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ATTIVITÀ DI PRESIDIO DEL TERRITORIO 
L’attività di presidio del territorio (DPCM 27/02/2004 e Piano Operativo della Regione 
Toscana) assume una rilevanza strategica poiché consente di avere un riscontro sul 
campo in merito agli eventi previsti o in essere, inoltre permette di stabilire un contatto 
diretto tra le strutture di coordinamento e la popolazione interessata agli eventi.  
Il presidio territoriale comunale è coordinato dal Referente della Protezione Civile 
comunale, avvalendosi dei dipendenti dell’ente e del volontariato. 
 
Composizione del Presidio Territoriale 
Il presidio territoriale comunale è organizzato con squadre composte da personale 
proveniente dalle strutture indicate nella tabella seguente in relazione al grado di allerta. 
 

Ufficio / Struttura 

Dipendenti dell’Ufficio Tecnico  
Polizia locale 
Volontariato 

 

 
La composizione e il numero delle squadre potrà variare, su richiesta del Referente della 
Protezione Civile Comunale, in relazione allo stato di allerta o a situazioni specifiche 
riscontrate nel territorio. 
Le squadre dovranno essere auto dotate mentre la Protezione Civile Comunale fornirà 
apparecchi ricetrasmittenti. 
Ad ogni struttura che coopera per le attività di presidio del territorio verranno assegnati, dal 
Referente della protezione civile o dal C.O.C., specifici punti critici sulla base dell’evento e 
delle disponibilità. 
Per il concorso dei Corpi dello Stato presenti nel territorio comunale, si dovranno definire 
accordi specifici con le singole strutture e la Prefettura – UTG, tali accordi potranno anche 
essere ratificati preventivamente in forma scritta e allegati al presente piano. 
 
Procedure di attivazione e coordinamento 

1. Chi lo attiva: il PTC è attivato, per conto del Sindaco, dal Referente Comunale per 
la Protezione Civile. 

2. Quando si attiva: ogni qual volta si renda necessario un controllo del territorio in 
caso di eventi di protezione civile (previsti o in essere) 

3. Come si attiva: il PTC potrà essere attivato per le vie brevi salvo ratifica scritta, se 
necessario, non appena possibile. Inoltre, nelle procedure di attivazione, si terrà 
conto delle seguenti indicazioni: 

a. Il personale volontario eventualmente impiegato, dovrà essere attivato in 
relazione alle procedure e alla situazione contingente. 

b. Il contributo di altri Enti/Strutture esterne al comune dovrà essere definito da 
apposti accordi bilaterali da allegare al piano stesso. 

4. Chi lo coordina: il PTC può essere coordinato dalle strutture di seguito indicate: 



COMUNE DI 
MULAZZO AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE  

 
 

 
  PAGINA 13 DI 63 

 
a. Referente Comunale delle PC 
b. Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

 
Compiti del presidio territoriale 
Il presidio territoriale avrà i seguenti compiti: 

• Controllo del territorio in riferimento allo scenario in essere (inizio fenomeni previsti, 
punti critici, viabilità, dissesti…); dando priorità alle aree evidenziate 
nell’Allegato 5 “Schede di rilevazione dei rischi”.  

• Monitoraggio delle aste fluviali in relazione alle cartografie e alle indicazioni 
predisposte dalle Funzioni di supporto nei relativi piani; 

• Controllo delle aree di attesa per la popolazione al fine di verificare la situazione in 
atto e le esigenze della popolazione sulla base delle richieste della funzione di 
supporto di competenza; 

 
Indicazioni di massima sul monitoraggio del territorio 
Per il monitoraggio del territorio il Comune impiega il personale previsto dal piano di 
protezione civile (personale comunale, volontariato, personale di altri Enti) e adotta i 
seguenti criteri di massima: 

1. Impiegare il personale volontario avendo cura di predisporre la sua attivazione 
secondo le procedure del piano; 

2. Coinvolgere il più possibile la popolazione nel controllo del territorio mediante la 
verifica di segnalazioni di situazioni critiche provenienti anche dai singoli cittadini e 
la promozione di comportamenti responsabili verso la cosa pubblica; 

3. Richiedere supporto esterno a Unione dei Comuni, Provincia e/o Prefettura-UTG 
se le risorse del Comune non fossero sufficienti a monitorare il territorio e a 
garantire la sicurezza della popolazione, dei beni o dell’ambiente; 

4. Il presidio territoriale rispetterà categoricamente le norme di sicurezza e le 
raccomandazioni specifiche eventualmente fornite; 

5. Il presidio territoriale NON E’ UNA STRUTTURA DI SOCCORSO ma 
esclusivamente di monitoraggio, per qualunque situazione di pericolo imminente si 
dovrà contattare i numeri del soccorso pubblico (115, 118, 112, 113 …) e avvisare il 
referente comunale per la protezione civile. 

 
 
Nella tabella successiva, sono riportati i dati di sintesi delle principali criticità del territorio sia sotto 
il profilo idrogeologico che sotto quello idraulico, disciplinate, nel modello d’intervento, nell’allegato 
“Schede di rilevazione dei rischi”. 
 

RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANA) 
Frazione Localizzazione Descrizione Popolazione 

potenzialmente coinvolta 
Case 
Lazzerelli – 
Canal del 
Gorgo 

44°17'47.6"N 
9°51'18.9"E 

In località Case Lazzarelli-Canal 
del Gorgo si è verificata una frana 
che ha reso inagibili le abitazioni e 
l’area di accesso alle stesse. 
 

L’intera frazione è 
potenzialmente a rischio e 
quindi l’evoluzione dello 
scenario sarà monitorato 
dal Presidio Territoriale con 
priorità massima; Le 
famiglie suscettibili di 
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evacuazione in caso di 
allarme idrogeologico 
conclamato sono: XXXXX 
Nell’allegato “Schede 
rilevazione rischi”, sono 
descritte in maniera 
dettagliata le procedure 
base d’intervento 

Cassana 44°19'37.4"N 
9°53'09.8"E 

L’analisi geomorfologica dell’area, 
ha evidenziato tutta una serie di 
movimenti franosi posti sui due 
versanti prospicienti l’abitato di 
Cassana fino in prossimità di 
Busatica. 
 

Gli edifici potenzialmente a 
rischio sono dieci. 
L’evoluzione dello scenario 
sarà monitorato dal Presidio 
Territoriale con priorità 
massima. Il C.O.C. valuterà 
l’eventuale evacuazione 
delle famiglie a rischio. 
Nell’allegato “Schede 
rilevazione rischi”, sono 
descritte in maniera 
dettagliata le procedure 
base d’intervento 

Cerro – Passo 
dei Casoni 

44°17'43.3"N 
9°50'14.4"E 

L'evento meteorico del 25 ottobre 
2011 che ha intensamente colpito 
la parte 
alta del territorio della Lunigiana, 
ha provocato numerosi dissesti 
lungo il tracciato in 
oggetto (S.P.69) che rendono 
impossibile la transitabilità in 
sicurezza. Pertanto con 
l’Ordinanza n.85/2011 è disposta 
la chiusura al traffico veicolare e 
pedonale dell’intero tratto e, di 
conseguenza, l’evacuazione dei 
residenti nelle località raggiunte da 
detta viabilità. 
 

Non vi sono abitazioni e 
quindi persone direttamente 
a rischio per il rischio 
frana; è potenzialmente a 
rischio la viabilità indicata 
che sarà oggetto di 
monitoraggio ed eventuale 
chiusura in caso di 
necessità a cura del C.O.C. 
Nell’allegato “Schede 
rilevazione rischi”, sono 
descritte in maniera 
dettagliata le procedure 
base d’intervento 

 
 

RISCHIO IDRAULICO (ALLAGAMENTI) 
Frazione Localizzazione Descrizione Popolazione 

potenzialmente coinvolta 
Castagnetoli e 
case sparse 

44°20’20.21 N 
9°52’51.32 E 

In attesa della ricostruzione del 
ponte sul torrente Teglia, distrutto 
dall’alluvione del 25/10/2011, si è 
resa necessaria la costruzione di un 
guado provvisorio per ristabilire i 
collegamenti viari con la frazione 

Nessuna abitazione è 
esposta al rischio. Essendo 
interdetto il transito sul 
guado, i residenti nella 
Località di Castagnetoli e 
case sparse, utilizzeranno 
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di Castagnetoli. 
Il guado in argomento è costituito 
da una pista provvisoria sterrata 
sottoposta a regime di senso unico 
alternato; il normale deflusso delle 
acque è assicurato da n°7 tubazioni 
Ø100 in materiale metallico. 

la viabilità alternativa (via 
Cassana) 
Nell’allegato “Schede 
rilevazione rischi”, sono 
descritte in maniera 
dettagliata le procedure 
base d’intervento 

Mulazzo 
capoluogo – 
Arpiola 

44°19'08.9"N 
9°53'31.4"E 

In attesa della ricostruzione del 
ponte sul torrente Mangiola, 
distrutto dall’alluvione del 
25/10/2011, si è resa necessaria la 
costruzione di un guado 
provvisorio per ristabilire i 
collegamenti viari con le frazioni 
di Mulazzo Capoluogo, 
Montereggio, Parana e case sparse. 
Il guado in argomento è realizzato 
con elementi scatolari prefabbricati 
in cemento armato a sostegno della 
soletta con caratteristiche carrabili. 
Il normale deflusso delle acque è 
assicurato dalle ampie sezioni 
rettangolari posta tra gli elementi 
scatolari.  
Il transito in condizioni normali è 
regolato secondo l’Ordinanza 
n°28/2012 “Regolamentazione 
transito sul Guado”. 
 

Nessuna abitazione è 
esposta a rischio idraulico. 
In caso di interdizione al 
traffico sul guado, i 
residenti utilizzeranno la 
viabilità alternativa (via 
Cravilla). 
Nell’allegato “Schede 
rilevazione rischi”, sono 
descritte in maniera 
dettagliata le procedure 
base d’intervento 

  
 
 


