporanea con tutte le Scuole di Ordine e 

Grado 

 

 
Provvedendo a: 

� Assegnazione Incarichi 
� Rapporto di Evacuazione 
� Norme di Comportamento: 

a) Docenti 
b) Alunni 
c) Bidelli 
d) Segreteria 

 

 

Realizzazione di un opuscolo indicante le norme di comportamento e la dislocazione delle 

Aree di Attesa della Popolazione nel Comune da divulgare : 

a) nelle scuole 

b) alle famiglie del Comune 
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d) Predisposizione ed assunzione di atti amministrativi 
e Modelli di organizzazione più importanti (Ordinanze 
in Emergenza ecc.) 

 

a) Ordinanze in Emergenza 
 

Da Predisporre 
 

e) Regolamento Comunale di Protezione Civile  
f) Convenzioni con le organizzazioni di volontariato 

(Da Predisporre) 
 

g) Convenzioni con fornitori di beni e servizi  
(Da Predisporre) 

 

h) Corsi di formazione e aggiornamento per il personale 
comunale inserito a vario titolo nella pianificazione 
e/o per il volontariato locale 

(Da Predisporre) 
 

i) Organizzazione sala operativa comunale 
 

La Sala Operativa Comunale è operativa presso il palazzo comunale in Minucciano 
capoluogo.  
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j)  servizio.  
 
Ogni ANNO inserire nel bilancio Comunale all’interno del P.E.G. le risorse necessarie per lo 
svolgimento ordinario del Servizio: 
 
Intervento________ Capitolo_________ “Voce________ 
Intervento________ Capitolo_________ “Voce________ 
 
 

k) Predisporre il Piano di Emergenza per i diversi rischi 
esistenti sul territorio  
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PIANO DI EMERGENZA COMUNALE – RISCHIO SISMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTEZIONE CIVILE 
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6. IL PIANO DI EMERGENZA 

 
Il PIANO Dl EMERGENZA è il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di 

Protezione Civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso, probabile in un determinato 

territorio. 

 

Le elaborazione del Piano Comunale di emergenza ha lo scopo di disporre, secondo uno 

schema ordinato, il complesso delle attività operative per un coordinato intervento di 

prevenzione e soccorso in emergenza a favore delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi. 

Il piano di emergenza deve quindi prevedere l'utilizzo di tutte le risorse tecniche, assistenziali 

e sanitarie presenti nella provincia con l'integrazione, in caso di necessità, delle risorse 

reperibili in ambito regionale (art. 108 D.L. 112/98). 

 
6.1 LE PROCEDURE DI EMERGENZA 

 
Il sistema normativo di riferimento e le prassi operative ormai consolidate prevedono una 

cronologia di azioni che possono essere così riassunte: 

 

a) Alle emergenze classificabili fra gli eventi di protezione civile deve far fronte in primo 

luogo il Comune con i propri mezzi e strutture. Nel caso in cui la natura e la dimensione 

dell'evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede l'intervento della Provincia 

/Prefetto e della Regione Toscana che cooperano per attivare in sede locale o 

provinciale le risorse necessarie al superamento dell'emergenza. 

 

b) Qualora l'evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche così rilevanti e tali da 

dover essere affrontate con mezzi e poteri straordinari, La Provincia/Il Prefetto e la 

Regione richiedono l'intervento dello Stato attraverso la struttura nazionale di 

protezione civile  

 

In ogni caso, al verificarsi di una situazione di emergenza, anche di livello comunale, il 

Sindaco deve darne immediata comunicazione al Servizio Regionale di Protezione Civile, 

nonché alla Prefettura e alla Provincia ne informa i responsabili per tutta la durata 

dell'emergenza. 
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6.2 LA STRUTTURA DEL PIANO 
Il piano è strutturato sulla base di due elementi principali: 

 

a) I Dati di base e gli Scenari consistono nella raccolta ed organizzazione di tutte le 

informazioni relative alla conoscenza del territorio, della distribuzione della popolazione e 

dei servizi, dei fattori di pericolosità, di rischio, della vulnerabilità e dei conseguenti 

scenari al fine di disporre di tutte le informazioni antropico-territoriali utili alla gestione 

dell'emergenza. 

 

b) Il Modello di intervento che consiste nell'individuazione dei soggetti, delle competenze, 

delle procedure operative necessarie all'organizzazione ed l'attivazione delle azioni 

corrispondenti alle necessità di superamento dell'emergenza. 

 

 

Il Piano di Emergenza è dunque il progetto di tutte le attività e delle procedure di protezione 

civile necessarie ed utili per fronteggiare qualsiasi evento calamitoso che abbia probabilità di 

avvenire in un dato territorio comunale, consentendo l'impiego razionale e immediato delle 

risorse. 

 

6.3 I DATI DI BASE E GLI SCENARI 

 
Come evidente una buona organizzazione operativa, strutturata in ragione di criteri di pronta 

disponibilità di uomini e mezzi da porre in campo in caso di emergenza, è da considerarsi 

l'unico ed irrinunciabile rimedio ad una situazione calamitosa o catastrofica prevista od in 

atto, per gestire al meglio i soccorsi e per accelerare al massimo il ritorno alle normali 

condizioni di vita dei cittadini, ricorrendo se necessario all'intervento del Prefetto, della 

Regione o di altri organismi deputati a supportarlo. 

La struttura organizzata del C.O.C. ,sulla base dell'esperienza maturata e dalla competenza dei 

propri componenti responsabili ed operativi, fornisce la risposta pratica alle necessità indotte 

dalle calamità, considerando i contenuti degli "scenari di riferimento". 

 

Lo scenario altro non è che la valutazione preventiva degli effetti sul territorio, sulle persone, 

sulle cose e sui servizi essenziali ingenerati da un determinato evento e da cui deriva la cono-

scenza dei probabili sviluppi progressivi e finali, che tali effetti producono nella catena di co-

mando. 

Il Sindaco potrà così disporre di un quadro orientativo di riferimento la cui valenza è evidente 

poiché permette di rispondere, con ampi margini di certezza, a domande del tipo: 

 

"che cosa succederà o sta succedendo?" 
 

