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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. 
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RAPPORTI COL CENTRO SITUAZIONI 
COMUNALE (CE.SI) 

 
Il Ce.Si. è organizzato e coordinato dall’Ufficio di protezione civile dell’Unione dei Comuni, 
con un servizio di reperibilità sulle 24 ore a cui l’Ufficio di Protezione Civile del Comune di 
Mulazzo ha il compito di interfacciarsi. 
 
 
Organizzazione del Ce.Si. dell’Unione dei Comuni della Lunigiana 

Fase operativa Note 

Nessuna criticità 
(NORMALITA’) 

L’attività potrà essere svolta fuori della sede operativa del 
Ce.Si. 

Periodo di validità allerta codice 
giallo (VIGILANZA) 

Il Dirigente potrà attivare la configurazione base in relazione 
alla situazione in atto 

Periodo di validità allerta codice 
arancione (ATTENZIONE) 

Il Dirigente può disporre il passaggio da una  organizzazione 
di base alla massima configurazione del C.O.C. 

Periodo di validità allerta codice 
rosso (PREALLARME) Presso la sede del Ce.Si. 

Eventi emergenziali in atto 
(ALLARME) Confluisce nel coordinamento del C.O.I., se attivato. 

(*) impiegabile anche personale volontario a supporto delle attività del Ce.Si. 
 
Il Referente comunale di protezione civile, nell’ambito dei rapporti col Ce.Si., ha i seguenti 
compiti: 

- Ricevere le eventuali comunicazioni del Ce.Si.  
- Contattare il Ce.Si. in caso di criticità a carattere locale di cui si sia venuti a 

conoscenza. 
- Mantenere, quando necessario, un costante flusso di informazioni con il Ce.Si. 

intercomunale. 
- Organizzare il monitoraggio del proprio territorio. 
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CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 
 
Il Centro Operativo Comunale è la struttura deputata alla direzione operativa degli 
interventi nelle emergenze. A tale struttura, oltre al personale individuato in questo 
piano, se richiesto dal Sindaco, dovranno obbligatoriamente collaborare tutti i 
membri dell’Amministrazione Locale e ogni altro soggetto individuato dalla normativa 
nazionale (legge 100/2012 – ex Legge 225/92). 
 
Il C.O.C. potrà essere attivato, con le modalità definite in questo piano, in differenti 
configurazioni sulla base delle esigenze connesse allo scenario in essere. La scelta 
della configurazione necessaria è potere del Sindaco, o del Coordinatore del C.O.C. 
se delegato dal Sindaco. 
Il C.O.C., attivato in caso di previsione o di evento in corso, eseguirà di massima 
almeno i compiti schematizzati di seguito, secondo le necessità emergenti 
dall’evolversi dell’evento: 

1. Coordinarsi con agli altri centri di coordinamento sovraordinati, eventualmente 
attivati per la gestione dell’emergenza (C.O.M., C.C.S., Di.Coma.C…) 

2. Dare attuazione a quanto necessario anche mediante la corretta 
predisposizione delle necessarie pratiche amministrative emanate dai singoli 
responsabili di funzione 

3. Supportare il Sindaco nei compiti a lui attribuiti dal quadro normativo vigente. 
 
 
 
Attivazione del C.O.C. 
Il C.O.C. viene attivato dal Sindaco, anche su richiesta del Referente comunale della 
protezione civile, a mezzo di ordinanza: 

1. il Referente della PC ha comunque la facoltà di attivare il C.O.C. 
autonomamente in assenza del Sindaco; 

2. il C.O.C. viene attivato indicandone la sede prescelta in base all’evento in 
corso; 

3. modifiche della configurazione del C.O.C., ivi comprese l’attivazione o la 
chiusura di funzioni di supporto, potranno essere effettuate a mezzo di atti a 
firma del Coordinatore del C.O.C., dopo aver interpellato comunque il 
Sindaco. 

4. L’attivazione del C.O.C. dovrà essere tempestivamente comunicata all’Unione 
dei Comuni della Lunigiana, alla Provincia, alla Prefettura-U.T.G., alla SOUP, 
ai Corpi dello Stato con sede nel territorio del Comune e naturalmente alla 
popolazione locale. 
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Flusso delle comunicazioni 
 
In caso di attivazione del C.O.C. si provvederà ad effettuare le necessarie 
comunicazioni secondo il seguente schema. 
Quando comunicare Cosa comunicare A chi comunicare (*) 

Prima attivazione 
del C.O.C. 

• Ordinanza sindacale di 
attivazione 

• Indirizzo della struttura 

• Provincia 
• Prefettura – UTG 
• SOUP 

 
 
 

Organizzazione del C.O.C. 
Il Centro Operativo Comunale è la struttura deputata a supportare il Sindaco, 
autorità locale di protezione civile, nella gestione degli eventi critici e delle 
emergenze. 
Tutto il personale assegnato alla struttura del C.O.C. viene nominato dal Sindaco 
con atto scritto. 
Al fine di garantire la piena partecipazione delle realtà comunali al sistema 
Intercomunale, tutti i comuni garantiscono una configurazione minima per il proprio 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.). 
 

Struttura minima del Centro Operativo Comunale 
Il Centro Operativo Comunale è costituito da un Coordinatore (che può essere anche 
il Referente della Protezione Civile) e dai referenti delle singole Aree/Funzioni di 
Supporto individuate. 
La nomina delle figure sopra indicate deve avvenire tramite atto scritto del Sindaco 
da trasmettere all’intercomunale per l’inserimento nel piano. 
Di seguito è proposta, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Operativo 
Regionale (delibera n. 1040 del 25 novembre 2014), la configurazione minima 
richiesta per il Centro Operativo Comunale, fermo restando che il Comune potrà 
adottare una differente configurazione mediante approvazione di un atto contenete 
le seguenti informazioni: 

- Organizzazione del C.O.C. in aree/funzioni di supporto 
- Nominativo e recapiti del coordinatore del C.O.C. 
- Nominativi e recapiti dei singoli referenti delle aree/funzioni di supporto 
- Eventuali nominativi e recapiti dei sostituti 

 

Funzioni di supporto di base 

Coordinatore del C.O.C.: direzione del centro operativo 

Area Tecnica: censimento danni, servizi essenziali, ripresa delle attività scolastiche e 
materiali e mezzi. 
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Area Operativa: strutture operative locali, volontariato, viabilità, telecomunicazioni 

Area Assistenza alla popolazione: assistenza alla popolazione, sanità 

Area amministrativa: segreteria, economato 

 

 

Indicazioni di base per il C.O.C. 
Il Centro Operativo Comunale ha il compito, con il supporto dell’Unione dei Comuni, di 
gestire le criticità e le emergenze di protezione civile e nello specifico deve garantire le 
seguenti funzioni: 
• Coordinamento costante con il sistema intercomunale (Ce.Si., C.O.I., Unità di Crisi 

Intercomunale) 
• Informazione alla popolazione anche durante gli eventi 
• Mantenimento dei contatti con i media per ciò che riguarda il territorio di competenza 
• Attuazione del presidio del territorio (controllo e monitoraggio) 
• Attivazione delle misure di messa in sicurezza: provvedimenti di chiusura delle 

viabilità di competenza comunale, evacuazione della popolazione, dichiarazioni di 
inagibilità di edifici, ordinanze di chiusura, ecc.  

• Coordinamento e supporto logistico alle squadre di volontariato operanti sul proprio 
territorio, anche se provenienti da altri territori (altri comuni dell’Unione, Provincia, 
Regione…) 

• Assistenza della popolazione: sistemazione temporanea della popolazione evacuata, 
o con abitazione inagibile, fornitura di generi alimentari e di prima necessità, ecc. 
anche con il supporto del COI della Lunigiana; 

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

• Attuazione di tutto quanto è necessario, in caso di emergenza, per la gestione diretta 
dell’assistenza alla popolazione e degli interventi di primo soccorso 

• Gestione di tutti gli interventi eseguiti in somma urgenza. 
 
Il C.O.C. è organizzato in aree/funzioni di supporto, le quali potranno essere attivate 
tutte o in parte in base alle esigenze indotte dallo scenario in essere. Di seguito è 
riportato l’elenco delle Aree/Funzioni con le figure dei responsabili. I nominativi e i 
recapiti dei referenti sono contenuti nell’Allegato 3 al documento. 
 

Aree/Funzioni di Supporto Composizione 

COORDINATORE DEL C.O.C. REFERENTE PROTEZIONE CIVILE 
Sostituto: Segretario Generale 

Area Operativa 

Strutture operative locali,  
Responsabile: REFERENTE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE. 
 
Volontariato 
Responsabile: REFERENTE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE. 
 
Viabilità,  
Responsabile: REFERENTE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
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Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE. 
 
 
Telecomunicazioni, Mass Media e Informazione 
alla cittadinanza.  
Responsabile: RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE 
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE. 
 

Area Tecnica  
 

Censimento danni 
Responsabile: P.O DELL’UFFICIO TECNICO 
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE.  
 
Gestione servizi essenziali 
Responsabile: P.O DELL’UFFICIO TECNICO 
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE.  
 
Verifica strutture scolastiche – ripresa attività  
Responsabile: P.O DELL’UFFICIO TECNICO  
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE.  
 
Responsabile Materiali e mezzi 
Responsabile: P.O DELL’UFFICIO TECNICO 
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE.  

Area Assistenza alla popolazione 

Assistenza alla popolazione – Servizi sociali - 
Sanità,  
Responsabile: P.O SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE. 
 
 

Area Amministrativa 

Segreteria - Economato,  
Responsabile: P.O. SEGRETERIA GENERALE 
Sostituto Responsabile: nominato dal REFERENTE SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE. 
 
 

 
 
 
Sedi del C.O.C. 
Il Comune individua due possibili sedi per il Centro Operativo Comunale che 
potranno essere attivate in riferimento al tipo di emergenza in corso. In caso di 
specifiche necessità il Referente della protezione civile comunale, in accordo con il 
Sindaco e sentito il parere dell’Ufficio tecnico, potrà individuare sedi alternative al 
fine di garantire che le attività del C.O.C. si svolgano in piena sicurezza. 
Nella sede del C.O.C. sarà allestita anche l’Unità di Crisi Comunale. 
 
Sede principale Indirizzo Recapiti struttura 

Palazzo comunale Via della Liberazione, 10 0187 4390111 

Sede secondaria Indirizzo Recapiti struttura 

Scuola Livio Galanti Via della Liberazione 0187 439793 
0187 1891670 

 



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. 
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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: 
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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 
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TIPI E SCENARI DI RISCHIO 
 
Nel presente piano comunale di protezione civile verranno trattati sia rischi derivanti da un quadro 
meteorologico, che rischi di origine sismica che rischi di origine antropica che possono riassumersi nel 
seguente elenco: 

- RISCHIO IDROGEOLOGICO - IDRAULICO RETICOLO MINORE; 
- RISCHIO IDRAULICO; 
- RISCHIO TEMPORALI FORTI; 
- RISCHIO VENTO; 
- RISCHIO SISMICO; 
- RISCHIO NEVE; 
- RISCHIO GHIACCIO; 
- RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA 
- RISCHIO NUCLEARE / RADIOLOGICO; 
- RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (CHIMICO INDUSTRIALE); 
- RISCHIO INCIDENTI FERROVIARI, STRADALI, MARITTIMI E AEREI. 

 
La Delibera della Giunta Regionale Toscana n°395 del 07/04/2015 prevede sette tipologie di rischio con i 
possibili scenari d’evento, rischi per i quali è previsto l’allertamento regionale. 
Nello specifico l’atto summenzionato, sulla base del quadro meteorologico previsto, ha valutato i possibili 
effetti al suolo relativamente ai seguenti rischi: 

- RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO RETICOLO MINORE; 
- RISCHIO TEMPORALI FORTI; 
- RISCHIO IDRAULICO; 
- RISCHIO VENTO; 
- RISCHIO MAREGGIATE; 
- RISCHIO NEVE; 
- RISCHIO GHIACCIO. 

La Delibera della Giunta Regionale Toscana n°395 del 07/04/2015 prevede una distinzione, in accordo con 
l'inquadramento generale individuato dalla “Conferenza delle Regioni e Province Autonome – Commissione 
Speciale Protezione Civile” in accordo con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, l’individuazione 
di tre distinte tipologie di rischio di tipo idrogeologico e idraulico. Pertanto, per quanto concerne i rischi 
idrogeologico e idraulico, questi vengono caratterizzati, in linea con le direttive nazionali, come di seguito 
riportato: 

• il rischio idrogeologico (esplicitato come idrogeologico-idraulico reticolo minore) corrisponde, 
sinteticamente, agli effetti indotti sul territorio dal superamento delle soglie pluviometriche critiche 
lungo i versanti (che possono quindi dar luogo a fenomeni franosi e alluvionali), dei livelli idrometrici 
dei corsi d’acqua della rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane con 
conseguenti fenomeni di esondazione e allagamenti. 

• il rischio idrogeologico con temporali forti che prevede analoghi effetti a quelli del punto 
precedente, ancorché amplificati in funzione della violenza, estemporaneità e concentrazione 
spaziale del fenomeno temporalesco innescante; tali fenomeni risultano, per loro natura, di difficile 
previsione spazio-temporale e si caratterizzano anche per una maggiore intensità puntuale e rapidità 
di evoluzione. 

• il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici 
critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali. 

 
Nel caso uno o più parametro meteorologici superino determinate soglie di riferimento ne deriva un livello di 
criticità corrisponde, per necessità legate alla comunicazione dell’allerta a livello nazionale, ad un colore 
secondo lo schema “ordinario=CODICE GIALLO”, “moderato=CODICE ARANCIONE”, “elevato=CODICE ROSSO”. 
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Il significato dei vari codice colori, può essere schematizzato nella seguente tabella: 
 
 
 

Codice colore significato 

Verde Non sono previsti fenomeni intensi e pericolosi 

Giallo Sono previsti fenomeni intensi, localmente pericolosi o 
pericolosi per lo svolgimento di attività particolari. 

Arancione 
Sono previsti fenomeni più intensi del normale, pericolosi 
sia per l’incolumità delle persone sia per i beni e le attività 
ordinarie. 

Rosso Sono previsti fenomeni estremi, molto pericolosi per 
l’incolumità delle persone, per i beni e le attività ordinarie. 

