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INTRODUZIONE 
Per la gestione del sistema locale di protezione civile, il Comune di Mulazzo si è 
dotato di un Ufficio Protezione Civile che svolge, sia in situazione ordinaria che di 
allerta, funzioni di Unità di Crisi comunale, di Centro Operativo Comunale e che 
tramite l’attività delle relative funzioni di supporto garantisce anche il presidio e il 
monitoraggio del territorio.  
Le attività dell’Ufficio comunale di Protezione Civile sono perfettamente integrate 
all’interno del sistema intercomunale gestito dall’Unione dei Comuni della 
Lunigiana. In particolare il presente piano è da considerarsi uno sviluppo e una 
specificazione delle funzioni che il piano intercomunale assegna al Comune di 
Mulazzo. 
  
Inoltre, in ottemperanza al quadro normativo nazionale in materia di protezione 
civile, tutto il personale, gli Uffici e Servizi comunali è parte integrante del sistema 
locale di protezione civile. Pertanto il Comune, nella sua interezza, è chiamato a 
supportare il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, nei compiti a lui 
assegnati dalla legge con le modalità definite dal piano di protezione civile e da 
eventuali ordinanze sindacali che potranno essere emesse in previsione o a seguito 
di eventi emergenziali. 
 
Gestione del personale 
Tutto il personale inserito nel seguente elenco dovrà essere nominato dal Sindaco 
con apposito atto scritto: 

• Referente della Protezione Civile e coordinatore del C.O.C.; 
• Referenti delle singole funzioni di supporto; 
• Eventuali membri esterni del C.O.C.; 
• Personale, comunale e non, inserito nell’Unità di Crisi Comunale 

 
Per quanto attiene il personale esterno al Comune si dovrà, prima di redigere il 
decreto di nomina, definire un accordo con le strutture di provenienza che tratti 
almeno i seguenti punti: 
 

• Casi in cui è richiesta la partecipazione del personale individuato; 
• Procedure di convocazione; 
• Modalità di partecipazione (tempistica, necessità logistiche…); 
• Sintesi di massima dei compiti. 

 
L’Ufficio comunale di protezione civile è incaricato di mantenere aggiornati i dati di 
tutto il personale oggetto dei decreti di nomina e di avvisare il Sindaco qualora si 
ravvisi la necessità di effettuare eventuali sostituzioni. 
 
Nello schema seguente vengono ricapitolati i compiti che in base alle norme di legge 
e all’organizzazione del piano intercomunale vengono assegnati rispettivamente 
all’Unione dei Comuni e al Comune 
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Intercomunale (gestione associata) Comune (Sindaco) 

• Gestione del Ce.Si. 
• Attivazione del volontariato 

secondo le procedure regionali. 
Invio dei volontari mobilitati 
presso i Comuni che ne abbiano 
richiesto il supporto 

• Raccordo informativo tra i 
Sindaci e gli altri soggetti 
coinvolti nell’ambito 
intercomunale e la Provincia 

• Supporto ai Sindaci per l’attività 
di informazione alla popolazione 

• Attivazione del Centro Operativo 
Intercomunale per il supporto ai 
Comuni. 

• Attivazione dell’Unità di Crisi 
Intercomunale secondo le 
procedure previste nel piano. 

• Organizzazione e convocazione 
del tavolo tecnico di verifica. 

• Gestione delle richieste di 
supporto da effettuare presso gli 
Enti sovraordinati (Provincia, 
prefettura – UTG …) 

• Gestione delle modifiche e 
dell’aggiornamento del piano 
intercomunale di protezione 
civile. 

• Supporto ai comuni per il 
presidio e il monitoraggio del 
territorio anche mediante il 
servizio intercomunale di polizia 
locale. 

• Informazione alla popolazione e contatti 
con i media 

• Coordinamento, nel proprio territorio, di 
tutti gli interventi tesi all’incolumità della 
popolazione e alla salvaguardia dei beni e 
dell’ambiente. 

• Attivazione delle misure di messa in 
sicurezza del territorio: chiusura delle 
viabilità di competenza comunale, 
evacuazione della popolazione, 
dichiarazioni di inagibilità di edifici, 
ordinanze di chiusura.. 

• Coordinamento diretto e supporto 
logistico alle squadre di volontariato 
operanti sul proprio territorio, anche 
inviate da Provincia, Colonna Mobile 
Regionale o Stato. 
• Assistenza della popolazione: 

sistemazioni alloggiative temporanee, 
fornitura di prima necessità, fornitura 
di pasti etc.. 

• Attività socio-assistenziale per la 
popolazione con particolare 
riferimento ai collettivi vulnerabili 
(anziani, disabili, popolazione 
scolastica ecc.) 

• Gestione completa del Centro 
Operativo Comunale per il 
superamento emergenze in cui 
tendenzialmente prevale l’aspetto 
dell’assistenza alla popolazione e degli 
interventi di ripristino rispetto al 
primo soccorso 

• Eventuale definizione di procedure 
interne di protezione civile da inserire 
nel proprio documento operativo per 
il conseguente inserimento nel piano 
intercomunale 

• Organizzazione e gestione del presidio 
del territorio per il monitoraggio 
diretto dell’evoluzione degli eventi sul 
territorio di competenza 
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UFFICIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 
L’ufficio di protezione civile, oltre a garantire il ruolo di feedback alle comunicazioni 
ricevute dal Centro Situazioni intercomunale (sia in ordinario che in emergenza), 
garantisce il supporto a tutte le componenti del sistema locale di protezione civile 
svolgendo di fatto compiti di coordinamento e di organizzazione “in tempo di pace” 
dell’intero sistema comunale di protezione civile. 
 
I RAPPORTI COL CENTRO SITUAZIONI COMUNALE (CE.SI.) 
Il Ce.Si. è una funzione assegnata dall’organizzazione intercomunale all’Unione di 
Comuni della Lunigiana. Si configura come una struttura attiva 24h in caso di 
criticità, organizzata e gestita dall’Ufficio di protezione civile intercomunale. 
Il Ce.Si. ha il compito di ricevere le previsioni di criticità emesse dal Centro 
Funzionale Regionale e di garantire una costante interfaccia con il territorio per 
verificare e ritrasmettere ogni informazione relativa allo scenario in atto, così da 
poter definire accuratamente gli effetti al suolo delle criticità previste, o in essere, al 
fine di definire le strategie operative comunali. 
Il Referente comunale della Protezione Civile ha il compito di interfacciarsi col 
funzionario del Ce.Si. ogniqualvolta sia necessario, garantendo un flusso costante 
d’informazioni (si veda il paragrafo più avanti). 
 
IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 
Rif.: metodo Augustus, (L.225/92 art. 15 così come modificato dal D.L. 15 maggio 
2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100., 
D.Lgs 112/98 art. 108 comma C, D.P.C.M. 03 dicembre 2008). 
Questa struttura rappresenta lo “strumento” di coordinamento di cui il Sindaco si 
avvale per garantire una pronta e coordinata risposta ad eventi critici previsti o in 
essere. 
Al fine di garantire l’operatività del C.O.C. il Sindaco ha la facoltà di impiegare, oltre 
al personale della propria Amministrazione, personale volontario o altri soggetti che 
per competenza e disponibilità possano fornire un valido supporto al Centro 
Operativo Comunale. La configurazione del C.O.C. dipenderà dalle indicazioni del 
piano e dalle necessità indotte dagli eventi. 
 