"cosa si deve fare per mitigare i danni attesi?" 

 

"quali azioni intraprendere per assicurare la incolumità dei cittadini?" 

 

"quali sono le risorse necessarie di cui non disponiamo e che dobbiamo chiedere affinché 
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siano commisurate all'evento che stiamo affrontando?" 

 

"da dove è meglio iniziare le operazioni di ripristino dei danni, e di quali strutture è 

necessaria la disponibilità per assicurare alloggi temporanei?" 

 
 

Per arrivare ad uno scenario attendibile è necessario disporre dei dati di base e poi 

organizzare gli stessi in una sequenza logica del tipo: 

 

- informazioni generali sul territorio; 

 

- informazioni generali e particolari relative ad ogni tipologia di rischio presente sul territorio; 

 

- considerazioni sulla vulnerabilità, relativamente a: 

persone, cose, servizi, infrastrutture, attività economiche ecc., per ogni evento massimo 

atteso; 

 

Correlando queste informazioni con i livelli di riferimento operativo già delineati nel 

paragrafo precedente e con informazioni generali sulle aree di emergenza, sulle strutture 

idonee all'accoglienza temporanea, la viabilità alternativa, i servizi di pronto intervento e 

soccorso; 

le informazioni generali e particolareggiate sugli strumenti operativi disponibili (uomini, 

mezzi ecc...). 

In tal modo viene definito uno scenario globale che mette in evidenza il danno atteso ed 

inoltre definisce la risposta possibile e le procedure di applicazione del Piano di emergenza, 

producendo di fatto la traccia delle azioni da intraprendere in caso di evento. 

 

 

 
Il Terremoto nella Valle del Serchio è una emergenza classificata, dal Dipartimento della Protezione 

Civile  di tipo C (Legge n. 225/92, art. 2 comma 3), che per intensità ed estensione, deve essere 

fronteggiata con mezzi e poteri straordinari, e pertanto ricadente sotto la direzione ed il 

coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile stesso. 

 

Il Dipartimento , nel proprio Modello Integrato ha inserito e classificato il Terremoto delle aree 

della Garfagnana – Lunigiana. 
Allegato  

P.C.M. – Dip. P.C. Modello di intervento 
 

Nelle prime fasi dell’emergenza la risposta è organizzata dalle Autorità locali di protezione civile 

(Sindaci), in coordinamento con la Provincia/ Prefetto e con il concorso della Regione Toscana, 

nonché delle Strutture Operative presenti nell’area. 
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Riferimenti storici e scientifici 
 

Viene scelto quale scenario per il terremoto del 1920 che colpì l'area dell'Appennino settentrionale 

interessando principalmente le zone della Garfagnana e Lunigiana. 

Dal "Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1980" pubblicato dall'ING (Istituto 

Nazionale Geofisica) e SGA (Servizio Geologia ed Ambiente), sono stati individuati i Comuni 

interessati dall'evento sismico con l’intensità sismica riportata.  

 

• Epicentro localizzato a Villa Collemandina; 

• Intensità X° grado della scala MCS; 

• Magnitudo 6,6 della scala Richter; 

• Profondità ipocentrale 14 Km. 
 

 SCENARIO 
Evento massimo atteso 

 

Il terremoto della Garfagnana - Lunigiana del 7 settembre 1920, a cui si fa riferimento come scenario 

dell'evento massimo atteso, rappresenta uno dei terremoti di maggiore magnitudo (6,6) che si siano 

verificati nel corso dell'ultimo secolo nell'Appennino settentrionale. 

L'abbondante documentazione sia sugli effetti prodotti, derivante dalla letteratura scientifica e dalle 

notizie dei quotidiani dell'epoca, sia per le registrazioni strumentali di numerose stazioni europee, 

rende l'evento particolarmente significativo per la comprensione sismotettonica e l'analisi 

macrosismica della zona. 

 

La Regione Toscana ha raccolto in una pubblicazione gli atti del Convegno “Il Rischio sismico in 

Toscana. Programma di Studi e ricerche per la valutazione della pericolosità sismica regionale e per la 

riduzione del livello del rischio sismico nella pianificazione territoriale” svoltosi a Firenze il 18 luglio 

1984 organizzato dalla Regione Toscana e dal Gruppo Nazionale per la difesa dai terremoti del CNR. 

 

Nella Relazione del Prof. A Marcellini dell’Istituto per la geofisica della litosfera . Reparto Terremoti. 

Di Milano vengono studiate e riportate le massime intensità attendibili : 

Fig. 1 – per un periodo di ritorno di 50 anni 

Fig. 2 - per un periodo di ritorno di 200 anni 

Fig. 3 - per un periodo di ritorno di 500 anni 

Fig. 4 – Massima intensità risentita nell’appennino nord – occidentale dal 1500 al 1969  

Fig. 5 – Intensità attendibile per un periodo di ritorno di 200 anni derivata dall’analisi statistica diretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 1 
periodo di ritorno di 50 anni 
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FIGURA 2 

periodo di ritorno di 200 anni 

FIGURA 3 
periodo di ritorno di 500 anni 

 

FIGURA 4 
Massima intensità risentita 

nell’appennino nord – 

occidentale dal 1500 al 1969 

FIGURA 5  

Intensità attendibile per un periodo di 
ritorno di 200 anni derivata 

dall’analisi statistica diretta 
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La zona di massima distruzione, circoscritta dall'isosista di IX° della scala MCS, misura circa 160 

Kmq e si estende dalla Lunigiana (Fivizzano) all'Alta Garfagnana (Villa Collemandina). 

L'area di grave danneggiamento, compresa tra l'VIII e il IX grado è di circa1060 Kmq.  

L'isosista di VIII grado forma una grossolana ellisse il cui asse maggiore misura circa 70 Km. 

Regioni interessate: Toscana, Emilia Romagna, Liguria. 

Province: Lucca, Massa Carrara, Modena, Parma, Pisa, Pistoia, Reggio Emilia, La Spezia. 

