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LINEE DIRETTRICI E SPUNTI DI RIFLESSIONE DEL PIANO 
 

Art. 3 - Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo (Assemblea generale O.N.U. 10/12/1948) 

“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona” 

 

Art. 32 - Costituzione italiana 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività...” 

 

Seneca - Liber II, XVIII "Epistulae morales ad Lucilium"  

Anche nei momenti di tranquillità l'animo si prepari ai tempi difficili e quando va tutto bene si 

rafforzi contro i colpi della sorte. Il soldato fa le esercitazioni in tempo di pace, costruisce 

trincee quando non ci sono nemici e si sottopone a fatiche inutili per essere in grado di 

sostenere quelle necessarie; se non vuoi che uno sia in preda al terrore al momento della 

prova, fallo esercitare prima.  
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1. - PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO   

Il presente Piano é stato predisposto nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione 

Civile che demanda ai Comuni il compito di dotarsi di un proprio Piano di Protezione Civile che 

recepisca quanto indicato nei piani di previsione e prevenzione sovraordinati (regionali e provinciali) e 

nel quale siano definiti, in considerazione dei rischi attesi in ambito locale, i modelli d'intervento e le 

procedure necessarie ad assicurare i primi soccorsi in caso di calamità. 

Il piano si propone quindi di perseguire i seguenti obiettivi: 

 fornire le linee di comportamento da seguire sia in “tempo di pace” che in emergenza; 
 raccogliere in un elaborato organico ed adeguatamente strutturato le informazioni relative 

alle risorse e agli elementi esposti al rischio; 
 essere chiaro e conciso nella descrizione di procedure, compiti e responsabilità al fine di 

costituire un valido e concreto strumento per la gestione dell’emergenza; 
 prevedere il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici che possono contribuire e partecipare 

alla gestione dell’emergenza; 
 essere informatizzato per consentire un più rapido ed efficace aggiornamento dei dati, una 

più celere revisione periodica ed una più ampia diffusione fra gli Enti e la popolazione 
direttamente interessati; 

La predisposizione delle procedure accessorie all'attuazione del Piano in caso di emergenza (ratifica 

di convenzioni con Associazioni di Volontariato, istituzione del servizio di reperibilità, collegamenti con 

la Prefettura per le procedure di allertamento, modalità per la diffusione di avvisi alla popolazione, 

ecc...) completano e potenziano il presente piano. 

Le principali fonti normative che dagli albori ad oggi hanno regolato la nascita e l'evoluzione della 

Protezione Civile in Italia e nella Regione Emilia-Romagna sono: 

 Legge n° 996/1970; 

 Legge n° 225/1992; 

 Decreto Legislativo n°112/1998; 

 Legge n° 265/1999; 

 Legge Regionale n° 3/1999; 

 Decreto Legislativo n° 334/1999 

 Decreto del Presidente della Repubblica n° 194/2001; 

 Decreto Legislativo n° 343 del 7 settembre 2001 

 Legge n° 401/2001. 

 Legge Regionale n° 01/2005;  

 Decreto Legislativo n° 59 del 15 maggio 2012; 

 Legge n°100 del 12 luglio 2012 
 Legge n°119 del 15 ottobre 2013 
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2. - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE   

2.1 - AMBITI DI RIFERIMENTO E COMPETENZE   
Il Servizio Nazionale della Protezione Civile istituito con la Legge n°225 del 24 febbraio 1992, è 

stato recentemente riformato dal D.L. n.59 del 15 maggio 2012 che ha ricondotto le attività della 

Protezione Civile a fronteggiare principalmente le calamità e a rendere più incisivi gli interventi nella 

gestione delle emergenze così come definito dalla Legge 225/1992.  

Sulla base del D.Lgs. n° 343 del 07/09/2001, convertito nella Legge n° 401 del 09/11/2001, tutti i 

poteri di gestione del Servizio Nazionale di Protezione Civile sono stati assegnati al Presidente del 

Consiglio e, per delega di quest’ultimo, al Ministro dell’Interno e quindi al Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile. Il Dipartimento ha un ruolo primario nella gestione delle emergenze di TIPO “C” 

(cioè di livello nazionale) ma può anche essere attivato dal Prefetto, dal Presidente della Provincia e 

dal Presidente della Regione per emergenze di TIPO “B” (cioè di livello provinciale) e, in casi 

eccezionali, anche per  eventi di TIPO “A” (cioè di livello locale). Il Prefetto, il Presidente della 

Provincia ed il Presidente della Regione sono infatti figure istituzionali di riferimento del sistema 

operativo della Protezione Civile in quanto a capo di istituzioni a cui la legislazione attribuisce un 

ruolo fondamentale ed una marcata autonomia d'intervento nella gestione delle calamità.  

Il D.L. n.59/2012 è stato successivamente perfezionato e convertito nella Legge n°100 del 12 

luglio 2012 che tocca alcuni temi chiave del sistema tra cui la classificazione degli eventi calamitosi, 

le attività di protezione civile, la dichiarazione dello stato di emergenza ed il potere d’ordinanza.    

La L. 100/2012 infatti ridefinisce la prima fase dell’emergenza, ponendo l’accento sul “fattore tempo” 

e specificando che i mezzi e i poteri straordinari per fronteggiare le calamità di tipo “C” devono 

essere utilizzati per interventi limitati e predefiniti nel tempo in modo che la durata dello stato di 

emergenza non superi, di norma, i 90 giorni, con eventuale possibilità di proroga per altri 60 giorni. 

Lo stato di emergenza può essere dichiarato anche “nell’imminenza” e non solo “al verificarsi” 

dell’evento calamitoso e individua da subito l’amministrazione competente in via ordinaria che 

proseguirà le attività, una volta cessato lo stato di emergenza. 

A distanza di un anno, la Legge n°119 del 15 ottobre 2013 modifica nuovamente la legge 

225/1992 intervenendo sulla durata dello stato di emergenza, sugli ambiti di intervento delle 

ordinanze di protezione civile e sulla definizione delle risorse necessarie a far fronte alle emergenze.  

La Legge 119/2013 stabilisce che la durata dello stato di emergenza non può superare i 180 

giorni e può essere prorogato fino a ulteriori 180 giorni. 

Ad oggi dunque, in relazione all'estensione, intensità e capacità di risposta di protezione civile,  

la tipologia degli eventi pertinenti all’ambito della Protezione Civile ed i competenti livelli decisionali 

deputati ad assumere la direzione ed il coordinamento degli interventi sono distinti in: 

 Eventi TIPO A (di livello Comunale): eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, che 
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni 
competenti in via ordinaria;  
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 Eventi TIPO B (di livello Provinciale e Regionale): eventi, che per loro natura o estensione, 

comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni;  

 Eventi TIPO C (di livello Nazionale): calamità naturali o connesse all'attività umana che in ragione 

della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate 

con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo"  

L'art.15 della L.225/1992 afferma anche che "ogni Comune può dotarsi di una struttura di 

protezione civile” e che il Sindaco è la massima autorità comunale di protezione civile. Lo stesso 

articolo individua inoltre nella Regione l’organismo deputato a favorire la nascita e l'organizzazione 

di tali strutture.  Il D.Lgs. n°112 del 13 marzo 1998, nel definire la ripartizione delle competenze tra 

Stato e Enti Locali,con l’art.108, comma C attribuisce ai comuni le seguenti funzioni:  

1) attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di 
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;  

2) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, 
necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;  

3) predisposizione dei Piani Comunali e/o Intercomunali di emergenza, anche nelle forme 
associate e di cooperazione previste dalla Legge n°142 del 08/06/1990, e, in ambito montano, 
tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;  

4) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare 
l’emergenza;  

5) vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;  
6) utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli 

indirizzi nazionali e regionali.  

La Regione Emilia-Romagna, nell’attuare il D.Lgs 112/98, con la L.R. n°3 del 21/04/1999 

riconferma ai Comuni tali funzioni aggiungendo il compito di "adottare tutte le iniziative necessarie al 

superamento dell’emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico".  

Infine l’art.6 della L.R. n°1 del 07/02/2005 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. 

Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile” e s.m.i. afferma che "i Comuni, nell'ambito 

del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n°267 del 2000, 

esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n°225 del 1992 e dal 

decreto legislativo n°112 del 1998 e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative 

previste dalle leggi regionali n°11 del 2001 e n°6 del 2004":  

a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione 
civile, raccordandosi con le Province e per i territori montani con le Comunità Montane;  

b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o 
intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree 
attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i 
Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;  

c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi 
urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi 
calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);  

d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul territorio;  
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e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e 

all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;  
f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei 

gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.  

Va precisato che in caso di Unione di Comuni le attività di cui al punto e) "attivazione dei primi 

soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza" dovranno 

essere condotte in concorso e supporto a quanto di competenza del Sindaco in qualità di Autorità 

comunale di Protezione Civile (L. 225/92, art. 15, com. 3).  

Infine la più recente Direttiva PCM 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle 

emergenze” ha raccordato quanto previsto dagli atti normativi di livello nazionale. In particolare ha 

affermato che “A meno di eventi catastrofici che annullino la capacità di reazione da parte del 

territorio, la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e 

l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale, 

preferibilmente attraverso l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano 

rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale" ..... OMISSIS ..... è necessario 

che in fase di pianificazione di emergenza sia garantito da parte delle amministrazioni provinciali e 

regionali un particolare ed adeguato supporto ai Sindaci di tali comuni, affinché possano 

efficientemente organizzare le proprie strutture per la gestione delle emergenze.  A livello comunale 

..OMISSIS.. il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza 

alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando 

attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza. In particolare, anche utilizzando il 

potere di ordinanza, il Sindaco, attraverso il personale della sua struttura comunale e chiedendo 

l'ausilio delle componenti e strutture di protezione civile presenti ed operanti sul territorio (vigili del 

fuoco, forze di polizia, strutture sanitarie, enti gestori della rete idrica, elettrica, del gas, dei rifiuti e 

della telefonia, volontariato locale) e con il supporto di ditte ed aziende private provvede :  

- alla individuazione della sede più idonea per l'ubicazione del centro operativo comunale, delle 
aree di attesa e delle aree di ricovero della popolazione (laddove non prevista già in fase di 
pianificazione dell'emergenza);  

- alla individuazione delle situazioni di pericolo e alla prima messa in sicurezza della popolazione, 
anche disponendone l'evacuazione;  

- all'assistenza sanitaria ai feriti;  
- alla distribuzione dei pasti e all'assegnazione di un alloggio alternativo ai "senza tetto";  
- alla continua informazione alla popolazione sulla situazione e sui comportamenti da adottare 

anche attraverso l'attivazione di uno sportello informativo comunale;  
- al controllo della viabilità comunale con particolare attenzione alla possibilità di afflusso dei 

soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio;  
- al presidio a vista del territorio per seguire l'evoluzione dell'evento. 

 
In considerazione di quanto sopra si può dunque delineare il seguente quadro delle competenze 

riferite ai principali organismi che compongono il sistema della protezione civile: 
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STATO: la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le strutture operative di protezione civile ad essa 

assegnate (Dipartimento di Protezione Civile, Commissione Nazionale per la Previsione e 

Prevenzione dei Grandi Rischi, il Comitato Operativo PC), hanno in capo le funzioni generali di 

indirizzo, promozione e coordinamento di tutte le attività inerenti la Protezione Civile, con particolare 

riguardo alla predisposizione ed alla attuazione dei piani e delle procedure di previsione, 

prevenzione ed intervento. In caso di eventi calamitosi di tipo "C" (calamità naturali, catastrofi o altri 

eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari) 

gli organi statali competenti provvedono alla deliberazione e/o alla revoca dello stato di emergenza, 

nonché all’emanazione di specifiche ordinanze per attuare interventi in emergenza. 

REGIONE: alla Regione sono attribuite le attività inerenti la predisposizione dei programmi regionali di 

previsione e prevenzione e le funzioni di indirizzo per i piani ed i programmi provinciali. La Regione 

predispone ed attua i piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di tipo "B" (eventi naturali o 

connessi con l’attività dell’uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l’intervento 

coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria) ed i successivi interventi per 

favorire il ritorno alla normalità nei territori colpiti, oltre a provvedere alla dichiarazione dell’esistenza 

di eccezionale calamità o avversità atmosferica. La Regione in particolare assume un ruolo 

fondamentale nelle fasi di prevenzione, previsione, gestione delle emergenze e di ritorno alle 

normali condizioni di vita, agendo soprattutto sui seguenti fattori (estrapolati dalle linee guida): 

 prevenzione a lungo termine, da svilupparsi intervenendo anche normativamente sui fattori 

urbanistici e territoriali, attuando politiche rigorose di protezione e conoscenza del territorio e dei 

suoi rischi ed incrementando una cultura della protezione civile e la formazione a tutti i livelli, dai 

corsi di base e d’aggiornamento alle esercitazioni e simulazione d’evento; 

 prevenzione a breve – medio termine, attraverso l’attività di pianificazione e realizzando, anche 

tramite altri Enti, le opere di difesa del suolo, ed ingegneria naturalistica e sismica, per mitigare 

il rischio in modo concreto, il monitoraggio dei rischi nonché cooperando nella pianificazione 

d’emergenza degli Enti locali; 

 previsione a brevissimo termine, effettuata utilizzando i più ampi e affidabili sistemi di previsione e 

monitoraggio dei rischi, sviluppando azioni di preannuncio e allertamento per eventi calamitosi 

attesi (da pochi giorni a poche ore prima dell’evento); 

 gestione delle emergenze, collaborando con le diverse componenti del Servizio Nazionale della 

Protezione Civile; 

 ritorno alla normalità, predisponendo assieme agli altri Enti territoriali, piani di ripristino relativi al 

ritorno alle normali condizioni di vita. 

PROVINCIA: la normativa di settore demanda alle Provincie il compito di gestire le funzioni relative 

all’attuazione, nel proprio ambito, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei 

rischi, oltre che di redazione del Piano Provinciale di emergenza nonché di vigilanza in merito alla 

predisposizione dei servizi urgenti da attivare in caso di eventi calamitosi di tipo "B". 
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PREFETTURA: in ambito provinciale il Prefetto è la figura istituzionale di riferimento del sistema operativo 

della Protezione Civile e ad esso fa capo la Direzione Unitaria dei Servizi di Emergenza ed il suo 

coordinamento con le attività condotte dalle Amministrazioni locali tese ad adottare tutti i 

provvedimenti necessari a garantire i primi soccorsi. La Prefettura è l'interfaccia dello Stato e come 

tale deve garantire l'attivazione di tutti i mezzi ed i poteri di sua competenza per il concorso nelle 

situazioni di emergenza di tipo "B" o "C" (L.225/92 e s.m.i). Nelle fasi successive alla dichiarazione 

dello stato d'emergenza, la Prefettura è l’unica autorità che ha il potere di derogare dal "regime 

ordinario" dell'ordinamento giuridico e quindi di assumere iniziative di "carattere straordinario", in 

attesa dell’emanazione di eventuali specifiche ordinanze. Per l'esercizio delle proprie funzioni in 

emergenza, il Prefetto si avvale di delle seguenti strutture operative: il Centro Coordinamento 

Soccorsi (C.C.S.), la Sala Operativa ed il Centro Operativo Misto (C.O.M.). 

COMUNE: in ambito comunale il Sindaco è la figura istituzionale principale della catena operativa della 

Protezione Civile, assume le responsabilità connesse ai compiti della Protezione Civile e alla 

organizzazione preventiva delle attività di controllo e di monitoraggio fino all’adozione dei 

provvedimenti d’emergenza indirizzati soprattutto alla salvaguardia della vita umana. Nel territorio di 

propria competenza, l’Amministrazione comunale ha il compito di: 
 programmare ed attuare azioni ed interventi mirati alla previsione ed alla prevenzione dei rischi, 

anche con il supporto di un proprio Piano Comunale di emergenza;  

 predisporre e adottare i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi alla popolazione;  

 coordinare ed attuare gli interventi urgenti in caso di eventi calamitosi di tipo "A" (art.2, com. I°, 
Legge 225/92: "eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati 
mediante interventi attuabili dai singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria");  

 provvede alla vigilanza sull’attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali; 

 coordinare l’utilizzo del volontariato sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.  

Il Sindaco, per l’esercizio delle proprie funzioni in emergenza, si avvale del supporto del  

Centro Operativo Comunale. 

In estrema sintesi dunque le competenze in materia di protezione civile sono così ripartite: 
 attività d’indirizzo normativo, compete: 

- al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per i livelli Nazionale, Regionale e locale; 
- alla Regione per i livelli Regionale e locali. 

 attività di pianificazione e di predisposizione dei Piani d’emergenza, compete: 
- al Dipartimento di Protezione Civile per i piani di carattere nazionale; 
- alle Prefetture e alle Amministrazioni Provinciali, per i piani di rilevanza provinciale; 
- alle Comunità Montane per i piani intercomunali relativi alle aree montane;  
- ai Comuni o alle Unioni di Comuni per i piani comunali o intercomunali. 

 attività operativa, volta alla gestione e superamento dell’emergenza, compete: 
- al Sindaco per quegli eventi naturali o connessi con le attività umane che richiedano un 

intervento coordinato di Istituzioni e/o Enti competenti in via ordinaria sul territorio comunale; 
- al Prefetto, alla Provincia ed alla Regione per quegli eventi naturali o di origine antropica che  

per loro natura ed estensione comportino l’intervento coordinato di più Istituzioni e/o Enti 
competenti in via ordinaria sul territorio comunale; 

- al Dipartimento ed alla Regione per quelle calamità di origine naturale o antropica che per loro 
natura, intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 
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2.2. - COMPONENTI DEL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE  

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO  
In quanto rappresentante in ambito provinciale del Governo, il Prefetto è titolare dell'Ufficio 

Territoriale del Governo (U.T.G.) ed è l'Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza preposta 

all'attuazione delle direttive ministeriali ed al coordinamento delle forze di polizia. Il Prefetto è 

dunque il responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica e, in caso di emergenze 

di Protezione Civile, sovrintende al coordinamento degli interventi di soccorso immediato anche 

attraverso l’attivazione della Sala Operativa di Prefettura (S.O.P.), la costituzione di un Centro 

Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e di un Centro Operativo Misto (C.O.M.). Tra i suoi compiti 

istituzionali rientra anche la trasmissione ai Sindaci e alle Strutture Operative provinciali dei 

messaggi di allerta diramati dall’Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. 

PROVINCIA  
La Provincia, in veste di presidio territoriale locale, attua politiche di prevenzione, previsione e 

gestione dei rischi ed opera per la rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento di dati 

utili a fini di protezione civile per la stesura e l'aggiornamento di programmi e piani di previsione e 

prevenzione, oltre che per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza, il coordinamento 

ed il supporto delle attività di pianificazione comunale e la gestione delle emergenze nell'ambito 

dei compiti e dei territori di competenza.  

SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI DEL PO  
Al Servizio Tecnico di Bacino, organismo tecnico-operativo della Regione Emilia-Romagna, 

spettano compiti di progettazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo, polizia idraulica, 

gestione del servizio di piena, gestione del pronto intervento e degli interventi di somma urgenza, 

verifiche tecniche in caso di dissesti, eventi alluvionali e sismici, funzioni operative di protezione 

civile connesse ad eventi idraulici, idrogeologici e sismici, monitoraggio dei fenomeni di dissesto, 

funzioni di monitoraggio idro-metro-pluviometrico della rete regionale in raccordo con ARPA-SIM.  

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO (AIPO)  
Istituita nel gennaio 2003, l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po ha sostituito l'ex "Magistrato 

per il Po" nella: 

 progettazione, esecuzione e gestione degli interventi sulle opere idrauliche di prima, 
seconda e terza categoria arginata di cui al Testo Unico n°523/1904; 

 attuazione delle funzioni di Polizia Idraulica e Servizio di Piena sulle menzionate opere 
idrauliche lungo i tratti del Fiume Po e dei suoi affluenti.  

Le attività sono svolte da personale addette alla custodia dei tratti arginati, suddivisi in tronchi di 

custodia (Ufficiali Idraulici) e tronchi di guardia (Sorveglianti Idraulici).  

CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA 
Derivato dalla recente fusione dei preesistenti Consorzi Bacini Tidone-Trebbia e Consorzio Bacini 

Piacentini di Levante svolge le funzioni attribuitegli dalla legislazione e finalizzate alla difesa del 

suolo, allo sviluppo sostenibile del territorio nonché alla valorizzazione degli ordinamenti 

produttivi e dei beni naturali, con particolare riferimento alle risorse idriche ed al loro uso plurimo.  
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Tali funzioni si concretizzano nella progettazione, costruzione, gestione, sorveglianza e 

manutenzione delle opere di propria competenza, assicurando la stabilità ed il buon regime 

idraulico dei terreni declivi, lo scolo delle acque e la sanità idraulica del territorio, il contenimento e 

il recupero delle zone franose, l’impiego di infrastrutture e di apparecchiature fisse e mobili 

necessarie per l’espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere di polizia idraulica 

sulla rete scolante e su quella di irrigazione.  