 
Un rischio rilevante di cui si tratterà è il rischio sismico, rischio questo che allo stato attuale non è oggetto di 
possibili previsioni e che pertanto può essere affrontato solo in termini di prevenzione, con adeguamenti 
sismici del patrimonio edilizio esistente, ed in termini di soccorso dopo che l’evento si è verificato. 
Altre tipologie di rischio che verranno considerate nel presente piano sono quelle di origine antropica.  
La parola antropico deriva dal greco anthro-pikós, derivazione di ánthro-pos 'uomo'. Le attività antropiche 
sono quelle che riguardano l'uomo: geografia antropica, antropogeografia, cioè l’intervento dell’uomo sul 
territorio. 
L'Italia è una nazione che, negli ultimi cinquant'anni, è cresciuta tanto da diventare, da paese 
essenzialmente agricolo, uno dei paesi più industrializzati del pianeta, non senza pagare il prezzo di un 
aumento dei possibili pericoli. Peraltro, la rapida evoluzione dell'intervento dell'uomo sul territorio e del 
progresso tecnologico negli ultimi decenni non è sempre stata accompagnata da una pari evoluzione delle 
conoscenze circa le conseguenze di tali processi, né da un uguale sviluppo delle capacità di governarne 
eventuali anomalie. Si sono generati così rischi specifici, che possono essere suddivisi in tre settori 
principali: 

- RISCHIO NUCLEARE  
- RISCHIO TRASPORTI  
- RISCHIO CHIMICO-INDUSTRIALE 

Altro rischio di cui si terrà conto è quello legato al ritrovamento di ordigni bellici inesplosi. Il rischio derivante 
dal ritrovamento accidentale di ordigni bellici è provocato da ordigni che sono stati caricati, innescati, armati 
o altrimenti predisposti per essere utilizzati in conflitti armati, ma che sono rimasti inesplosi. Il piano tratterà 
le azioni che si concretizzano sostanzialmente nel supportare a livello organizzativo le strutture preposte alle 
operazioni e, se necessario, curare particolarmente le varie fasi dell’eventuale evacuazione temporanea 
della popolazione. 
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SINTESI PRINCIPALI PROCEDURE IN CASO DI 
STATO DI ALLERTA 

 
 
L'intervento di protezione civile è articolato in fasi successive che servono a scandire temporalmente il 
crescere del livello di attenzione e le conseguenti attivazioni. 
 

Si possono distinguere:  
 

Ø Periodo ordinario. 
Nel periodo ordinario vanno realizzate tutte quelle attività che non prevedono interazioni dirette con 
la popolazione, ma che sono indispensabili per l'attivazione delle procedure previste dal Piano per 
ogni Funzione. 
 

Ø Periodo di criticità. 
Nel periodo di criticità vanno attuate tutte quelle attività previste dal Piano che interagiscono 
direttamente con la popolazione e con il tessuto socio-economico. In questo periodo sono 
progressivamente coinvolte con compiti specifici le strutture operative e gli uffici comunali. 

 

Possono distinguersi quattro fasi di allertamento progressivo: 
 

• Fase di vigilanza (non prevista per il rischio sismico) 
• Fase di attenzione (non prevista per il rischio sismico) 
• Fase di preallarme (non prevista per il rischio sismico) 
• Fase di allarme 

 
 

Il Comune in caso di allerta provvede agli adempimenti previsti nelle disposizioni operative di cui all’Allegato 
all’art.21 della D.G.R.T. n°385 del 07/04/2015, e in particolare provvede alle seguenti azioni: 
ü Garantisce la reperibilità telefonica e fax H24 e verifica i collegamenti con i propri servizi tecnici e in 

particolare con quelli competenti per le attività di pronto intervento nonché con le organizzazioni del 
volontariato convenzionate o comunque da attivare in caso di  emergenza e con gli altri soggetti a 
supporto delle attività di soccorso; 

ü Verifica la reperibilità dei servizi tecnici comunali e delle associazioni di volontariato locali; 
ü Verifica l’efficienza e la disponibilità delle ulteriori risorse presenti sul territorio; 
ü Verifica le criticità presenti sul territorio e adotta le azioni di contrasto come previsto dal piano 

comunale di protezione civile; 
ü Comunica all’Unione dei Comuni e alla Provincia le determinazioni assunte, le attività in essere e le 

eventuali criticità, ai sensi delle disposizioni approvate con Decreto dirig. n.4772/2008 e successive 
integrazioni; 

ü Verifica necessità di attivare il Centro Operativo Comunale; 
ü Attiva le procedure per la salvaguardia della popolazione ritenute opportune in rapporto alla criticità 

prevista; 
ü Attiva tutte le altre procedure previste nel piano comunale di protezione civile in caso di allerta. 
ü Ferme restando le eventuali iniziative di informazione generale adottate dalla Regione e dalla 

Provincia, il Comune provvede a garantire l’attività di informazione alla popolazione interessata dalle 
criticità, facendo riferimento anche alle procedure di allerta, sia in fase preventiva sia in corso di 
evento. 
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MODELLO DI INTERVENTO PER RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

 
 
 

PROCEDURE PER IL SETTORE PROTEZIONE CIVILE 
 
La fase di vigilanza si attiva non appena emesso da parte del C.F.R. il bollettino meteo che indica un 
CODICE GIALLO-VIGILANZA per la nostra area (L - LUNIGIANA) e comunicato dal Ce.Si. dell’Unione dei 
Comuni. In questo caso il Referente della Protezione civile procede come segue: 

- dà comunicazione al Sindaco del contenuto del bollettino meteo; 
- attiva la FASE DI VIGILANZA; 
- dà comunicazione ai responsabili di Area individuati dal presente piano affinché preavvisino il personale 

interessato e stiano pronti ad essere attivati, in caso di evoluzione negativa dell’evento; 
- dà comunicazione alle Associazioni di volontariato di Protezione Civile convenzionate col Comune del 

contenuto del bollettino meteo affinché mettano in preallerta le squadre come da convenzione; 
- s’interfaccia col Ce.Si. dell’Unione dei Comuni per acquisire informazioni sulle previsioni dell’evento, 

vigila e documenta sull’evoluzione della situazione in atto. 
 
 
 
 
La fase di attenzione si attiva non appena ricevuto dal Ce.Si. il bollettino meteo del C.F.R. che indica 
CODICE ARANCIO-ATTENZIONE per la nostra area (L-LUNIGIANA), oppure in caso di evoluzione negativa 
della situazione meteo rispetto alla fase di vigilanza. In questo caso il Referente della Protezione Civile o suo 
sostituto provvede immediatamente a: 

• avvisare il Sindaco, il quale valuta e decide, anche di concerto col Referente della Protezione Civile 
e con il Responsabile della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni della Lunigiana, se attivare il 
COC; 

• avvisare mediante telefono, e-mail e sms i responsabili di area, e/o loro sostituti, affinché si attivino 
per quanto di loro competenza e per quanto previsto dal presente piano; 

• avvisare mediante telefono e sms i responsabili delle associazioni di volontariato di Protezione Civile 
affinché si attivino per quanto di loro competenza; 

• trasmettere la comunicazione di “Avviso di criticità” e/o di “Allerta meteo per condizioni 
meteorologiche avverse” al responsabile della gestione del sito web del Comune e dei social perché 
si dia pubblicità dell’avviso alla cittadinanza; 

 
Il Sindaco o suo delegato, ricevute le informazioni sulle condizioni meteo avverse,  

 
• valuta, assieme al Referente della P.C., se convocare il COC, anche in forma parziale. In particolare 

attiva i Responsabili dell’Area Tecnica e Operativa e il responsabile del Volontariato. 
• attiva il Presidio Territoriale, dando priorità ai punti critici noti, come previsto nell’All. 5 “Schede 

Rilevazione Rischi” 
 
Qualora le informazioni sulle condizioni meteo, provenienti dal servizio di sorveglianza o da altre fonti 
attendibili, dovessero indicare un evolversi negativo della situazione e tenuto conto delle valutazioni 
effettuate in loco, il Sindaco o suo delegato procederà a: 
• Attivare il C.O.C. nella configurazione necessaria. 
• Attivare la fase di preallarme. 
Le procedure in questa fase saranno sviluppate secondo modalità operative richieste dall’evolversi 
dell’evento. Viceversa, qualora le informazioni provenienti dal servizio di sorveglianza nonché le valutazioni 
effettuate in loco dovessero indicare situazioni di ritorno alla normalità, il Sindaco o suo delegato procederà 
a disattivare la fase di attenzione. 
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La fase di pre-allarme si attiva non appena ricevuto dal Ce.Si. dell’Unione dei Comuni il bollettino meteo del 
C.F.R. che indica CODICE ROSSO -ATTENZIONE per la nostra area (L-LUNIGIANA). In questo caso il 
Referente della Protezione Civile o suo sostituto provvede immediatamente a: 

• avvisare il Sindaco, il quale attiva immediatamente il C.O.C. in modalità H24, dandone 
prontamente informazione al Responsabile della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni della 
Lunigiana; 

• avvisare mediante telefono, e-mail e sms i responsabili di area, e/o loro sostituti, affinché si attivino 
per quanto di loro competenza e per quanto previsto dal presente piano; 

• avvisare mediante telefono e sms i responsabili delle associazioni di volontariato di Protezione Civile 
affinché si attivino per quanto di loro competenza; 

• attivare il Presidio Territoriale, dando priorità ai punti critici noti, come previsto nell’All. 5 “Schede 
Rilevazione Rischi”; 

• avviare la sorveglianza a vista dei punti più critici e il controllo continuo degli strumenti di 
monitoraggio e confronto con le soglie di allertamento locale. È organizzata la valutazione continua 
delle situazioni dello scenario di evento con particolare riferimento alla necessità di attivare misure di 
messa in sicurezza delle persone e di beni, di individuazione delle priorità di intervento e di prima 
assistenza alla popolazione. Vengono attivate le misure di prevenzione con coinvolgimento della 
popolazione nelle zone a maggior rischio.  

• valutare la necessità di attivare la fase di allarme.   
• trasmettere la comunicazione di “Avviso di criticità” e/o di “Allerta meteo per condizioni 

meteorologiche avverse” al responsabile della gestione del sito web del Comune e dei social perché 
si dia pubblicità dell’avviso alla cittadinanza; 

 
 
La fase di ALLARME si attiva in caso di evento emergenziale in atto, con il superamento delle soglie ai 
sistemi di allertamento locale, alla presenza di gravi criticità diffuse segnalate nel territorio, probabile 
compromissione delle opere di difesa idraulica o indicatori di attivazione di processi di dissesto idrogeologico 
in atto. Il C.O.C. è già stato attivato in configurazione completa. 
 
AZIONI DA COMPIERE: 
 

• Attivazione completa delle misure di messa in sicurezza ed evacuazione della popolazione nelle 
zone a rischio e assistenza della stessa. Attività di soccorso diretto alle persone in situazione di 
pericolo e, successivamente, delle persone isolate ma non in pericolo, dando priorità ai soggetti più 
deboli. Verifica delle condizioni di sicurezza dei presidi territoriali ed eventuale rientro/spostamento 
degli operatori e delle altre squadre operative attivate.   

• Interdizione completa delle aree e delle viabilità a rischio 
• trasmissione della comunicazione di “Avviso di criticità” e/o di “Allerta meteo per condizioni 

meteorologiche avverse” al responsabile della gestione del sito web del Comune e dei social perché 
si dia pubblicità dell’avviso alla cittadinanza; 

• informare costantemente il Ce.Si o C.O.I dell’Unione dei Comuni, valutando la richiesta di supporto 
da personale di altri enti. 
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MODELLO DI INTERVENTO PER RISCHIO 
IDRAULICO 

 
 

Sulla base delle soglie pluviometriche areali vengono individuate da parte del C.F.R.-Centro Funzionale 
della Regione Toscana tre tipologie di criticità legate al rischio idraulico: 
 

CODICE GIALLO: FASE DI VIGILANZA 
 

ALLERTA CODICE ARANCIO: FASE DI ATTENZIONE 
 

ALLERTA CODICE ROSSO: FASE DI PREALLARME 
 

 
In base a questo tipo di criticità si adottano diversi protocolli di intervento. 
 
 
 
 

CODICE GIALLO 

Non appena emesso il bollettino meteo da parte del C.F.R. che indica una criticità 
ordinaria per la nostra area (LUNIGIANA) il Referente della Protezione Civile 
procede come segue: 
•  dà comunicazione al Sindaco o al suo sostituto del contenuto del bollettino 

meteo; 
•  attiva la fase di vigilanza; 
•  dà comunicazione ai responsabili di area individuati dal presente piano affinché 

preavvisino il personale interessato e stiano pronti ad essere attivati, in caso di 
evoluzione negativa dell’evento; 

•  dà comunicazione alle Associazioni di volontariato di Protezione Civile 
convenzionate col Comune del contenuto del bollettino meteo affinché mettano 
in preallerta le squadre come da convenzione; 

•  dà avvio ad eventuali controlli sullo stato di manutenzione della rete fognaria 
bianca e dispone gli eventuali provvedimenti manutentivi del caso; 

•  provvede a monitorare da casa l’evoluzione meteo a mezzo computer o, se 
necessario, mediante valutazioni dirette mediante sopralluoghi sul territorio; 

•  dà comunicazione al Responsabile della Comunicazione dell’emissione del 
bollettino che segnala la criticità ordinaria affinché provveda a darne 
comunicazione ai mass media ed alla pubblicazione dell’avviso stesso sul sito 
del Comune. 

 

Se le condizioni meteo registrano una caduta significativa di pioggia, e/o sulla base 
di osservazioni dirette, il Referente della Protezione Civile affinché, sentito il 
Sindaco, provveda ad attivare la fase di Attenzione di seguito dettagliata. 

 
 

ALLERTA CODICE 
ARANCIO 

Non appena emesso il bollettino meteo da parte del C.F.R. che indica una criticità 
moderata per la nostra area (Lunigiana) si procede come segue. Il Referente per la 
Protezione Civile comunale: 
• dà comunicazione dell’emissione dell’avviso di criticità al Sindaco ed a tutti i 

responsabili di area individuati nel presente piano avvertendoli del contenuto del 
bollettino meteo; 

• informa il Responsabile della Comunicazione dell’emissione dell’avviso di criticità 
moderata affinché provveda a darne comunicazione ai mass media ed alla 
pubblicazione dell’avviso stesso sul sito del Comune; 

• dà comunicazione alle Associazioni di volontariato di Protezione Civile 
convenzionate col Comune del contenuto dell’avviso di criticità affinché le stesse 
predispongano le squadre di volontari come da convenzione e verifichino il 
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perfetto funzionamento delle attrezzature necessarie; 
• attiva il Presidio Territoriale, dando priorità ai punti critici noti, come previsto 

nell’All. 5 “Schede Rilevazione Rischi”. 
 
 
Il Sindaco o suo delegato valuta se convocare il COC, anche in forma 
parziale. In particolare attiva i Responsabili dell’Area Tecnica e Operativa e il 
responsabile del Volontariato. 
 
 

Qualora le informazioni sulle condizioni meteo, provenienti dal servizio di 
sorveglianza o da altre fonti attendibili, dovessero indicare un evolversi negativo 
della situazione e tenuto conto delle valutazioni effettuate in loco, il Sindaco o suo 
delegato procederà a: 

 
• Attivare il C.O.C. nella configurazione necessaria. 
• Attivare la fase di preallarme. 
 