La scossa principale si verificò alle ore 5, 55 circa gmt (7,55 ora locale) con una durata di circa 

20 secondi, fu preceduta da una serie di scosse minori, la maggiore delle quali del VI° MCS avvenne 

il giorno precedente alle ore 14,05; fu seguita da moltissime repliche che si protrassero con frequenza 

decrescente per molti mesi, fino all'agosto del 1921. 

I paesi di Vigneta e Villa Collemandina furono distrutti quasi completamente, ed oltre 30 paesi 

(fra cui Fivizzano e Piazza al Serchio) subirono crolli estesi di gran parte del patrimonio edilizio. 

Le località nelle quali si verificarono danni di varia entità furono complessivamente circa 350, 

di cui più di 100 subirono crolli e gravi lesioni. 

 

 Effetti sul valore esposto 
 

Danni alla popolazione 
 

Il numero dei morti fu 171, quello dei feriti 650, i senzatetto ammontarono ad alcune migliaia 

Il numero relativamente basso di vittime dipese dal fatto che il giorno precedente si verificò una 

scossa abbastanza violenta che portò molte persone a pernottare all'aperto e dall'ora in cui si verificò 

l'evento disastroso (7,55 ora legale).  

Inoltre, data l'economia della zona basata prevalentemente sull'agricoltura e sulla pastorizia, a 

quell'ora nelle abitazioni si trovavano relativamente poche persone, per lo più donne e bambini. 

  

Ricerca degli eventi storici 
  

La storia sismica della Lunigiana - Garfagnana  ha inizio col terremoto del 1481 (VIII ° MCS) con 

epicentro a Fivizzano, feudo della Repubblica Fiorentina, in base ad un documento ufficiale del 

Capitano Bartolomeo Pucci che riferisce di notevoli danni. Per il periodo precedente manca una 

documentazione storica attendibile in quanto scarsa e raramente contemporanea all'evento. 

Ciò non vuol dire che in tempi precedenti non vi sia stata attività sismica o che la zona sia priva di 

documentazione in grado di testimoniare la storia sismica anche più antica. Una spiegazione può 

essere, la tendenza da parte dei governanti a minimizzare gli effetti dei terremoti che colpivano i 

propri territori, per proteggersi dagli stati confinanti che coglievano le occasioni di "sventura" per 

allargare la propria sfera d’influenza.  

Le scosse valutate del VI-VII grado sono state numerose. Del VII grado il terremoto di Pontremoli 

dell'  8 giugno 1641 e del VI grado quello del 10 Giugno dello stesso anno. Si legge in "Memorie 

Pontremolesi", del sec. XVII: "Nei giorni 8,9,10 giugno 1641 la Lunigiana fu scossa da gravissimi 

terremoti con danno di molti edifici". 

Dell' VIII grado, oltre alla scossa del 1481,  fu quella del 9 giugno 1545 con epicentro a Borgo Val di 

Taro,  del 23 luglio 1746 con epicentro a Barga, del 21 gennaio 1767 di Fivizzano, del 14 febbraio 

1834 di Pontremoli. 

I terremoti con intensità epicentrale maggiore o uguale al IX grado MCS (1740, 1837, 1920) sono 

stati oggetto di revisione da parte del Gruppo di lavoro Catalogo dei Terremoti del Progetto 

Finalizzato Geodinamica del C.N.R.  

 

Oltre al terremoto del 1920, anche nell'attuale secolo si sono verificati numerosi eventi sismici tra cui 

alcuni forti come quello del 15 ottobre 1939 valutato del VII° con epicentro nella zona a est di 
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Fivizzano e del VII grado  avvenuto fra Pontremoli e Borgotaro il 25 ottobre 19571. 

 
Dati di Base 

 
Aspetti morfologici della Garfagnana e della Lunigiana 

 

Sotto il profilo geografico il territorio della Garfagnana è delimitato a nord dall'Appennino Tosco-

Emiliano, ad ovest dalle Alpi Apuane e dalle alture che lo separano dalla Lunigiana, a sud-est dalla 

Media Valle del Serchio, a sud la valle si apre nella pianura di Lucca. 

L'elemento caratterizzante l'area è la Valle del Serchio, disposta da NO a SE e percorsa dal Fiume 

Serchio che nasce sull’Appennino Tosco-Emiliano fra Cima Belfiore (m.1810) e Monte Tondo 

(m.1781).  
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Il presente Piano è stato redatto e sviluppato con il Metodo AUGUSTUS 

attraverso una  integrazione e  collegato con il Programma Informatico 

fornito dall’Amministrazione Provinciale di Lucca: 
 

ZEROGIS AUGUSTUS 
Della Ditta Zerobyte sistemi srl di FIRENZE 

Telefono 055 707451 – 708161 Fax: 055 707451 

http://zerobyte.it 
 

Nel Suddetto programma sono individuabili i seguenti dati: 
 

� RUBRICA TELEFONICA contenente recapiti e schede di: 
� Enti , Associazioni  
� Strutture 
� Risorse (Ditte ecc.) 

 

 

� QUADRO D’UNIONE DEL COMUNE CON INDIVIDUATI E 

LOCALIZZATI (su cartografia in Scala 1:10.000) con le rispettive 

coordinate Geografiche: 
 

� Stradario (Vie e Piazze) 
� Frazioni e Località 
� Strutture 
� Ponti 
� Sorgenti idriche 
� Ecc. 
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6.4   CARTOGRAFIA 
TAVOLA  – AREE DI ATTESA E RICOVERO POPOLAZIONE, 

AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE 
Scala 1:10.000 

 

E’ stato calcolata la popolazione esistente sul territorio con i dati rilevati dall’ultimo censimento e 

suddivisa per il Capoluogo, e per le Frazioni , calcolandone i nuclei familiari reali e di conseguenza il 

fabbisogno massimo ipotizzabile di tende per una prima sistemazione di emergenza 

 
a) Aree di Attesa  

Sono luoghi di accoglienza per la popolazione nella prima fase dell'evento (possono essere 

utilizzate anche nelle fasi che precedono l'evento quando questo può essere previsto);  

 

Sono state individuate le Piazze ed i luoghi all’aperto , numerate e nominate in modo da 

renderle facilmente riconoscibili . 