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riconosciuto dall'art.11 della L.225/92 quale “componente 

fondamentale della protezione civile”, sono affidati i servizi di soccorso, i servizi tecnici urgenti, la 

prevenzione incendi, l'intervento in calamità, i servizi di vigilanza e gestione della rete nazionale di 

rilevamento della radioattività utilizzata a fini civili ed i servizi tecnici non urgenti (compatibilmente 

con le esigenze primarie di soccorso).  

FORZE DI POLIZIA 
La direzione, la responsabilità ed il coordinamento a livello tecnico operativo dell'impiego delle 

forze pubbliche in servizi d'ordine e sicurezza pubblica sono affidati al Questore, che in ambiti di 

Protezione Civile può avvalersi della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del 

Corpo Forestale dello Stato, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Provinciale e di quella 

Comunale onde garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di soccorso e ripristino nonché il 

necessario servizio antisciacallaggio,   

La Polizia di Stato è una Forza di Polizia ad ordinamento civile articolata in diverse specialità 

(Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni, di Frontiera, ecc.), che operano in vari 

settori per garantire la sicurezza dei cittadini.  

L’Arma dei Carabinieri è collocata nell’ambito del Ministero della Difesa, con il rango di Forza 

Armata; è altresì Forza Militare di Polizia a competenza generale e in servizio permanente di 

pubblica sicurezza, dipendendo funzionalmente dal Ministro dell’Interno, per quanto attiene 

ai compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Assicura la continuità del servizio 

d’istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità, concorrendo a prestare soccorso alle 

popolazioni interessate agli eventi calamitosi.  

La Guardia di Finanza è un Corpo di Polizia organizzato militarmente e fa parte integrante delle 

Forze Armate dello Stato, oltre che delle Forze di Pubblica Sicurezza e dipende direttamente 

dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Ad essa compete l’esercizio delle “funzioni di 

polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, dell'Unione Europea, delle 

Regioni e degli Enti locali”.  

La Polizia Municipale e la Polizia Provinciale hanno prioritariamente funzioni di Polizia Locale 

e, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitano anche funzioni di Polizia Giudiziaria, di 

Polizia Stradale ed ausiliarie di Pubblica Sicurezza.  
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COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO  

Il Corpo Forestale dello Stato è una Forza di Polizia statale ad ordinamento civile, specializzata 

nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ed inquadrata nel comparto statale della sicurezza. 

Compito prioritario del CFS è la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi; 

oltre ad esso il CFE svolge compiti di polizia ambientale e forestale nonché funzioni di ordine 

pubblico, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e soccorso pubblico.  

SERVIZIO 118 - PIACENZA SOCCORSO 
Il sistema di chiamata/soccorso 118 è qui coordinato dalla Centrale Operativa di Piacenza e 

garantisce una pronta risposta all’emergenza sanitaria nei tempi più brevi possibili. La Centrale 

Operativa è in rete con il Pronto Soccorso degli Ospedali provinciali e regionali e dispone l’invio 

sul luogo dell’emergenza dei mezzi di soccorso adeguati alle necessità: autoambulanza, 

automedica, elisoccorso. Il Servizio garantisce il coordinamento e la gestione dei soccorsi di 

carattere sanitario in coordinamento con le altre strutture sanitarie a ciò preposte: AUSL, ARPA, 

Aziende Ospedaliere e Croce Rossa Italiana e A.N.P.As (Pubbliche Assistenze).  

AUSL  
L’Azienda Unità Sanitaria Locale struttura operativa territoriale del Servizio sanitario regionale, è 

articolata in 3 macrostrutture territoriali: Dipartimento di sanità pubblica, Distretto e Presidio 

Ospedaliero. Il Dipartimento di sanità pubblica, è preposto alla erogazione di prestazioni e servizi 

per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, di sanità pubblica e 

veterinaria, nonché allo svolgimento di attività epidemiologiche e di supporto ai Piani per la salute, 

elaborati di concerto con gli Enti locali. Il Distretto assicura alla popolazione di riferimento 

l´accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali di primo livello. Il Presidio ospedaliero 

garantisce l’erogazione di prestazioni e servizi specialistici non erogabili con altrettanta efficacia 

ed efficienza nell’ambito della rete dei servizi territoriali.  

ARPA  
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) ha il compito di presidiare i controlli 

ambientali per la sostenibilità, la tutela della salute, la sicurezza del territorio, la valorizzazione 

delle risorse. A tal proposito svolge attività di monitoraggio delle diverse componenti ambientali, 

controllo e vigilanza del territorio e delle attività antropiche, attività di supporto nella valutazione 

dell'impatto ambientale di piani e progetti, realizzazione e gestione del Sistema informativo 

regionale sull'ambiente.  
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COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE PIACENZA  

Coordina l’attivazione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile presenti sul 

territorio piacentino e ne cura l’allertamento, il coordinamento e l’operatività in fase d'emergenza, 

in raccordo con le strutture di coordinamento ai vari livelli (C.O.R., C.C.S., eventuale C.O.M. e 

C.O.C.). 
 

ASSOCIAZIONI ADERENTI AL COORDINAMENTO VOLONTARIATO PC DI PIACENZA 

Associazione Nazionale Alpini  

Club Alpino Italiano 

Circolo sommozzatori Piacenza 

Corpo Emergenza Radioamatori Sezione di Piacenza 

G.V.P.C. Cinofilo "I LUPI" SEZ. Piacenza  

GEV - Guardie ecologiche volontarie sez. Piacenza 

Gruppo cinofilo LA LUPA 

Gruppo v.p.c. Castelvetro piacentino 

Gruppo comunale di Monticelli D'Ongina volontariato "OMEGA" 

Gruppo volontari Protezione Civile  Piacenza 

Gruppo G. Verdi di  Villanova sull'Arda 

Gruppo intercomunale Protezione Civile "Alfa" 

Gruppo protezione civile Placentia 

A.N.P.As - Pubbliche assistenze 

Gruppo comunale protezione civile "Pontenure con Te" 

Gruppo Vega 
 

 
Sotto il profilo operativo è funzionalmente dipendente dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile 

della Regione Emilia-Romagna e, in caso di attivazione della Colonna Mobile Regionale del 

Volontariato, è il riferimento operativo locale per l’impiego delle risorse di ambito extraprovinciale.  
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2.3. - LINEAMENTI ED OBBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE   

Definire i lineamenti della pianificazione in ambito di protezione civile è uno degli obiettivi che il 

Sindaco, in qualità di massima Autorità comunale di protezione civile, deve conseguire per garantire 

una risposta adeguata, coordinata ed efficace del sistema locale di protezione civile nei confronti 

delle calamità che possono ragionevolmente coinvolgere il territorio comunale. Il Sistema Locale di 

protezione civile deve avere come obiettivo prioritario l'acquisizione di tecniche e metodologie 

operative capaci di garantire la massima efficienza ed efficacia nel fronteggiare le emergenze e nel 

salvaguardare la popolazione; per questi motivi è oltremodo opportuno che gli appartenenti a tale 

Sistema siano adeguatamente formati e periodicamente aggiornati in "tempo di pace" onde poter 

apprendere e sperimentare quei comportamenti virtuosi che costituiscono sia la base culturale 

imprescindibile sia uno degli scopi della protezione civile.  

I principali obiettivi che il Comune deve perseguire in ambito di protezione civile sono: 

SALVAGUARDARE LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO  
La salvaguardia della popolazione, del territorio e del suo tessuto socio-economico, dei servizi 

essenziali nonché dei beni pubblici e privati sono i doveri prioritari di un Sindaco che possono 

essere perseguiti anche adottando le seguenti misure: 

 censimento della popolazione residente entro le aree a rischio, con particolare attenzione 
alle fasce più deboli; 

 soccorso e allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo; 
 predisposizione dei primi interventi di assistenza sanitaria; 
 attivazione di idoneo sistema di trasporto per persone con ridotta autonomia (bambini, 

anziani, disabili .....); 
 attuazione di piani particolareggiati di assistenza con organizzazione delle aree di ricovero e  

fornitura di lenzuola, federe, panni e brande, vitto, beni di prima necessità …; 
 esecuzione dei primi interventi tecnici d'urgenza (transennamenti, puntellamenti, demolizioni, 

sgomberi ecc.... ); 
 attivazione di rigoroso servizio antisciacallaggio. 

 
ASSICURARE LA CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA 

La principale priorità in caso di evento calamitoso è il mantenimento della continuità 

amministrativa del Comune in quanto necessaria sia per gestire al meglio l'emergenza che per 

assicurare i collegamenti strategici con la Prefettura, la Provincia e la Regione.  

A tal fine sarà necessario prevedere: 

 l'allestimento di strutture provvisorie per gli uffici aperti al pubblico (anagrafe, ufficio tecnico); 

 l'allestimento di strutture provvisorie per l'esercizio della sicurezza, della giustizia e del culto; 

 il riassetto degli organi locali per preparare il ritorno alla normalità. 
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RIPRISTINARE LA VIABILITÀ E GARANTIRE I TRASPORTI  

Nelle fasi di allarme e di emergenza dovrà essere garantita la percorribilità di alcune vie di 

accesso e/o di fuga strategiche; in queste ultime dovranno essere istituiti "cancelli" presidiati in 

modo da garantire ai mezzi di soccorso il rapido intervento nelle aree colpite, favorire 

l'evacuazione della popolazione dalle aree a rischio verso le aree di accoglienza e ottimizzare i 

flussi di traffico. Dovranno inoltre essere garantiti, con criteri di assoluta somma urgenza, gli 

interventi necessari all'eventuale ripristino di quei tratti viari ritenuti strategici per 

l'approvvigionamento di derrate alimentari, farmaci, vestiario, combustibili e quant'altro 

necessario per fronteggiare la calamità. Sin dalle prime ore dell'emergenza si dovrà quindi 

intervenire per il ripristino della viabilità e la regolamentazione del traffico mediante : 

 l'esecuzione di lavori tesi a riparare la viabilità primaria e le sue infrastrutture; 

 l'organizzazione dei corridoi e dei flussi di traffico lungo le vie d’esodo; 

 la regolamentazione dell’accesso alle aree colpite attraverso deviazioni su percorsi 
alternativi, divieti, transennamenti, presidi da parte di personale autorizzato....; 

 la definizione di percorsi preferenziali per il transito dei mezzi di soccorso. 

 
RIPRISTINARE I SERVIZI ESSENZIALI (ELETTRICITÀ, ACQUA, GAS, FOGNATURE, SMALTIMENTO RIFIUTI...) 

La continuità di erogazione o la riattivazione della funzionalità dei servizi essenziali sono di 

fondamentale importanza per tutte le attività collegate all’emergenza e quindi dovranno essere 

prontamente garantite. Il ripristino delle reti dovrà essere assicurato da personale specializzato 

inviato dai gestori dei servizi mentre il Comune dovrà assicurare il coordinamento e 

l'ottimizzazione di tali interventi. 

 
RIPRISTINARE LE TELECOMUNICAZIONI  

Nodo fondamentale ed imprescindibile in ambito emergenziale è che il Comune possa 

comunicare con Istituzioni ed Enti preposti alla gestione dell'emergenza oltre che con la 

popolazione. La struttura Comunale di protezione civile dovrà quindi poter contare anche su un 

efficiente sistema radio rice-trasmittente, e relativo impianto di alimentazione autonomo, capace 

di garantire i contatti con le altre strutture operative presenti sul territorio anche in caso di perdita 

dei collegamenti telefonici; attraverso questo infatti si potrà: 

 rendere operativa la sala operativa comunale del C.O.C.; 

 mantenere i collegamenti con Istituzioni ed Enti preposti; 

 mantenere i collegamenti e gestire le unità operanti sul territorio; 

 contattare i gestori dei principali servizi (Enel, Telecom, Iren,…) e coordinarne l'operato al 
fine di  favorire un più rapido ed ponderato ripristino delle reti di servizi e delle utenze. 

 diramare comunicati o segnalazioni. 
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SALVAGUARDARE IL SISTEMA PRODUTTIVO, I CENTRI DI AGGREGAZIONE ED I BENI CULTURALI  
L'assistenza ed il sostegno operativo al sistema produttivo e commerciale nonché gli interventi 

mirati alla stabilizzazione, salvaguardia e recupero funzionale dei beni culturali e dei centri di 

aggregazione culturale e sociale coinvolti dall'evento, sono di basilare importanza per la ripresa 

della vita civile e del tessuto socio-economico-culturale dell’area. Al fine quindi di limitare i danni 

potenzialmente indotti da un evento calamitoso, in fase di preallarme gli interventi di protezione 

civile dovranno essere finalizzati anche alla messa in sicurezza di quei settori socio-economici e 

storico-artistici che si presume possano essere ragionevolmente oggetto di danneggiamento.  

Ad evento accaduto, in fase cioè di emergenza, il Comune dovrà redigere un censimento dei 

danni subiti da persone e cose, mantenerlo costantemente aggiornato in relazione alle notizie via 

via disponibili e condividerlo in tempo reale con le Istituzioni e gli Enti coinvolti, magari 

proponendo anche un proprio ordine di priorità d'intervento.  

Al fine di quindi di poter intervenire con immediatezza e con appropriata discrezionalità sulle 

diverse realtà presenti sul territorio il Comune dovrà, meglio se già in "tempo di pace" : 

 censire le aziende produttive presenti nelle aree a rischio e definire procedure idonee ad un 
rapido ripristino delle attività produttive/commerciali danneggiate;  

 censire i centri di aggregazione più rilevanti presenti nelle aree a rischio; 

 censire i beni artistici e culturali presenti nelle aree a rischio. 

 
INFORMARE LA POPOLAZIONE  

Come già accennato in precedenza, altro dovere prioritario del Sindaco è quello di informare la 

popolazione. Sarà quindi compito del Comune informare i cittadini in merito:  

 agli eventi naturali che possono ragionevolmente verificarsi ed ai conseguenti rischi;  

 alle potenziali fonti di rischio derivanti da peculiari attività produttive sul territorio comunale;  

 all'esistenza di un piano comunale di emergenza, dei suoi contenuti e delle disposizioni in 
esso contemplate (con particolare riferimento alle aree a rischio, all'ubicazione di aree e 
centri di accoglienza, ai principali percorsi d’esodo ecc.....…); 

 alle norme di comportamento da tenersi prima, durante e dopo l’evento; 

 ai mezzi ed ai modi di allertamento della popolazione e di diffusione delle informazioni. 

 
CENSIRE I DANNI A PERSONE E COSE  

In relazione alle notizie post-evento via via disponibili, il Comune dovrà redigere un censimento 

dei danni a persone e a cose, mantenerlo costantemente aggiornato e trasmetterne i contenuti in 

tempo reale alle Istituzioni ed agli Enti coinvolti nella gestione dell'emergenza.  
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2.4. - COMPITI E FUNZIONI DEL SINDACO E DEL COMUNE IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE  

Come già affermato, il Comune è la struttura base del Servizio Nazionale della Protezione civile, 

sia come Ente locale territoriale sia nella figura istituzionale del Sindaco. 

Sindaco e Comune hanno pieni poteri per intervenire a seguito di eventi di tipo "A" (art.2, L. 

225/92) ma la loro collaborazione è fondamentale anche nella gestione di eventi più complessi e 

straordinari, come quelli di tipo "B" o di tipo "C", in quanto presidi territoriali indispensabili per 

l'attivazione e la gestione di tutto il Sistema locale di Protezione Civile oltre che per i servizi alla 

cittadinanza. L'art.15 della L. 225/92 riconosce il Sindaco quale massima autorità comunale di 

protezione civile e lo colloca al centro del complesso ed articolato sistema di protezione civile 

attribuendogli i compiti di: 

 assumere la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 

popolazioni colpite nell'immediatezza dell'evento,  

 provvedere a tutti gli interventi necessari e di richiedere l'intervento di altre forze e strutture, 

qualora i mezzi a disposizione del Comune non fossero sufficienti. 

In considerazione del fatto che il D.Lgs. n°504/92 ed il relativo D.M. di attuazione del 28/05/1993 

inseriscono la Protezione Civile fra i servizi comunali indispensabili che devono essere assicurati 

nell'ambito dell'attività ordinaria, e non delegati ad altri soggetti in occasione delle emergenze.  

La pianificazione e le l'attività comunali di Protezione Civile non devono quindi essere incentrate 

solo sull'emergenza bensì essere inserite tra le attività ordinarie di gestione territoriale, devono cioè 

essere quotidianamente "erogate" in modo diffuso ed uniforme sul territorio e sulla popolazione 

attuando specifiche azioni ed attività di previsione, prevenzione, superamento di piccole emergenze 

e informazione ai cittadini sui rischi esistenti nel territorio in cui vivono. 

L'art.108 del D.Lgs. n°112/98 dettaglia in modo inequivocabile le funzioni assegnate ai Comuni in 

ambito di protezione civile e sottintende il loro obbligo di provvedere alle necessarie attività. In sintesi 

le funzioni comunali possono riassumersi nel modo seguente: 

• attuazione, nel territorio di competenza, delle attività di previsione e degli interventi di 

prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e dai piani regionali; 

• adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli di preparazione all'emergenza, necessari ad 

assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

• predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme 

associative e di cooperazione previste; 

• attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 

fronteggiare l'emergenza; 

• preparazione, gestione ed utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o 

intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 
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Il D.Lgs. n°267/2000 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", agli artt. 50 e 54 

individua e puntualizza le funzioni proprie del Sindaco anche per quanto concerne la Protezione 

Civile stabilendo che il Sindaco deve: 

 nel tempo ordinario: 
•  garantire le normali attività di previsione e prevenzione, curando particolarmente l'aspetto 

della pianificazione e del suo costante aggiornamento; 
• organizzare una struttura operativa comunale, formata da Dipendenti comunali, Volontari e 

Imprese private capace di assicurare i primi interventi di protezione civile, con particolare 
riguardo a quelli finalizzati alla salvaguardia della vita umana; 

 in condizioni di emergenza, provvedere: 
• in veste di Responsabile dell'Amministrazione Comunale, a: 

- assicurare la reperibilità per ricevere in tempo reale le comunicazioni di allerta; 
- dirigere e coordinare le prime operazioni di soccorso e di preparazione all'emergenza; 
- tenere informati gli organi istituzionali e la popolazione 
- prevenire o eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità e la sicurezza pubblica 
- impegnare ed ordinare spese per interventi urgenti 
- adottare ordinanze contingibili ed urgenti necessarie a fronteggiare emergenze sanitarie 

o di igiene pubblica di carattere locale; 

• in veste di Ufficiale del Governo, a: 
- adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico 

tutti i provvedimenti contingibili ed urgenti necessari a prevenire ed eliminare gravi 
pericoli che minaccino l'incolumità e la sicurezza pubblica. 

- individuare siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la popolazione 
esposta, attivando, se del caso, sgomberi preventivi. 

 
 

In sintesi, la normativa attuale conferisce: 
1) al Sindaco, quale massima Autorità locale in materia di Protezione Civile, competenze e 

responsabilità del tutto personali; 

2) al Comune il compito di dotarsi di una struttura permanente di Protezione Civile capace di:  

a) garantire un servizio continuativo ai cittadini; 

b) di adottare tutte le misure necessarie a perseguire la sicurezza della popolazione, sia 

in tempo di pace che di emergenza; 

c) assicurare un'efficace primo intervento in risposta ad emergenze di protezione civile. 
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2.5. - UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  

In relazione a quanto sopra, alla disponibilità di personale in pianta organica ed alle sue 

mansioni/caratteristiche, il Comune di Castell'Arquato ha individuato quale Referente Operativo 

Comunale di Protezione Civile il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale assegnandoli le relative 

competenze. Come nella maggior parte dei piccoli comuni italiani tuttavia, non si è riusciti a costituire 

un vero e proprio ufficio di protezione civile, ragion per cui le competenze in materia sono state di 

distribuite ed assegnate al personale in forza agli uffici esistenti. 

L’Ufficio comunale di Protezione Civile è quindi tutt'uno con l'Ufficio Tecnico e si avvale in via 

prioritaria del personale in forza all'U.T.C., che ha sino ad oggi operato prontamente nelle attività di 

previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze di propria competenza (per 

fortuna di piccola entità) collaborando attivamente con gli altri Soggetti che compongono il sistema 

locale di Protezione Civile: Enti Statali, Enti Locali, Agenzie Regionali, Servizi Tecnici, ecc.... 