Le procedure in questa fase saranno sviluppate secondo modalità operative 
richieste dall’evolversi dell’evento. Viceversa, qualora le informazioni provenienti dal 
servizio di sorveglianza nonché le valutazioni effettuate in loco dovessero indicare 
situazioni di ritorno alla normalità, il Sindaco o suo delegato procederà a disattivare 
la fase di attenzione. 

 
Il Centro Operativo Comunale svolge le seguenti attività: 
• valutazione dell'evento ed analisi dei possibili sviluppi; 
• controllo delle risorse, della loro disponibilità ed efficienza; 
• annotazione delle comunicazioni relative all'evento; 

 
Procedura di cessata fase di Pre-allarme 
Nel caso in cui la situazione evolva verso la cessazione dell’evento il responsabile 
del C.O.C.: 
• dispone la segnalazione di cessazione della fase di pre-allarme per la 

popolazione; 
• informa l’Unione dei Comini e la Prefettura; 

 
 

Se le condizioni meteo registrano una caduta significativa di pioggia, e/o sulla base 
di osservazioni dirette, il Referente del Settore Protezione Civile, sentito il Sindaco, 
provvede ad attivare la fase di Pre-Allarme di seguito dettagliata. 

 
 
 
 

ALLERTA  
CODICE ROSSO 

Non appena emesso il bollettino meteo da parte del C.F.R. che indica una criticità 
elevata per la nostra area (LUNIGIANA) il Referente della Protezione Civile 
comunale procede come segue: 

• dà comunicazione dell’emissione dell’avviso di criticità al Sindaco e a tutti i 
responsabili di Area individuati nel presente piano avvertendoli del 
contenuto del bollettino meteo; 

•  informa il Responsabile della Comunicazione dell’emissione dell’avviso di 
criticità elevata affinché provveda a darne comunicazione ai mass media ed 
alla pubblicazione dell’avviso stesso sul sito del Comune; 

• dà comunicazione alle Associazioni di volontariato di Protezione Civile 
convenzionate col Comune del contenuto dell’avviso di criticità affinché le 
stesse predispongano le squadre di volontari come da convenzione e 
verifichino il perfetto funzionamento delle attrezzature necessarie; 
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Il Sindaco o suo delegato: 
 
• convoca il COC. In particolare attiva i Responsabili dell’Area Tecnica e 

Operativa e il responsabile del Volontariato. 
• attiva il Presidio Territoriale, dando priorità ai punti critici noti, come previsto 

nell’All. 5 “Schede Rilevazione Rischi”; 
• ogni responsabile di Area si attiva per quanto di competenza della propria 

funzione e secondo quanto previsto dal presente piano; 
• valuta se chiudere in via precauzionale le scuole comunali. In tal caso 

informa telefonicamente e via fax il Dirigente scolastico e i genitori degli 
alunni, sia telefonicamente sia con l’invio di messaggi SMS. 
 

Al perdurare e/o peggiorare delle condizioni meteo avverse, con  miglioramenti non 
previsti a breve termine, e gli indicatori di evento (piogge intense registrate dai 
pluviometri; aumento repentino della portata dei torrenti e dei loro affluenti registrato 
dagli idrometri) li il Referente della Protezione Civile, sentito il Sindaco, attiva le 
procedure della FASE DI ALLARME di seguito dettagliate e avvia la fase di 
sorveglianza continua presso il C.O.C. con i responsabili di Area. 

 

FASE DI ALLARME 

Questa fase scatta con la motivata convinzione che l’evento alluvionale possa 
verificarsi. 
Si attiva quando la situazione meteo rimane avversa e non sono previsti 
miglioramenti a breve e gli indicatori di evento (piogge intense registrate dai 
pluviometri in un arco temporale ristretto; aumento repentino della portata dei 
torrenti e dei loro affluenti registrato dagli idrometri) sono prossimi ai livelli di soglia. 
 
La comunicazione di mettersi in sicurezza e l’evacuazione, se consentita e resa 
possibile dall’evoluzione dell’evento, scatta nel momento in cui i parametri di soglia 
idropluviometrici rilevati attraverso la rete locale sono prossimi ai limiti di guardia ed 
inoltre per le condizioni meteo in atto non si prevedono miglioramenti immediati. 
La popolazione residente nelle aree a rischio (evidenziate nell’All. 5) è avvertita 
tramite sirene e/o avvisi acustici diffusi dal personale del Comune o delle 
associazioni di volontariato. 
 
Tutti i responsabili di Area o i loro sostituti debbono essere presenti fisicamente 
presso il C.O.C. assieme al Sindaco o al suo sostituto. 
 
In questa fase il Sindaco o suo delegato mantiene lo stato di massima allerta 
proseguendo le attività della fase precedente, con particolare riguardo al 
monitoraggio dei corsi d'acqua esclusivamente visivamente da posizioni di massima 
sicurezza. 
 

In questa fase i soccorritori saranno impegnati in particolare a supporto della 
popolazione da evacuare o da soccorrere. 
 
 
Procedura di cessato Allarme 
In caso di interruzione del fenomeno si può provvedere alla dichiarazione di 
cessazione della fase di  allarme con passaggi a fasi di livello inferiore o a fase 
nulla. 
 

 
Per la fase di soccorso si rinvia a pag. 32 
 
 
 
ALLUVIONALE POSSA VERIFICARSI. 



COMUNE DI 
MULAZZO 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE  
  

 
 

 
  PAGINA 24 DI 63 

 

  

Si attiva quando la situazione meteo rimane avversa e non sono previsti 
miglioramenti a breve e gli 
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FASI ESECUTIVE DEL MODELLO DI INTERVENTO 
PER RISCHIO TEMPORALI FORTI 

 

Il rischio “Temporali Forti”, si distingue per: 
- la possibilità che questi effetti siano improvvisi, estremamente localizzati e violenti; 
- la possibilità che si sommino ulteriori danni dovuti agli effetti delle possibili violente raffiche di vento 

(o delle trombe d'aria), delle grandinate di grandi dimensioni e delle numerose fulminazioni. 
 
Gli effetti dei temporali forti dipendono oltre che dalla vulnerabilità del territorio anche dalla durata del 
fenomeno, di conseguenza la stima del rischio e del relativo codice colore risulta estremamente difficili. 
Quind i  l a  segna la z io ne  de l  cod ice  co lo re  pe r  t empora l i  f o r t i ,  che  genera lmen t e  v iene  
e f fe t t ua ta  su  d i  una  mac ro -a rea  d i  a l l e r tamen to  (agg rega z ione  con t igua  d i  a ree  d i  
a l l e r tamen t o )  pe r  l ' i nce r tezza  le ga ta  a l l a  p rev is ione  d i  q ue s t i  f enomen i ,  imp l i c a ,  
v i s ta  l a  ca ra t te r i s t ica  spaz ia le  de l  f eno meno ,  che  non  tu t t i  i  comun i  appar tene n t i  
a l l e  s in go le  a ree  d i  a l l e r tamen t o  a l l e r ta te  sa ranno  in te ressa t i  da l  f eno meno  ma  ch e 
pe r  t u t t i  i  comun i  v i  è  l a  s tessa  p robab i l i t à  che  ques to  accada .   
Basata sulle soglie e definizioni di probabilità la matrice probabilità di occorrenza – intensità (durata) del 
fenomeno - codice colore è rappresentata di seguito: 

 Codice Colore “Temporali forti” 
Probabilità 

di 
occorrenza 

alta     
bassa     

tipologia “ordinari” (non forti e non 
persistenti) Forti Forti e 

persistenti 
Forti e molto 

persistenti 
 
Per quanto riguarda i possibili effetti la Delibera della Giunta Regionale Toscana n°395 del 07/04/2015 fa 
riferimento alla tabella nazionale “TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITA’ METEO-
IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE”. 
Nello specifico sono previste due tipologie di criticità legate alle previsioni per il rischio temporali forti: 
 

CODICE GIALLO-VIGILANZA: FASE DI VIGILANZA 
 

ALLERTA CODICE ARANCIO: FASE DI ATTENZIONE 
 

 
In questo caso, di criticità idrogeologica per temporali, si tratta di un rischio derivante da fenomeni 
meteorologici caratterizzati da elevata incertezza previsionale in termini di localizzazione, tempistica e 
intensità. L’allerta viene emessa in funzione della probabilità di accadimento del fenomeno, della presenza di 
una forzante meteo più o meno riconoscibile e della probabile persistenza dei fenomeni.  
All’incertezza della previsione si associa inoltre la difficoltà di disporre in tempo utile di dati di monitoraggio 
strumentali per aggiornare la previsione degli scenari d’evento. 
Il massimo livello di allerta previsto per i temporali è quello arancione. Non è  p rev is to  un  cod ice  d i  
a l l e r ta  r osso  spec i f i co  pe r  i  t empora l i  p e r ché  ta l i  f enomen i ,  i n  ques to  caso ,  sono 
assoc ia t i  a  cond i z ion i  me te o  pe r tu rba te  in tense  e  d i f f use  che  g ià  ca ra t te r i zzano  lo  
scenar io  d i  c r i t i c i t à  i d rogeo log ica  rossa .  Anche  g l i  e f f e t t i  e  i  dann i  p rodo t t i  sono  g l i  
s tess i .  
Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in “ALLERTA GIALLA - ARANCIONE PER 
TEMPORALI” e sulla base della previsione di tali criticità si adottano diverse azioni preventive: 
 
 
 
 
 

CODICE Non appena emesso il bollettino meteo da parte del C.F.R. che indica una criticità 
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GIALLO ordinaria per la nostra area (LUNIGIANA) il Referente della Protezione Civile comunale 
procede come segue: 

-  dà comunicazione al Sindaco del contenuto del bollettino meteo; 
-  attiva la FASE DI VIGILANZA; 
- dà comunicazione ai responsabili di Area individuati dal presente piano affinché 

preavvisino il personale interessato e stiano pronti ad essere attivati, in caso di 
evoluzione negativa dell’evento; 

-  dà comunicazione alle Associazioni di volontariato di Protezione Civile 
convenzionate col Comune del contenuto del bollettino meteo affinché mettano in 
preallerta le squadre come da convenzione; 

-  se necessario attiva eventuali controlli sullo stato di manutenzione della rete fognaria 
bianca e dispone gli eventuali provvedimenti manutentivi urgenti del caso; 

- il Referente della Protezione Civile provvede a monitorare da casa l’evoluzione 
meteo a mezzo computer o, se necessario, mediante valutazioni dirette mediante 
sopralluoghi sul territorio; 

-  informa il Responsabile della Comunicazione dell’emissione del bollettino che 
segnala la criticità ordinaria affinché provveda a darne comunicazione ai mass media 
ed alla pubblicazione dell’avviso stesso sul sito del Comune. 

 

Se le condizioni meteo registrano una caduta significativa di pioggia, e/o sulla base di 
osservazioni dirette, il Referente della Protezione Civile affinché, sentito il Sindaco, 
provveda ad attivare la fase di Preallarme in seguito dettagliata. 

 

ALLERTA 
CODICE 
ARANCIO 

Non appena emesso il bollettino meteo da parte del C.F.R. che indica una criticità 
moderata per la nostra area (LUNIGIANA) il Referente della Protezione Civile comunale 
procede come segue: 

-  dà comunicazione dell’emissione dell’avviso di criticità al Sindaco e a tutti i 
responsabili di Area individuati nel presente piano avvertendoli del contenuto del 
bollettino meteo; 

- Informa il Responsabile della Comunicazione dell’emissione dell’avviso di criticità 
moderata affinché provveda a darne comunicazione ai mass media e alla 
pubblicazione dell’avviso stesso sul sito del Comune; 

- dà comunicazione alle Associazioni di volontariato di Protezione Civile convenzionate 
col Comune del contenuto dell’avviso di criticità affinché le stesse predispongano le 
squadre di volontari come da convenzione e verifichino il perfetto funzionamento 
delle attrezzature necessarie; 

-  sentito il Sindaco, attiva le procedure della FASE DI ATTENZIONE di seguito dettagliate. 
 
 
Fase di Attenzione 
 
Oltre che a seguito dell’emissione di bollettino meteo con codice arancio e in caso di 
peggioramento delle condizioni meteo in presenza di codice giallo, può essere inoltre 
attivata, in assenza di comunicazioni di criticità, sulla base di osservazioni dirette, 
compiute secondo valutazioni relative ad eventi storici o simili.  
 
In questa fase lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale.  
Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fenomeni 
caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, in 
conseguenza di temporali forti, diffusi e persistenti. Sono possibili effetti dovuti a possibili 
fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento.  
In seguito all’attivazione della presente fase si procede come di seguito riportato: 
 

Il Sindaco o suo delegato: 
• Attiva il C.O.C., con apertura della sala Operativa della Protezione Civil,. 
• Informa l’Unione dei Comuni, il Prefetto e la Provincia. 
• Comunica la situazione di criticità alla popolazione mediante mass media, od altri 

mezzi disponibili (tramite il Responsabile della Comunicazione). 
• Dà notizia della criticità meteo mediante la pubblicazione sul sito del Comune del 
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bollettino meteo che riporta la segnalazione della criticità meteo per rischio 
temporali forti (tramite il Responsabile della Comunicazione); 
. 

 

 
 
 
Se le condizioni meteo registrano fenomeni particolarmente intensi con caduta significativa di pioggia, e/o 
sulla base di osservazioni dirette, il Referente del Settore Protezione Civile, sentito il Sindaco, provvede ad 
attivare la FASE DI ALLARME, così come precedentemente descritta per il rischio idrogeologico-idraulico sul 
reticolo minore ed alla quale si rimanda per la definizione delle procedure da porre in essere (fase di allarme, 
fase di soccorso, cessazione fasi). Questo perché non è previsto un allerta rosso specifico per i temporali 
perché tali fenomeni, in questo caso, sono associati a condizioni meteo perturbate intense e diffuse che già 
caratterizzano lo scenario di criticità idrogeologica rossa. Anche gli effetti e i danni prodotti sono gli stessi. E 
pertanto si fa riferimento alle procedure di questa fase come sopra indicato. 
 