 

b) Aree di Ricovero 
 

Sono i luoghi in cui saranno istallati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui 

alloggiare la popolazione colpita. 

 
Sono state individuate e numerate in modo da renderle facilmente riconoscibili. 

Di ognuna è stato calcolata la superficie ed il N. max. di tende del Tipo “Ministeriale” 

,disponibili nei magazzini CAPI,  installabili in ogni area in base alla disposizione 

planimetrica del sito ed agli schemi tipici  

 

LA LOGISTICA NELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

c) Aree di ammassamento soccorritori e risorse 
 

Sono i luoghi e i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione individuati 

all’interno del Capoluogo Sono state individuate e numerate in modo da renderle facilmente 

riconoscibili. 

 
 EDIFICI PUBBLICI E DI INTERESSE STRATEGICO 

 

Sono stati individuati tutti gli Edifici ad interesse pubblico e strategico. 

La scheda di ogni edificio individuato , con i recapiti, N. telefonici ed altre notizie utili è visibile al  
 

• Comune 
• COC  
• Magazzino Comunale 
• Carabinieri 
• Scuole 
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.5. Il MODELLO DI INTERVENTO 

 
Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari 

livelli di comando e controllo, per la gestione delle emergenze. Tale modello riporta il 

complesso delle procedure per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra il 

sistema centrale e periferico di protezione civile, in modo da consentire l'utilizzazione 

razionale delle risorse con il coordinamento di tutti i Centri Operativi dislocati sul territorio, 

in relazione al tipo di evento (art. 2, L.225192). 

 

 

La catena operativa in sede locale prevede la sequenza discendente C.C.S., C.O.M. e 
C.O.C: 

 

6.5.1 Il CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.) 
 

 

Il C.C.S. rappresenta il massimo organo di gestione delle attività di Protezione Civile a livello 

provinciale e si identifica in una struttura operativa che elabora il quadro determinato dalla 

calamità, riceve le richieste di intervento e soccorso provenienti da altre strutture operative ed 

ancora, elabora le strategie di intervento operativo e supporto logistico necessarie al 

superamento dell'emergenza in corso. 

 

Nell'ambito dell'attività svolta dal C.C.S. si distinguono: una "area strategia", alla quale 

afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, ed una "area operativa" nella quale 

operano 14 funzioni di supporto che, in coordinamento con l'area strategica ed il responsabile 

dell'emergenza, determinano gli interventi di settore e globali necessari al superamento 

dell'emergenza. 

 

6.5.2 Il CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.) 
 

Il C.O.M. è una struttura operativa decentrata che coordina le attività in emergenza di 

Comuni, in supporto alle attività dei Sindaci dei Comuni colpiti dalle calamità svolgendo, su 

una base territoriale più ristretta rispetto al C.C.S., analoghi compiti di determinazione del  

quadro di evento, di riscontro delle necessità rappresentate dai Comuni di riferimento  e di 

intervento logistico operativo, svolto direttamente o tramite C.C.S., per il superamento 

l'emergenza. 
 

Il C.O.M. si struttura quale luogo di riferimento, per un numero (preordinato e già conosciuto) 

di Comuni. L’ ubicazione del C.O.M. è di norma baricentrica rispetto ai Comuni afferenti ed è 

opportuno sia localizzata in strutture antisismiche, non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio; 
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in casi particolari, riferiti ad  eventi non prevedibili come collocazione spaziale, il C.O.M. può 

essere spostato nelle sedi ritenute più opportune.  

 

 

 

  

IL Centro Operativo Intercomunale 
 

C.O.I. al quale ha aderito questa amministrazione Comunale  ed al quale sono state delegate le 

funzioni di verifica e monitoraggio del territorio e le attività di supporto nell’ordinario e 

nell’emergenza. 

 

Principali funzioni del C.O.I. sono: 

 

Promuovere sul territorio in collaborazione con i Comuni una più capillare e accurata 

informazione e cultura sulla Protezione Civile con interventi mirati sulla popolazione, le 

scuole,  Associazioni di Volontariato, Associazioni Sportive ed Enti; 

 

Formare il personale degli Enti locali e del Volontariato con una periodica verifica dei piani di 

emergenza; 

 

Collaborare con le Amministrazioni Comunali per la redazione dei Piani Comunali di 

Protezione Civile; 

 

Collaborare per la redazione dei Piani di Emergenza e di Evacuazione nelle strutture 

pubbliche; 

 

Coordinare i rapporti con le istituzioni centrali (Regione, Provincia, Prefettura) nel periodo 

ordinario e nella emergenza, facilitando i flussi di comunicazioni; 

 

Raccogliere direttamente le informazione dalla Prefettura e dalla Provincia verso i Sindaci  

aggiornandoli sulla legislazione e supportandoli con personale tecnico e amministrativo 

nell’emergenza; 

 

Sopportare le microemergenze che si potrebbero verificare all’interno dei Comuni 

convenzionati; 

 

Coordinare l’utilizzazione delle risorse umane ed i mezzi della Comunità Montana o dei 

Comuni interessati d calamità ed emergenza; 

 

Organizzare la ricezione, verifica e controllo delle segnalazione inviate dalla Prefettura o dai 

Comuni provvedendo alla diramazione dello stato di allarme alle Amministrazioni Comunali 

ed alla Provincia. 
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6.5.3.Il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 

 
lì Sindaco, per assicurare nell'ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, si avvale del 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.). 

 

La scelta dell'ubicazione ditale Centro dovrà essere in strutture antisismiche, in aree di facile 

accesso e non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio. Tali strutture devono essere dotate di un 

piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi pesanti e quanto altro 

occorra in stato di emergenza. 

 

Al C.O.C afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura comunale riassunta nelle 

responsabilità sindacali di cui ai precedenti paragrafi; di norma il livello decisionale è assunto 

dal Sindaco il quale attraverso un sistema comunale di protezione civile individua le azioni e 

le strategie necessarie per il superamento dell'evento. 