In relazione a quanto sopra, il Referente Operativo Comunale di P.C. si è attivato per: 

a) individuare e proporre, di concerto con l'Amministrazione, i nominativi per la designazione dei 
Coordinatori delle Funzioni di supporto (Metodo Augustus) e dei relativi sostituti; 

b) individuare la persona a cui assegnare l'aggiornamento continuativo dell'elenco dei 
Coordinatori di Funzioni e dei relativi numeri telefonici di reperibilità;  

c) gestire l'aggiornamento del presente Piano, anche in relazione all'eventuale esistenza di 
specifici piani connessi a peculiari attività produttive o quant'altro presente sul territorio; 

d) perseguire un'attività generale di previsione dei rischi sul territorio, avvalendosi anche dei 
Programmi regionali e Provinciali di previsione e prevenzione e dei Piani di emergenza 
provinciali, e di programmazione degli interventi ritenuti necessari e/o opportuni alla 
rimozione o mitigazione delle condizioni di rischio; 

e) garantire una più attenta valutazione e gestione operativa dei comunicati di allerta emessi dal 
Sistema Regionale di Protezione Civile; 

f) promuovere attività formative, di addestramento ed esercitazioni di protezione civile che 
coinvolgano tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nei Piani di Emergenza al fine di 
testarne l'efficacia e l'efficienza; 

g) informare la popolazione sui rischi presenti sul territorio e sulla protezione civile; 
h) promuovere sinergie tra il Volontariato di protezione civile locale e valorizzarne le diverse 

peculiarità tecnico-operative, anche mediante convenzioni; 
i) verificare e aggiornare periodicamente l’elenco delle aree deputate ad esigenze di 

protezione civile ed individuate nella pianificazione di emergenza; 
j) aggiornare il censimento delle risorse territoriali, sia pubbliche che private, disponibili ed 

attivabili in caso di emergenza;  
k) collaborare con i Servizi Sociali per l'aggiornamento periodico degli elenchi di persone 

diversamente abili presenti sul territorio. 

In considerazione poi del fatto che nel percorso di unificazione di servizi e funzioni in atto tra 

alcuni Comuni della Val d'Arda è prevista anche l’unificazione delle funzioni di Protezione Civile, e 

che quindi le problematiche da affrontare potranno essere diverse in relazione alle diverse realtà  
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territoriali, si ritiene opportuno suggerire di costituire uno specifico Ufficio di Coordinamento di 

Protezione Civile dell’Unione, la cui dotazione organica potrà essere definita con appositi atti. 

La maggior parte dei compiti oggi affidati all'Ufficio Comunale di Protezione Civile potrà quindi 

essere trasferita all'Ufficio di Coordinamento di P.C. dell’Unione che li gestirà in una più congrua 

ottica territoriale di area vasta recependo gli esistenti Piani di Protezione Civile e unificandone i 

contenuti in un unico Piano Intercomunale di Protezione Civile. 

All'ufficio Comunale di P.C. rimarranno quindi in capo i compiti di: 

 collegamento con l’Ufficio di Coordinamento di Protezione Civile dell’Unione e con l'altresì 
previsto Ufficio Intercomunale di Polizia Municipale; 

 raccordo tra i vari Servizi comunali e collaborazione con essi per l'aggiornamento periodico 
degli elenchi di persone, famiglie e attività presenti sul territorio; 

 individuare e proporre, con il contributo dell'Amministrazione, i nominativi per la designazione 
a Coordinatori delle Funzioni di supporto (Metodo Augustus) ed i relativi sostituti; 

 aggiornare periodicamente l'elenco dei Coordinatori di Funzioni e dei relativi numeri telefonici 
di reperibilità;  

 segnalare tempestivamente all’Ufficio di Coordinamento le situazioni di rischio individuate sul  
territorio di competenza. 

L'ufficio Comunale di P.C. avrà inoltre il compito di promuovere, di concerto con il Comitato 

Comunale di Protezione Civile di cui al paragrafo successivo, forme d'intesa e di collaborazione 

operativa con gli altri Soggetti che compongono il sistema locale di protezione civile: Enti Locali, 

Organismi Tecnici, Amministrazioni Statali, ecc.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC) 
- PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - 

 
 

Versione 1.0 - Maggio 2015    Pagina 23 di 67 

 
2.6. - COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE    

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, di seguito detto Comitato, è il componente nevralgico 

che stimola l’attività e la struttura di protezione civile del Comune di Castell'Arquato e potrà essere 

composto da: 

 il Sindaco, o suo delegato, cui compete la presidenza e la convocazione; 

 il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, in veste di Referente Operativo di Protezione Civile; 

 il Responsabile dei Servizi Sociali - Servizi alla Persona, o suo delegato; 

 il Responsabile, o suo delegato, e gli Assistenti di Polizia Municipale; 

 un rappresentante della sezione di Pubblica Assistenza Val d'Arda di riferimento; 

 un rappresentante del Gruppo Comunale di Volontari per la Protezione Civile; 

 un rappresentante della Sezione Alpini di Castell'Arquato; 

 i rappresentanti di quelle associazioni di volontariato locali disponibili ad operare anche a 

supporto della Protezione Civile; 

In relazione alle problematiche che si dovranno affrontare, alle riunioni del Comitato potranno 

essere invitati altri funzionari del Comune e/o dell’Unione di Comuni, esperti di settore, 

rappresentanti delle frazioni, rappresentanti di altre Associazioni/Organismi che compongono il 

Sistema di Protezione Civile locale oltre che ad altri soggetti pubblici o privati. 

Il Comitato potrà trovare opportuna sede presso l'Ufficio Tecnico Comunale ove si riunirà, in 

tempo "di pace", almeno una volta all’anno per discutere sui seguenti compiti ad esso assegnati: 

• sovrintende alle attività di programmazione ed aggiornamento del Piano Comunale di 
Protezione Civile e verificarne nel tempo la validità e l’attuazione; 

• verificare l’efficienza delle strutture e delle attrezzature disponibili e curare l’inserimento di 
nuove aree e strutture nel Piano comunale; 

•  promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi della sicurezza, prevenzione e protezione 
civile in genere; 

• promuovere attività di formazione ed addestramento 

La convocazione del Comitato è di competenza del Sindaco ma, in caso di riconosciuta 

emergenza o calamità, i componenti sono tenuti a recarsi al più presto presso le sede del Comitato. 

Con l'intento di dare una risposta sempre più efficace alla salvaguardia del territorio e della sua 

popolazione, la composizione e i compiti del Comitato Comunale di P.C. potranno mutare nel tempo, 

pur nel rispetto della Legislazione vigente.  

Per tale organismo non sono formalmente previsti compiti operativi in emergenza, in quanto 

questi vengono di norma assolti mediante l’attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) o 

del C.O.M. (Centro Operativo Misto), così come previsto ai sensi dell’art. 14 del DPR 66/1981.  

La pianificazione d'emergenza predisposta dalla Provincia di Piacenza in accordo con la Regione 

Emilia-Romagna e con la Prefettura – U.T.G. di Piacenza, ha designato quale Centro Operativo 

Misto di riferimento per il Comune di Castell'Arquato il C.O.M. "PC 5" con sede a Lugagnano Val 

d'Arda, cui fanno riferimento anche i Comuni di Morfasso e Vernasca. 
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MODELLO D’INTERVENTO  
3. - MODELLO D'INTERVENTO (PROCEDURE IN EMERGENZA) 

Secondo le Linee Guida di pianificazione "Metodo Augustus", il modello d’intervento consiste nella 

definizione dei protocolli operativi, nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti di comando e di 

coordinamento, nei vari livelli di direzione e controllo, finalizzati alla gestione delle emergenze, al 

soccorso e al superamento dell'emergenza. Il modello d'intervento quindi rappresenta il coordinamento 

di tutti di Centri Operativi (DICOMAC, CCS, COM, COC) e l'insieme delle procedure atte a garantire il 

costante interscambio di informazioni tra sistema centrale di Protezione Civile e quello periferico in 

modo da consentire un utilizzo ottimale delle risorse ed un efficace coordinamento di tutti i centri 

operativi dislocati sul territorio, indipendentemente dal tipo di evento. 

3.1. - SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO  
In riferimento alle normative vigenti i Centri di Comando e Controllo sono i seguenti:  

 livello nazionale: Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C.), è l’organo di coordinamento 
nazionale delle Componenti e delle Strutture Operative di protezione civile attivate nell’area 
colpita dall’evento ed è istituito, se necessario, dal Dipartimento Nazionale della Protezione 
Civile (DPC). Il DI.COMA.C. si avvale della Sala Situazioni Italia (SSI), un centro di 
coordinamento nazionale operativo 24 ore su 24 a cui partecipano il DPC e le strutture 
operative del Servizio nazionale di PC ed il cui compito è quello di individuare le situazioni 
emergenziali e allertare immediatamente le componenti e le strutture operative del Servizio 
nazionale di PC oltre che di raccogliere, verificare e diffondere le informazioni. La SSI 
mantiene costanti contatti con le regioni, con le prefetture e con gli operatori delle strutture di 
comunicazione al fine di raccogliere e diffondere, in tempo reale, le notizie sulle situazioni di 
emergenza e sugli interventi in corso (sia a livello nazionale che locale). 

 livello regionale: Centro Operativo Regionale (C.O.R.) che ha sede a Bologna presso l’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna;  

 livello provinciale: Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), attivato dal Prefetto, ha sede 
presso l’Ufficio Territoriale del Governo (UTG) e si avvale di una Sala Operativa "Provinciale" 
(S.O.P.), diretta da un rappresentante del Prefetto e attivata per quelle funzioni di supporto 
del Metodo Augustus che saranno in ogni singolo caso ritenute più opportune;  

 livello intercomunale: Centro Operativo Misto (C.O.M.), è individuato dalla pianificazione di 
emergenza provinciale ed istituito – se opportuno e/o necessario – dal Prefetto con il compito 
di coordinare le attività di un ambito territoriale composto da più Comuni. Il Comune di 
Castell'Arquato fa riferimento al C.O.M. di Lugagnano Val d'Arda, individuato dalla Provincia 
in fase di pianificazione provinciale. 

 livello comunale: Centro Operativo Comunale (C.O.C.) i cui compiti sono descritti al successivo 
punto 3.2.2.  

Nelle more della costituzione dell’Ufficio di Coordinamento, la prima fase di gestione delle 

emergenze sarà affrontata secondo le indicazioni contenute in un Piano Operativo Interno (POI).  
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3.2. - COMPETENZE E RUOLI DEL COMUNE  

3.2.1 - RUOLO E COMPITI DEL SINDACO  
Il "Metodo Augustus" cita testualmente: 

"Il Sindaco per assicurare nell’ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, provvede ad 

organizzare gli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente 

della Giunta Regionale e al Presidente della Giunta Provinciale che lo supporteranno nelle forme 

e nei modi secondo quanto previsto dalla norma." 

Come già ampiamente trattato nel precedente paragrafo 2.3. "Compiti e funzioni del Sindaco e del 

Comune in ambito di protezione civile", il Sindaco: 

 in qualità di massima AUTORITÀ LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE (L. 225/1992 e D.L. n°59 del 
15.5.2012,) “assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del 
comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione 
colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione 
a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza”.  

 in veste di UFFICIALE DI GOVERNO (D.Lgs. 267/2000, artt. 50 e 54) e “adotta, con atto motivato 
e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e 
urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 
per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della 
forza pubblica”.  

 

Per assicurare tali funzioni nell’ambito del territorio di propria competenza il Sindaco si avvale del 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.), a cui afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura 

comunale. Una volta costituito, il C.O.C. rimane operativo fino alla risoluzione dei problemi e per 

l’intera durata dello stato di emergenza, il Sindaco (o un suo delegato) dovrà essere presente nel 

Centro Operativo Comunale o comunque essere immediatamente reperibile. 

Valutata la cessazione delle situazioni di rischio in atto o incombenti, il Sindaco provvede a 

revocare l’attivazione delle procedure di emergenza, dandone immediata comunicazione al 

Prefetto di Piacenza, al Presidente della Provincia di Piacenza, al Presidente della Regione 

Emilia-Romagna e, se costituita, al Presidente dell’Unione dei Comuni.  

3.2.2 - IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)  

La costituzione del C.O.C. avviene con provvedimento formale nel quale sono indicati la sede della 

struttura, le persone dedicate, gli strumenti e i mezzi messi a disposizione dal Comune, le 

procedure di utilizzazione dei volontari, nonché le modalità di finanziamento dell’attività e di 

potenziamento della dotazione di attrezzature e mezzi.  

L’istituzione del C.O.C. e l’individuazione dei referenti delle varie funzioni di supporto devono 

essere effettuate con provvedimento formale da parte del Sindaco, da emanarsi entro un 

massimo di 3 mesi dall’approvazione del presente Piano. 

Compito del C.O.C. è quello di seguire attraverso un costante monitoraggio l’evolversi della 

situazione e di garantire un'oculata e razionale gestione della distribuzione degli aiuti, dei mezzi e 

delle risorse umane sul territorio in funzione del tipo di evento, della sua intensità e della 

percentuale di territorio coinvolto. 
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Il C.O.C. è costituito da un'Area Strategica e da una Sala Operativa e può essere attivato dal 

Sindaco non solo in fase di emergenza ma anche quando vi siano fondate previsioni  

di un evento calamitoso o di sue conseguenze emergenziali. 

L'AREA STRATEGICA è investita di potere decisionale ed è composta dal Sindaco, dai membri della 

Giunta, dal Referente Operativo Comunale di PC, dal Responsabile della Polizia Municipale, dai 

Dirigenti comunali, dai Rappresentanti delle altre Istituzioni e delle Strutture Operative locali. 

La SALA OPERATIVA, organizzata per Funzioni di Supporto facenti capo a funzionari comunali e/o 

altri referenti locali preposti, è il luogo di coordinamento in cui convergono tutte le notizie collegate 

all’evento ed ha il compito di curare i collegamenti ed attuare le decisioni assunte dall’area 

strategica. Le "funzioni di supporto" sono finalizzate ad organizzare e svolgere le attività 

necessarie ad affrontare le criticità indotte dall’evento calamitoso, il che implica che a seconda 

degli effetti una funzione possa risultare più importante rispetto ad altre per la gestione 

dell'emergenza. Le funzioni di supporto previste per ogni C.O.C potranno essere istituite o 

aggiornate in maniera flessibile in base agli scenari di rischio incombenti sulla realtà territoriale di 

riferimento e sulla base delle esperienze maturate nella pratica delle esercitazioni. 
La struttura organizzativa del C.O.C è di tipo gerarchico, con al vertice il Sindaco, ed ha compiti di 

coordinamento generale, cui seguono i responsabili delle funzioni di supporto che si riferiscono al 

Sindaco e coordinano le attività e gli addetti relativi alle funzioni stesse.  

Al verificarsi dell’evento calamitoso, fino all’eventuale istituzione di un Centro Operativo Misto 

(C.O.M.), il Sindaco assume in ambito locale la direzione ed il coordinamento dei servizi di 

soccorso e di assistenza avvalendosi del supporto del C.O.C. 

In linea di massima il Sindaco si avvale del C.O.C. nel coordinare le seguenti operazioni: 
 predisposizione dei servizi di controllo e monitoraggio sul territorio mediante la costituzione di 

squadre miste (personale dipendente, volontari...) coordinate delle Autorità competenti; 
 delimitazione delle aree a rischio e istituzione dei "cancelli" di accesso (posti di blocco); 
 allertamento dei possessori di risorse per la pronta disponibilità delle stesse; 
 controllo della rete viaria ed emanazione di ordinanze per la regolamentazione del traffico sulla 

viabilità pubblica e privata; 
 emanazione dei provvedimenti necessari per ottenere la disponibilità di aree e strutture da 

adibire all’ammassamento dei soccorritori e all’accoglienza di persone, animali e beni evacuati 
e loro predisposizione e allestimento; 

 distribuzione di generi alimentari, acqua potabile, vestiario, coperte e altri generi di prima 
necessità alle persone sinistrate; 

 coinvolgimento delle strutture pubbliche e private capaci di fronteggiare problematiche di tipo 
igienico- sanitario o socio-assistenziale; 

 verifica prioritaria dello status di quelle persone che necessitano di particolare assistenza 
(anziani soli, psicolabili, portatori di handicap ecc.); 

 offerta di assistenza e segretariato sociale a persone sinistrate/disorientate; 
 diffusione a mezzo di punti informativi fissi o mobili di avvisi di allarme, di comunicati 

post-evento e di quant'altro utile per una migliore gestione dell'emergenza; 
 se attivati, periodica informazione al C.C.S. (Centro Coord.to Soccorsi) e al C.O.M. (Centro 

Operativo Misto) sull'evolversi della situazione e sui provvedimenti adottati o previsti. 
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3.2.3 - LA SALA OPERATIVA  

La Sala Operativa è attualmente individuata presso la sede municipale, all'interno dei locali 

dell'Ufficio Tecnico Comunale. Qualora essa non fosse raggiungibile o utilizzabile, il 

coordinamento delle operazioni di soccorso potrà essere trasferito presso la scuola  

secondaria di 1° grado (scuola media) ubicata in via Pontenuovo n°22 o presso altre  

strutture di pari funzionalità ubicate nel capoluogo o nelle principali frazioni. 

Sia nella sede principale, che nelle sedi alternative, dovrà essere garantita la presenza di locali 

adiacenti, ma separati tra loro, in grado di ospitare riunioni di coordinamento, garantire la continuità 

dei collegamenti con l’esterno e consentire la gestione delle situazioni di emergenza.  

Nella Sala Operativa dovranno essere presenti le seguenti dotazioni minime:  

a) adeguato numero di linee telefoniche e fax, oltre alla disponibilità di telefoni cellulari operanti 

su diverse bande di trasmissione e possibilmente con differenti gestori di telefonia mobile;  

b) apparati radiotrasmittenti operanti sulle frequenze in concessione alla Polizia Municipale e 

sulle quelle assegnate all’attività di protezione civile (rete regionale e TETRA);  

c) postazioni informatiche collegate tramite Internet e Intranet con gli Uffici comunali e con gli 

altri Soggetti che costituiscono il Sistema locale e regionale della Protezione Civile;  

d) fotocopiatrice, fax, scanner, plotter, materiale di cancelleria ecc.;  

e) cartografia territoriale e di emergenza del territorio comunale e dei territori contermini;  

f) carte semplificate di tipo "turistico" del territorio comunale, spesso utili alle forze di soccorso 

esterne (che non conoscono il territorio) per orientarsi meglio;  

g) elenchi nominativi e telefonici aggiornati relativi a:  

 struttura amministrativa;  
 personale comunale;  
 Enti e strutture con cui coordinare gli interventi;  
 cittadini e attività economiche situati in aree potenzialmente a rischio;  
 strutture comunitarie o persone bisognose di particolare assistenza, cui assegnare 

priorità nelle operazioni di soccorso;  
 possessori di risorse;  

h) modulistica di emergenza.  

 
La Sala Operativa deve essere in grado di garantire un continuo flusso di informazioni e notizie in 

entrata e in uscita, per tutta la durata dello stato di attivazione, a seguito di situazioni di emergenza.  

 
Il Comune provvederà a dotarsi di adeguati sistemi (generatore, batterie tampone, gruppo di 

continuità), per far fronte a carenze temporanee o prolungate della fornitura  

di energia elettrica nella Sala Operativa.  
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3.2.4. - LE FUNZIONI DI SUPPORTO  

L’efficace svolgimento delle operazioni di cui sopra, é favorito dall’istituzione delle seguenti 

funzioni di supporto, secondo quanto previsto dal “Metodo Augustus”, ciascuna coordinata da uno 

specifico referente (vedi tabella pag. 32) o suoi delegati:  

1) Tecnica e di Pianificazione  
2) Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 
3) Volontariato  
4) Materiali e Mezzi  
5) Servizi essenziali e Attività Scolastica  
6) Censimento danni a persone e a cose 
7) Strutture Operative Locali (viabilità, circolazione, controllo del territorio, ordine pubblico)  
8) Telecomunicazioni 
9) Assistenza alla popolazione  

10) Segreteria d'emergenza 
11) Mass-Media ed Informazione  

FUNZIONE 1 - "TECNICO SCIENTIFICA, DI PIANIFICAZIONE"  
La funzione è coordinata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, o da suo delegato già 

individuato in fase di pianificazione, e dovrà mantenere e coordinare i rapporti con gli Enti 

sovraordinati e con tutte le strutture pubbliche operative o di ricerca territorialmente competenti 

nella gestione dell'emergenza (incombente o in atto), preposte all'analisi conoscitiva del 

fenomeno e all'interpretazione dei dati forniti dalle reti di monitoraggio. 