 
 
Per la fase di soccorso si rinvia a pag.  32 
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FASI ESECUTIVE DEL MODELLO DI INTERVENTO 
PER RISCHIO VENTO 

 

Il rischio derivante dalla presenza di vento prende in considerazione il possibile impatto delle raffiche ed i 
possibili effetti generati dalle stesse. Tali effetti dipendono strettamente dalla vulnerabilità del territorio, oltre 
che ad altri parametri fisici quali la velocità, la direzione e la durata. 
Il codice colore esprime pertanto una valutazione media riferita soprattutto alla velocità prevista, di 
conseguenza si dovrà tener conto soprattutto delle vulnerabilità locali che potrebbero portare ad effetti 
significativi che potrebbero essere più pesanti rispetto al tipo di allerta emessa in fase di previsione (es. 
presenza di alberi vicino alle case, opere provvisionali, tetti non manutenuti …). 
La Regione Toscana, così come si evince dal D.G.R.T. n°385 del 07/04/2015, valuta il rischio dovuto al 
vento tramite la seguente matrice probabilità di accadimento – intensità del fenomeno, basata su soglie e 
probabilità di occorrenza:  

 Codice Colore “Vento” Raffiche (km/h) 

Probabilità di 
occorrenza 

alta     
bassa     

Pianure interne < 60 60 – 80 80 – 100 > 100 
Isole e costa  < 80 80 – 100 100 – 120 > 120 

crinali appenninici < 100 100 – 120 120 – 150 > 150 
 
Sulla base delle caratteristiche delle aree omogenee vengono individuate da parte della Regione Toscana, 
col D.G.R.T. n°385 del 07/04/2015, tre tipologie di criticità legate al rischio vento: 
 

CODICE GIALLO-VIGILANZA: FASE DI VIGILANZA 
 

ALLERTA CODICE ARANCIO: FASE DI ATTENZIONE 
 

ALLERTA CODICE ROSSO: FASE DI PREALLARME 
 

 
 
 
 
 
 
 
In base a questo tipo di criticità si adottano diversi protocolli di intervento. 
 

 
 

CODICE GIALLO 

Non appena emesso il bollettino meteo da parte del C.F.R. che indica una criticità 
ordinaria per la nostra area (L-LUNIGIANA), il Referente della Protezione Civile 
procede come segue: 

-  dà comunicazione al Sindaco del contenuto del bollettino meteo ricevuto dal 
Ce.Si. dell’Unione dei Comuni; 

-  attiva la FASE DI VIGILANZA; 
-  dà comunicazione ai responsabili di Area individuati dal presente piano affinché 

preavvisino il personale interessato e stiano pronti ad essere attivati, in caso di 
evoluzione negativa dell’evento; 

-  dà comunicazione alle Associazioni di volontariato di Protezione Civile 
convenzionate col Comune del contenuto del bollettino meteo affinché mettano in 
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preallerta le squadre come da convenzione; 
-  valuta se sia necessario attivare eventuali controlli sullo stato di manutenzione 

della rete fognaria bianca e se siano da disporre gli eventuali provvedimenti 
preventivi del caso e perché venga preventivamente allertato il personale in 
reperibilità in merito ad una loro possibile chiamata in servizio; 

-  monitora da casa l’evoluzione meteo a mezzo computer o, se necessario, 
mediante valutazioni dirette mediante sopralluoghi sul territorio attivando 
eventualmente il personale disponibile oppure le associazioni di volontariato. ; 

-  dà comunicazione al Responsabile della Comunicazione dell’emissione del 
bollettino che segnala la criticità ordinaria affinché provveda a darne 
comunicazione ai mass media ed alla pubblicazione dell’avviso stesso sul sito del 
Comune. 

 

Se le condizioni meteo registrano una caduta significativa di pioggia, e/o sulla base di 
osservazioni dirette, il Referente della Protezione Civile avvisa il Sindaco, affinché 
valuti se attivare o meno la FASE DI ATTENZIONE in seguito dettagliata. 

 
 

ALLERTA 
CODICE 
ARANCIO 

Si attiva quando il Centro Funzionale della Regione Toscana emette un avviso di 
criticità scenario previsto codice arancio per rischio vento. 
 
Si attiva inoltre, dopo l’attivazione della fase di vigilanza, qualora le condizioni meteo 
dovessero registrare un incremento del vento sia per intensità che per velocità, e/o 
sulla base di osservazioni dirette, compiute secondo valutazioni relative ad eventi 
storici o simili. 
 
Può essere inoltre attivata, in assenza di comunicazioni di criticità, sulla base di 
osservazioni dirette, compiute secondo valutazioni relative ad eventi storici o simili.  
 
 
Non appena emesso il bollettino meteo da parte del C.F.R. che indica una criticità 
moderata per la nostra area (L-LUNIGIANA) il Referente della Protezione Civile 
procede come segue: 

-  dà comunicazione dell’emissione dell’avviso di criticità al Sindaco e a tutti i 
responsabili di Area individuati nel presente piano avvertendoli del contenuto del 
bollettino meteo; 

-  dà comunicazione al Responsabile della Comunicazione dell’emissione 
dell’avviso di criticità in codice arancio affinché provveda a darne comunicazione 
ai mass media ed alla pubblicazione dell’avviso stesso sul sito del Comune; 

-  dà comunicazione alle Associazioni di volontariato di Protezione Civile 
convenzionate col Comune del contenuto dell’avviso di criticità affinché le stesse 
predispongano le squadre di volontari come da convenzione e verifichino il 
perfetto funzionamento delle attrezzature necessarie; 

 
In questa fase lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale.  
Sono possibili i seguenti effetti: 

- blackout elettrici e telefonici 
- caduta di alberi, cornicioni e tegole 
- danneggiamenti alle strutture provvisorie ed in maniera isolata alle strutture. 
- prolungati problemi alla circolazione stradale 
- prolungati problemi ai collegamenti aerei e marittimi. 

 
In seguito all’attivazione della presente fase si procede come di seguito riportato: 
 

Il Sindaco o suo delegato: 
• Attiva il C.O.C. 
• Informa il Presidente dell’Unione dei Comuni, il Prefetto e la Provincia 

chiedendo eventualmente il concorso di ulteriori uomini e mezzi e di strutture 
operative. 

• Comunica la situazione di criticità alla popolazione mediante mass media, od 
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altri mezzi disponibili (tramite il Responsabile della Comunicazione). 
 

Il Centro Operativo Comunale svolge le seguenti attività: 
• valutazione dell'evento ed analisi dei possibili sviluppi; 
• controllo delle risorse, della loro disponibilità ed efficienza; 
• annotazione delle comunicazioni relative all'evento; 
• i Responsabili di Area verificano la funzionalità delle loro risorse e di quanto 

previsto nei propri piani operativi di funzione, in vista di una loro possibile 
urgente mobilitazione, qualora venga attivata la fase di preallarme 

 
 

- il Referente del Settore Protezione Civile, sentito il Sindaco, attiva le procedure 
della FASE DI PRE-ALLARME di seguito dettagliate. 

 

ALLERTA  
CODICE ROSSO 

Si attiva quando il Centro Funzionale della Regione Toscana emette un avviso di 
criticità scenario previsto codice rosso per rischio vento. 
 
Si attiva inoltre, dopo l’attivazione della fase di attenzione, qualora le condizioni 
meteo dovessero registrare una caduta significativa di pioggia, e/o sulla base di 
osservazioni dirette, compiute secondo valutazioni relative ad eventi storici o simili. 
 
Può essere inoltre attivata, in assenza di comunicazioni di criticità, sulla base di 
osservazioni dirette, compiute secondo valutazioni relative ad eventi storici o simili.  
 
 
Non appena emesso il bollettino meteo da parte del C.F.R. che indica una criticità 
elevata per la nostra area (L-LUNIGIANA) il Referente della Protezione Civile 
procede come segue: 
 

- dà comunicazione dell’emissione dell’avviso di criticità al Sindaco perché sia 
attivato il C.O.C.; 

-  informa il Responsabile della Comunicazione dell’emissione dell’avviso di criticità 
elevata affinché provveda a darne comunicazione ai mass media ed alla 
pubblicazione dell’avviso stesso sul sito del Comune; 

-  dà comunicazione alle Associazioni di volontariato di Protezione Civile 
convenzionate col Comune del contenuto dell’avviso di criticità affinché le stesse 
predispongano le squadre di volontari come da convenzione e verifichino il 
perfetto funzionamento delle attrezzature necessarie; 

- il Referente della Protezione Civile, sentito il Sindaco, attiva le procedure della 
FASE DI PREALLARME di seguito dettagliate e avvia la fase di sorveglianza 
continua presso il C.O.C. con i responsabili di Area. 

 
 
In questa fase le raffiche di vento sono particolarmente forti e gravose per cose e 
persone. In pianura si verificano probabili raffiche >100 km/h, sulla costa probabili 
raffiche >120 km/h e sui crinali probabili raffiche > 150 km/h. 
Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi di: 

- - diffusi e prolungati blackout elettrici e telefonici 
- - diffusa caduta di alberi, cornicioni e tegole 
- - distruzione delle strutture provvisorie e danneggiamenti alle strutture. 
- - interruzione della circolazione stradale 
- - interruzione dei collegamenti aerei e marittimi. 

 
In seguito all’attivazione della presente fase si procede come di seguito riportato: 
 

Il Sindaco o suo delegato: 
• Attiva il C.O.C. 
• Informa il Presidente dell’Unione dei Comuni, il Prefetto e la Provincia 

chiedendo eventualmente il concorso di ulteriori uomini e mezzi e di strutture 
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operative. 
• Comunica la situazione di criticità alla popolazione mediante mass media, od 

altri mezzi disponibili  
• Attiva i centri di accoglienza previsti dal presente piano; 
• Si attivano i presidi territoriali permanenti; 
• Dà notizia della criticità meteo mediante la pubblicazione sul sito del Comune 

del bollettino meteo che riporta la segnalazione della criticità meteo per vento 
forte. 

• Si coordina con i Sindaci degli altri Comuni interessati. 
 

Il Centro Operativo Comunale svolge le seguenti attività: 
• valutazione dell'evento ed analisi dei possibili sviluppi; 
• controllo delle risorse, della loro disponibilità ed efficienza; 
• annotazione delle comunicazioni relative all'evento; 

 

 
Nel caso in cui la situazione meteo peggiori tanto da fare giungere alla certezza che 
l’evento calamitoso si verificherà si procede secondo quanto di seguito riportato. La 
fase di allerta raggiunge il massimo livello con maggior coinvolgimento operativo dei 
responsabili di Area. Tutti in questo momento sono nello stato di massima allerta per 
garantire il passaggio di tutte le risorse necessarie alla fase di soccorso.  
 

Tutti i responsabili di Area devono essere presenti presso il C.O.C. 
indipendentemente dalla loro operatività. 
Pertanto i Responsabili di Area non operativi in questa fase 
garantiscono comunque la loro presenza all’interno del C.O.C.. 
 
 
 

 
 

Procedura di cessata fase di Pre-allarme 
Nel caso in cui la situazione evolva verso la cessazione dell’evento il responsabile del C.O.C.: 

• dispone la segnalazione di cessazione della fase di pre-allarme per la popolazione; 
• informa il Presidente dell’Unione dei Comuni, il Prefetto e la Provincia; 
• contatta i Sindaci dei Comuni vicini interessati. 

 
 



COMUNE DI 
MULAZZO 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE  
  

 
 

 
  PAGINA 32 DI 63 

 

  

 
 
 
 

Fase di Soccorso 
 
Dichiarazione dello stato di emergenza 
A seguito dell'evento, in caso di accertamento di scenario di disastro tale da configurare gli estremi di cui all' 
art. 2 della Legge 24.2.92 n°225, verificata la gravità, il Sindaco provvede a richiedere l’attivazione delle 
procedure per la dichiarazione dello STATO DI EMERGENZA. 
 
Il Sindaco o suo delegato: 

• dispone il richiamo in servizio di tutto il personale comunale; 
• emette ordinanza per l’esecuzione degli interventi nella fase di prima emergenza a tutela della 

pubblica e privata incolumità da realizzare con procedura di somma urgenza; 
• mantiene informata la popolazione; 
• mantiene contatti con i Sindaci dei Comuni vicini eventualmente coinvolti o interessati alla situazione 

in atto; 
• qualora la calamità naturale non possa essere fronteggiata con i soli mezzi a disposizione del 

comune, Il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto (art. 15 della Legge 
24.2.92 n°225 così come modificato ed integrato con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 
coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119). 

 
Inizia la FASE DI SOCCORSO nelle zone colpite da calamità principalmente attraverso: 

1. attivazione delle Aree di Ricovero; 
2. soccorso alle persone che abbiano riportato danni fisici e psicologici dall’evento appena avvenuto; 
3. ripristino della viabilità principale e di collegamento con gli ospedali; 
4. riattivazione delle strutture sanitarie e di assistenza; 
5. ripristino dei servizi pubblici essenziali: rete elettrica, gas, telefonica, acqua potabile; 
6. vigilanza del territorio per la prevenzione degli abusi e reati; 
7. censimento dei danni; 
8. assistenza al ritorno alla normalità. 

 
A seguito di un primo censimento danni sarà individuato il numero delle abitazioni inagibili e verrà 
quantificato il numero dei nuclei familiari da avviare ai centri di ricovero o per i quali provvedere ad alloggi 
alternativi. 
 
Non potrà ancora essere attivata la libera circolazione dei mezzi privati per consentire il transito ai mezzi di 
soccorso. 
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MODELLO DI INTERVENTO PER IL RISCHIO 
SISMICO 

 
Classificazione del territorio per il rischio sismico 
Come si legge nella pagine web ufficiali della Regione Toscana “ L'aggiornamento della classificazione 
sismica della Toscana […] è stata approvata con Del. GRT n° 878 del 8.10.2012. […] L'aggiornamento, 
redatto ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/ 2006, si è reso necessario al 
fine di recepire le novità introdotte dall’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 
(NTC2008) e di rendere la classificazione sismica […], maggiormente aderente all’approccio “sito-
dipendente” introdotto dalle vigenti Norme. 
In base a questa nuova classificazione il Comune di Mulazzo vede confermata la classe di rischio sismico: 
 

Comune Vecchia 
classificazione 

Zona sismica attuale 
(2012) 

 

DESCRIZIONE 

Mulazzo Zona 2 Zona 2 Zona con pericolosità sismica 
dove possono verificarsi forti 

terremoti  
 
 
 
Premesso che non è possibile prevedere con certezza la data il luogo e la magnitudo di un evento sismico, 
si ritiene comunque di dover effettuare una distinzione tra eventi sismici di una certa rilevanza (in relazione 
ai danni provocati) e sequenze sismiche. 
La sequenza sismica, anche se non risulta scientificamente possibile inserirla come precursore di un evento 
maggiore, può comunque determinare una situazione critica per la popolazione e necessita pertanto di 
essere seguita con una particolare attenzione. 
Ciò premesso il Comune di Mulazzo individua, per il rischio sismico, due fasi di allerta: 

1. Fase di preallarme per sequenze sismiche (avvertibili o meno dalla popolazione). 
2. Fase di allarme e soccorso (eventi sismici nettamente avvertiti) 

 
 
Fase DI PREALLARME 
In questa fase Il Referente della Protezione Civile: 

1. Mantiene contatti con Regione, Provincia, Prefettura UTG e Unione dei Comuni per ricevere 
informazioni tecniche specifiche sulla sequenza sismica in atto e definire una eventuale strategia 
operativa. 