 

Il C.O.C. opera in un luogo di coordinamento detto "sala operativa" in cui convergono tutte 

le notizie collegate all'evento e nella quale vengono prese le decisioni relative al suo 

superamento; il C.O.C. è attivato dal Sindaco in previsione di un evento o in immediata 

conseguenza dello stesso e rimane operativo fino alla risoluzione delle problematiche 
generate dell'evento stesso. 

Al Sindaco ha la responsabilità di gestione dell'emergenza dal momento in cui la 

medesima è stata prevista o si è manifestata. 

 

Importante aiuto alle attività sindacali può essere reso dall'attivazione di Funzioni di 

supporto. ( Metodo AUGUSTUS DPC informa 4 MAGGIO 1997) 

Le Funzioni di supporto si identificano essenzialmente in azioni e responsabili che hanno 

il compito di supportare il Sindaco nelle decisioni da prendere e nell'assunzione 

di iniziative a carattere operativo per settori funzionali specifici. 

 

Tali funzioni potranno essere attivate tutte o solo in parte, in ragione delle necessità dettate 

dall’emergenza. 
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Nel Modello integrato nazionale predisposto dal Dipartimento della 
Protezione Civile (Vedi Allegato 7) per l’area sismogenetica della 
Garfagnana sono stati individuati i seguenti Centri Operativi: 
 

Di.Coma.C 
Direzione di Comando e Controllo 

C.C.S. 
Centro di Coordinamento Soccorsi 

Aeroporto di Tassignano  
Capannoni- (Lucca) 

 

Lucca 
 

C.O.M. 
Centro Operativo Misto 

N° 1 
Borgo a 
Mozzano 

N° 2 
Castelnuovo di 

Garfagnana 

N.3 
Piazza al 
Serchio 

N.4 
Lucca 

�  Borgo a Mozzano 

�   Bagni di Lucca 
� Barga  

� Coreglia   
     Antelminelli  

� Fabbriche di   

     Vallico 

� Castelnuovo di    

     Garfagnana 
� Castiglione di   

     Garf.na 
� Fosciandora 

� Gallicano 

� Molazzana 
� Pieve Fosciana 

� Vergemoli 
� Villa    

     Collemandina 

� Piazza al Serchio 

� Camporgiano 
� Careggine 

� Giuncugnano 
� Minucciano 

� San Romano G. 

� Sillano 
� Vagli di Sotto 

� Lucca 

� Altopascio 
� Camaiore 

� Capannoni 
� Forte dei Marmi 

� Massarosa 

� Montecarlo 
� Pescaglia 

� Pietrasanta 
� Porcari 

� Seravezza 
� Stazzema 

� Viareggio 
� Villa Basilica 
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6.5.4   ATTIVAZIONI DI EMERGENZA 
H 4-24 dall’evento 

1 - ATTIVARE IL C.O.C. PRESSO Il PALAZZO COMUNALE 
 
2 - DISPORRE DELLE AREE DI EMERGENZA   

     PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATE: 
 

Aree di Attesa della Popolazione 

(Per le prime 12 – 24 Ore) 

 

Area Ammassamento soccorritori e risorse 

(Per i Comuni sedi di C.O.M.) 

 

Aree di Ricovero della Popolazione 

(Tende e Roulottes)  

12-24 ore                     6 mesi  

Prefabbricati e/o Containers 2 mesi                       6 anni 

 

3 -INFORMARE CONTINUAMENTE LA POPOLAZIONE NELLE 

AREE DI ATTESA 

 

4 - VERIFICARE LA FUNZIONALITA’ DELLA VIABILITA’ 

PRINCIPALE E/O PREDISPORNE LA RIATTIVAZIONE O 

USUFRUIRE DI VIABILITA’ ALTERNATIVA 

5 - PREDISPORRE LA PERIMETRAZIONE DELLA ZONA CON 

EDIFICI PERICOLANTI E PREDISPORRE LE PRIME VERIFICHE 

DI AGIBILITA’ 

 

6 - ORGANIZZARE IL SOCCORSO E LA RICERCA DEI DISPERSI, 

L’ASSISTENZA SANITARIA E NON AI FERITI E ALLA 

POPOLAZIONE CONFLUITA NELLE AREE DI ATTESA 

 

7 - PREDISPORRE L’ALLESTIMENTO DI TENDOPOLI E 

ROULOTTOPOLI NELLE AREE DI RICOVERO 
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1 –ATTIVAZIONE DEL C.O.C. PRESSO LA SALA OPERATIVA 

DEL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SITO PRESSO IL 
PALAZZO COMUNALE SITO NEL CAPOLUOGO 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

SINDACO 
• Si reca alla Sala Operativa  
• Comunica la sua Attivazione al Prefetto / 

Provincia 
• Si richiede al Prefetto l’attivazione del 

Collegamento diretto tramite il Telefono 
Punto-Punto con la Sala Operativa 
Provinciale 

• ASSUME LA DIREZIONE ED IL 
COORDINAMENTO 

Mantiene un costante collegamento con tutti gli 

Enti preposti ( C.O.I. /Provincia/Prefettura) 
 

 

RESPONSABILE COMUNALE 
PROTEZIONE CIVILE 

 
Provvede ad aprire la Sala 
Operativa del Comune e Si mette a 
disposizione del Sindaco per 
Coordinare le Operazioni 
 

Predispone ed organizza la 
Segreteria con il Registro 
Protocollo per la Ricezione ed Invio 
di tutti i messaggi e le 
comunicazioni (Allegato  ) 
 
Tramite collegamenti 
radio/telefonici, attraverso il C.O.I  
verificare per quanto possibile la 
situazione nel territorio comunale e 
nelle Frazioni. 
 