Tale Funzione ha il compito di : 
in tempo di pace: 
 svolgere attività previsionale circa i rischi ipotizzabili sul territorio comunale, 
 aggiornare il piano comunale di protezione civile; 
 mantenere i collegamenti con il Coordinamento provinciale del volontariato; 
 stabilire costanti contatti con l'ufficio di protezione civile della Prefettura e con le 

strutture provinciali e regionali 
 favorire la diffusione della cultura della sicurezza e della protezione civile; 
 organizzare la sala operativa; 
 gestire le risorse; 
 programmare e gestire esercitazioni di protezione civile; 
 curare la coesione e l'aggiornamento del personale operante nell'ambito della P.C.; 

in emergenza: 
 assicurare il coordinamento generale di tutte le operazioni di emergenza; 
 attivare su invito del Sindaco il Centro Operativo Comunale; 
 gestire la Sala Operativa; 
 segnalare al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione 

l’evento, nonché i provvedimenti adottati e le eventuali richieste di soccorso inoltrate; 
 coordinare i rapporti con le componenti scientifiche e tecniche per meglio interpretare 

la genesi dell'evento, la sua possibile evoluzione ed i dati delle reti di monitoraggio; 
 attivare il volontariato 
 gestire e coordinare dati e informazioni; 
 predisporre gli atti amministrativi (delibere, determine, ordinanze, ecc …) necessari alla 

gestione ed al superamento dell'emergenza; 
 redigere il diario degli avvenimenti. 
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In caso di problematiche di particolare complessità, previa valutazione da parte dell’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile, potrà avvalersi del supporto della Commissione Regionale 

Grandi Rischi. A questa funzione fa riferimento anche l'ambito di tutela dei Beni Culturali 

(chiese, monumenti, beni mobili, ecc.), previo il coinvolgimento delle Autorità preposte, per il cui 

censimento danni si rinvia alle apposite schede gestite dalla Funzione 6.  

Gli interventi di soccorso tecnico urgente sono assicurati dai Vigili del Fuoco, con l’eventuale 

collaborazione dei tecnici del Comune e delle Società gestori dei servizi essenziali.  

I principali interlocutori in tal senso saranno:  
 Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po (S.T.B. Po) - Regione Emilia-Romagna; 
 Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (S.G.S.S.) - Regione Emilia-Romagna; 
 ARPA - Centro funzionale Servizio Idro-Meteo (ARPA-SIM) - Regione Emilia-Romagna; 
 Agenzia Interregionale fiume Po (AIPo); 
 Autorità di Bacino del fiume Po (AdbPo); 
 Consorzio di Bonifica di Piacenza; 
 Commissione Regionale Grandi Rischi; 
 Centro Operativo Regionale (COR); 
 Ufficio Sismico Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile (USSN). 

 
FUNZIONE 2 -"SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA"  

Il coordinamento della funzione è affidato al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del 

Comune, o a un suo delegato, che potrà essere coadiuvato, qualora lo scenario lo richieda, da 

personale appositamente designato dell’AUSL e della Centrale Operativa 118.  

Il Responsabile coordina gli interventi, le attività ed i servizi di assistenza alle persone e, per 

quanto concerne l'Assistenza Sociale, ad esso competono i compiti di seguito elencati : 

in tempo di pace: 
 approntare l’elenco delle strutture ricettive esistenti sul territorio comunale nonché di 

quelle persone anziane, non autosufficienti o con patologie tali da non poter 
raggiungere autonomamente né con il supporto dei famigliari i punti di accoglienza; 

In emergenza: 
 individuare il preciso numero di persone da trasferire, con indicazione di quelle non 

autosufficienti e di quelle che necessitano di soccorso sanitario; 
 contattare le strutture comunitarie per anziani e disabili presenti sul territorio onde  

accertarne la piena funzionalità o recepire segnalazioni di eventuali problematiche 
indotte dall'evento;  

 coadiuvare l'assistenza primaria e l'informazione alla popolazione evacuata; 
 rilevare il bisogno di generi di prima necessità e gestirne l'approvvigionamento; 
 organizzare un presidio con personale comunale o del volontariato all’interno delle 

strutture ricettive di prima accoglienza; 
 contattare e gestire i rapporti con le associazioni che operano nell'ambito del  

Volontariato Assistenziale; 
 richiedere la collaborazione di psicologi, assistenti sociali ed operatori qualificati in 

forza all’AUSL o di psicologi aderenti alle associazioni di volontariato. 
 

Qualora opportuno o necessario, gli operatori del servizio di assistenza sociale e assistenza 

domiciliare, coordinati dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, provvedono a verificare  
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le condizioni di salute delle persone inserite in apposito elenco periodicamente aggiornato (v.  

Schede Operative e Modulistica), dando priorità alle persone anziane sole o affette da gravi 

patologie, compresi coloro eventualmente collegati al servizio di telesoccorso.  

Per quanto concerne la Sanità pubblica e la Veterinaria, in tempo d'emergenza a tale Funzione 

competono i seguenti compiti: 

 segnalare le persone residenti nelle zone a rischio che seguono peculiari terapie per le 
quali necessita un soccorso sanitario specialistico; 

 contattare e gestire i rapporti con le unità di soccorso e servizio veterinario; 
 coadiuvare, se richiesto da chi di competenza, gli operatori sanitari nelle operazioni di 

soccorso e assistenza ai feriti e nella gestione delle procedure per il recupero e 
l'inumazione delle salme (in collaborazione con i Servizi Cimiteriali); 

 coadiuvare la gestione dei rapporti con le Associazioni di Volontariato nel campo 
sanitario/assistenziale. 

 coadiuvare, se richiesto da chi di competenza, quegli interventi tesi a ridurre l'insorgenza 
di problematiche igienico-sanitari sia in ambito umano che zootecnico. 

Per quanto concerne le operazioni di soccorso e assistenza ai feriti, le strutture A.N.P.As 

presenti sul territorio della Val d'Arda possono garantire, in stretto coordinamento con la 

Centrale Operativa 118 -“Piacenza Soccorso”, il servizio di emergenza/ urgenza e collaborare 

(nel rispetto delle proprie prerogative) nella Funzione preposta alla risoluzione dei problemi di 

tipo sanitaria e socio-assistenziale, ivi compresi gli aspetti logistici.  

L'aspetto sanitario abbraccia anche il campo veterinario, soprattutto per quanto concerne la 

zootecnia. Su segnalazione del Responsabile della funzione (ma non solo), il personale del 

Servizio Veterinario dell’AUSL potrà verificare lo stato in cui si trovano gli animali coinvolti e 

disporre i provvedimenti del caso.  

I principali interlocutori in tal senso saranno:  
 Strutture sanitarie e di pronto intervento presenti sul territorio comunale e provinciale: 

Servizio 118, CRI, ANPAs, Guardia Medica, Ambulatori medici, Ospedali. 
 Soggetti in possesso degli elenchi di cittadini che necessitano di particolari cure/attenzioni 

in caso di emergenze: AUSL. 
 Strutture territorialmente competenti alla gestione di problematiche zootecniche: AUSL – 

Servizio Veterinario, Associazioni Allevatori. 
 

FUNZIONE 3 - "VOLONTARIATO"  
Il coordinamento della funzione è assegnato al Referente Operativo Comunale di Protezione 

Civile, il quale si rapporterà prioritariamente con il Responsabile del "Coordinamento 

Volontariato Protezione Civile Piacenza" che, in caso di necessità, invierà un proprio 

Coordinatore sul posto. L’attività di coordinamento sarà svolta sia nei confronti delle 

Organizzazioni locali, sia di eventuali Organizzazioni esterne al territorio comunale, che 

dovessero giungere in supporto alle operazioni di soccorso. A tale Funzione compete: 

in tempo di pace: 
 identificare e censire mezzi, materiali e attrezzature, disponibili in caso d'emergenza 

presso: il comune, le ditte con esso convenzionate, le organizzazioni locali di 
volontariato, altre ditte o privati che ne palesino la volontà; 
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 mantenere i contatti con tutte le associazioni locali di volontariato, anche se non iscritte 

al "Coordinamento Volontariato Protezione Civile Piacenza" e concordare con esse i 
rispettivi compiti in relazione a natura e tipologia del rischio, alle caratteristiche 
operative e alle dotazioni strumentali a loro disposizione. 

in emergenza: 
 essere di supporto al C.O.C. in base alla tipologia e natura degli scenari di rischio; 
 verificare la disponibilità del volontariato e la relativa tempistica, sia per quanto 

concerne le forze umane che strumentali; 
 concorrere all’approntamento ed alla gestione degli insediamenti abitativi di 

emergenza e delle aree di emergenza. 
I principali interlocutori saranno:  
 Organizzazioni di volontariato locali; 
 Coordinamento Volontariato Protezione Civile Piacenza 

 
FUNZIONE 4 - "MATERIALI E MEZZI"  

Il coordinamento della funzione viene affidato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, o 

a un suo delegato, o in alternativa del Servizio Finanziario che abbia consuetudine con 

l’approvvigionamento di beni per i servizi comunali. Questa funzione deve essere supportata dal 

censimento (periodicamente aggiornato) di quelle attrezzature e di quei veicoli (in possesso del 

Comune, delle Organizzazioni di Volontariato, dei Circoli ricreativi, di Ditte, ecc.) che, in caso di 

emergenza, possono essere messi a disposizione del coordinamento locale di protezione civile.  

Oltre ad essere preposta alla gestione dei rapporti con i fornitori di beni, la Funzione concorre 

all’approntamento delle aree di accoglienza e di ammassamento mediante: 

in tempo di pace: 
 la predisposizione dell’elenco di tutti i fornitori di materiale lettereccio, effetti personali, 

generi alimentari, produttori di pasti ecc… 
in emergenza: 
 il reperimento, trasporto e predisposizione del materiale necessario ad approntare le 

strutture ricettive (compresi letti, materassi, coperte ecc.....) e la distribuzione dei 
generi di prima necessità (indumenti, scarpe, effetti personali o per l’igiene ecc...); 

 la gestione dei rapporti con fornitori di alimenti, mense e altri soggetti impegnati nella 
produzione dei pasti; 

 la pulizia dei locali occupati. 
Nel caso in cui la richiesta di attrezzature, veicoli e/o strutture non possa essere fronteggiata a 

livello locale, il Sindaco rivolge specifica richiesta di supporto alla Prefettura e alla Regione.  

I principali interlocutori saranno:  
 Le Imprese edili, di movimento terra, di trasporti, di sgombero neve ecc..... 
 I Vigili del Fuoco 
 Il Coordinamento Volontariato Protezione Civile Piacenza 
 Il Centro Operativo Regionale (COR) del Servizio Protezione Civile 

 
FUNZIONE 5 - "SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA"  

A questa funzione dovranno prendere parte i Rappresentanti delle Aziende che erogano i servizi 

essenziali sul territorio (elettricità, acqua, gas, raccolta rifiuti....), con le quali all’occorrenza si 

potranno anche stipulare specifiche Convenzioni in materia di Protezione Civile, oltre che i  
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Responsabili delle strutture Scolastiche ivi presenti. Il coordinamento è affidato al Responsabile  

dell’Ufficio Tecnico Comunale, o ad un suo delegato, che si avvarrà della collaborazione dei 

suddetti Rappresentanti aziendali oltre che del Responsabile dell'Ufficio Servizi Scolastici. Il 

personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze sarà diretto dai Rappresentanti delle 

Aziende che collaborano con il Centro Operativo Comunale, ma il coordinamento farà capo al 

funzionario comunale responsabile della funzione. o agli organismi di coordinamento 

sovracomunali. Questa funzione, di concerto con le competenti Autorità scolastiche, si occuperà 

altresì delle modalità atte a garantire la ripresa e/o la continuità delle attività didattiche.  

Tale funzione comunque dovrà: 

in tempo di pace: 
 predisporre una scheda operativa contenente i numeri telefonici e quant'altro 

necessario per contattare i referenti reperibili h24 delle aziende erogatrici dei servizi 
(luce, acqua, gas, ecc...) e con i responsabili delle strutture scolastiche; 

in emergenza 
 acquisire informazioni sui danni alle reti dei servizi ed attivare le strutture di intervento 

per il ripristino della funzionalità delle reti e/o delle utenze, definendo una priorità degli 
interventi; 

 coordinare le operazioni per la messa in sicurezza dei territori circostanti le reti di 
servizio danneggiate dall’evento; 

 gestire i rapporti con i radioamatori volontari presenti sul territorio; 
 verificare la stabilità strutturale della viabilità strategica, delle sue infrastrutture e di altri 

edifici connessi ai servizi essenziali; 
 valutare, in accordo con le autorità scolastiche, l’eventuale interruzione e la successiva 

ripresa dell’attività didattica; 
 veicolare agli studenti e alle loro famiglie le informazioni necessarie; 
 mettere a disposizione, su specifica richiesta, quegli edifici scolastici individuati come 

aree di attesa della popolazione. 
I principali interlocutori quindi saranno: 
 i Soggetti gestori dei servizi distribuzione e fornitura di acqua, elettricità, gas, degli impianti 

di depurazione e del servizio di smaltimento rifiuti (ENEL, IREN ecc.. ) 
 la scuola 

 
FUNZIONE 6 - "CENSIMENTO DANNI A PERSONE E A COSE"  

L’attività di censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di 

fotografare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e, di conseguenza,  per 

stabilire gli interventi d’emergenza. Il coordinatore della funzione, potrà essere individuato nel 

Referente dell’Ufficio Tecnico Comunale o in un suo delegato, e dovrà organizzare e coordinare 

le operazioni di censimento dei danni a persone, edifici privati, servizi essenziali, infrastrutture 

pubbliche, impianti industriali ecc..  Tale funzione quindi dovrà: 

in tempo di pace  
 predisporre un elenco di professionisti disponibili ad attività di sopralluogo,  

censimento e perizia di danni susseguenti a calamità; 
 stipulare convenzioni per la fornitura di mezzi e materiali in emergenza. 
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in emergenza 
 coordinare le operazioni di censimento dei danni a:  

- persone (di concerto con F2 Sanità, Assistenza Sociale);  
- edifici pubblici;  
- edifici privati;  
- impianti industriali; 
- servizi essenziali;  
- attività produttive;  
- opere di interesse culturale, storico, artistico;  
- infrastrutture pubbliche; 
- agricoltura e zootecnia.  

 rilevare le condizioni di agibilità di tutti gli edifici pubblici e privati; 
 emanare eventuali ordinanze di inagibilità e/o di sgombero; 
 rilevare la funzionalità impianti termici negli edifici pubblici; 
 collaborare all’approntamento di aree e locali per l’alloggiamento degli evacuati; 
 individuare le esigenze di integrazione di materiali e mezzi. 

In caso di allestimento di campi di accoglienza (es. tendopoli) dovrà curare la predisposizione 

degli atti per l’occupazione temporanea delle aree o, nel caso, il loro eventuale esproprio. 

Per il censimento e la quantificazione dei danni, il coordinatore della funzione si avvarrà del 

contributo diretto e delle relazioni predisposte da:  

 tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale;  
 tecnici del Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti del Po – Regione Emilia-Romagna;  
 tecnici del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;  
 tecnici del Consorzio di Bonifica di Piacenza;  
 altri tecnici qualificati appartenenti a Enti, Amministrazioni pubbliche, Organizzazioni di 

Categoria e Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile.  

Per quanto riguarda il rilievo dei danni alla viabilità, potrà avvalersi della Polizia Municipale e 

delle altre Forze di Polizia locali e statali.  

Per il controllo dei danni a Beni Culturali (chiese, palazzi, beni mobili) verranno impiegate le 

apposite schede predisposte dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.  

I principali interlocutori saranno:  

 Strutture, Servizi ed Enti pubblici con specifiche competenze tecniche (Vigili del Fuoco, 
Servizio Tecnico di Bacino, Agenzia Regionale Protezione Civile ec....); 

 Associazioni di volontariato, o loro componenti, di provata competenza tecnica;  
 In caso di necessità, professionisti locali volontari di riconosciuta competenza tecnica. 

 
FUNZIONE 7 - "STRUTTURE OPERATIVE LOCALI"   

Il Responsabile della funzione potrà essere individuato nell'ambito del personale afferente alla 

Polizia Municipale che, in relazione alle necessità, potrà essere coadiuvato da personale 

afferente al Comando Carabinieri territorialmente competente o alla Comando di Stazione del 

Corpo Forestale dello Stato. Il Responsabile dovrà coordinare le varie componenti locali 

istituzionalmente preposte alla viabilità, alla circolazione ed ai trasporti al fine di: 

 garantire il funzionamento ed il presidio dei "cancelli di accesso";  
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 inibire il traffico nelle aree a rischio e deviarlo su percorsi alternativi; 
 verificare la percorribilità dei percorsi alternativi; 
 disciplinare il traffico nel territorio colpito al fine di ottimizzare i flussi lungo le vie di fuga 

e favorire l'affluenza in loco dei soccorsi e dei generi di prima necessità. 
Tale funzione quindi dovrà: 

in tempo di pace: 
 approntare la segnaletica e tutto il materiale necessario per l’eventuale delimitazione di 

aree, deviazione traffico ed istituzione di cancelli di transito;  
 prevedere esercitazioni congiunte tra le varie forze al fine di verificare ed ottimizzare 

l’esatto andamento dei flussi lungo le varie direttrici. 
in emergenza: 
 operare eventuali delimitazioni dell’area interessata dall’evento; 
 definire ove posizionare la segnaletica per deviare il traffico su percorsi alternativi; 
 coordinare l'istituzione ed il presidio dei "cancelli di transito"; 
 censire i percorsi viari inagibili e le opere stradali danneggiate; 
 emettere ordinanze per l'eventuale chiusura di strade; 
 curare i rapporti con gli operatori del trasporto pubblico per un loro eventuale utilizzo; 
 concorrere alle operazioni di evacuazione della popolazione; 
 curare i rapporti con i soggetti preposti al controllo del territorio ed all'ordine pubblico e 

concorrere alle operazioni anti sciacallaggio. 
Nel caso in cui il personale disponibile in loco non fosse sufficiente potrebbe essere impiegato 

anche il volontariato sia come "moviere" della circolazione sia come coordinatori delle direttrici 

di transito o tronchi di circolazione a mezzo di radioamatori ed altre specialità.  

I principali interlocutori quindi saranno: 
 il Servizio Viabilità ed Infrastrutture della Provincia di Piacenza; 
 il Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Piacenza; 
 I Carabinieri; 
 la Polizia Stradale; 
 il Corpo Forestale dello Stato; 
 l' ANAS. 

 

FUNZIONE 8 - "TELECOMUNICAZIONI"   
Il coordinatore referente della funzione, che potrà essere il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comunale o a un suo delegato, dovrà curare le relazioni con le Società di telecomunicazione 

presenti sul territorio e con l'Associazione Radioamatori Italiani (ARI) al fine di: 

 verificare la funzionalità delle reti di telecomunicazioni presenti sul territorio; 
 attivare, con i radioamatori locali dell'ARI, un sistema di comunicazioni alternativo; 
 ottenere nel più breve tempo possibile il ripristino funzionale delle reti di 

telecomunicazioni.  

I principali interlocutori quindi saranno: 
 i Gestori delle reti di telefonia fissa; 
 i Gestori delle reti di telefonia mobile; 
 l'Associazione Radioamatori Italiani (ARI); 
 i radioamatori locali. 
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FUNZIONE 9 - "ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE"  

Il coordinamento della funzione è affidata al Responsabile dell'Ufficio Anagrafe (o ad un suo 

delegato cha sia a conoscenza degli spazi pubblici e privati utilizzabili come aree di attesa e di 

ricovero della popolazione e che abbia competenza in merito alla ricettività per pernottamenti) 

che lavorerà a stretto contatto con altri Responsabili di Funzione. Il funzionario dovrà 

predisporre un quadro d'insieme degli alloggi disponibili e coadiuvare le Autorità competenti 

nell’emanazione degli atti dovuti per l'acquisizione della disponibilità all'uso di risorse abitative e 

ricettive e/o aree strategiche (coperte o scoperte) per l’allestimento di strutture di assistenza e 

ricovero della popolazione.  

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle strutture scolastiche (di ogni ordine e grado) ed 

alle strutture per anziani per le quali dovranno essere predisposti appositi piani di evacuazione 

comprensivi dell’individuazione dei mezzi di trasporto e del relativo personale. 

In caso di emergenze prolungate nel tempo dovranno essere garantite le condizioni e le 

strutture per lo svolgimento delle attività sociali di base per adulti e bambini: luoghi di 

aggregazione, spazi per attività ricreative e sportive, luoghi per il culto ecc....  

I principali interlocutori saranno: 
 Ufficio Informazioni Turistiche Comunale. 
 Gestori strutture turistico-ricettive. 
 Istituzioni Scolastiche. 
 Società che gestiscono impianti sportivi. 
 Provincia di Piacenza - Servizio Protezione Civile. 
 Prefettura di Piacenza - Ufficio Territoriale del Governo.  