2. Mantiene costantemente informato il Sindaco. 
3. Avvisa tutti i responsabili di Area affinché siano pronti ad attivarsi in caso di evento sismico rilevante. 

 
Nel dettaglio le seguenti funzioni di supporto operano come di seguito definito: 
4. Il Responsabile della Comunicazione: definisce assieme al Sindaco e al Referente della 

Protezione Civile la tempistica e i contenuti dei messaggi di informazione alla popolazione da 
emettere a mezzo stampa e tramite il sito web del comune 
 

5. L’Area ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE: verifica la situazione di tutte le aree di protezione 
civile individuate nel piano comunale (presenza di lavori nelle aree o nelle viabilità di accesso, 
reperibilità dei referenti…) 

6. Tutti gli altri responsabili di Area rimangono in attesa di disposizioni da parte del Referente della 
Protezione Civile. 

 
Fase DI ALLARME E SOCCORSO 
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1. Al manifestarsi dell’evento, qualora l’intensità della scossa fosse tale da ritenere che sul territorio 
siano potuti verificare danni anche di lieve entità (> 3,5 Ml), si attiva il Centro Operativo Comunale 
presso il Palazzo Comunale sito in Località Arpiola o in caso di danni alla struttura, presso Scuola 
primaria “Livio Galanti”. Tutti i Responsabili delle Aree che compongono il C.O.C., vista la possibilità 
che si presentino problemi per le comunicazioni telefoniche, dovranno recarsi senza attendere 
convocazioni presso la sede del C.O.C.. 

 
Il Sindaco o suo delegato, avvalendosi del supporto del C.O.C. prenderà i seguenti provvedimenti: 
 
2. Assunzione di tutte le iniziative opportune atte alla salvaguardia della pubblica incolumità. 
3. Solo in casi di eccezionale ed accertata gravità ed in accordo con Prefettura, Regione, Provincia e 

Unione dei Comuni sarà diramato un opportuno messaggio di allarme per l’evacuazione della 
popolazione. 

4. Tempestivo invio di uomini e mezzi nelle Aree di Attesa, informazione e primo soccorso prestabilite 
dal presente Piano di Protezione Civile. 

5. Raduno e coordinamento dei soccorritori e delle risorse nelle Aree di Ammassamento indicate nel 
presente Piano di Protezione Civile. 

6. Raduno della popolazione evacuata nelle Aree di Attesa; tutti coloro che confluiranno in tali Aree 
dovranno essere censiti da personale incaricato che a sua volta avrà il compito di trasmettere al 
C.O.C. tutte le informazioni recepite inerenti eventuali necessità di soccorso, situazioni di edifici 
gravemente danneggiati e denunce di dispersi. 

7. Organizzazione del soccorso e ricerca dei dispersi, assistenza sanitaria ai feriti ed alla popolazione 
confluita nelle Aree di Attesa. 

8. Informazione costante della popolazione presente nelle Aree di Attesa attraverso appositi punti di 
informazione. 

9. Verifica della funzionalità della viabilità principale; eventualmente predisposizione della riattivazione 
mediante interventi di sgombero usufruendo nel frattempo della viabilità alternativa. 

10. In accordo con la Regione e con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile attraverso la 
Prefettura, predisposizione dell’allestimento delle Aree di Ricovero e/o di tendopoli o roulottopoli che 
permettano di realizzare alloggiamenti di emergenza in grado di ospitare l’eventuale popolazione 
senzatetto per il tempo necessario alla ricostruzione ed alla ripresa sociale del territorio colpito. 

11. Mantenimento di un flusso attivo e continuo di informazioni con tutti gli organi Provinciali e Regionali 
e Nazionali attivati per l’emergenza.  

12. Predisposizione della perimetrazione e del transennamento delle zone con edifici pericolanti e 
predisposizione delle prime verifiche di agibilità mediante le specifiche schede (scaricabili on line 
all’indirizzo: (http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/05emergenza/censimento/index.htm) redatte dal 
Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti (GNDT) e dal Servizio Sismico Nazionale in collaborazione 
con il Centro Nazionale per la Ricerca (CNR). 

 
Modalità di ripristino Viabilità 
Nel caso di evento sismico di intensità così elevata da causare danni alla rete viaria comunale o comunque 
da inibirne totalmente o parzialmente la normale funzionalità, le Funzioni di supporto predisposte dovranno 
operare in modo da: 
Ø ripristinare la viabilità con priorità assoluta lungo le arterie principali di collegamento con le strutture 

ospedaliere di sicura costruzione antisismica più vicine, quali l’Ospedale Pediatrico Apuano (OPA) a 
Massa (MS), Ospedale Sant’Andrea di La Spezia, Ospedale (nuovo) San Bartolomeo a Sarzana (SP); 
ripristino delle principali strade comunali di collegamento a tali arterie. 
Per questa ragione verifiche ed eventuali interventi di ripristino della viabilità dovranno riguardare: 

1. STRADA PROVINCIALE N. 31 
2. STRADA PROVINCIALE N. 32 

 
Ø Ripristinare la viabilità di collegamento con le Aree di attesa, ricovero ed ammassamento risorse.  

 
 
 
 
 
 

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/05emergenza/censimento/index.htm
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Aree di Supporto nella Gestione dell’emergenza sismica 
 

IL SINDACO O SUO DELEGATO 
A seguito di una scossa sismica, accertata la conseguente situazione generale e avuta conferma dello stato 
di pericolo per la pubblica incolumità nonché l’entità dei danni, provvederà a: 
• Attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.). 
• Avvisare Regione, Prefettura, Unione dei Comuni della Lunigiana e Provincia e richiedere, se necessario, 

l’attivazione delle procedure per la dichiarazione di Stato di Emergenza e l’apertura di un Centro 
Operativo Misto (C.O.M.). 

• Qualora l’emergenza fosse di notevole entità, convoca l’Unità di Crisi Comunale (U.C.C.). 
• Disporre il richiamo in servizio del personale comunale. 
• Attivare la procedura d’emergenza per l’emissione di avvisi alla popolazione. 
• Mantenere costanti contatti con gli organi di informazione. 
• Coordinarsi con i Sindaci dei Comuni limitrofi eventualmente coinvolti od interessati. 
 
AREA OPERATIVA 
 
IL REFERENTE DELLA PROTEZIONE CIVILE E RESPONSABILE DEL C.O.C. 
• Dirige tutte le operazioni, in modo da assicurare nell’immediato il soccorso, l’assistenza, l’informazione 

alla popolazione, il ripristino della viabilità e, in un secondo momento, la ripresa dei servizi essenziali, 
delle attività produttive, dei trasporti e delle telecomunicazioni. 

• Gestisce il Centro Operativo, coordina le funzioni di supporto e predispone tutte le azioni a tutela della 
popolazione. 

• Valuta, coadiuvato dai responsabili delle altre Aree, l’evolversi dell’evento e le priorità d’intervento. 
• Mantiene i contatti con i C.O.C. limitrofi, con il COI dell’Unione dei Comuni e con gli eventuali C.O.M. per 

monitorare l’evento e la richiesta o cessione d’aiuti. 
• Gestisce, altresì, i contatti con le P.O. comunali per garantire i servizi e la funzionalità degli uffici comunali 

attivati in emergenza. 
• Sulla base delle prime notizie e dai contatti mantenuti con le varie realtà scientifiche, analizza lo scenario 

dell’evento, determina i criteri di priorità d’intervento nelle zone e sugli edifici più vulnerabili. 
• Convoca il personale tecnico e fa eseguire sopralluoghi sugli edifici per settori predeterminati, in modo da 

dichiarare l’agibilità o meno dei medesimi. Lo stesso criterio sarà utilizzato per gli edifici pubblici, 
iniziando dai più vulnerabili e dai più pericolosi. 

• Determina la richiesta d’aiuti tecnici e soccorso (es. roulotte, tende, container) e garantisce la presa in 
carico dei suddetti beni di soccorso. 

• Determina, con continuo confronto con gli altri enti specialistici, quali il Servizio Sismico Nazionale, la 
Difesa del Suolo, la Provincia, la Regione, una situazione d’ipotetica previsione sul possibile nuovo 
manifestarsi dell’evento sismico. 

• Gestisce, di concerto con il personale dell’Unione dei Comuni, le aree di attesa e di ricovero per la 
popolazione nonché alberghi e/o ostelli a disposizione. 

• In particolare gestisce l’allestimento dei posti letto e delle mense nelle aree di ricovero, sia per le persone 
evacuate che per volontari ed operatori. 

• In accordo col Sindaco o suo delegato nonché con le autorità scolastiche, dispone l’eventuale 
interruzione e la successiva ripresa dell’attività didattica. 
 
 

RESPONSABILE VOLONTARIATO 
• Coadiuva tutte le funzioni per i servizi richiesti. 
• Cura l’allestimento delle aree di attesa e successivamente, secondo la gravità dell’evento, delle aree di 

ricovero della popolazione e quelle di ammassamento soccorsi, che gestisce per tutta la durata 
dell’emergenza. 

 
 

RESPONSABILE TRASPORTI VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE 
• Predispone il servizio per la chiusura della viabilità nelle zone colpite dall’evento mediante barriere al 

traffico. 
• Preso atto dello scenario d’evento, predispone la viabilità d’emergenza. 
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• Mantiene contatti con le strutture operative locali (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Volontariato, 
ecc…), assicurando il coordinamento delle medesime per la vigilanza ed il controllo del territorio 
attraverso, ad esempio, le operazioni antisciacallaggio e sgombero delle abitazioni. 

• Predispone azioni atte a non congestionare il traffico non solo in prossimità delle aree di emergenza ma 
anche su tutto il territorio comunale.  

• Assicura la scorta ai mezzi di soccorso e alle strutture preposte esterne per l’aiuto alle popolazioni delle 
zone colpite. 

• Fornisce personale di vigilanza presso le aree di attesa e di ricovero della popolazione, per tutelare le 
normali operazioni di affluenza verso le medesime. 
 
 

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 
• Cura l’informazione alla popolazione attraverso gli strumenti più idonei. 
• Emette comunicati stampa aggiornati sull’evolversi della situazione e sulle operazioni in corso utilizzando 

tutte le reti di informazione disponibili, sia locali che nazionali. 
 
 
 
 
AREA TECNICA  
 
CENSIMENTO DANNI 
• Collabora con il personale dell’Unione dei Comuni, mettendo a disposizione il proprio personale tecnico 

qualificato, nelle verifiche di agibilità post sisma. 
• Coordina le squadre dei tecnici e si rapporta con i Vigili del Fuoco per il censimento degli immobili da 

sottoporre a verifiche di agibilità. 
• Esegue con squadre di tecnici ed in collaborazione con i Vigili del Fuoco, la verifica di staticità delle 

infrastrutture e delle opere pubbliche in generale. 
 
 
MATERIALI E MEZZI-CONTROLLO DEL TERRITORIO 
• Gestisce tutte le risorse comunali (materiale, uomini e mezzi) preventivamente censite con apposite 

schede, secondo le richieste di soccorso, seguendo una scala prioritaria determinata assieme alla 
funzione Tecnico - Scientifica e Pianificazione. 

 
 
 
SERVIZI ESSENZIALI 
• Contatta gli enti preposti alla gestione delle reti di distribuzione idrica, telefonica, del gas, dell’energia 

elettrica etc…e del sistema fognario, per conoscere gli eventuali danni subiti da tali reti e, coordinandosi 
con essi, opera per il ripristino nel più breve tempo possibile dei servizi essenziali alla Popolazione  

• Si avvale, eventualmente, per opere di supporto, di squadre d’operatori dalle Funzioni volontariato e 
materiali e mezzi. 

 
 
 
AMBIENTE/RIFIUTI E MATERIALI PERICOLOSI 
• Coordina le operazione di evacuazione e salvaguardia delle sostanze inquinanti presenti nelle attività 

produttive. 
• In collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede alla bonifica ed allo smaltimento 

dei rifiuti e dei materiali pericolosi eventualmente dispersi nell’ambiente. 
 
 
 
AREA SANITA’ -  ASSISTENZA SOCIALE ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
 
• Coinvolge tutto il personale disponibile per portare assistenza alla popolazione. 
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• Crea eventuali cordoni sanitari con Posti Medici Avanzati (PMA). 
• Mantiene contatti con tutte le strutture sanitarie locali o esterne per eventuali ricoveri o spostamenti di 

degenti e disabili attraverso le associazioni di volontariato sanitario (Croce Rossa, Pubbliche Assistenze, 
ecc…). 

• Si assicura della situazione sanitaria ambientale (presenza di epidemie, inquinamenti idrici ed 
atmosferici). 

• Il servizio veterinario predisposto farà un censimento degli eventuali allevamenti colpiti e predisporrà 
eventuali interventi. 
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MODALITÀ DI INTERVENTO PER IL RISCHIO NEVE 
 
La regione Toscana, con la Dgr. 395 del 2015, definisce i valori e le soglie di riferimento impiegate nel 
processo previsionale e di conseguenza nell’emissione dei bollettini e degli avvisi finalizzati alla risposta del 
sistema di protezione civile. Per il rischio neve si individuano delle quote di riferimento al fine di poter fissare 
i limiti descrittivi per la quantità prevista di neve. Tali limiti non tengono conto dell’effetto accumulo 
determinato dalla concomitanza di forte vento. Pertanto a livello operativo si dovrà comunque pesare gli stati 
d’attivazione operativa del Comune su vari tipologie di previsioni al fine di rendere la risposta coerente con le 
esigenze indotte dagli eventi sul territorio e non soltanto sulla base di una previsione stocastica. 
Le soglie precedentemente citate sono raccolte nella tabella inserita di seguito che è stata tratta 
integralmente dalla DGR 395. 
 

 
 
La tabella sottostante riporta i codici colore riferiti alla probabilità correlati con i livelli in cm attesi sul manto 
stradale. 
 

 
 
Infine, sempre nella stessa DGR si trova una tabella riportante la relazione tra codice colore, fenomeni 
meteo e i relativi effetti /danni attesi. 
Già a partire da tale prospetto il sistema locale può essere in grado di pianificare in via preventiva l’impiego 
delle risorse del sistema locale di protezione civile, pur nella consapevolezza che ogni previsione dovrà 
sempre trovare un riscontro sul campo e pertanto il livello di impegno del sistema dovrà essere 
eventualmente rimodulato in relazione alle reali esigenze. 
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In risposta alle previsioni regionali il comune adotta una specifica modalità di intervento che è definita in 
questo documento. Tale modalità è da ritenersi un “work in progress” in quanto suscettibile di continui 
aggiornamenti e/o integrazioni dovute all’evolversi della normativa, all’esperienza accumulata “sul campo” ed 
alla continua attività di rivalutazione dell’efficacia delle procedure che viene effettuata da tutti gli attori del 
sistema locale coordinati dal Settore Protezione Civile del Comune. 
Gli uffici della Protezione Civile di Mulazzo sono impegnati ed attivati per mantenere operativo tale modello 
di intervento, all’interno del quale si possono distinguere due distinte fasi: 
 

Ø Fase di allertamento. 
Corrisponde a differenti fasi per le quali esiste una sequenza codificata di azioni preventive da 
garantire sulla base dell’allerta emessa dalla regione che di norma avviene con un anticipo sul reale 
inizio dei fenomeni di circa 10-24 ore. 