Individuare tramite informazioni 
l’epicentro e l’entità dell’evento 

RESPONSABILI COMUNALI DELLE 9 FUNZIONI DI SUPPORTO 
 
Responsabile S.E.R. : 

� attiva immediatamente un collegamento radio tramite portatile sulla Frequenza di 
Protezione Civile – Rete comuni Comunità Montana: 

 
� attiva immediatamente collegamento radio con i propri operatori disposti sul territorio 

tramite le loro frequenze ordinarie e si reca nella propria Sala Operativa al Centro di 
Coordinamento  

 
Responsabile A.R.I. crea il collegamento con la Prefettura/Provincia(C.C.S.) Via Radio  
Responsabili Misericordia, si recano al Centro Operativo e attivano i propri volontari 
 
Tutti i responsabili si recano nella Sala Operativa al Centro di Coordinamento e attivano le 
proprie funzioni 
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6.5.5.LE FUNZIONI DI SUPPORTO 
 
 
 

FUNZIONE 1:  TECNICA E PIANIFICAZIONE 
La funzione tecnica e di pianificazione ha il compito di coordinare i rapporti tra le varie componenti-

tecniche, cui è richiesta un'analisi del fenomeno in atto o previsto, con finalizzazioni relative 

all'impatto sul territorio comunale. 
 

FUNZIONE 2:  SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 
La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari 

dell'emergenza. 

 

FUNZIONE 3:  VOLONTARIATO 
La funzione coordina e rende disponibili uomini, mezzi e materiali da impiegare operativamente e 

partecipa alle operazioni di monitoraggio, soccorso ed assistenza. 

 

FUNZIONE 4:  MATERIALI E MEZZI 
La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili o necessarie. 

 

FUNZIONE 5:  SERVIZI ESSENZIALI 
La funzione ha il compito di coordinare i rappresentanti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua...) al 

fine di provvedere agli interventi urgenti per il ripristino delle reti. 

 

FUNZIONE 6:  CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 
L’attività ha il compito di censire la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso con 

particolare riferimento a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi 

essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche ecc. al fine di 

predisporre il quadro delle necessità. 

 

FUNZIONE 7: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' 
La funzione ha il compito di coordinare tutte le strutture operative locali, con la finalità di 

regolamentare la circolazione in corso di evento, per ottimizzare l'afflusso dei mezzi di soccorso. 

 

FUNZIONE 8: TELECOMUNICAZIONI 
La funzione coordina le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione utilizzando anche le 

organizzazioni di volontariato (radioamatori) per organizzare una rete di telecomunicazioni 

alternativa. al fine di garantire l'affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla ed alla 

sala operativa comunale. 

 

FUNZIONE 9: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
Per fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a stati di emergenza la funzione Assistenza 

ha il con il compito di agevolare al meglio la popolazione nell'acquisizione di livelli di certezza 

relativi alla propria collocazione alternativa, alle esigenze sanitarie di base, al sostegno psicologico, 

alla continuità didattica ecc.. 
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2 - DISPORRE DELLE AREE DI EMERGENZA 
PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATE: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 -INFORMARE CONTINUAMENTE LA POPOLAZIONE NELLE 

AREE DI ATTESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONE 8 - Telecomunicazioni 
 

Con operatori S.E.R. mette in atto, come dal Piano in loro possesso, il collegamento 
Radio sulle proprie frequenze con le Aree di Attesa. 
- Non essendo il numero di Operatori Radio sufficiente a coprire nelle prime  tutte le aree 

del Territorio dovranno essere divise le zone in settori in attesa di Operatori esterni da 
richiedere con urgenza alla Provincia 
 

PRIORITA’  alle  Aree di Attesa delle Scuole 
Mantenere la Comunicazione Radio con il C.O.C. per fornire nelle Aree di Attesa tutte le 

informazioni necessarie 
 
 

La Provincia dovrà predisporre un Piano Operativo per poter disporre già nelle primissime 
ore dall’emergenza di Operatori Radio da inviare sul territorio 

 
PRENDERE CONTATTI CON EMITTENTI RADIO E TELEVISIVE LOCALI PER 
DIFFONDERE E RECEPIRE EVENTUALI INFORMAZIONI E CONVOCARE UN 

REFERENTE AL C.O.C. 

 

VEDI MODELLO Allegato 9 

 
PERSONALE DELL’ UFFICIO 

TECNICO COMUNALE 
 

Tecnici, Operai e Autisti 
 

Si recano nella Sala Operativa e si 
mettono a disposizione del Sindaco 
Verificare l’efficienza delle 
Infrastrutture Comunali e della 
viabilità (Possibilmente con operatori 
S.E.R. per le necessarie 
comunicazioni) 
  

 
PERSONALE COMUNALE 

 
Si reca nella Sala Operativa e si 

mette a disposizione del Sindaco in 
SUPPORTO ALLE VARIE FUNZIONI 

  

LA POPOLAZIONE 
SI RADUNA NELLE 

AREE DI ATTESA predisposte nel  

Piano Comunale 
 

Nelle Scuole e negli Edifici pubblici si applicano i propri Piani di 
Emergenza e di Evacuazione e ci si dispone nelle Aree di Attesa 

previste nel proprio piano e nel Piano Comunale 
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4 - VERIFICARE LA FUNZIONALITA’ DELLA VIABILITA’ 

PRINCIPALE E/O PREDISPORNE LA RIATTIVAZIONE O 

USUFRUIRE DI VIABILITA’ ALTERNATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONE 3 - Volontariato 
 

Inviare i Volontari di : 
� MISERICORDIA 
 

nelle Aree di Attesa della Popolazione per fornire supporto ,aiuti e per 
garantire ogni contatto e comunicazione con il C.O.C. 
 
In Priorità coprire le Aree non coperte dagli Operatori S.E.R. 
 

FUNZIONE 9- Assistenza alla popolazione 
IN collaborazione con Funzione 3-Volontariato 

 

Assicurare gli Aiuti necessari nelle Aree di Attesa : 
 

Acqua, radio portatili, eventuali coperte, lampade,  
 

INVIARE  con URGENZA gli Aiuti alle persone bisognose e sole dell’elenco 
comunale fornito dalla  U.S.L. Chiedere supporto alle Assistenti Sociali della USL 

FUNZIONE 1 – Tecnica e Pianificazione 
 

Verificare  in collaborazione con il C.O.I. tutta la Viabilità Principale , S.R., S.P. e 
S.C. per avere la situazione generale della viabilità e per comunicare ai soccorsi  
le eventuali strade alternative  
 
Utilizzare Autisti  Comunali - Carabinieri – Operatori Volontari che si recano nelle 
varie aree di attesa dislocate sul territorio e nelle frazioni 
 
 
 

 

FUNZIONE 4 – Materiali e Mezzi 
 

Recepire materiali e mezzi tramite le ditte convenzionate e  locali per predisporre la 
riattivazione delle strade per permettere i soccorsi. 
 