 
FUNZIONE 10 - "SEGRETERIA D'EMERGENZA"   

Il responsabile della funzione potrà essere individuato nel Segretario Comunale o in un suo 

delegato ed avrà, soprattutto nel caso in cui non sia utilizzabile la sede comunale, il compito di: 

 organizzare un servizio d'emergenza dell'Ufficio di Segreteria del Comune dedicata alla 
gestione degli aspetti amministrativi, economici e legali connessi all’emergenza; 

 curare aspetti amministrativi importanti, quali ad esempio gli schemi delle Ordinanze dal 
punto di vista giuridico; 

 predisporre e gestire eventuali procedure amministrative per l'emergenza; 
 organizzare la turnazione del personale comunale durante l'emergenza. 

Principali interlocutori e soggetti di riferimento saranno: 
 l'Agenzia Regionale di Protezione Civile 
 il Servizio di Protezione Civile della Provincia di Piacenza. 
 la Prefettura di Piacenza - Ufficio Territoriale del Governo.  

 
FUNZIONE 11 -"MASS-MEDIA ED INFORMAZIONE"   

Il coordinamento della funzione è affidato al Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(URP), o a un suo delegato, con la collaborazione dell’Ufficio Segreteria. Questa funzione ha lo 

scopo di garantire la continuità delle comunicazioni anche in caso di eventi calamitosi di 

notevole intensità, siano esse possibili attraverso collegamenti telefonici (via cavo e cellulari)  
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siano esse attuabili solo su frequenze radio.  

Nella funzione è previsto il concorso dei volontari dell’Associazione Radioamatori Italiani 

(A.R.I.), di eventuali altri radioamatori o loro organizzazioni nonché di operatori dei vari Enti che 

interverranno nell’emergenza (Vigili del Fuoco, A.N.P.As ecc...). In particolare nell’imminenza di 

situazioni di emergenza con preannuncio o durante un’emergenza conclamata, verrà curata, in 

stretto raccordo con il Sindaco, la gestione dei rapporti con gli organi di informazione locali 

(radio, televisioni, giornali) fatti salvi i casi di emergenze complesse e/o su vasta scala per le 

quali i rapporti con la stampa competono esclusivamente dalla Prefettura – U.T.G.   

Questa funzione inoltre dovrà: 
in emergenza: 
 coordinare l’Ufficio Stampa allestito presso la Sala Operativa, punto di riferimento di 

tutti i mass-media, ed i suoi rapporti con l'esterno; 
 definire la migliore strategia informativa, elaborare i comunicati stampa e 

programmarne l’inoltro agli organi di stampa e alle emittenti radiotelevisive; 
 informare la popolazione sull’evolversi della situazione tramite: 

• radio e/o TV locali; 
• sito web del Comune ed altri siti localmente significativi; 
• pattuglie della Polizia Municipale; 
• altoparlanti mobili; 
• affissione di avvisi e/o comunicati; 
• distribuzione di volantini. 

Il contenuto delle informazioni dovrà consentire alla Cittadinanza di conoscere:  
1) quanto potrà accadere o quanto già accaduto;  
2) la probabile evoluzione della situazione;  
3) le norme di comportamento in termini di autoprotezione;  
4) le modalità da seguire per collaborare alle operazioni di soccorso.  

A tal fine i testi dovranno essere semplici, concisi e precisi, evitando informazioni parziali o 

interpretabili erroneamente che possano cioè dar adito a inique voci allarmistiche, ad isterismi, 

ad incontrollate dinamiche di gruppo o ad attacchi di panico. In tal senso potrà essere utile 

anche la collaborazione esperti in psicologia dell’emergenza, operanti presso strutture sanitarie 

pubbliche o aderenti ad Organizzazioni di Volontariato specializzate nel settore.  

I principali interlocutori saranno:  

 i Quotidiani e le emittenti Radio-Televisive di rilievo locale nonché, di concerto con le 
autorità sovraordinate, quelli di rilievo nazionale; 

 la popolazione e le associazioni di volontariato coinvolte.  
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CENTRO OPERATIVO COMUNALE - C.O.C. 
FUNZIONI DI SUPPORTO E LORO COORDINATORI 

FUNZIONE NOMINATIVO - RUOLO SERVIZIO RECAPITI TELEFONICI 

- F1 - 
TECNICA E DI 

PIANIFICAZIONE 

COORDINATORE: 
  ....omissis.... Ufficio  

Tecnico 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
....omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F2 - 
SANITÀ E 

ASSISTENZA SOCIALE  

COORDINATORE: 
  ....omissis.... Servizi alla 

persona 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
....omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F3 - 
VOLONTARIATO 

  

COORDINATORE: 
  ....omissis.... 

Ufficio  
Tecnico 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
....omissis.... 

Delegato 
Protezione Civile 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F4 - 
MATERIALI E MEZZI 

COORDINATORE: 
  ....omissis.... Ufficio  

Tecnico 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
....omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F5 - 
SERVIZI ESSENZIALI 

COORDINATORE: 
  ....omissis.... Ufficio  

Tecnico 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
....omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F6 - 
CENSIMENTO DANNI 

A PERSONE E A COSE  

COORDINATORE: 
  ....omissis.... Ufficio  

Tecnico 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
....omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F7 - 
STRUTTURE 

OPERATIVE LOCALI  

COORDINATORE: 
  ....omissis.... 

Polizia 
Municipale  

(in concorso con  
Forze di Polizia) 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
....omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F8 - 
TELECOMUNICAZIONI  

COORDINATORE: 
  ....omissis.... Ufficio  

Tecnico 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
....omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F9 - 
ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE E ALLA 
ATTIVITÀ SCOLASTICA  

COORDINATORE: 
  ....omissis.... 

Servizi alla 
persona 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
....omissis.... 

Attività culturali, 
associazionismo 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F10 - 
SEGRETERIA 

D'EMERGENZA  

COORDINATORE: 
  ....omissis.... Segreteria 

Comunale 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
....omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F11 - 
MASS MEDIA E 
INFORMAZIONE  

COORDINATORE: 
  ....omissis.... URP - Segreteria 

(in concorso con  
i Radioamatori) 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
....omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 
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3.2.5 - REFERENTI DI FRAZIONE  

I Referenti di Frazione sono cittadini individuati ed incaricati dal Sindaco sulla base:  

 del luogo di residenza e della conoscenza diretta del territorio;  

 di specifiche competenze organizzative;  

 di eventuali incarichi già assunti in amministrazione; 

 della doti di rappresentanza riconosciute dalla popolazione locale; 

 disponibilità personale.  

il cui compito principale è quello di garantire il monitoraggio della situazione sul territorio di 

competenza e l'interfaccia con il COC durante le situazioni di emergenza attesa o conclamata.  

 
3.2.6 - COORDINAMENTO SOVRAORDINATO   

Qualora la gravità o l’estensione dell’evento lo richiedano, il Prefetto può istituire, ai sensi 

dell’art.14 del DPR 66/81, il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) a livello provinciale e uno o 

più COM. (Centro Operativi Misto), che dirigeranno le operazioni di soccorso nell’area comunale o 

intercomunale coinvolta dall’evento. In tal caso il Centro Operativo Comunale svolgerà le proprie 

funzioni di coordinamento della struttura locale, raccordando le proprie azioni con le decisioni 

assunte in sede di C.C.S. e/o C.O.M..  

Qualora gli organi di coordinamento operino nella medesima sede, si dovrà aver cura di gestire il 

personale afferente ai diversi Centri in modo da evitare sovrapposizioni e/o lacune operative e 

perseguire obiettivi di efficienza ed efficacia.  

 
3.2.7 - POSTO DI COMANDO AVANZATO   

In caso di maxiemergenza, in attesa che venga insediato e inizi la propria attività il COC (ed 

eventualmente C.C.S. e COM), il coordinamento delle operazioni di soccorso sulla scena 

dell’evento potrà essere assicurato dal Posto di Comando Avanzato (PCA).  

Tale organismo ha carattere interforze ed è composto dai responsabili degli Enti di pronto 

intervento e più in particolare dal :  

 Capo squadra o un funzionario dei Vigili del Fuoco;  

 Coordinatore della Centrale Operativa 118;  

 Comandante delle Forze di Polizia intervenute (Carabinieri / Polizia Municipale / ...).  

Il Posto di Comando Avanzato avrà il compito di assicurare, solo nelle prime fasi d’intervento, il 

raccordo tra le forze operanti sul campo e di concertare ed assumere decisioni atte a garantire: 

 l’efficacia e la tempestività dei soccorsi; 

 le migliori condizioni di sicurezza per i soccorritori e la popolazione;  

 l’informazione alla popolazione direttamente e/o indirettamente coinvolta dall’evento;  

 l'informazione alle Autorità competenti tramite le rispettive Sale Operative.  

Il PCA cesserà le proprie funzioni in concomitanza all'insediamento degli organismi di comando e 

coordinamento (COC – C.C.S. – COM), salvo proseguirle su specifica richiesta di questi ultimi. 
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3.3. - AREE DI EMERGENZA  

Le Aree di Emergenza sono spazi individuati ad hoc in cui svolgere specifiche attività durante 

l’emergenza e, in relazione a ciò, nel territorio comunale si sono individuate le seguenti aree: 
 
3.3.1 - AREE DI ATTESA (O MEETING POINT) PER LA POPOLAZIONE.   

Spazi di prima accoglienza vicini alle zone residenziali e di numero ridotto in modo da 

garantirne il tempestivo presidio, in cui dovrà convergere la popolazione a seguito di un 

evento calamitoso e dove sarà approntato un punto informativo e sarà fornita una prima 

assistenza (bevande calde, coperte, ecc.) in attesa dell’eventuale approntamento delle 

aree di ricovero con tende e roulottes.  

Tutte le aree di attesa inserite nel Piano dovranno essere segnalate con apposita 

cartellonistica e tabellate in modo da favorirne l’immediata individuazione  

da parte della popolazione. 

Nelle fasi immediatamente seguenti ad un evento che determini l’evacuazione dei cittadini 

dai fabbricati in cui si trovano, potranno essere impiegati anche altri spazi all’aperto non 

attraversati da traffico veicolare, quali parcheggi, aree sportive, ecc..  

In relazione alle analisi condotte sono state individuate, di concerto con l'Amministrazione 

Comunale, le seguenti aree di attesa: 
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 AREE DI ATTESA  

SIGLA  
DENOMINAZIONE  - 

INDIRIZZO 
COORDINATE  

WGS84UTM Zone 33N CONTROINDICAZIONI NUCLEI ABITATI DI 
RIFERIMENTO  

AE- 
AT1 

Parcheggio P4 - "Cimitero"  - 
P.le Cima, Castell'Arquato 

Xcoord: 94082.80 

Ycoord:4979070.83  

Capoluogo in sx 
Arda,  

Buffalora,  
Costa Negri,  

Zilioli e località 
limitrofe 

AE- 
AT2 

Parcheggio P3 - "Riorzo" - 
Via Pontenuovo,Castell'Arquato 

Xcoord: 94395.05 
Ycoord: 4979434.19 

 

AE- 
AT3 

Parcheggio P2 - "Stazione" - 
V.le Remondini, Castell'Arquato 

Xcoord: 94720.98 
Ycoord: 4979300.81 

Sconsigliabile in caso di  
eventi idrometereologici 
intensi con possibilità di  
piene fluviali eccezionali 

AE- 
AT4 

Parcheggi antistanti "LD" Market  - 
Incrocio tra via G. Micheli e  
via G. Niero, Castell'Arquato 

Xcoord: 94828.19 
Ycoord: 4979893.94 

 

AE- 
AT5 

Parcheggio antistante 
supermercato Conad 

- 
S.P. n°4 "Castellana" - 

 Loc. Martella, Castell'Arquato 

Xcoord: 95774.25 
Ycoord: 4980125.15 

 
 

Capoluogo in dx 
Arda,  

Monterosso, 
Martani, Dametti e 

 località limitrofe AE-2 
Parcheggio "Scartazzini" - 

tra Via Antonio Scarpa e Via 
Luigi Illica, Castell'Arquato 

Xcoord: 95264.29 
Ycoord: 4979431.82 

 

AE- 
AT6 

Parcheggio trattoria "L'Angiolina" - 
S.P. n°31 "Salsediana" - 

Villa San Lorenzo  

Xcoord: 96726.30 
Ycoord: 4980646.21 

  
Villa San Lorenzo, 

 Acapulci  
e località limitrofe AE- 

AT7 

Parcheggio 
"Cimitero San Lorenzo" 

- 
S. P. 31 - "Salsediana" 

Villa San Lorenzo 

Xcoord: 97300.82 
Ycoord: 4981158.97 

 

AE- 
AT8 

Piazzetta e "campo sportivo" 
Bacedasco alto 

- 
Via Crocietta, Bacedasco alto 

Xcoord: 97372.22 
Ycoord: 4978233.81 

Sconsigliabile in caso di 
sisma per interferenza  

del campanile  

Bacedasco, Riva 
Costa Stradivari, 

Mori e località 
limitrofe 

AE- 
AT9 

Parcheggi lottizzazione San 
Antonio e Trattoria "da Faccini" 

- 
Via Don B. Delchini e 

S.P. n°6 "per Carpaneto" -  
Loc. Sant'Antonio 

Xcoord: 94809.60 
Ycoord: 4982354.33 

 
Sant'Antonio,  
Coste Orzate   

e località limitrofe 

AE- 
AT10 

Parcheggio Trattoria "Turista" 
- 

Via C. Cavour n°53 - Vigolo M. 
Xcoord: 92624.47 

Ycoord: 4982668.25 

Sconsigliabile in caso di  
eventi idrometereologici 
intensi con possibilità di  
piene fluviali eccezionali 

Vigolo Marchese in 
sx Chiavenna, 
Battellaccio,  

Magnelli,  
Costa Trenchi e 
località limitrofe 

AE-3 
"Vecchio Campo Sportivo" 

- 
Via Vittorio Veneto, Vigolo M. 

Xcoord: 92474.73 
Ycoord: 4982491.27 

 

AE- 
AT11 

Area verde all'incrocio Via 
Camozzi con Via Mascagni - 

Vigolo Marchese 

Xcoord: 92756.54 
Ycoord: 4982321.88 

 Sconsigliabile in caso di 
eventi idrometereologici 
intensi con possibilità di 

 piene fluviali eccezionali  

 Vigolo Marchese in 
dx Chiavenna, 

 Fornace Fulgoni, 
Costa Scaramuzza  
e località limitrofe AE-4 

Area prativa tra "Palazzo 
Guidotti" e S.P.6 - - 
Vigolo Marchese  

Xcoord: 93335.90 
Ycoord: 4982920.76 

 

AE- 
AT12 

Parcheggio ristorante "Antica 
trattoria" di Vigostano - 

Vigostano  

Xcoord: 93037.23 
Ycoord: 4983502.49 

 
Vigostano, Giarola, 

Doppi e località 
limitrofe 
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3.3.2. - AREE DI ACCOGLIENZA E RICOVERO PER LA POPOLAZIONE.   

Spazi non soggetti a rischi incombenti, con terreni ben drenati, ubicati in modo da poter 

essere facilmente collegabili alla viabilità principale ed ai servizi essenziali (luce, acqua, 

fognature, etc.) e con dimensioni ideali prossime a quelle di un campo da calcio (con lati di 

circa 60x110 metri) in cui allestire strutture ricettive d'emergenza (tendopoli, roulottopoli 

...) destinate ad accogliere almeno 250 persone oltre ai relativi moduli e strutture di 

servizio. In ambito comunale si sono individuate le seguenti aree di accoglienza:  

AREE DI ACCOGLIENZA E RICOVERO 

SIGLA  
DENOMINAZIONE  

- 
INDIRIZZO 

COORDINATE  
WGS84UTM Zone 33N 

NUCLEI ABITATI DI 
RIFERIMENTO  

AE - 1 

Campo Sportivo di Castell'Arquato 
e relativi impianti  

- 
Via Campo Sportivo, 

Castell'Arquato 

Xcoord: 95086.46 

Ycoord:  4980123.21 

Capoluogo in sx Arda,  
Buffalora, Costa Negri, Zilioli e 

località limitrofe 

AE - 2 

Area prativa  
Parcheggio "Scartazzini" 

- 
Tra Via A. Scarpa e Via L. Illica,  

Castell'Arquato 

Xcoord: 95264.30 

Ycoord: 4979431.82 

Capoluogo in dx Arda,  
Martani, Monterosso, Dametti e 

 località limitrofe 

AE - 3 

Area prativa  
"Vecchio Campo Sportivo" 

- 
Via Vittorio Veneto,  
Vigolo Marchese 

Xcoord: 92474.73 

Ycoord: 4982491.27 

Vigolo Marchese sx Chiavenna, 
Battellaccio, Magnelli,  

Costa Trenchi  
e località limitrofe 

AE - 4 

Area prativa  
tra "Palazzo Guidotti" e Strada 

Provinciale SP.6 
- 

Vigolo Marchese  

Xcoord: 93338.50 

Ycoord: 4982921.10 

 Vigolo M. dx Chiavenna, 
Fornace Fulgoni, Costa 

Scaramuzza e località limitrofe 

AE - 5 

Area coperta 
Palazzetto dello Sport  

"Palarquato" 
- 

Via C. Colla, Castell'Arquato 

Xcoord: 94669.55 

Ycoord: 4979676.85 

 Vigolo M. dx Chiavenna, 
Fornace Fulgoni, Costa 

Scaramuzza e località limitrofe 

AE - 6 

Area coperta 
Palestra di Vigolo Marchese 

- 
Via Vittorio Veneto 
Vigolo Marchese  

Xcoord: 92517.08 

Ycoord: 4982576.65 

 Vigolo M. dx Chiavenna, 
Fornace Fulgoni, Costa 

Scaramuzza e località limitrofe 

 

Queste ultime due aree sono strutture coperte idonee ad ospitare temporaneamente le 

persone evacuate, evitando l’installazione di strutture di complessa realizzazione e gestione quali 

le tendopoli.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC) 
- PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - 

 
 

Versione 1.0 - Maggio 2015    Pagina 42 di 67 

 
3.3.3. - POTENZIALE AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI  

È l'area ove far confluire persone e mezzi afferenti alle Strutture Operative di Protezione Civile 

(Vigili del Fuoco, C.R.I., A.N.P.As, Colonna mobile regionale, ecc.) e dove istituire il campo base 

delle operazioni di soccorso.  

Oltre all'area di ammassamento individuata dalla pianificazione provinciale (come da prassi) per 

la sede C.O.M. del Comune di Lugagnano Val d'Arda (cui fa riferimento anche il Comune di 

Castell'Arquato), si è ritenuto opportuno segnalare la presenza di un'area potenzialmente 

strategica per tale logistica anche nel Comune di Castell'Arquato utilizzabile nel caso in cui 

l'evento calamitoso metta in crisi i ponti sul torrente Arda.  

Come visibile nell'immagine seguente, tale area è ubicata in località "Martella" ed è stata 

individuata in considerazione della sua morfologia subpianeggiante e ben drenata, dell'essere 

intercompresa tra due strade di rango provinciale (S.P n°6 e S.P. n°31) da cui ben si 

raggiungono sia l'autostrada che le strutture ospedaliere di riferimento locale, della presenza 

delle reti di servizi essenziali oltre che della vicinanza di aree a parcheggio asfaltate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POTENZIALE 
AREA AMMASSAMENTO LOCALITÀ COORDINATE  WGS84UTM Zone 33N 

Castell'Arquato Martella 4980388 m Nord    96020 m Est 
 

3.4 - ELISUPERFICI. Nel territorio comunale dovranno essere altresì individuate aree idonee 

all'atterraggio di elicotteri per le operazioni di soccorso onde poter condurre operazioni in piena 

sicurezza in fase di qualsiasi emergenza. Tali superfici dovranno ovviamente possedere le 

caratteristiche di congruità e sicurezza richieste dalla normativa vigente in materia, dovranno 

essere individuate in prossimità delle Aree di Emergenza e dovranno essere facilmente 

raggiungibili ed accessibili tramite la viabilità esistente. 
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4. - GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA  

4.1 - TIPOLOGIA EVENTO  

4.1.1 - EVENTO LOCALIZZATO  

Al verificarsi di una situazione di emergenza territoriale puntuale (es. un piccolo incendio, un 

incidente stradale, una esondazione limitata ecc.) la notizia, di norma, giunge in primis alle Centrali 

Operative attive 24 ore su 24 del 112 - Carabinieri, del 113 - Polizia di Stato, del 115 - Vigili del 

Fuoco, del 118 - Centrale Operativa Emergenze Emilia Ovest, del 1515 - Corpo Forestale dello 

Stato o, in alcuni casi, al centralino del Comune/Polizia Municipale (0523.804012) a seguito di 

segnalazioni da parte della cittadinanza. Le procedure definite da ciascun Ente impongono agli 

operatori di C.O. che ricevono le chiamate di raccogliere il maggior numero di informazioni  onde 

verificare l’accaduto e ricostruire uno scenario il più possibile aderente alla realtà.  

