
COMUNE DI 
MULAZZO PIANO DI EMERGENZA ATTUATIVO COMUNALE  

  
 

 
 

   
 

 
 

UNITÀ DI CRISI COMUNALE (UDCC) 
Al fine di definire strategie coordinate per la gestione delle criticità previste o in atto, 
all’interno del territorio comunale, sarà convocata quando necessario l’Unità di Crisi 
Comunale (Art. 11 Regolam. Regione Toscana n. 69R/2004). 
L’UDCC rappresenta quindi l’organo Politico – tecnico, attivato in seno al Comune, in 
grado di definire la strategia per affrontare gli eventi emergenziali. 
Questa struttura è da intendersi come una “riunione” tra i rappresentanti 
dell’Amministrazione e le figure tecniche ritenute necessarie per la definizione di una 
strategia operativa comune. 
La sede dell’UDCC sarà definita unitamente alla convocazione della stessa (di 
norma presso la sede comunale) e sarà comunicata alle Amministrazioni interessate 
e ai soggetti invitati a partecipare. 
 
Procedure di attivazione 
Per la convocazione dell’Unità di Crisi Comunale si seguiranno le procedure 
schematizzate nella seguente tabella. 
 

Tipologia Descrizione Atti necessari 
 
 
 
Attivazione 
da parte del 
Sindaco 

 
 
Il Sindaco, in relazione alla 
situazione prevista o in 
essere, può convocare 
l’Unità di Crisi. 

1. Convocazione anticipata agli 
interessati per le vie brevi e poi 
ratificata per scritto con nota del 
Sindaco. 

2. Trasmissione dell’atto 
all’Unione dei Comuni, alla 
Provincia, alla Prefettura – UTG e 
alla SOUP 

 
 

Richiesta da 
Parte del 
referente 
tecnico o di 
uno o più 
assessori. 

 
In caso di evento 
(previsto o in essere) 
nel proprio territorio, il 
referente comunale per la 
P.C. o uno o più 
assessori posso 
richiedere al Sindaco la 
convocazione dell’Unità di 
Crisi Comunale. 

1. Richiesta di convocazione 
effettuata al Sindaco per le vie 
brevi 

2. Convocazione anticipata agli 
interessati per le vie brevi e poi 
ratificata per scritto con nota del 
Sindaco. 

3. Trasmissione dell’atto 
all’Unione dei Comuni, alla 
Provincia, alla Prefettura – UTG e 
alla SOUP 
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Configurazione dell’UDCC 
L’Unità di Crisi Comunale è organizzata con una quota di membri permanenti e la 
possibilità di invitare altre figure tecniche o politiche che vengano ritenute necessarie per 
la definizione delle strategie operative discusse in sede di riunione. 
 

Membri permanenti UDCC 
1 Sindaco 
2 Assessori comunali 
3 Referente della protezione civile comunale 

 

Potranno essere invitati a partecipare, in relazione alle necessità riscontrate: 

1. Ogni altro membro dell’Amministrazione comunale oltre che ai rappresentanti 

dell’opposizione (o altre minoranze politiche) 

2. I Responsabili delle Associazioni del Volontariato comunale; 

3. Esponenti politici o funzionari tecnici della Provincia e/ o della Regione; 

4. Funzionari della Prefettura – UTG; 

5. Rappresentanti dei Corpi dello Stato; 

6. Ogni altro soggetto pubblico o privato che possa fornire un valido contributo alle 

attività dell’UDCI. 