DA ALLERTARE IMMEDIATAMENTE ANCHE IN ATTESA DI COMUNICAZIONI IN 
MERITO 

(Vedi Rubrica ) 
 
Reperire materiali per l’aiuto ed il soccorso alla popolazione 

(Vedi Rubrica Zerogis Augustus) 
 

RICHIEDERE 
ALLA 

PROVINCIA 

ULTERIORI 
VOLONTARI 

(I Volontari 

presenti sul 

territorio non 

sono sufficienti) 
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5 - PREDISPORRE LA PERIMETRAZIONE DELLA ZONA CON 

EDIFICI PERICOLANTI E PREDISPORRE LE PRIME VERIFICHE 

DI AGIBILITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONE 7  -Strutture Operative Locali , Viabilità 
 

Attivare Vigili del Fuoco, Comando Stazione Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Guardie Forestali, Guardie Provinciali 
 

Inviare i Vigili Urbani – Guardia di Finanza – Guardie Forestali, Guardie Provinciali  
nelle zone critiche del capoluogo per regolamentare la circolazione in corso e 
ottimizzare l’afflusso dei mezzi di soccorso 
 

 
 

FUNZIONE 1 – Tecnica e Pianificazione 
 

Predisporre la perimetrazione delle zone con edifici pericolanti con: 
Operai Comunali 
Vigili del Fuoco 

Operai e Ditte del luogo 
 

FUNZIONE 6 – Censimento Danni a Cose e Persone 
 
Predisporre le prime verifiche di agibilità degli edifici. (Priorità per gli Edifici 
Pubblici e più danneggiati) 
Contrattare con Urgenza Tecnici Locali e successivamente Tecnici del Genio 
Civile. 
 

Predisporre le Ordinanze per inagibilità e demolizione 
(Allegato ) 
 

Predisporre eventuali sgomberi cautelativi 

FUNZIONE 5 – Servizi Essenziali 
 

Verificare la funzionalità e l’efficienza di: 
Energia Elettrica  E.N.E.L. 
Telecomunicazioni  Telecom, Wind, Omnitel 
Acquedotto   Severa Acque 
Metanodotto   
Rete G.P.L.    
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6 - ORGANIZZARE IL SOCCORSO E LA RICERCA DEI DISPERSI, 

L’ASSISTENZA SANITARIA E NON AI FERITI E ALLA 

POPOLAZIONE CONFLUITA NELLE AREE DI ATTESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 -PREDISPORRE L’ALLESTIMENTO DI TENDOPOLI E 

ROULOTTOPOLI NELLE AREE DI RICOVERO 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONE 2 – Sanità, Ass. Sociale e Veterinaia 
 

Organizzare il Soccorso per la ricerca di eventuali dispersi e 
l’assistenza sanitaria ai feriti e alla popolazione confluita nelle varie 
di attesa con: 
Personale Sanitario 
Personale Volontario della Misericordia 
Volontari del C.A.I. – Soccorso Alpino 
 
Coordinare in collaborazione con la Funzione 9 – Assistenza alla 
Popolazione – l’assistenza alle persone bisognose e sole di cui 
all’elenco  

FUNZIONE 4 – Materiali e Mezzi 
 
A seconda dell’entità dell’evento verificare il fabbisogno per la 
predisposizione delle Tendopoli e Roulottopoli e fare le richieste 
necessarie. 
 

FUNZIONE 5– Censimento Danni Cose e Persone 
Verificare le prime necessità per le  richieste delle Tende 
Verificare le aree dl Piano per la Predisposizione delle Tendopoli e 
Roulottopoli 
 
Predisporre le Ordinanze necessarie per l’acquisizione delle Aree di 
Ricovero della Popolazione e Soccorritori e Risorse 
(Vedi Allegato) 
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7.  GLOSSARIO  
 

Aree di emergenza: aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In 

particolare le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione 

immediatamente dopo l'evento; le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse 
rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione; le aree 

di ricovero della popolazione sono i luoghi in cui saranno istallati i primi insediamenti 

abitativi o le strutture in cui si potrà alloggiare la popolazione colpita. 

 

Attivazioni in emergenza: rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere 

attivate dai centri operativi. 

 

Attività addestrativa: la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione 

tramite corsi ed esercitazioni. 

 

Calamità: è un evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture 

fondamentali della società sono distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio. 

 

Catastrofe: è un evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle persone 

che sulle cose, provocato vuoi da cause naturali che da azioni umane, nel quale però le 

strutture fondamentali della società rimangono nella quasi totalità intatte, efficienti ed agibili.  

 

Centro Operativo: è in emergenza l'organo di coordinamento delle strutture di protezione 

civile sul territorio colpito, ed è costituito da un'Area Strategica, nella quale afferiscono i 

soggetti preposti a prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di 

supporto. La DI.COMA.C. (Direzione Comando e Controllo) esercita, sul luogo dell'evento, 

il coordinamento nazionale; il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi 

a livello provinciale attraverso il coordinamento dei C.O.M. (Centro Operativo Misto) che 

operano sul territorio di più Comuni in supporto all'attività dei Sindaci; il C.O.C. (Centro 

Operativo Comunale), presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi e 

dell'assistenza della popolazione del comune. 

 

Centro Situazioni: è il centro nazionale che raccoglie e valuta informazioni e notizie relative 

a qualsiasi evento che possa determinare l'attivazione di strutture operative di protezione 

civile. In situazioni di emergenza si attiva come Sala Operativa a livello nazionale. 

 

C.O.I. Centro Operativo Intercomunale 

 

Commissario delegato: è l'incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli 

interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (eventi di tipo 

- art. 2, L.225192). 

 

Continuità amministrativa: il mantenimento delle attività amministrative fondamentali volto 

a garantire l'organizzazione sociale in situazioni di emergenza. 