Scenario previsto Fase di allertamento 
Codice verde Normalità 

Codice Giallo Vigilanza 

Codice Arancio Attenzione 

Codice Rosso Preallarme 
 

Ø Fase di evento in corso. 
In questa fase vanno attuate tutte quelle attività previste dal Piano di Protezione Civile che 
interagiscono direttamente con la popolazione e con il tessuto socio-economico. In questo periodo 
sono progressivamente coinvolte con compiti specifici le strutture operative e gli uffici comunali sulla 
base della previsione emessa dalla regione, delle valutazioni strumentali e dei riscontri reali sul 
territorio. 
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Nella fase di evento in corso si distinguono quattro livelli distinti di allertamento progressivo che 
corrispondono a specifiche azioni protettive e di contrasto per gli eventi in corso. 
Le fasi sopra indicate sono: 

1. NORMALITÀ: nessun evento in corso; 
2. ATTENZIONE: scenario reale in atto corrispondente al codice giallo, hanno avuto inizio i fenomeni 

attesi e il sistema locale garantisce l’invio di un presidio entro un’ora circa, nei punti più sensibili, di 
mezzi e personale idoneo. 

3. PREALLARME: scenario reale in atto corrispondente al codice giallo, gli eventi in corso necessitano di 
un coordinamento tecnico operativo pertanto si dispone un maggiore impegno del sistema locale di 
protezione civile. 

4. ALLARME: scenario reale in atto corrispondente al codice rosso, gli eventi hanno una magnitudo tale 
da richiedere uno coordinamento sia strategico che tecnico con il conseguente massimo impegno 
del sistema locale di protezione civile. 

 

 

 

PROCEDURE PER IL RISCHIO NEVE 
 

!! ATTENZIONE !! 
I FENOMENI NON SONO ANCORA INIZIATI, LE PROCEDURE SI RIFERISCONO ALLE AZIONI 
PREVENTIVE DA EFFETTUARE A SEGUITO DELL’EMISSIONE DI BOLLETTINI E AVVISI REGIONALI. 
ALL’INIZIO REALE DEI FENOMENI MANCANO ANCORA 10 – 24 ORE IN RELAZIONE ALLA 
PREVISIONE 
 
La fase di vigilanza si attiva non appena emesso il bollettino meteo da parte del C.F.R. per codice giallo 
nella nostra area. In questo caso il Referente della Protezione civile procede come segue: 

- dà comunicazione al Sindaco del contenuto del bollettino meteo; 
- attiva la FASE DI VIGILANZA; 
- dà comunicazione ai responsabili di Area individuati dal presente piano affinché preavvisino il personale 

interessato e stiano pronti ad essere attivati, in caso di inizio dei fenomeni previsti; 
-  dà comunicazione alle Associazioni di volontariato di Protezione Civile convenzionate col Comune del 

contenuto del bollettino meteo affinché mettano in preallerta le squadre come da convenzione; 
-  verifica se sia necessario attivare eventuali controlli sullo stato di manutenzione della rete stradale 

comunale e che venga preventivamente allertato il personale in reperibilità in merito ad una loro possibile 
chiamata in servizio; 

-  il Referente della Protezione Civile provvede a monitorare da casa l’evoluzione meteo a mezzo 
computer o, se necessario, mediante valutazioni dirette mediante sopralluoghi sul territorio; 

-  Informa il Responsabile della Comunicazione dell’emissione del bollettino che segnala il codice giallo 
affinché provveda a darne comunicazione ai mass media ed alla pubblicazione dell’avviso stesso sul sito 
del Comune. 

 
 
La fase di attenzione si attiva non appena emesso il bollettino meteo da parte del C.F.R. per codice 
arancione nella nostra area. In questo caso il Referente della Protezione civile procede come segue: 

• dà comunicazione al Sindaco del contenuto del bollettino meteo; 
• Attiva la fase di Attenzione 
• Avvisa mediante fax, e-mail e sms i responsabili di Area, e/o loro sostituti, affinché si attivino per 

quanto di loro competenza e quanto previsto dal presente piano in modo da essere prontamente 
operativi in caso di necessità durante il periodo di validità dell’allerta codice arancione; 

• avvisa mediante telefono e/o sms i responsabili delle associazioni di volontariato di Protezione Civile 
affinché si attivino per quanto di loro competenza per una rapidissima risposta operativa durante il 
periodi di validità dell’allerta codice arancione; 
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• attiva eventuali controlli sullo stato di manutenzione della rete stradale comunale e dispone gli 
eventuali provvedimenti urgenti del caso e perché venga preventivamente allertato il personale 
operaio in modo da essere prontamente in chiamato in servizio, in caso di necessità, durante il 
periodo di validità dell’allerta codice arancione.; 

• trasmette la comunicazione di allerta codice arancione (attenzione) al Responsabile della 
Comunicazione affinché provveda alla pubblicità dell’avviso secondo quanto previsto dal presente 
piano comunale di protezione civile e dai loro piani operativi di ciascuna funzione. 

 
Il Sindaco sulla base dell’evoluzione dello scenario in corso, di concerto con il Referente della Protezione 
Civile, valuta se convocare il C.O.C.  
Sentito anche il Dirigente della Protezione Civile intercomunale dell’Unione dei Comuni, decide la chiusura 
precauzionale delle scuole per il giorno successivo. 
 
La fase di pre-allarme si attiva non appena emesso il bollettino meteo da parte del C.F.R. per codice rosso 
nella nostra area. In questo caso il Referente della Protezione civile procede come segue: 

• dà comunicazione al Sindaco del contenuto del bollettino meteo; 
 

Il Sindaco attiva il C.O.C. per la gestione della fase di pre-allarme.  
Sentito anche il Dirigente della Protezione Civile intercomunale dell’Unione dei Comuni, decide la chiusura 
precauzionale delle scuole per il giorno successivo. 

 
 
Il Referente della Protezione Civile 
• avvisa telefonicamente i responsabili di Area, e/o loro sostituti, affinché siano immediatamente 

operativi durante il periodo di validità dell’allerta codice rosso all’interno del C.O.C.; 
• avvisa telefonicamente i responsabili delle associazioni di volontariato di Protezione Civile affinché si 

attivino per quanto di loro competenza e garantiscano squadre operative dall’inizio della validità 
dell’allerta codice rosso; 

• trasmette la comunicazione di allerta codice rosso (pre-allarme) al Responsabile della 
Comunicazione affinché provveda alla pubblicità dell’avviso secondo quanto previsto dal presente 
piano comunale di protezione civile e dai loro piani operativi di ciascuna funzione. 

 
 
 
 

!! ATTENZIONE !! 
I FENOMENI PREVISTI HANNO AVUTO INIZIO, SUL TERRITORIO SONO COMINCIATE LE 
PRECIPITAZIONE NEVOSE ATTESE. 
 
Fenomeni iniziati per tutti i livelli di criticità 
Il Sindaco o suo delegato, ricevute le informazioni sulle condizioni meteo avverse convoca il COC sulla 
base dello scenario e del parere del Referente della Protezione Civile del comune. 

 
Peggioramento dello scenario 
Qualora le informazioni sulle condizioni meteo, provenienti dal servizio di sorveglianza o da altre fonti 
attendibili, dovessero indicare un evolversi in negativo della situazione, tenendo conto anche delle 
valutazioni effettuate in loco, il Sindaco o suo delegato procederà a: 
 
• Attivare la allerta del sistema locale corrispondete al fenomeno in corso. 
Viceversa, qualora le informazioni provenienti dal servizio di sorveglianza nonché le valutazioni effettuate in 
loco dovessero indicare situazioni di ritorno alla normalità, il Sindaco o suo delegato procederà a valutare, 
assieme al Referente dell’Ufficio protezione civile, una progressiva riduzione delle risorse comunali 
impiegate. 
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FASI ESECUTIVE DEL MODELLO DI INTERVENTO 
PER RISCHIO NEVE 

 
 
 

Competenze 
 
COSA FA IL COMUNE: 

• Sollecita lo sgombero della viabilità provinciale di competenza dell’amministrazione provinciale sul 
territorio comunale; 

• Il Comune ha il compito di sgomberare dalla neve le strade comunali, individuate nell’apposito 
elenco di cui all’allegato A, pulire gli accessi alle scuole, agli uffici comunali, agli edifici strategici 
(scuole, casa di riposo) e ai passaggi pedonali di interesse pubblico. 

• La pulizia delle strade comunali è programmata con precedenza per le strade principali e a seguire il 
resto delle strade (viabilità minore). Comunque secondo le priorità indicate di fianco ad ogni strada 
individuata nell’apposito elenco di cui all’allegato A; 

• Organizza le risorse disponibili (comune, Unione dei Comuni ditte private, volontariato, ecc.) 
• Si Coordina con altre istituzioni che gravano sul territorio Comunale (Provincia di Massa Carrara e 

Unione dei Comuni) 
• I mezzi spartineve e spargisale intervengono quando si raggiunge uno spessore tale da rendere 

pericolosa la circolazione (di norma oltre i cm 5 di neve). 

COSA DEVONO FARE LE ALTRE ISTITUZIONI E UFFICI PUBBLICI 
• Questa sezione è rivolta alle aziende pubbliche, quali le aziende di trasporto o di erogazione 

dell’acqua e dell’energia; alle istituzioni statali e locali che svolgono funzioni di servizio alla 
popolazione come servizi sanitari, Ospedale, case di cura o ricovero per anziani, istituti religiosi di 
ricovero sociali; o quali farmacie, Uffici postali, ecc. 

•  Ad esse si richiede di prevedere con anticipo le azioni necessarie a garantire la continuità delle 
proprie funzioni: 

• Attivarsi nell’emergenza con le loro risorse per evitare di impegnare quelle comunali attive 
nell’emergenza: 

o mantenere sgombri gli ingressi pedonali e carrabili ai loro edifici; 
o Individuare personale responsabile che nell’evento possa fungere da interfaccia con gli 

organi operativi del Comune; 
o Premunirsi se necessario di scorte di cloruro di sodio per le loro aree scoperte o di accesso 

(es. Rampe di accesso all’ospedale, transiti pedonali, aree interne di transito di merci o 
persone); 

 
 
 
I CITTADINI 
I cittadini (amministratori di condomini ed aziende, proprietari, affittuari, proprietari di negozi) nello spirito 
fondamentale di collaborazione con le istituzioni, e nell’intento di evitare al massimo disagi e pericoli per se 
stessi e per gli altri componenti della comunità devono attivarsi con le seguenti AZIONI DI AUTOPROTEZIONE: 

• Pulire i tratti di marciapiedi pubblici e/ privati, gli ingressi ai garage, ai cancelli, i tratti di vialetti e i 
passaggi pedonali che si affacciano all'ingresso degli edifici (abitazioni, negozi, aziende ecc.); 

• Rimuovere blocchi di neve o ghiaccio che sporgono su suolo pubblico (dalle gronde, terrazzi, 
balconi); 

• Togliere la neve dai rami delle piante di proprietà privata che sporgono su suolo pubblico;  
• Evitare di accumulare la neve a ridosso di siepi o di cassonetti di raccolta dei rifiuti; 
• Non parcheggiare le auto in prossimità di incroci o nelle strade del Centro storico quando è previsto 

lo sgombero della neve; 
• I cittadini residenti nelle zone maggiormente soggette a nevicate, devono munire i propri automezzi 

di pneumatici da neve e/o di catene in modo tale da percorrere in sicurezza le viabilità pubbliche 
ancorché interessate dalla presenza di neve e/o ghiaccio sulla carreggiata; 

• Controllare per tempo lo stato dei pneumatici, avere le catene a bordo, non aspettare di montarle 
quando si è già in condizioni difficili. È bene che i cittadini che non sono in grado di montare le 
catene facciano ricorso ai pneumatici da neve. 
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Questo piano vuole essere un incentivo alla collaborazione e alla solidarietà tra 
ci ttadini  senza dover r icorrere a strumenti quali quell i  adottati in molti  paesi del nord, 
anche d’Ital ia, nei  quali  i  regolamenti  locali  prevedono sanzioni a coloro che non 
rispettano tal i  elementari norme di  convivenza.  
 
Organizzazione 
L’attuazione del presente piano è affidata come detto all’interazione di personale del Settore Opere 
Pubbliche e del Settore Protezione Civile oltre che a volontari delle associazioni di volontariato di Protezione 
Civile e varie ditte private. 
In generale le competenze dei singoli settori, aziende, ditte private e volontari sono le seguenti: 

• Settore Protezione Civile: responsabilità e supervisione sull’attuazione del piano neve, d’intesa con 
gli altri settori coinvolti al fine del coordinamento delle operazioni in tutte le fasi utilizzando, a 
seconda delle necessità, il personale ed i mezzi sia comunali che di tutte le altre aziende, pubbliche 
e private, e delle associazioni di volontariato di protezione civile che concorrono ad affrontare 
l’emergenza neve/ghiaccio 

• Settore Opere Pubbliche: predisposizione di apposite convenzioni con ditte private per averne la 
disponibilità in caso di evento; predisposizione dei mezzi e del personale necessari alla gestione 
operativa; gestione operativa del piano neve e di tutte le operazioni tecniche dopo che si è verificato 
l’evento. Supporto all’attività del Settore Protezione Civile; 

• Settore Polizia Municipale: si attiva affinché siano in primo luogo disponibili tutte le informazioni 
necessarie alla gestione dell’evento, perlustrando la viabilità pubblica e le zone di interesse; emana i 
provvedimenti necessari alla sicurezza della circolazione, operando modifiche alla viabilità; provvede 
a  creare corsie preferenziali ai mezzi d’opera che devono raggiungere i punti sensibili quali le strade 
di collegamento. Riceve le segnalazioni dei cittadini e le smista ai Settori competenti. 