 
4.1.2 - EVENTO DIFFUSO  

Nell’ipotesi di un evento calamitoso ad ampia diffusione (quale un nubifragio, un'alluvione, un 

sisma....), che in quanto tale è presumibile possa essere contemporaneamente avvertito sia da 

buona parte della popolazione sia dal personale in servizio nelle Centrali Operative, la 

segnalazione è da considerarsi avvenuta in tempo reale.  

In questo caso dovrà essere immediatamente predisposto un servizio di ricognizione e 

monitoraggio coordinato del territorio da parte di tutte le Strutture tecnico-operative (tra cui quelle 

comunali), allo scopo di verificare e quantificare l'esistenza di situazioni che necessitino di 

interventi di soccorso. La rappresentazione grafica dei vari passaggi operativi è stata riportata nella 

pagina seguente.  
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SEQUENZA OPERATIVA CONSEGUENTE AD UN EVENTO CALAMITOSO 
 

 

ATTIVAZIONE PIANI DI EMERGENZA 

COMUNE 
U.T.G. - Prefettura 

VERIFICA SEGNALAZIONI 
SOPRALLUOGHI SUL TERRITORIO 

 

SOPRALLUOGHI SUL TERRITORIO 

INFORMAZIONE INFORMAZIONE 

AZIONI 

TIPO DI EVENTO 
EVENTO 

CIRCOSCRITTO 
EVENTO  
DIFFUSO 

CHI RILEVA L'EVENTO 
TUTTA LA POPOLAZIONE 

PERSONALE OPERATIVO 

PERSONALE DELLE CENTRALI OPERATIVE 

SINGOLI CITTADINI 

ORGANI TECNICI DELLE AUTORITÀ LOCALI 

ORGANI DI VIGILANZA DELLE AUTORITÀ LOCALI 

A CHI ARRIVA LA SEGNALAZIONE 
CENTRALE OPERATIVA 118 

VIGILI DEL FUOCO 115 
CARABINIERI 112  

POLIZIA DI STATO 113 
POLIZIA MUNICIPALE 

TUTTE LE STRUTTURE 
OPERATIVE 
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4.2. - SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE  

In relazione alla loro prevedibilità, o meno, gli eventi calamitosi si distinguono in: 

 eventi prevedibili/preannunciabili: alluvioni, eventi meteo-climatici, frane (a volte) ..... 

 eventi improvvisi NON prevedibili/preannunciabili: terremoti, sversamenti da industrie che 

utilizzano sostanze pericolose per la popolazione e l'ambiente..... 

Nel territorio comunale, le principali tematiche per le quali si può pensare una forma di 

previsione/preannuncio sono: 

 rischio idrogeologico; 

 rischio idraulico; 

 rischio meteo: nubifragi, tornado, nevicate intense, grandine (meno attendibile); 

 rischio climatico: ondate di calore o gelo persistente. 

 
4.3. - PROCEDURE DI ALLERTAMENTO  

4.3.1. - ALLERTAMENTO DA CENTRALE OPERATIVA   

Accertata la veridicità dell’informazione, l’operatore di centrale che ha ricevuto la segnalazione si 

troverà di fronte ad una situazione di emergenza che:  

A) può essere affrontata con le usuali procedure di soccorso;  

B) presenta caratteristiche di eccezionalità, che rendono necessario l’attivazione di uno 

specifico coordinamento di Protezione Civile.  

Nella prima ipotesi (situazione di emergenza affrontabile con le normali procedure di soccorso) il 

Responsabile della C.O. procede come da protocolli operativi: invio ambulanza, richiesta disciplina 

traffico, ecc., coinvolgendo gli altri Enti a ciò preposti (118 – VV.F., ecc.).  

Nella seconda ipotesi (situazione di emergenza non affrontabile con le normali procedure di 

soccorso), oltre ad inviare i primi soccorsi, il Responsabile della C.O., avverte immediatamente gli 

altri Enti preposti al soccorso, il Responsabile Comunale della Protezione Civile (o l’Ufficio di 

Coordinamento di Protezione Civile dell’Unione, nel caso sia già stato istituito) e i Sindaci  dei 

Comuni coinvolti (o suo delegato).  

 

4.3.2 - ALLERTAMENTO DA STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE E AUTO-ALLERTAMENTO  

Qualora il personale afferente alle strutture operative del Comune constati direttamente sul 

territorio o recepisca di informazioni in merito a situazioni di criticità tali da comportare rischio per la 

pubblica incolumità o l'instaurarsi di eventi calamitosi, è tenuto a diramare immediatamente 

l’allarme agli Organi di pronto intervento (Vigili del Fuoco, C.O. 118, ecc.), al proprio Dirigente 

Responsabile e ai competenti Uffici comunali che attiveranno le necessarie procedure operative.  

 
Chi riveste un ruolo di responsabilità e/o coordinamento dovrà così recarsi immediatamente (o nel 

più breve tempo possibile), presso la sede prescelta del COC o nel luogo di  

coordinamento delle operazioni di soccorso.  
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Qualora al momento dell'evento calamitoso non vi fosse alcuna possibilità di contattare le Autorità 

pubbliche di competenza e fossero presenti in loco persone appartenenti ad Organizzazioni di 

Volontariato di Protezione Civile legalmente riconosciute, queste ultime dovranno dare immediata 

comunicazione alle competenti Autorità di Pronto Intervento di PC (cui spetta il coordinamento e la 

direzione degli interventi di soccorso, art.11 – DPR 194/2001) e, in accordo con esse ma sotto la 

propria ed esclusiva responsabilità, avviare i primi interventi atti a fronteggiare la situazione di 

emergenza.  

 

4.3.3. - RUOLO DELL’UFFICIO DI COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE DELL’UNIONE  

In seno alla costituenda Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val d'Arda è prevista l'istituzione di un 

Ufficio di Coordinamento di Protezione Civile il cui compito sarà quello di coordinare le forze di P.C. 

disponibili all'interno dell'Unione nonché di verificare, in raccordo con gli uffici di Polizia Municipale, 

le segnalazioni di una possibili condizioni di emergenza (in atto o incombenti) per valutare la loro 

rilevanza ai fini di Protezione Civile e:  

1) se non rilevante  delegabile all’attività ordinaria dei Servizi ed Uffici Comunali e/o di altri 

Enti competenti;  

 

a) e AFFRONTABILE con procedure ordinarie:  attivazione degli uffici 

di Polizia Municipale e/o degliUffici Tecnici Comunali; 

2) se rilevante  

b) e NON AFFRONTABILE con procedure ordinarie:  necessità di 

attivare tutte le Funzioni di supporto oppure solo alcune di esse di 

uno o più Centri Operativi Comunali (COC); tale decisione sarà 

assunta dal Sindaco del territorio coinvolto nell’evento con il 

supporto dell’Ufficio di Coordinamento, e sarà comunicata al 

Presidente dell’Unione.  

 
Nella pagina seguente si riporta una scheda operativa sintetica di tali procedure. 
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SCHEMA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE E ATTIVAZIONE 
A SEGUITO DI EMERGENZA ATTESA O IN ATTO 

 
 
 
 

ARRIVA A: 

 SINDACO, AMMINISTRATORI, PERSONALE DEL COMUNE  
 

 UFFICI DI COORDINAMENTO UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA 
 

 ............... 

NOTIZIA DI POSSIBILE  
SITUAZIONE DI EMERGENZA  

IN ATTO O INCOMBENTE 
 

NO 
EVENTO CON RILEVANZA DI 

PROTEZIONE CIVILE ?? 

ATTIVITÀ ORDINARIA DEI 

SERVIZI E DEGLI UFFICI 

TECNICI COMPETENTI 

(COMUNE O ALTRI ENTI)  

SI 

AFFRONTABILE CON 

PROCEDURE ORDINARIE ??  

SI NO 
IL SINDACO, DI CONCERTO CON GLI UFFICI TECNICI 

COMPETENTI: 

 ATTIVA IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 
 COORDINA I PRIMI INTERVENTI PER FAR FRONTE 

ALL'EMERGENZA 
 INFORMA PREFETTURA, REGIONE E PROVINCIA 
 .........  

 

ATTIVAZIONE  
PROCEDURE ORDINARIE 

DI SERVIZI E UFFICI 

TECNICI COMPETENTI 
(COMUNE O ALTRI ENTI)  
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4.4. - ATTIVAZIONI  

Come previsto dal Protocollo d’Intesa sulle Linee Guida regionali in ambito di protezione civile 

(D.G.R. n.1166 del 21-06-2004), nel caso di eventi calamitosi "preannunciabili" (quali ad esempio 

quelli meteo-climatici, idrogeologici o idraulici) il modello d'intervento prevede l’attivazione di 

successive fasi (livelli) di allertamento in riferimento a crescenti soglie di criticità ed in relazione alle 

contingenti situazioni di rischio. Ad ogni fase corrispondono specifiche azioni da parte dei 

componenti e/o delle strutture operative di protezione civile.  

Le fasi di allertamento sono: 

1) La FASE DI ATTENZIONE, che comporta l'attivazione dei servizi di reperibilità e, se necessario, 

di servizi h24 da parte dell'Agenzia di Protezione Civile (APC) regionale oltre che degli Enti e 

delle strutture preposti al monitoraggio, alla vigilanza.  

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico-idraulico, le procedure di allertamento regionale 

sono di norma avviate da ARPA SIMC-CF e da APC mediante Avviso di Criticità e/o Avviso 

Meteo e la fase di attenzione è attivata in base agli effetti attesi sul territorio (sia meteo 

-climatici che idrologici che idraulici).  La fase di attenzione è articolata in due livelli: 

 attenzione 1, per previsione di eventi con intensità tale da costituire pericolo per la 
popolazione e da provocare possibili danni in aree già individuate a rischio o in 
porzioni limitate della zona di allertamento; 

 attenzione 2, per eventi previsti di notevole intensità, tali cioè da costituire elevato 
pericolo per la popolazione e da poter provocare danni gravi sulla zona di 
allertamento o su parte di essa. 

 
2) La FASE DI PREALLARME, che come quella di allarme viene attivata quando i dati superano 

determinate soglie, comporta: 

 la convocazione, in composizione ristretta, degli organismi deputati al coordinamento 
dei soccorsi (C.O.R. - C.C.S. - C.O.M. - C.O.C); 

 l'adozione di misure di preparazione ad una possibile emergenza; 
 l’attivazione di quegli organismi preposti all'esecuzione di interventi urgenti per la 

salvaguardia e l’assistenza alla popolazione, così come previsti nei Piani Provinciali e 
Comunali di emergenza o comunque come disposti dalle autorità di protezione civile. 

3) La FASE DI ALLARME, che è attivata al superamento di limiti prestabiliti, quando cioè l'evento 

calamitoso preannunciato a elevate probabilità di verificarsi (soprattutto in previsione del 

perdurare della causa scatenante) oppure a seguito di segnalazioni provenienti dal territorio 

circa fenomeni pericolosi in atto o incombenti, comporta: 

 la completa convocazione di tutti gli organismi deputati al coordinamento dei soccorsi 
(C.O.R. - C.C.S. - C.O.M. - C.O.C); 

 l'adozione di tutte le misure necessarie a fronteggiare l'emergenza; 
 l’attuazione di tutti gli interventi ritenuti necessari per garantire la salvaguardia e 

l’assistenza alla popolazione. 
 

 
 



 COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC) 
- PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - 

 
 

Versione 1.0 - Maggio 2015    Pagina 49 di 67 

 

In ogni caso il Sindaco (o un suo delegato) in considerazione della situazione di rischio direttamente 

ravvisata o formalmente pervenuta dalla Prefettura - U.T.G. di Piacenza o dalla Agenzia di 

Protezione Civile R.E-R, attiva le procedure di emergenza e: 

1) assume il coordinamento delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione comunale; 
2) attiva il C.O.C., convocandone l’area strategica ed i referenti della Sala Operativa, secondo 

criteri di gradualità in considerazione del livello (fase) di allertamento. 
 
Di seguito si riportano le procedure da avviare e le azioni da svolgere nel caso di preannuncio di 

evento calamitoso: 
 

 
 
COMUNE  
Il Sindaco, o suo delegato, ricevuta dal Prefetto l'informativa di avvenuta attivazione della fase di 

attenzione (fax "Allerta di Protezione Civile") con previsione di avvicinamento a condizioni di criticità, 

o talora in autonomia sulla base delle informazioni in proprio possesso:  

1) si coordina con i propri Uffici (o nel caso di Unione ei Comuni con l’Ufficio di Coordinamento 
Protezione Civile) e valuta i possibili scenari di rischio in relazione all'evento previsto (anche di 
concerto con le Autorità preposte alla gestione delle acque);  

2) verifica la reperibilità dei propri funzionari da far confluire nel C.O.C.; 
3) attiva i collegamenti con le strutture preposte al presidio territoriale (S.P.C., C.C.S., C.O.R. ...) 

ed assicura il costante interscambio di informazioni; 
4) informa la Stazione Carabinieri, le sezioni ANPAs territorialmente competenti, le locali 

organizzazioni/associazioni di Volontariato di Protezione Civile; 
5) adotta le necessarie azioni di tutela della pubblica incolumità;  
6) comunica lo stato di rischio ai cittadini residenti e a coloro che svolgono attività nelle aree 

potenzialmente coinvolte e chiede di porre in atto opportune misure di autoprotezione. 

FORZE DELL'ORDINE  
Ricevute informazioni sulla situazione attesa dai propri Comandi e/o dal Comune:  

1) Predispongono attività di vigilanza e presidio sulla rete stradale e sul territorio  

2) Informano il Sindaco di eventuali situazioni anomale di cui vengano a conoscenza  

ANPAS / CROCE ROSSA 
Ricevute informazioni sulla situazione attesa dalla C.O. 118, dal Comitato Prov.le . e/o dal Comune:  

1) allerta il Personale di servizio nel periodo a rischio  
2) informa il Sindaco di eventuali situazioni anomale di cui venga a conoscenza nel corso della 

propria attività. 

ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI LOCALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE  
Ricevuta comunicazione in merito all’attivazione della fase di attenzione dal Coordinamento 

Volontariato Protezione Civile Piacenza e/o dal Comune:  

1) allertano i propri volontari e recepiscono e disponibilità per il periodo a rischio;  
2) verificate le rispettive disponibilità predispongono una proprio quadro organizzativo per far 

fronte ad eventuali interventi urgenti connessi alla situazione attesa; 
3) informano il Sindaco di eventuali situazioni anomale di cui vengano a conoscenza.  

FASE DI ATTENZIONE 
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COMUNE  
Ricevuta dal Prefetto l'informazione dell'avventa attivazione della fase di preallarme, o in autonomia 

sulla base delle informazioni in proprio possesso:  

 attiva, in stretto raccordo con l’Ufficio di Coordinamento di PC dell’Unione dei Comuni (se 
costituito), la Sala Operativa ed eventualmente il C.O.C., limitatamente alle Funzioni di supporto 
direttamente interessate allo scenario dell'evento atteso; 

 partecipa all’attività del C.O.M., se convocato;  
 avvisa e mantiene informati i Responsabili delle altre Funzioni di supporto del C.O.C. e ne 

recepisce la reperibilità;  
 attiva l’U.T.C. ed effettua sopralluoghi al fine di verificare eventuali segnalazioni di rischio; 
 avvia servizi di vigilanza territoriale, di monitoraggio delle aree a rischio e delle strade comunali; 
 collabora con il S.T.B.-RER e con il Consorzio Bonifica di Piacenza nell’organizzazione di un 

servizio continuativo di monitoraggio; 
 In funzione delle necessità riscontrate, allerta la Stazione Carabinieri, il presidio ANPAs di 

Lugagnano val d'Arda ed il volontariato locale di Protezione Civile per definire e coordinare 
eventuali operazioni di soccorso; 

 verifica che i cittadini residenti o che svolgono attività nelle aree a rischio abbiano messo in atto 
le opportune misure di auto-protezione;  

 adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire l'incolumità dei cittadini e la salvaguardia 
pubblica e privata; 

 avvisa la popolazione dell'eventualità di dover adottare provvedimenti di evacuazione; 
 verifica la disponibilità di impiego dell’area di ammassamento dei soccorritori e delle risorse da 

attivare in caso di necessità; 
 informa CUP, CCS, COM (se attivato) e COR circa eventuali problematiche insorte sul territorio;  
 dispone l’allertamento del personale impiegabile in caso di necessità, valutando l’opportunità di 

richiedere al Responsabile del Personale comunale la revoca delle ferie programmate;  
 avvia le procedure di informazione e comunicazione con la Prefettura -U.T.G. e gli altri 

Organismi della Protezione Civile, verificando la possibilità di impiegare sistemi alternativi di 
comunicazione; 

 verifica e valuta l’opportunità di rinviare di 24÷48, o a data da destinarsi, quelle manifestazioni 
programmate per le quali è previto un elevato afflusso di persone;  

 verifica, attraverso gli operatori Socio-Sanitari, le condizioni ed il contesto degli assistiti (anziani, 
invalidi, ecc.) e, se necessario, predispone fin da subito il trasferimento di quelle persone “più 
problematiche” da gestire in caso del perdurare o dell'acuirsi dell'emergenza;  

 verifica la rintracciabilità/disponibilità di mediatori culturali/traduttori nelle principali lingue dei 
cittadini stranieri residenti. 

FORZE DELL'ORDINE  
Ricevute informazioni sulla situazione attesa dai propri Comandi e/o dal Comune:  

 partecipano alla Sala Operativa e al C.O.C., se attivato; 

 dispongono il rafforzamento delle attività di vigilanza e presidio sul territorio e sulla rete stradale, 

prioritariamente quella provinciale e statale. 
 

FASE DI PREALLARME 
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A.N.P.AS - PRESIDIO LUGAGNANO VAL D'ARDA 
Ricevute informazioni sulla situazione attesa dalla Centrale Operativa del 118 e/o dal Comune:  

 partecipa al COC, se attivata la F2 Sanità; 

 valuta il rafforzamento dei turni di servizio e la disponibilità dei militi.  

ORGANIZZAZIONI LOCALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE  
Ricevuta comunicazione dell’attivazione della fase di preallarme dal Coordinamento Volontariato 

Protezione Civile Piacenza e/o dal Comune:  

 partecipano al C.O.C., se attivata la Funzione F3 "Volontariato";  

 predispongono le azioni necessarie a garantire l’intervento di squadre specializzate, 

collaborano con le strutture preposte al presidio territoriale, alla guardiania idraulica e alla 

realizzazione di opere provvisionali;  

 su richiesta da parte del Comune, di STB-RER, del Consorzio Bonifica di Piacenza o di altri Enti 

coinvolti, possono collaborare al monitoraggio territoriale e ad aiutare la popolazione. 

 
 
 
 

COMUNE  
Ricevuta dal Prefetto la comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di allarme, o in 

autonomia sulla base delle informazioni in proprio possesso:  

 attiva il C.O.C. nella sua totalità, in stretto raccordo con l’Ufficio di Coordinamento di PC 
dell’Unione dei Comuni (se costituito), e avvia contatti continuativi con i referenti di Frazione; 

 partecipa all’attività del C.O.M., se convocato;  
 convoca il personale per la gestione h24 della Sala Operativa, per seguire l’evoluzione della 

situazione e per fornire eventuali quanto puntuali informazioni alla Cittadinanza;  
 dispone, attraverso il C.O.C. (rapportandosi con il C.O.M. se attivato) l'invio di:  

- squadre a presidio della viabilità e delle vie di fuga;  
- personale nelle aree di attesa e/o di ricovero e nei centri di accoglienza della popolazione;  
- uomini e mezzi per l'informazione alla popolazione; 

 coordina tutte le operazioni di soccorso tramite le Funzioni di supporto secondo quanto previsto 
dal Piano di emergenza comunale, avvalendosi anche delle Organizzazioni del Volontariato di 
Protezione Civile; 

 attiva le aree di accoglienza scoperte e/o coperte per l'accoglienza della popolazione, con 
particolare attenzione verso le persone evacuate o colpite dall'evento e, se opportuno e/o 
necessario, attiva l’area di ammassamento dei soccorsi;  

 informa costantemente la popolazione sulla situazione in atto e sull’evoluzione prevista;  
 attiva, se necessario, altre procedure ritenute utili per la sicurezza; 
 verifica la funzionalità della rete viaria di competenza, con particolare attenzione alle opere di 

attraversamento (ponti e viadotti) e di contenimento, soprattutto i muri di sostegno in pietra che 
sostengono parte del centro storico del capoluogo; 

 verifica che i cittadini residenti o che svolgono attività nelle aree a rischio abbiano messo in atto 
le opportune misure di auto-protezione e, se necessario, dispone l'allontanamento della 
popolazione dalle aree a rischio;  

 

FASE DI ALLARME - EMERGENZA 
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 sulla base delle valutazioni delle strutture tecniche (STB-RER, Bonifica, U.T.C., ecc.) emana 
tutti i provvedimenti (ordinanze d’evacuazione, sgombero di edifici a rischio, chiusura strade 
d’accesso all’area perimetrata, ecc....)a tti ad impedire fenomeni di sciacallaggio nelle aree 
evacuate e a garantire l’incolumità della popolazione e la salvaguardia dei suoi beni; 

 si mantiene in costante contatto con il C.C.S., il CUP ed il COR per aggiornarli circa l’evoluzione 
del fenomeno in ambito locale e dei suoi effetti sul territorio e sulla popolazione; 

 chiede, se necessario, l'ulteriore invio di personale, mezzi, materiali o altre Strutture Operative;  
 sospende lo svolgimento di manifestazioni che comportino una concentrazione straordinaria di 

popolazione nelle 48 ore successive;  
 cura, con il supporto della Provincia, l'attività di censimento dei danni sia in concomitanza 

dell'evento che nella fase post evento.  
 