 

Coordinamento operativo: è la direzione unitaria delle risposte operative a livello nazionale, 

provinciale e comunale. 
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Evento atteso: rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che 

la Comunità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un 

determinato periodo di tempo. 

 

Evento non prevedibile: l'avvicinarsi o il verificarsi ditali eventi non è preceduto da alcun 

fenomeno (indicatore di evento) che consenta la previsione. 

 

Evento prevedibile: un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni 

precursori. 

 

Evento: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, 

alle attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell'attività di 

protezione 

civile, si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono 

essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti 

in vic ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed 

estensione comportano l'intervento coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via 

ordinaria c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono 

essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (art. 2, L.225192). 

 

Fasi operative: è l'insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da 

intraprendere prima (per i rischi prevedibili), durante e dopo l'evento; le attivazioni delle fasi 

precedente all'evento sono legate ai livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme). 

 

Funzioni di supporto: costituiscono l'organizzazione delle risposte, distinte per settori di 

attività e di intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di 

supporto si individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione ordi 

nana prowede all'aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli 

interventi dalla Sala Operativa. 

 

Indicatore di evento: è l'insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che per 

mettono di prevedere il possibile verificarsi di un evento. 

  

Lineamenti della pianificazione individuano gli obiettivi da conseguire per dare una 

adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione di emergenza e le 

competenzE dei soggetti che vi partecipano. 

 

Livelli di allerta: scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento E 

sono legati alla valutazione di alcuni fenomeni precursori o, in alcuni casi, a valori soglia 

Vengono stabiliti dalla Comunità Scientifica. Ad essi corrispondono delle fasi operative. 

 

Modello di intervento: consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di 

comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione del costante scambio 

di informazioni nel sistema centrale e periferico di protezione civile, nell'utilizzazione delle 

risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati 
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su territorio. 

 

 

Modello integrato: è l'individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle aree 

di emergenza e la relativa rappresentazione su cartografia, e/o immagini fotografiche e/o da 

satellite. Per ogni centro operativo i dati relativi all'area amministrativa di pertinenza, alla 

sede ai responsabili del centro e delle funzioni di supporto sono riportati in banche-dati. 

 

Modulistica: schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla raccolta E 

all'organizzazione dei dati per le attività addestrative, di pianificazione e di gestione delle 

emergenze. 

 

Parte generale: è la raccolta di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio e a 

rischi che incombono su di esso, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli 

scenari. 

 

Pericolosità (H): è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi 

in un dato periodo di tempo ed in una data area. 

Pianificazione d'emergenza: l'attività di pianificazione consiste nell'elaborazione coordinata 

delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso 

contemplato in un apposito scenario. I piani di emergenza devono recepire i programmi di 

previsione e prevenzione. 

 

Potere di ordinanza: è il potere del Commissario delegato, in seguito alla dichiarazione dello 

stato di emergenza, di agire anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigen-

te e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 

 

Procedure operative: è l'insieme delle attivazioni-azioni, organizzate in sequenza logica e 

temporale, che si effettuano nella gestione di un'emergenza. Sono stabilite nella pianificazione 

e sono distinte per tipologie di rischio. 

 

Programmazione: L’attività di programmazione è afferente alla fase di previsione 

dell'evento, intesa come conoscenza tecnico scientifica dei rischi che insistono sul territorio, 

nonché alla fase della prevenzione intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi 

stessi. Il risultato dell'attività di programmazione sono i programmi di previsione e 

prevenzione che costituiscono il presupposto per la pianificazione d'emergenza. 

 

Rischio (R): è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle 

perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una 

data intensità. Il rischio totale è associato ad un particolare elemento a rischio E e ad una data 

intensità I è il prodotto: R (E;l) = H (I) V (l;E) W(E). 

Gli eventi che determinano i rischi si suddividono in prevedibili (idrogeologico, vulcanico) e 

non prevedibili (sismico, chimico-industriale, incendi boschivi). 

 

Risposta operativa: è l'insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di 

emergenza determinate dall'avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso. 
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Sala Operativa: è l'area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui 

partono tutte le operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito dall'evento 

secondo quanto deciso nell'Area Strategia. 

 

Salvaguardia: l'insieme delle misure volte a tutelare l'incolumità della popolazione, la conti-

nuità del sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali. 

 

Scenario dell'evento atteso: è la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si 

avrebbe al verificarsi dell'evento atteso. 

 

Sistema di comando e controllo: è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di 

emergenza a livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza con i seguenti centri 

operativi: DI.COMA.C., C.C.S., C.O.M. e C.O.C.. 

 

Soglia: è il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello 

di allerta. 

Stato di calamità: prevede il ristoro dei danni causati da qualsiasi tipo di evento, alle attività 

produttive e commerciali. 

 

Stato di emergenza: al verificarsi di eventi di tipo "c" (art. 2, L.225192) il Consiglio dei 

Ministri delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. Tale 

stato prevede la nomina di un Commissario delegato con potere di ordinanza. 

 

Strutture effimere: edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie (scuole, pale-

stre ecc.), mentre in emergenza diventano sede di centri operativi. 

 

Valore esposto (W): rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno 

degli elementi a rischio in una data area. il valore è in funzione del tipo di elemento a rischio: 

W =W(E). 

 

Vulnerabilità (V): è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi 

esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. E espressa in 

scala da O (nessuna perdita) a i (perdita totale) ed è in funzione dell'intensità del 

fenomeno e della tipologia di elemento a rischio: V = V (I; E). 
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 8 - ELENCO ALLEGATI: 

 

TAV. 1-2 Aree Attesa e Ricovero Popolazione- Area Ammassamento Soccorritori e Risorse 

Elenco Aggiornato al 2004:  Dati generali, numeri telefonici utili, automezzi comunali, 

alberghi e strutture di ricovero, detentori risorse 

Elenco Ordinanze  

Mansionario 
attivazione 
struttura 
comunale 

 reperibilità H24, procedure attivazione Unità di Crisi Comunale (Centro 

Operativo Comunale) 

 

 