• Ditte Private: sulla base di preventive convenzioni stipulate con il settore compente devono 
provvedere, una volta attivate dal Comune di Mulazzo, allo spargimento di fondenti (cloruro di sodio 
in scaglie) e di anti derapanti (sabbia-ghiaino) mediante spargitori montati su autocarri e sgombero 
e/o allontanamento della neve dalla sede viaria mediante autocarri/pale gommate dotati di lama 
sgombraneve da tutta la rete viaria cittadina. Sgombero della neve dalla rete ciclabile e dai percorsi 
pedonali e eventualmente delle aree verdi. Si intende che, a sgombero della neve avvenuto, le 
strade, i ponti, le passerelle e le piste ciclabili, oltre che i percorsi a carattere prevalentemente 
pedonale, devono essere ripristinati secondo un sufficiente standard di sicurezza. Intervento con 
pale gommate ed autocarri per l’esecuzione degli interventi di “allargamento“ delle corsie liberate 
dalle lame sgombraneve, il caricamento e l’asporto della neve. 

• Volontariato: Tutte le associazioni di volontariato, compresi i Privati che dispongono di mezzi 
d’opera, che saranno coinvolte nelle operazioni, dovranno fare riferimento al Centro Operativo 
Comunale della Protezione Civile e saranno di supporto e di assistenza a seconda delle necessità. 
In particolare saranno impiegati nell’assistenza alla popolazione, nella distribuzione di generi di 
prima necessità, nelle attività nelle quali gli organi istituzionali non possano far fronte con i loro 
mezzi. 
 

 
Coordinamento e interventi previsti 
In caso di nevicate forti e persistenti il coordinamento su tutte le operazioni viene assunto dal Sindaco, o dal 
Referente della Protezione Civile del Comune e tutto il personale interessato sia esso dipendente comunale, 
che delle ditte private, che volontario è tenuto ad eseguire le disposizioni questi impartite.  
Il Sindaco in caso di emergenza, potrà emanare ordinanze e disporre misure straordinarie per garantire la 
sicurezza dei cittadini. 
Il coordinamento operativo del servizio, in caso di nevicate deboli, è affidato al Referente della Protezione 
Civile. . 
Il Comune di Mulazzo, anche su indicazione della Protezione Civile Toscana – Centro Funzionale, valuterà 
ed attiverà l’azione più adeguata, tenendo monitorata la situazione meteorologica per tutto il periodo 
dell’evento.  
Inoltre opererà - in sinergia con gli altri Enti ed Istituzioni competenti - per predisporre interventi che 
assicurino il regolare funzionamento delle attività pubbliche della città. Il piano predisposto prevede diversi 
livelli di intervento in relazione alle caratteristiche della situazione meteorologica da affrontare. 
Al termine di ogni giornata presso il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) costituito presso la Casa 
Comunale si terranno delle riunioni operative per pianificare l’intervento del giorno successivo e, se 
necessario, per variare la dislocazione delle risorse in funzione delle esigenze emerse nella giornata. 
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Tipi di nevicate e piani di intervento: 
Gli interventi di spargimento dei fondenti chimici (cloruro di sodio) sulla pavimentazione devono essere 
effettuati quando si presume che le condizioni atmosferiche siano tali da provocare la formazione di ghiaccio 
o quando hanno inizio precipitazioni nevose. 
1) TRATTAMENTO PREVENTIVO: vengono fatti uscire gli automezzi dotati di spargitori per la distribuzione, sulla 

“Viabilità principale”, di cloruro di sodio in scaglie al fine di evitare la formazione di uno strato nevoso 
compatto, di problematica rimozione. La quantità di fondente oscilla tra 10 e 15 gr/mq. 

2) TRATTAMENTO IN FASE DI NEVICATA O IN ABBATTIMENTO DI SOTTILI STRATI DI NEVE O GHIACCIO: in questi casi la 
quantità di fondente oscilla tra i 20 ed i 30 gr/mq, ed è accompagnata generalmente dallo spandimento, 
su tutta la rete viaria e con le priorità specificate nel presente Piano Neve ed Emergenze 
Metereologiche, di materiale anti derapante (graniglia-ghiaino) al fine di facilitare la circolazione dei 
veicoli.  

 
Durante questa fase il personale tecnico comunale controlla l’efficacia del trattamento.  
 
A seconda delle caratteristiche della precipitazione nevosa e dello spessore del manto nevoso si individuano 
due differenti tipologie di nevicata per ognuna delle quali sono previsti i seguenti piani di intervento. 
 
 
 
Piano A 

• NEVICATE DEBOLI (orientativamente fino ad uno spessore di manto inferiore a 10 cm): intervento 
del solo personale del Settore OO.PP. del Comune. Vengono effettuati entrambi i trattamenti su tutte 
le strade cittadine. In questa fase l’intervento COORDINDATO DAL REFERENTE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 
Piano B 

• NEVICATE FORTI (spessore del manto nevoso oltre 10 cm): intervento si concentra esclusivamente 
su tutte le strade interessate dal passaggio dei mezzi del trasporto pubblico e su quelle di 
collegamento con la viabilità di ordine superiore. In questa fase L’INTERVENTO È COORDINATO DAL 
SINDACO O, IN SUA VECE, DAL REFERENTE DELLA PROTEZIONE CIVILE. 

 
 
Procedure operative 
1 ATTIVAZIONE 
L’attivazione del sistema di protezione civile locale ha inizio, per le attività preventive, nella fase di previsione 
per tutte quelle azioni volte a verificare la prontezza operativa dell’intero sistema e prosegue nella fase di 
evento in corso con la messa in opera di tutte le azioni necessarie al contrasto degli eventi. 

Il Comune di Mulazzo per il rischio neve opera come di seguito schematizzato: 

 

2 PRIMO INTERVENTO (SALATURA) 
In ogni caso, sia che detta segnalazione avvenga in orario di apertura del Comune che fuori dallo stesso e 
quindi al Tecnico Reperibile (in servizio sempre nei periodi di “chiusura” del Comune), verrà attivata la 
struttura di Primo Intervento che arriverà in Comune e darà inizio effettivamente al servizio in un tempo 
stimabile mediamente di un’ora.  

Sarà onere del Referente di Protezione Civile di dare comunicazione dell’avvio del servizio a: 

- Al Sindaco che, a sua discrezione, può valutare l’opportunità della convocazione del C.O.C. (Centro 
Operativo Comunale);  

- Polizia Municipale (se avviene negli orari di operatività del servizio della stessa) 
- Volontariato. 

 

3 SGOMBERO SEDE VIARIA 
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Nell'ipotesi che la neve abbia superato i 5 cm, abbia carattere continuativo e che il servizio preventivo di 
salatura non abbia dato risultati apprezzabili, viene attivato il servizio di sgombero neve.  

Vengono mobilitati oltre a tutta la struttura comunale, anche le ditte terze con: 
o autocarri con lama sgombraneve e spargisale  
o pale meccaniche con lama sgombraneve. 
 

In questa fase è utile segnalare tempestivamente alla cittadinanza, a mezzo comunicati stampa/radio/TV o 
con automezzi dotati di idonei impianti di amplificazione e diffusione, i percorsi consigliati in modo da evitare 
possibili intasamenti. 

A ciò provvede il Settore Protezione Civile avvalendosi del Comando di Polizia Municipale, mediante 
l’apposizione di cartelli sulle principali vie di penetrazione e/o disponendo l’attivazione di pannelli ,transenne 
e altra segnaletica stradale . 
Durante l’attivazione di questa fase la Protezione Civile e/o la Polizia Municipale e/o i volontari 
provvederanno a presidiare i punti di possibile intasamento e segnaleranno al C.O.C. le esigenze di 
intervento. 
 

4 SPALATURA MANUALE  
Su indicazione del Referente della Protezione Civile gli operai comunali provvederanno allo sgombero 
manuale della neve dagli accessi delle residenze assistite, degli edifici pubblici e delle scuole, e dagli altri 
punti di attenzione emergenti dall’evolversi dell’evento. 
Risorse disponibili 
 

- N. 6 OPERAI 

Le modalità di collaborazione con la Protezione Civile per l’impiego di volontari devono essere attuate 
sempre con il massimo coordinamento. 

5 TRANSENNATURE 

Se la coltre nevosa raggiunge un certo spessore (almeno 30 cm) e la precipitazione non si converte in 
acqua, ma si consolida con abbassamento rapido della temperatura formando croste pericolose sui coperti, 
pensiline, ecc., viene attivato un servizio di transennatura prima e spalatura poi, della coltre nevosa dai 
coperti. 
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RISCHIO GHIACCIO 
PREMESSA 
Si deve premettere che il rischio gelate ha di base una stretta correlazione con il rischio neve e, ai fini di una 
corretta gestione viene trattato separatamente per ricomprendere tutti quei casi in cui la formazione di 
ghiaccio non è da mettersi in relazione con eventi nivologici. 
Da punto di vista previsionale le regione prende come riferimento la quota di pianura / collina (<600m) e la 
possibilità di formazione di ghiaccio sul manto stradale secondo 4 soglie (non previsto, locale, diffuso, diffuso 
e persistente). In relazione a tali parametri vengono emessi i bollettini/avvisi per il sistema di protezione civile 
secondo lo schema riportato nella seguente tabella: 
 

 
Tabella tratta dalla DGR 395/2015 

 
Ai codici colore definiti in relazione alla probabilità di accadimento delle soglie definite sono poi associati i 
possibili effetti avversi che ci possiamo attendere sul territorio. Tali effetti sono rappresentati in una ulteriore 
tabella contenuta nella citata DGR che di seguito è riportata integralmente. 
 

 
 
DEFINIZIONE DEGLI SCENARI 
La Regione Toscana definisce nella DGR 395/2015 una unica sequenza di adempimenti specifici per i rischi 
neve e ghiaccio, ritenendo pertanto che tali scenari possano essere associato ad una singola procedura 
operativa. Il Comune di Mulazzo per meglio definire le azioni di contrasto per questi due rischi (neve e 
ghiaccio) adotta una piccola variazione distinguendo due possibili situazioni connesse con la formazione di 
ghiaccio che sono definite di seguito: 
 

1. SCENARIO 1 - Ghiaccio associato a precipitazioni nevose: la formazione di ghiaccio in questo 
caso dipende dalla presenza di neve ed è determinata dalle basse temperature, dalla compressione 
del manto nevoso o dallo scioglimento diurno della neve seguito da gelate notturne. 
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2. SCENARIO 2 - Ghiaccio associato a piogge seguite da gelate: la formazione del ghiaccio 
dipende esclusivamente da precipitazione meteoriche (non nevose) associate ad abbassamenti 
considerevoli della temperatura nelle ore serali e notturne e/o a quote elevate (sopra i 600 mt) 

 
CATENA DI COMANDO 
La gestione del rischio ghiaccio è di norma affidata al Settore OO.PP. che mette in atto le proprie procedure 
operative interne per gestire la criticità. Il Responsabile del settore OO.PP. (o suo delegato) mantiene 
informato il Sindaco circa: 

1. Evoluzione della situazione; 
2. Criticità presenti nel territorio; 
3. Azioni di prevenzione e contrasto intraprese. 

 
Nel caso in cui, dalle informazioni che provengono dal territorio e dai riscontri effettuati delle squadre 
tecniche del servizio OO.PP. e dalla Polizia Locale, si valuti che lo scenario in corso è tale da creare 
particolari e persistenti disagi alla popolazione, alla viabilità o ai trasporti ferroviari, il coordinamento viene 
assunto dal Settore Protezione Civile del Comune. Tale decisione dovrà essere presa dal Sindaco. 
 
PROCEDURE OPERATIVE 
Le procedure operative per i due scenari ipotizzati sono le seguenti: 
 
Procedure associate allo SCENARIO 1 
Per la gestione di questo scenario il Comune fa riferimento al piano neve. 
 
Procedure associate allo SCENARIO 2 
Appena ricevuto il messaggio di allerta per il rischio ghiaccio (per tutte le tipologie di allerta: gialla, arancione 
e rossa), il Referente della protezione civile provvede a: 

1. Informare il Sindaco del Contenuto dell’avviso 
2. Seguire l’evoluzione della situazione anche da casa rimanendo reperibile per eventuali evoluzione 

negative dello scenario. 
3. Comunicare lo stato allerta ai dipendenti del Settore OO.PP. perché si preparino a mettere in atto le 

azioni preventive e di contrasto secondo le procedure interne. 
4. Comunicare al Comando della Polizia Municipale perché possa predisporre quanto necessario per il 

monitoraggio della viabilità e la sicurezza delle proprie pattuglie; 
5. Comunicare alle Associazioni di volontariato di Protezione Civile convenzionate col Comune il 

contenuto del bollettino meteo affinché mettano in preallerta le squadre come da convenzione; 
6. Trasmettere al Responsabile della Comunicazione il contenuto del Bollettino/Avviso affinché 

provvedano a darne comunicazione ai mass media ed alla pubblicazione dell’avviso stesso sul sito 
del Comune. 

7. Comunicare ai responsabili di Area individuati dal presente Piano il contenuto del Bollettino/Avviso 
affinché preavvisino il personale interessato e stiano pronti ad essere attivati, in caso di un eventuale 
peggioramento dello scenario con conseguente attivazione della catena di comando della protezione 
civile. 

 
Attivazione del sistema di protezione civile 
Nel caso in cui lo scenario dovesse peggiorare ad un livello da tale da richiedere l’attivazione 
contemporanea e coordinata di più risorse e pertanto il coordinamento della protezione civile si attueranno le 
seguenti procedure: 

1. Il Sindaco sentito il Referente della Protezione civile dispone il passaggio del coordinamento alla 
protezione civile e la conseguente attivazione del C.O.C. 

2. Il Referente della Protezione civile dà comunicazione dell’avvenuta attivazione del C.O.C. al 
Prefetto, alla Regione, alla Provincia e all’Unione dei Comuni, inoltre mantiene regolari contatti con 
Prefettura e Ce.Si. dell’Unione per fornire aggiornamenti sull’evoluzione dello scenario. 

3. Il C.O.C. rimarrà attivo fino alla risoluzione della criticità 
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RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA 
 
Definizione del rischio incendi di interfaccia e legenda della terminologia 
Si definisce incendio di interfaccia l'incendio che minacci di interessare aree di interfaccia urbano-rurale, 
intese queste come aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è 
molto stretta, luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da 
considerarsi a rischio di incendio. 
Tale tipo di incendio può avere origine sia in prossimità dell'insediamento (ad es. dovuto a residui vegetali o 
all'accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani) sia come derivazione da un 
incendio boschivo. 
In generale è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra aree con dominante 
presenza vegetale ed aree antropizzate: 

• interfaccia classica: frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione (come ad 
esempio avviene nelle periferie dei centri urbani o dei villaggi); 

• interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell'ambito di territorio ricoperto da 
vegetazione combustibile; 

• interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture 
prevalentemente urbane (come ad esempio parchi o aree verdi o giardini nei centri urbani). 