FORZE DELL'ORDINE  
Ricevuta la comunicazione dai propri Comandi e/o dal Comune dell’avvenuta attivazione della fase 

di allarme, e in risposta alle richieste pervenute dal territorio:  

 partecipano alla Sala Operativa e al C.O.C., se attivato; 
 concorrono al servizio di regolazione e assistenza al traffico veicolare e dispongono il 

rafforzamento delle attività di vigilanza e presidio sul territorio e sulla rete stradale, 
prioritariamente quella provinciale e statale;  

 presidiano i "Cancelli" eventualmente istituiti dal Sindaco e dai Centri Operativi; 
 svolgono il servizio di antisciacallaggio e di controllo del territorio; 
 collaborano ad informare la popolazione e a notificare i provvedimenti adottati dalle Autorità;  
 segnalano al COC, al COM (se attivato) e al C.C.S. i problemi e le difficoltà riscontrate nel corso 

del proprio operato, soprattutto per quanto concerne eventuali situazioni di pericolo incombente. 

A.N.P.AS - PRESIDIO LUGAGNANO VAL D'ARDA 
Ricevuta comunicazione dell’attivazione della fase di allarme dalla Centrale Operativa del 118 e/o 

dal Comune e in risposta alle richieste pervenute dal territorio:  

 partecipa al COC, se attivata la F2 Sanità; 
 dispone l'invio delle risorse sul territorio e ne coordina l'impiego nelle attività di soccorso; 
 valuta il rafforzamento dei turni di servizio e la disponibilità dei militi;  
 mantiene informata la Centrale Operativa 118, richiedendo all'occorrenza eventuali rinforzi;  
 collabora all'evacuazione della popolazione e alla sua assistenza.  

ORGANIZZAZIONI LOCALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE  
Ricevuta comunicazione dell’attivata fase di allarme dal Coordinamento Volontariato Protezione 

Civile Piacenza e/o dal Comune, e in risposta alle richieste pervenute dalle competenti Autorità:  

 partecipano al C.O.C., se attivata la Funzione F3 "Volontariato";  
 affiancano le strutture istituzionali preposte agli interventi garantendo la collaborazione 

operativa di squadre "specializzate"; 
 svolgono compiti di monitoraggio territoriale, assistenza alla popolazione e sostegno 

all'evacuazione; 
 collaborano al supporto logistico delle attività del Volontariato presente in zona operativa, in 

particolare per le Organizzazioni provenienti da territori esterni al Comune. 
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Per quanto riguarda il rischio idrogeologico-idraulico, l’attivazione delle fasi di preallarme e 

allarme implica anche l’avvio delle attività previste nei regolamenti dei servizi di piena di competenza 

di AIPO, STB e Consorzi di Bonifica. 

L’AGENZIA emana l’allerta di Protezione Civile per la fase di preallarme o per la fase di allarme e 

ne dà diretta comunicazione ai Comuni, agli Enti ed alle strutture tecniche interessati. 

In queste fasi i cittadini effettivamente a rischio devono essere direttamente informati, e se del 

caso trasferiti in luoghi sicuri, a cura delle amministrazioni comunali. 

Il Sindaco, qualora non disponga di risorse idonee per le operazioni urgenti di messa in sicurezza 

della popolazione, può richiedere il supporto della Provincia e dell’Agenzia e, tramite i Prefetti, delle 

strutture operative statali.  
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FORMAZIONE E INFORMAZIONE  
5. - FORMAZIONE E INFORMAZIONE   

Formazione ed informazione in materia di Protezione Civile sono aspetti fondamentali ed 

imprescindibili per lo sviluppo di una vera e propria CULTURA DELLA SICUREZZA nella popolazione. 

Il bagaglio culturale di ogni cittadino dovrebbe infatti contenere quegli elementi base di conoscenza 

dei rischi collettivi ed individuali a cui si è potenzialmente soggetti oltre che quei comportamenti più 

idonei a prevenirne e/o limitarne gli effetti in modo tale che ognuno divenga parte integrante del 

Sistema Locale di Protezione Civile, sia in termini di autoprotezione che di soccorso agli altri. 

A maggior ragione, la formazione del personale comunale e dei volontari appartenenti al Sistema 

Locale di P.C. risulta fondamentale per migliorarne la capacità operativa e collaborativa ed assicurare 

così una più puntuale ed efficace gestione delle situazioni d’emergenza.  

Sarà quindi oltremodo opportuno programmare periodici momenti didattici e di addestramento delle 

persone afferenti al Sistema Locale, e in particolare gli Amministratori ed i Referenti delle Funzioni di 

supporto, ai quali possa assistere/partecipare anche la cittadinanza. 

Il Comune si dovrà inoltre impegnare a partecipare all’organizzazione ed allo svolgimento di 

esercitazioni, sia “per posti di comando” (prove di attivazione e comunicazioni senza movimento di 

persone e mezzi) che “sul campo”, con il coinvolgimento di tutte le strutture operative del territorio. 

Le esercitazioni infatti, comportando la partecipazione di tutti i soggetti territorialmente competenti in 

materia di PC, servono sia ad offrire a ciascun operatore una visione complessiva del sistema di 

protezione civile, permettendogli di conoscere e di collaborare con coloro cui dovrà operare in caso di 

reale emergenza, e soprattutto a testare le procedure del Piano ed a recepire spunti di riflessione e 

proposte di modifica/aggiornamento atte ad affinare tale strumento. 

 
5.1 - OPERATORI ISTITUZIONALI E DEL VOLONTARIATO  

Al Comitato comunale di Protezione Civile compete, in stretto raccordo con l’Ufficio Comunale di 

Protezione Civile e quindi con l’Ufficio di Coordinamento di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni, 

l'organizzazione di periodici momenti didattici ed addestrativi, allo scopo di innalzare il livello 

culturale e formativo del Sistema Locale, verificarne la capacità operativa e favorire la conoscenza 

reciproca e la collaborazione tra Operatori istituzionali e Volontariato.  

Il Comune di Castell'Arquato da parte sua si impegna ad organizzare specifici momenti di 

qualificazione ed aggiornamento in materia di protezione civile, rivolti sia al proprio Personale, sia 

agli appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato. Di concerto con le organizzazioni/associazioni 

locali di Protezione Civile, saranno inoltre effettuate peridoiche:  

 simulazioni di emergenza “in bianco” , cioè prove di attivazione ed intervento, senza 

movimenti di persone e/o mezzi;  

 esercitazioni sul campo, con il coinvolgimento diretto delle competenti Strutture Operative.  

In queste attività potrà inizialmente essere coinvolta anche la popolazione scolastica per poi 

giungere, nell'arco del breve-medio periodo, al coinvolgimento dell’intera popolazione. 



 COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC) 
- PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - 

 
 

Versione 1.0 - Maggio 2015    Pagina 55 di 67 

 
 
In considerazione del fatto che le manifestazioni pubbliche caratterizzate da grande afflusso di 

persone devono essere corredate da apposito piano di emergenza e considerate altresì le importanti 

ricadute sotto il profilo della formazione, la stesura e l’aggiornamento dei Piani stessi, avverrà con il 

coinvolgimento diretto dei rappresentanti del Sistema locale di Protezione Civile.  

Il Comune si vigilerà affinché tutte le strutture di assistenza operanti sul territorio, pubbliche e 

private, siano dotate dei rispettivi Piani di emergenza interni e ne curino l’aggiornamento e la 

congruità nel tempo, mediante periodiche prove di evacuazione.  

Qualora dovessero emergere carenze strutturali a carico di strutture comunali, saranno valutate 

prioritariamente nel quadro della programmazione degli interventi di ristrutturazione ed 

adeguamento.  

Tutte le proposte di cui sopra dovranno avere, tra gli altri obiettivi, la verifica e l'eventuale 

aggiornamento del presente Piano comunale nella sua globalità o in alcune sue specifiche parti.  

 
5.2 - AMBITO SCOLASTICO  

L'ambito scolastico dovrà essere un ambiente privilegiato in cui affrontare i temi della sicurezza e del 

rischio in considerazione sia della sua funzione, che del suo affollamento che della capacità ricettiva 

e di veicolazione dei bambini-ragazzi verso gli adulti, sui temi della sicurezza e del rischio. 

Sarà quindi fondamentale avviare una stretta collaborazione tra il Referente Operativo Comunale di 

Protezione Civile e le locali Istituzioni scolastiche al fine di predisporre percorsi didattico-formativi  

per le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale ai quali potranno collaborare anche le 

locali Organizzazioni di Volontariato.  

Particolare attenzione dovrà essere posta nel trasmettere ai docenti quelle nozioni di base che 

consentono di individuare le potenziali fonti di rischio presenti negli ambienti di vita quotidiani e di 

adottare i comportamenti più idonei ai fini della prevenzione degli infortuni e della riduzione del 

rischio; gli insegnati a loro volta dovranno trasformare tali concetti in unità didattiche idonee 

all’apprendimento da parte delle scolaresche. Queste proposte potranno essere recepite nella 

programmazione annuale dei singoli Istituti e, in linea con quanto previsto dalla normativa di settore 

(D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81), il Comune di Castell'Arquato si impegnerà a svolgere un ruolo di 

stimolo e supporto affinché le Autorità scolastiche, pur nel rispetto della loro autonomia, mettano a 

regime la formazione del personale docente ed ausiliario in materia di sicurezza, prevenzione 

antincendio, prevenzione infortuni ed elementi di primo soccorso.  

Ovviamente sarà quanto mai necessario verificare in primis che ciascun Istituto scolastico possegga 

un proprio Piano d'Emergenza, testarne l'effettiva operatività, individuare eventuali criticità connesse 

a carenze strutturali dell'edificio e programmarne periodici aggiornamenti. 

Il Piano d'Emergenza risulta infatti utile non solo per trasmettere ad insegnanti ed alunni i 

comportamenti da assumere durante eventuali situazioni di emergenza ma anche per migliorare il 

quadro d'insieme della sicurezza in ambito scolastico consentendo di definire oggettive priorità nel 

quadro della programmazione degli interventi di adeguamento.  
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Sempre di concerto con le Autorità scolastiche ed in collaborazione con gli Organismi di Protezione 

Civile, si potranno programmare ed eseguire almeno due prove all'anno di evacuazione degli edifici 

scolastici, così come richiesto dalla Normativa vigente per ogni plesso.  

Il Comune di Castell'Arquato, nell’ambito degli interventi di ammodernamento dell’edilizia scolastica, 

provvederà ad attuare le soluzioni tecniche più idonee ad incrementare la sicurezza degli edifici di 

sua competenza e si farà promotore, per i fabbricati di proprietà di altri Soggetti, di analoghe 

iniziative. 

 

5.3 - CITTADINANZA  
Per quanto concerne la formazione e l'informazione della popolazione, il Comitato comunale di 

Protezione Civile cercherà di individuare i metodi di veicolazione più idonei (quotidiani, "giornalini" 

locali, locandine, manifesti, opuscoli,  serate a tema, blog e siti web ecc..) a raggiungere tutti gli 

utenti nei propri ambienti di vita (abitazioni, luoghi pubblici, sedi lavorative o associative ecc..) allo 

scopo di diffondere l'esistenza ed i contenuti del Piano Comunale di Protezione Civile, con 

particolare riferimento ai rischi gravanti sul territorio, ai comportamenti più corretti da assumere in 

caso di emergenza e all'esistenza delle aree d'emergenza indicate nel Piano.  

Gli sforzi maggiori dovranno ovviamente essere condotti per raggiungere le fasce più deboli della 

popolazione (bambini, anziani e disabili) ivi compresi coloro che hanno recentemente trasferito la 

residenza in loco provenendo da altre parti d'Italia o da altri stati. Per questi ultimi sarà opportuno 

realizzare strumenti informativi multilingue, coinvolgendo le realtà territoriali che operano a favore 

dell’integrazione multiculturale (Caritas, mediatori culturali, associazioni dei migranti ecc...). 

Le informazioni veicolate dovranno essere semplici e di immediata comprensione, in modo da 

stimolare un consapevoli interesse nella popolazione evitando l'insorgenza di stati di apprensione.  

Per quanto riguarda la partecipazione attiva e costante dei cittadini al Sistema locale di P.C., si 

cercherà di far capire l'importanza di una rapida segnalazione delle situazioni a rischio agli 

Organismi competenti e, a tal scopo, la conoscenza dei numeri telefonici di emergenza e le modalità 

di attivazione delle strutture di soccorso. A corredo del Piano potrà essere realizzata e distribuita  

alla cittadinanza una “Guida all'emergenza” in cui, oltre alla presentazione dei soggetti che 

concorrono al Sistema locale di Protezione Civile, vengano illustrati i corretti comportamenti da 

adottare in presenza di situazioni di emergenza (alluvioni, terremoti, incendi, ecc...) ed i principi 

basei di autoprotezione e prevenzione degli infortuni.  
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GLOSSARIO 

ALLARME: si intende una situazione o un evento atteso avente caratteristiche tali da far temere 

ragionevolmente gravi danni alla popolazione e/o al territorio e/o al patrimonio pubblico o privato. In 

termini probabilistici il livello di allarme è associato ad un evento molto probabile. Gli indici di 

riferimento sono essenzialmente di tipo quantitativo e sono dedotti dall’esperienza storica ovvero da 

apposita direttiva nazionale o regionale  

ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE: messaggio che un pericolo produrrà uno specifico rischio, trasmesso 

alle autorità di protezione civile e, quando necessario, ai cittadini interessati. È articolato nelle fasi di 

attenzione, preallarme ed allarme. Di norma la fase di attenzione viene attivata sulla base di 

valutazioni previsionali ed è finalizzata alla preparazione del sistema di protezione civile; le fasi di 

preallarme e di allarme vengono attivate nella imminenza o in corso di evento quando, con gradualità 

crescente, deve essere informata e messa in sicurezza la popolazione in ambiti territoriali definiti.  

AREE DI EMERGENZA: aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. Esse devono 

essere  preventivamente individuate nella pianificazione di emergenza e possono essere di tre tipi:  

-Aree di ammassamento soccorritori e risorse  

-Aree di attesa della popolazione  

-Aree di accoglienza o di ricovero della popolazione  

AREE DI ACCOGLIENZA O RICOVERO PER LA POPOLAZIONE: sono luoghi, individuati in aree sicure rispetto 

alle diverse tipologie di rischio e poste nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e fognarie, in cui 

vengono installati i primi insediamenti abitativi per alloggiare la popolazione colpita. Dovranno 

essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni per consentirne l’allestimento e 

la gestione. Rientrano nella definizione di aree di accoglienza o di ricovero anche le strutture ricettive 

(hotel, residence, camping, ecc.).  

AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE: luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di 

rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire 

un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili 

attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse 

idriche, elettriche ed con possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di permanenza in 

emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese.  

AREE DI ATTESA: sono i luoghi di prima accoglienza per la popolazione; possono essere utilizzate piazze, 

slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture 

attigue, etc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro. Il numero delle aree da scegliere è funzione 

della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti. In tali aree la popolazione 

riceve le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto. Le Aree di Attesa della 

popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche giorno.  

ATTIVAZIONI IN EMERGENZA: rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate 

dai centri operativi.  



 COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC) 
- PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - 

 
 

Versione 1.0 - Maggio 2015    Pagina 59 di 67 

 

ATTIVITÀ ADDESTRATIVA: la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione tramite 

corsi ed esercitazioni.  

AVVISO: documento emesso, se del caso, dal DPC o dalle Regioni per richiamare ulteriore e specifica 

attenzione su possibili eventi comunque segnalati nei Bollettini di vigilanza meteo e/o di criticità. Può 

riguardare eventi già previsti come particolarmente anomali o critici, o eventi che in modo non atteso, 

ma con tempi compatibili con le possibilità e l’efficacia delle attività di monitoraggio strumentale e di 

verifica degli effetti sul territorio, evolvono verso livelli di criticità superiore. Il documento è reso 

disponibile al Servizio Nazionale della Protezione civile, affinché, sulla base di procedure 

univocamente e autonomamente stabilite e adottate dalle Regioni, siano attivati i diversi livelli di 

allerta a cui corrispondono idonee misure di prevenzione e di gestione dell’emergenza.  

AVVISO NAZIONALE DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE (AVVISO METEO NAZIONALE): documento 

emesso dal Dipartimento della protezione civile nel caso di più Avvisi meteo regionali e/o di eventi 

meteorologici stimati di riconosciuta rilevanza a scala sovraregionale. L’Avviso meteo nazionale è 

costituito quindi dall'integrazione degli Avvisi meteo regionali e dalle valutazioni effettuate dal 

Dipartimento stesso relativamente alle Regioni presso le quali il Centro Funzionale Decentrato non 

sia ancora stato attivato o non sia autonomo nei riguardi delle previsioni meteorologiche.  

AVVISO REGIONALE DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE (AVVISO METEO REGIONALE): è un 

documento emesso dal Centro Funzionale della Regione Emilia-Romagna in caso di previsione di 

eventi avversi di riconosciuta rilevanza a scala regionale.  

AVVISO DI CRITICITÀ: documento che, sulla base delle previsioni meteorologiche e di soglie di pericolo 

preindividuate, fornisce valutazioni sugli scenari di evento conseguenti. In funzione della severità 

dell’evento previsto può indicare criticità ordinaria, moderata o elevata.  

BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA NAZIONALE: bollettino emesso dal Centro Funzionale Centrale 

per segnalare i fenomeni meteorologici significativi previsti per le 36 ore successive dal momento 

dell’emissione, oltre la tendenza attesa per il giorno successivo su ogni zona di vigilanza 

meteorologica in cui è suddiviso il territorio italiano. Il documento rappresenta i fenomeni 

meteorologici rilevanti ai fini di Protezione Civile, di possibile impatto sul territorio per il rischio 

idrogeologico o idraulico, o per situazioni riguardanti il traffico viario e marittimo, o sulla popolazione 

in tutti gli aspetti che possono essere negativamente influenzati dai parametri meteorologici.  

C.A.P.I. (CENTRI ASSISTENZIALI DI PRONTO INTERVENTO): poli logistici dove vengono stoccati e mantenuti 

in efficienza risorse da distribuire in caso di emergenza per il soccorso e l’assistenza alla 

popolazione (tende, impiantistica, effetti letterecci, generatori, etc.) e per l’operatività dei soccorritori 

(veicoli, idrovore, potabilizzatori,etc.).  

CATASTROFE: evento naturale o legato ad azioni umane, che coinvolge un numero elevato di vittime e le 

infrastrutture di un determinato territorio, producendo un'improvvisa e grave sproporzione, tra 

richieste di soccorso e risorse disponibili, destinata a perdurare nel tempo (oltre 12 ore).  
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CATENA DEI SOCCORSI: sequenza di dispositivi, funzionali e/o strutturali, che consentono la gestione 

delle vittime di una catastrofe.  

CENTRO OPERATIVO: centro di protezione civile attivato sul territorio colpito dall’emergenza per garantire 

la gestione coordinata degli interventi. Il centro deve essere collocato in area sicura rispetto alle 

diverse tipologie di rischio, in una struttura idonea dal punto di vista strutturale, funzionale e logistico. 

È strutturato in funzioni di supporto, secondo il Metodo Augustus, dove sono rappresentate tutte le 

amministrazioni, gli enti e i soggetti che concorrono alla gestione dell’emergenza. La catena ideale di 

coordinamento prevede, dal livello locale a quello nazionale, l’attivazione dei seguenti centri 

gerarchicamente sovraordinati: C.O.C. "Centro Operativo Comunale", C.O.M. "Centro Operativo 

Misto", C.C.S. "Centro Coordinamento Soccorsi", Di.Coma.C "Direzione, Comando e Controllo".  

C.C.S. (CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI): massimo organo di coordinamento delle attività di 

protezione civile in emergenza a livello provinciale, composto dai responsabili di tutte le strutture 

operative che operano sul territorio. I C.C.S. individuano le strategie e gli interventi per superare 

l'emergenza anche attraverso il coordinamento dei C.O.M.. Sono organizzati in funzioni di supporto.  

C.O.M. (CENTRO OPERATIVO MISTO): struttura operativa che coordina i servizi di emergenza a livello 

provinciale. Il C.O.M. deve essere collocato in strutture antisismiche realizzate secondo le normative 

vigenti, non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio. Le strutture adibite a sede C.O.M. devono avere 

una superficie complessiva minima di 500 mq con una suddivisione interna che preveda almeno: 

una sala per le riunioni, una sala per le funzioni di supporto, una sala per il volontariato, una sala per 

le telecomunicazioni.  

C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE): centro operativo attivato dal Sindaco per la direzione e il 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.  

DI.COMA.C: centro di coordinamento nazionale delle Componenti e Strutture Operative di protezione 

civile attivato sul territorio interessato dall’evento, se ritenuto necessario, dal Dipartimento della 

Protezione Civile in caso di emergenza nazionale.  

EMERGENZA: si intende quella fase in cui gli eventi calamitosi, attesi o non, producono danni significativi 

all’uomo e/o alle infrastrutture e/o all’ambiente e comunque tali da rendere necessaria l’adozione di 

misure adeguate, per prevenirne altri ovvero a contenerne gli effetti.  

ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE: attività addestrativa delle Componenti e Strutture Operative del 

Servizio Nazionale della Protezione Civile, che, dato uno scenario simulato, verificano le proprie 

procedure di allertamento, di attivazione e di intervento nell’ambito del sistema di coordinamento e 

gestione dell’emergenza. Le esercitazioni possono essere di livello internazionale, nazionale, 

regionale o locali e possono prevedere il coinvolgimento attivo della popolazione.  

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.  
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EVENTO CALAMITOSO: 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 via 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.225/92).  

FASI OPERATIVE: è l’insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da intraprendere prima, 

durante e dopo l’evento; le attivazioni delle fasi precedenti all’evento sono legate ai livelli di allerta 

(attenzione, preallarme, allarme).  

FUNZIONI DI SUPPORTO: costituiscono la struttura organizzativa di base dei centri operativi e 

rappresentano i diversi settori di attività della gestione dell’emergenza. Ciascuna Funzione è 

costituita da rappresentanti delle strutture che concorrono, con professionalità e risorse, per lo 

specifico settore ed è affidata al coordinamento di un responsabile. Le funzioni di supporto vengono 

attivate, negli eventi emergenziali, in maniera flessibile, in relazione alle esigenze contingenti e in 

base alla pianificazione di emergenza  

INCENDIO DI INTERFACCIA: Incendio che interessa le aree di interconnessione tra la struttura antropizzata 

e le aree naturali.  

INDICATORE DI EVENTO: è l’insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono di 

prevedere il possibile verificarsi di un evento o la sua evoluzione.  

LIVELLI DI ALLERTA: scala di allertamento del servizio nazionale della protezione civile in caso di evento 

atteso o in corso, che dispone l’attivazione della fase di prevenzione del rischio, e/o delle diverse fasi 

della gestione dell’emergenza. La relazione tra i livelli di criticità valutati dal Centro Funzionale e i 

diversi livelli di allerta è stabilita, univocamente ed autonomamente, dalle Regioni, ed è adottata in 

apposite procedure. La dichiarazione e l’adozione dei livelli di allertamento del sistema di protezione 

civile sono sempre e comunque nella responsabilità delle strutture locali competenti (comune, 

provincia e regione) come definite dall’art. 108 del D.lgs.112/98.  

LIVELLI DI CRITICITÀ: la combinazione della intensità degli eventi previsti, degli effetti sugli elementi 

(persone, beni e infrastrutture e ambiente) esposti agli eventi stessi con la loro estensione sul 

territorio in oggetto determina i livelli di Criticità. In riferimento alla Direttiva (D.P.C.M 27 febbraio 

2004), per il rischio idrogeologico e idraulico sono definiti tre livelli di criticità: criticità elevata, criticità 

moderata e criticità ordinaria o livello base di situazione ordinaria in cui le criticità possibili sono 

ritenute comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazioni. La valutazione dei livelli di 

criticità è di competenza del Centro Funzionale Decentrato, se attivato, o del Centro Funzionale 

Centrale, in base al principio di sussidiarietà.  
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MAGNITUDO: misura dell’energia liberata da un terremoto all’ipocentro. È calcolata a partire 

dall’ampiezza delle onde sismiche registrate dal sismografo, ed è riportata su una scala di valori 

logaritmica delle energie registrate, detta Scala Richter. Ciascun punto di magnitudo corrisponde ad 

un incremento di energia di circa 30 volte: l’energia sviluppata da un terremoto di Magnitudo 6 è circa 

30 volte maggiore di quella prodotta da uno di Magnitudo 5, e circa 1000 volte maggiore di quella 

prodotta da un terremoto di Magnitudo 4.  

METODO AUGUSTUS: è una linea guida di pianificazione per le emergenze ai diversi livelli territoriali di 

competenza elaborata dal Dipartimento della Protezione Civile negli anni ’90 e tuttora riferimento per 

il settore. La denominazione deriva dall’idea dell’imperatore Ottaviano Augusto che “il valore della 

pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose”.  

MICROZONAZIONE SISMICA: suddivisione di un territorio in aree a comportamento omogeneo sotto il 

profilo della risposta sismica locale, prendendo in considerazione le condizioni geologiche, 

geomorfologiche, idrogeologiche in grado di produrre fenomeni di amplificazione del segnale 

sismico e/o deformazioni permanenti del suolo (frane, liquefazioni, cedimenti e assestamenti).  

MODELLO DI INTERVENTO (secondo il Metodo Augustus): 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 sul territorio.  

PERICOLOSITÀ (H): è la probabilità che in una data area si verifichi un fenomeno di una determinata 

intensità (I) in un certo periodo di tempo; può essere espresso come il prodotto della magnitudo (M) 

per la frequenza (F).  

PIANIFICAZIONE D’EMERGENZA: elaborazione coordinata delle procedure operative d’intervento da 

attuarsi nel caso si verifichi l’evento atteso contemplato in un apposito scenario di riferimento. I piani 

di emergenza devono recepire i programmi di previsione e prevenzione.  

PMA o POSTO MEDICO AVANZATO: dispositivo funzionale di selezione e trattamento sanitario delle 

vittime, localizzato ai margini esterni dell'area di sicurezza o in una zona centrale rispetto al fronte 

dell'evento. Può essere sia una struttura (tende, containers), sia un'area funzionalmente deputata al 

compito di radunare le vittime, concentrare le risorse di primo trattamento e organizzare 

l'evacuazione sanitaria dei feriti.  

PREALLARME: situazione prodromica rispetto a prevedibili situazioni di allarme/emergenza. Ad esempio, 

in caso di eventi idrogeologici: -il livello delle precipitazioni attese supera una soglia prestabilita -il 

livello degli idrometri è prossimo al superamento del segnale di guardia  

PRECURSORI: grandezze e relativi valori indicatori del probabile manifestarsi di prefigurati scenari 

d'evento, nonché dei conseguenti effetti sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e 

dell'ambiente, qualora non intervenga nessuna azione di contrasto e contenimento, ancorché 

temporanea e provvisoria, dell'evento stesso.  
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PREVENZIONE: attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni 

conseguenti ad un evento calamitoso e comprendono gli interventi strutturali e non strutturali quali la 

pianificazione di emergenza, le esercitazioni di protezione civile, la formazione e l’informazione alla 

popolazione.  

PREVISIONE: attività diretta a determinare le cause dei fenomeni calamitosi, a individuare i rischi e a 

delimitare il territorio interessato dal rischio.  

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 in 

genere sono distinte per tipologia di rischio.  

PROVE DI SOCCORSO: attività operative per verificare la capacità di intervento nel contesto della ricerca e 

del soccorso. Sono promosse e organizzate dalle strutture operative del Servizio Nazionale di 

Protezione Civile tramite l’impiego delle proprie risorse in termini di uomini, mezzi e materiali.  

RESILIENZA: nell'ambito della protezione civile si intende la capacità di una comunità di affrontare gli 

eventi calamitosi, di superarli e di uscirne rafforzata o addirittura trasformata.  

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

attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di data intensità. Il rischio totale è 

il prodotto della pericolosità per la vulnerabilità x il valore esposto: R=HxVxW.  

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 Strategica.  

SCENARIO DELL’EVENTO: evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in 

atto, pur nella sua completezza e complessità; è la valutazione preventiva di quanto potrebbe 

accadere, con particolare riferimento al danno a persone, cose e territorio  

SCENARIO DI RISCHIO: evoluzione nello spazio e nel tempo dell’evento e dei suoi effetti, cioè della 

distribuzione degli effetti sugli elementi esposti al pericolo generati dall’evento.  

SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO: è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di 

emergenza ai vari livelli (nazionale, regionale, provinciale, comunale).  

SOGLIA: è il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello di allerta.  

STATO DI CALAMITÀ: situazione che segue eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale, che 

provocano ingenti danni alle attività produttive dell’industria, del commercio, dell’artigianato e 

dell’agricoltura. Non è di particolare gravità da richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza ed 

è disciplinato da una normativa ordinaria che regola l’intervento finanziario a ristoro parziale del danno.  

STATO DI EMERGENZA: al verificarsi di eventi di tipo “c” (art. 2, L.225/92), eventi cioè che per intensità ed 

estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Presidente del Consiglio, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed 

estensione territoriale.  
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STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALI: l’art. 11 della legge 225/92 individua come strutture operative del 

Servizio nazionale: il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della 

Protezione civile, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, la comunità 

scientifica, la Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le Organizzazioni di 

volontariato, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.  

TEMPO DI RITORNO: frequenza nel tempo dell’evento di protezione civile. Tempo medio che intercorre tra 

due occorrenze successive di un evento di un certo tipo e di una data intensità.  

TRIAGE: processo di suddivisione dei pazienti in classi di gravità in base alle lesioni riportate ed alle 

priorità di trattamento e/o di evacuazione.  

TSUNAMI: letteralmente “onda di porto”, è un termine giapponese che indica un tipo di onda anomala 

che non viene fermata dai normali sbarramenti posti a difesa dei porti. Il fenomeno dello tsunami 

consiste in una serie di onde che si propagano attraverso l'oceano. Le onde sono generate dai 

movimenti del fondo del mare, generalmente provocati da forti terremoti sottomarini, ma anche da 

eruzioni vulcaniche e da grosse frane sottomarine.  

VALORE ESPOSTO O ESPOSIZIONE: termine che indica l’elemento che deve sopportare l’evento, e può 

essere espresso dal numero di presenze umane, o dal valore delle risorse naturali ed economiche 

presenti ed esposte a un determinato pericolo. Il prodotto della vulnerabilità per il valore esposto 

indica le conseguenze di un evento per l’uomo, in termini di vite umane e di danni agli edifici, alle 

infrastrutture ed al sistema produttivo.  

VULNERABILITÀ (V): attitudine di una determinata componente ambientale – popolazione umana, edifici, 

servizi, infrastrutture, ecc. – a sopportare gli effetti di un evento, in funzione dell’intensità dello 

stesso. 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. È espressa in scala da 0 (nessuna 

perdita) a 1 (perdita totale) ed è in funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento 

a rischio: V = V (I; E).  

ZONE DI ALLERTA: ambiti territoriali in cui sono suddivisi i bacini idrografici caratterizzati da risposta 

meteorologica, idrologica e nivologica omogenea in occasione dell'insorgenza del rischio. Sul 

territorio nazionale, sono identificate 133 zone di allerta, delimitate tenendo in considerazione le 

possibili tipologie di rischio presenti e l’evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi 

effetti. Per la Regione Emilia-Romagna le zone di allertamento sono visualizzabili all’indirizzo:  

http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/allerte-regionali/zone-di-allertamento 
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CENTRO OPERATIVO COMUNALE - C.O.C. 
FUNZIONI DI SUPPORTO E LORO COORDINATORI 

FUNZIONE NOMINATIVO - RUOLO SERVIZIO RECAPITI TELEFONICI 

- F1 - 
TECNICA E DI 

PIANIFICAZIONE 

COORDINATORE: 
  ...omissis.... Ufficio  

Tecnico 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
...omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F2 - 
SANITÀ E 

ASSISTENZA SOCIALE  

COORDINATORE: 
  ...omissis.... Servizi alla 

persona 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
...omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F3 - 
VOLONTARIATO 

  

COORDINATORE: 
  ...omissis.... 

Ufficio  
Tecnico 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
...omissis.... 

Delegato 
Protezione Civile 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F4 - 
MATERIALI E MEZZI 

COORDINATORE: 
  ...omissis.... Ufficio  

Tecnico 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
...omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F5 - 
SERVIZI ESSENZIALI 

COORDINATORE: 
  ...omissis.... Ufficio  

Tecnico 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
...omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F6 - 
CENSIMENTO DANNI 

A PERSONE E A COSE  

COORDINATORE: 
  ...omissis.... Ufficio  

Tecnico 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
...omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F7 - 
STRUTTURE 

OPERATIVE LOCALI  

COORDINATORE: 
  ...omissis.... 

Polizia 
Municipale  

(in concorso con  
Forze di Polizia) 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
...omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F8 - 
TELECOMUNICAZIONI  

COORDINATORE: 
  ...omissis.... Ufficio  

Tecnico 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
...omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F9 - 
ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE E ALLA 
ATTIVITÀ SCOLASTICA  

COORDINATORE: 
  ...omissis.... 

Servizi alla 
persona 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
...omissis.... 

Attività culturali, 
associazionismo 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F10 - 
SEGRETERIA 

D'EMERGENZA  

COORDINATORE: 
  ...omissis.... Segreteria 

Comunale 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
...omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

- F11 - 
MASS MEDIA E 
INFORMAZIONE  

COORDINATORE: 
  ...omissis.... URP - Segreteria 

(in concorso con  
i Radioamatori) 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 

SOSTITUTO: 
...omissis.... 

Uff: ....omissis.... 
Cell. ....omissis.... 

Abit: ....omissis.... 
Cell. Priv: ....omissis.... 
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TABELLA 1 
ELENCO AREE DI ATTESA (MEETING POINT) PER LA POPOLAZIONE 

SIGLA  
DENOMINAZIONE  - 

INDIRIZZO 
COORDINATE  

WGS84UTM zone 33N CONTROINDICAZIONI NUCLEI ABITATI DI 
RIFERIMENTO  

AE- 
AT1 

Parcheggio P4 - "Cimitero"  - 
P.le Cima, Castell'Arquato 

Xcoord: 94082.80 

Ycoord:4979070.83  

Capoluogo in sx 
Arda,  

Buffalora,  
Costa Negri,  

Zilioli e località 
limitrofe 

AE- 
AT2 

Parcheggio P3 - "Riorzo" - 
Via Pontenuovo,Castell'Arquato 

Xcoord: 94395.05 
Ycoord: 4979434.19 

 

AE- 
AT3 

Parcheggio P2 - "Stazione" - 
V.le Remondini, Castell'Arquato 

Xcoord: 94720.98 
Ycoord: 4979300.81 

Sconsigliabile in caso di  
eventi idrometereologici 
intensi con possibilità di  
piene fluviali eccezionali 

AE- 
AT4 

Parcheggi antistanti "LD" Market  - 
Incrocio tra via G. Micheli e  
via G. Niero, Castell'Arquato 

Xcoord: 94828.19 
Ycoord: 4979893.94 

 

AE- 
AT5 

Parcheggio antistante 
supermercato Conad - 

S.P. n°4 "Castellana" - 
 Loc. Martella, Castell'Arquato 

Xcoord: 95774.25 
Ycoord: 4980125.15 

  
Capoluogo in dx 

Arda,  
Monterosso, 

Martani, Dametti e 
 località limitrofe AE-2 

Parcheggio "Scartazzini" - 
tra Via Antonio Scarpa e Via Luigi 

Illica, Castell'Arquato 

Xcoord: 95264.29 
Ycoord: 4979431.82 

 

AE- 
AT6 

Parcheggio trattoria "L'Angiolina" - 
S.P. n°31 "Salsediana" - 

Villa San Lorenzo  

Xcoord: 96726.30 
Ycoord: 4980646.21 

 
 

Villa San Lorenzo, 
 Acapulci  

e località limitrofe AE- 
AT7 

Parcheggio 
"Cimitero San Lorenzo" 

- 
S. P. 31 - "Salsediana" 

Villa San Lorenzo 

Xcoord: 97300.82 
Ycoord: 4981158.97 

 

AE- 
AT8 

Piazzetta e "campo sportivo" 
Bacedasco alto 

- 
Via Crocietta, Bacedasco alto 

Xcoord: 97372.22 
Ycoord: 4978233.81 

Sconsigliabile in caso di 
sisma per interferenza  

del campanile  

Bacedasco, Riva 
Costa Stradivari, 

Mori e località 
limitrofe 

AE- 
AT9 

Parcheggi lottizzazione San 
Antonio e Trattoria "da Faccini" 

- 
Via Don B. Delchini e 

S.P. n°6 "per Carpaneto" -  
Loc. Sant'Antonio 

Xcoord: 94809.60 
Ycoord: 4982354.33 

 
Sant'Antonio,  
Coste Orzate   

e località limitrofe 

AE- 
AT10 

Parcheggio Trattoria "Turista" 
- 

Via C. Cavour n°53 - Vigolo M. 
Xcoord: 92624.47 

Ycoord: 4982668.25 

Sconsigliabile in caso di  
eventi idrometereologici 
intensi con possibilità di  
piene fluviali eccezionali 

Vigolo Marchese in 
sx Chiavenna, 
Battellaccio,  

Magnelli,  
Costa Trenchi e 
località limitrofe AE-3 

"Vecchio Campo Sportivo" 
- 

Via Vittorio Veneto, Vigolo M. 
Xcoord: 92474.73 

Ycoord: 4982491.27 
 

AE- 
AT11 

Area verde all'incrocio Via 
Camozzi con Via Mascagni - 

Vigolo Marchese 

Xcoord: 92756.54 
Ycoord: 4982321.88 

 Sconsigliabile in caso di 
eventi idrometereologici 
intensi con possibilità di 

 piene fluviali eccezionali  

 Vigolo Marchese 
in dx Chiavenna, 
 Fornace Fulgoni, 
Costa Scaramuzza  
e località limitrofe AE-4 

Area prativa tra "Palazzo 
Guidotti" e S.P. 6 - 
Vigolo Marchese  

Xcoord: 93335.90 
Ycoord: 4982920.76 

 

AE- 
AT12 

Parcheggio ristorante "Antica 
trattoria" di Vigostano - 

Vigostano  

Xcoord: 93037.23 
Ycoord: 4983502.49 

 
Vigostano, Giarola, 

Doppi e località 
limitrofe 
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TABELLA 2 
ELENCO AREE DI ACCOGLIENZA E RICOVERO PER LA POPOLAZIONE 

SIGLA  
DENOMINAZIONE  

- 
INDIRIZZO 

COORDINATE  
WGS84UTM Zone 33N NUCLEI ABITATI DI RIFERIMENTO  

AE-1 
Campo Sportivo di Castell'Arquato e 

relativi impianti  
- 

Via Campo Sportivo, Castell'Arquato 

Xcoord: 95086.46 

Ycoord:  4980123.21 

Capoluogo in sx Arda,  
Buffalora, Costa Negri, Zilioli e 

località limitrofe 

AE-2 

Area prativa  
Parcheggio "Scartazzini" 

- 
Tra Via A. Scarpa e Via L. Illica,  

Castell'Arquato 

Xcoord: 95264.30 

Ycoord: 4979431.82 

Capoluogo in dx Arda,  
Martani, Monterosso, Dametti e 

 località limitrofe 

AE-3 

Area prativa  
"Vecchio Campo Sportivo" 

- 
Via Vittorio Veneto,  
Vigolo Marchese 

Xcoord: 92474.73 

Ycoord: 4982491.27 

Vigolo Marchese sx Chiavenna, 
Battellaccio, Magnelli,  

Costa Trenchi  
e località limitrofe 

AE-4 
Area prativa  

tra "Palazzo Guidotti" e via A. Manzoni 
- 

Vigolo Marchese  

Xcoord: 93338.50 

Ycoord: 4982921.10 

 Vigolo M. dx Chiavenna, Fornace 
Fulgoni, Costa Scaramuzza e 

località limitrofe 

AE-5 

Area coperta 
Palazzetto dello Sport  

"Palarquato" 
- 

Via C. Colla, Castell'Arquato 

Xcoord: 94669.55 

Ycoord: 4979676.85 

 Vigolo M. dx Chiavenna, Fornace 
Fulgoni, Costa Scaramuzza e 

località limitrofe 

AE-6 

Area coperta 
Palestra di Vigolo Marchese 

- 
Via Vittorio Veneto 
Vigolo Marchese  

Xcoord: 92517.08 

Ycoord: 4982576.65 

 Vigolo M. dx Chiavenna, Fornace 
Fulgoni, Costa Scaramuzza e 

località limitrofe 

 
 
 
 
 
 
 