In nero è evidenziato il perimetro degli insediamenti e in rosso la Fascia Perimetrale (circa 200 mt lineari 
dal perimetro). La zona di interfaccia si estende per circa 25 – 50 mt a partire dal perimetro verso le 
abitazioni. 
La gestione di questo rischio prevede che le strutture di protezione civile comunali si attivino per compiere 
ogni azione necessaria alla salvaguardia dell’incolumità della popolazione, in particolare: 

1. Gestione flusso comunicazioni con la catena di comando dell’AIB. 
2. Gestione della sicurezza della viabilità e dell’informazione alla popolazione. 
3. Supporto per l’eventuale evacuazione della popolazione dalle aree minacciate dal fuoco e prima 

assistenza alla popolazione eventualmente evacuata. 
Si sottolinea che le attività connesse con il rischio incendi di interfaccia non riguardano in alcun modo 

l’avvistamento o la lotta attiva ma sono rivolte al 
soccorso e all’assistenza della popolazione. Il 
Comune attua la seguente procedura per la gestione 
del rischio incendi di interfaccia. 
 Procedure Operative 
In relazione a quanto indicato dall’allegato A alla 
delibera regionale del 07/07/2008 n. 526, il comune 
adotta le seguenti procedure per armonizzare la sua 
organizzazione di protezione civile con quella 
deputata alla lotta attiva agli incendi boschivi. 
Ricezione delle segnalazioni 
Le segnalazioni dell’incendio della tipologia indicata 
nell’art.1 dell’allegato A1 viene effettuata dalle sale 
operative preposte alla lotta attiva (AIB) al Ce.Si. 

Provinciale il quale avvisa il Comune attraverso il numero di riferimento per l’attività di Ce.Si.: 
Flusso delle comunicazioni 
I flussi di comunicazione saranno garantiti come indicato nella seguente tabella: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Art. 1 
1. - Le presenti disposizioni si applicano in presenza di incendi boschivi che interessano o minacciano: 

a) insediamenti civili, rurali o industriali. 
b) infrastrutture ferroviarie ovvero infrastrutture stradali con significativa intensità di traffico 
c) linee elettriche ad alta ed altissima tensione per le quali le sale operative competenti in materia di incendi boschivi 
abbiano richiesto la disattivazione. 
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Comunicazioni da garantire a carico di: 
Comune Ce.Si. Provniciale 
Ricezione della segnalazione da parte del Ce.Si. 
Provinciale 

Trasmissione della segnalazione e conferma della 
ricezione 

Contatti costanti con la struttura AIB o con i 
VVF presenti in loco 

Fornire eventuali aggiornamenti al Comune Mantenere contatti con la Sala AIB (SOUP o 
COP) e con il Comando VVF 
Mantenere contatti con il Ce.Si. provinciale 

 
Contenuti delle comunicazioni 
Il Comune dovrà gestire le seguenti informazioni in relazione al soggetto contattato seguendo quanto 
riportato in tabella: 
 
Struttura con la 
quale si entra in 
contatto 

Contenuti di base delle comunicazioni 

Ce.Si. provinciale 
• Ricezione della segnalazione di incendio attivo 
• Relazionare su ogni iniziativa assunta concordando anche le modalità per 

ogni successivo aggiornamento 

Sale Operative AIB 
(COP o SOUP) – 
Comando VVF 

• Acquisire ogni eventuale ulteriore informazione di dettaglio circa la 
situazione in atto e i possibili sviluppi dell’incendio nonché i riferimenti 
rispettivamente del Direttore delle Operazioni di Spegnimento per 
l’organizzazione AIB e del Direttore Tecnico dei Soccorsi per i VVF 

• Comunicare la propria attivazione, il nominativo del referente sul luogo 
dell’incendio e i relativi recapiti 

• Concordare le modalità per il successivo costante aggiornamento 
informativo 

 
Attività operative 
Nelle pagine seguenti sono inserite le indicazioni operative per la gestione specifica di questo rischio. 
PREALLERTA 

La fase di preallerta si attiva durante tutto il periodo della campagna AIB, in caso di emissione di 
un bollettino di criticità moderata o in caso di focolaio attivo 

Attività a carico del Comune 
Garantire la contattabilità cosi come indicato nelle procedure del piano comunale di protezione civile 
Garantire la conoscenza e il pronto accesso ai dati in possesso delle varie funzioni di supporto in 
relazione ai singoli piani di funzione: 

• Dati sulle risorse comunali (mezzi, personale…) 
• Frazioni, numero di residenti e viabilità relativa; 
• Presenza di case sparse e/o aziende agricole; 
• Situazione strutture ricettive e campeggi; 
• Eventuali residenze assistite. 
• Altre strutture vulnerabili (depositi esplosivi, aziende a rischio…) 

 
ATTENZIONE 

La fase di attenzione si attiva quando viene emesso un bollettino di criticità elevata (rischio 
incendi) o quando un incendio si trova a circa 300 mt da strutture abitate. 

Attività a carico del Comune 

Avvisare il Sindaco in modo da garantire l’eventuale pronta attivazione del Comune. 
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In particolare: 
• Eseguire quanto indicato per la fase di preallerta; 
• Attivare quanto necessario per il controllo del territorio; 
 

 
 
 
PREALLARME 

La fase di preallarme si attiva quando si ha la certezza che un incendio arriverà ad una distanza 
inferiore ai 250 mt dalle abitazioni 

Attività a carico del Comune 

Il Responsabile comunale della P.C. avvisa il Sindaco della situazione in atto e attiva, se non già attivato, 
il centro operativo comunale per la gestione dell’evento 

Se non fatto in precedenza, prende contatto con il referente delle strutture operative che operano nel 
territorio per lo spegnimento dell’incendio per uno stretto monitoraggio della situazione e mantiene i flussi 
di comunicazioni indicati. 
Azioni specifiche necessarie: 

1. Verificare il numero dei residenti interessati alla possibile evacuazione; 
2. Individuare soluzioni per l’evacuazione e l’accoglienza; 
3. Mantenere costanti contatti con le strutture sovraordinate (Provincia, Prefettura, SOUP e 118 in 

caso di necessità) 
 
ALLARME 

L’allarme scatta quando l’incendio raggiunge una distanza tale dalle abitazioni da obbligare 
all’evacuazione (o su indicazione del DOS) 

Attività a carico del Comune 
Il Responsabile della P.C. avvisa il Sindaco, attiva il C.O.C. nella configurazione necessaria o, se già 
attivo, provvede a verificare eventuali necessità di coinvolgimento di ulteriori funzioni di supporto. 

Il sindaco dispone l’evacuazione a mezzo di ordinanza e il COC attua ogni azione necessaria 
all’assistenza della popolazione evacuata. 

Vengono mantenuti i flussi di comunicazione con il sistema di protezione civile e con le strutture impiegate 
nella lotta attiva (Forestale – VVF - COP – SOUP …) al fine di garantire la corretta gestione dell’evento 

Vengono poste in essere tutte le azioni finalizzate al coordinamento del sistema di protezione civile per 
garantire la sicurezza e l’assistenza alla popolazione e la tutela dei beni e dell’ambiente. 

 
Rischio incendi boschivi 
Per tutte le attività connesse con la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi il Comune si adegua a 
quanto viene disposto dalla Regione con il piano Operativo A.I.B. e opera in relazione alle proprie procedure 
e agli accordi / convenzioni in essere con la Provincia, il Volontariato ed eventuali altri Enti/Strutture 
Operative. 
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RISCHIO NUCLEARE / RADIOLOGICO 
 
Facendo riferimento al Piano Nazionale per le Misure Protettive contro le Emergenze Radiologiche, redatto 
dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e aggiornato al marzo 2010, possiamo distinguere, ai fini 
della pianificazione comunale, due tipologie di scenario: 
 

1. Scenario micro locale (incidenti durante il trasporto di materiali radiogeni, ritrovamento di sorgenti 
orfane, incidenti industriali che possano coinvolgere piccole quantità di materiale radiogeno) 

2. Scenario nazionale (derivanti da incidenti a reattori nucleari) 
 
Come prima cosa deve essere sottolineato che in tutti i casi sopra indicati il Comune ha responsabilità 
limitate nella catena di Comando, ovvero il suo ruolo è quello di informare la popolazione circa gli eventi in 
corso e di organizzare, se possibile, misure di assistenza alla popolazione, inoltre dovrà collaborare con 
l’intero sistema per assolvere a quando dovesse venir richiesto al fine di salvaguardare la pubblica 
incolumità e l’integrità delle strutture dello Stato. 
 
Ciò premesso, di seguito sono dettagliati le azioni di massima da dover compiere negli scenari indicati. 
 
SCENARI MICRO LOCALI 
Le quantità di materiale radioattivo e le dinamiche attraverso le quali lo stesso possa venir diffuso 
nell’ambiente afferiscono alla gestione diretta del Soccorso Tecnico Urgente e sono di competenza della 
Prefettura e dei servizi di soccorso tecnico urgente (VVF – Forze dell’Ordine). 
In questo scenario il Comune potrebbe essere chiamato in causa dagli stessi Vigili del Fuoco o dalla 
Prefettura UTG. 
Per un tale scenario il Comune opera come segue: 

1. Appena giunge al Comune la notizia dell’evento che coinvolge sostanze radioattive dovrà essere 
immediatamente avvisato il Responsabile della Protezione Civile e Il Sindaco. 

2. I Sindaco, se necessario, si interfaccia con il Prefetto per le valutazioni del caso. 
3. Il Responsabile della Protezione Civile del Comune si mette in contatto con i vigili del fuoco per 

ricevere informazioni dettagliate sulla situazione e sulle azioni che devono essere messe in campo 
per la salvaguardia della popolazione. 

4. Il Responsabile della PC, a seguito delle richieste ricevute dai vigili del fuoco, potrà attivare i 
seguenti servizi: 

a. Funzione Mass media e informazione (per l’attuazione di tutto quanto necessario 
all’informazione della popolazione) 

b. Funzione Trasporti, viabilità e circolazione (per supportare i vigili del fuoco nell’eventuale 
deviazione della viabilità su percorsi alternativi) 

c. Solo nel remoto caso che debbano essere evacuate alcune persone disporrà l’attivazione 
delle funzioni necessarie in considerazione di questi parametri: 

i. Numero di persone da assistere 
ii. Tempo previsto per l’assistenza (in considerazione dei possibili effetti di uno 

scenario simile si dovrà preferire una sistemazione in strutture ricettive piuttosto che 
l’attivazione di un’area di ricovero coperta) 

 
SCENARI NAZIONALI 
Questa evenienza, definita nel citato piano nazionale, prevede due distinte fasi operative, cosi come indicato 
nella seguente tabella. 
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Entrambe le fasi vengono definite e attivate a livello centrale e diramate alle Regioni interessate per 
l’attuazione dei rispettivi piani operativi. Le fasi di allerta riguardanti le attività delle sole REGIONI prevedono 
i seguenti obiettivi: 
 

PREALLARME – attività delle Regioni 
Obiettivo Azione 

Funzionalità del sistema di 
allertamento e scambio delle 
informazioni nazionali e 
internazionali 

Ricevono la comunicazione dell’evento da SISTEMA 

Allertano le Province e i Comuni secondo le proprie procedure 
interne 

Monitoraggio dell’ambiente e degli 
alimenti Allertano e valutano l’opportunità di attivare le reti regionali 

Tutela della salute pubblica Predispongono le strutture del servizio sanitario regionale ai fini 
dell’eventuale iodo-profilassi 

Informazione alla popolazione Attuano le iniziative di informazione alla popolazione a livello locale 
in linea con quanto indicato a livello nazionale 

 
ALLARME – attività delle Regioni 

Obiettivo Azione 
Funzionalità del sistema di 
allertamento e scambio delle 
informazioni nazionali e 
internazionali 

Ricevono la comunicazione dell’evento da SISTEMA 

Coordinamento operativo 

Attivano, in base a proprie procedure, la struttura regionale di 
protezione civile e assicurano l’attivazione a livello provinciale di un 
Centro Coordinamento Soccorsi 
Attivano le Province e i Comuni secondo le proprie procedure 
interne 

Monitoraggio dell’ambiente e degli 
alimenti 

Attivano le reti regionali 
Raccolgono i dati dalla propria rete di rilevazione e li condividono 
con il CEN di ISPRA 

Tutela della salute pubblica 
Attivano le strutture del servizio sanitario regionale per gli eventuali 
interventi di iodo-profilassi e le attività di controllo sulle derrate 
alimentari 

Informazione al pubblico D’intesa con il DPC, attivano in base alla propria pianificazione 
l’informa zione al pubblico 

 
Il Comune di Mulazzo opererà come di seguito indicato: 

1. Appena ricevuta la notizia da parte della Regione si dovrà contattare immediatamente il 
Responsabile della Protezione Civile e il Sindaco. 

2. Il Responsabile della Protezione Civile, sentite le indicazioni della Regione e di concerto con il 
Sindaco, pone in essere tutte le azioni necessarie ad espletare quanto necessario ed in particolare 
garantisce il massimo impegno del Comune (anche mediante l’attivazione delle necessarie funzioni 
di supporto del C.O.C.) almeno per i seguenti Compiti: 

a. Informazione dettagliata e continua verso la popolazione 
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b. Supporto operativo per tutte le azioni che dovranno essere poste in essere a livello locale 
sulla base delle disposizioni provenienti dalla catena di comando nazionale. 

 
SCENARI ESPLOSIONE ORDIGNI NUCLEARI, ATTACCHI CON BOMBE SPORCHE 
In tali casi viene attivata la catena di Comando della Difesa Civile. Il Comune (Sindaco o Responsabile della 
Protezione civile), se possibile poiché non colpiti direttamente, dovrà immediatamente contattare il Prefetto e 
mettersi a completa disposizione per quanto devesse rendersi necessario. 
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INDICAZIONI PER LA RICERCA DISPERSI 
La gestione delle operazioni di ricerca dispersi è coordinata dalla Prefettura – UTG. 
Il Comune di Mulazzo, tramite il sistema di reperibilità del Ce.Si. dell’Unione dei Comuni, potrà essere 
contattato per dare seguito a quanto necessario per il supporto delle operazioni di ricerca organizzate e 
dirette dalla Prefettura - UTG. 
Per gli aggiornamenti del piano indicato si procederà, a seguito di un atto del Responsabile comunale del 
settore protezione civile, tramite l’inserimento in allegato del nuovo documento trasmesso ufficialmente dalla 
Prefettura. 
 
Riferimenti normativi: 

• Legge n. 289 del 27 dicembre 2002; 
• Legge n. 74 del 21 febbraio 2001; 
• Legge n. 203 del 14 novembre 2012 
• Circolare del Ministero dell'Interno – Ufficio del Commissario del Governo per le persone scomparse 

n. 0000832 del 5 agosto 2010: “Linee guida per favorire la ricerca delle persone scomparse”; 
• Circolare del Ministero dell'Interno – Ufficio del Commissario del Governo per le persone scomparse 

n. 0001126 del 5 ottobre 2010: “Linee guida per favorire la ricerca delle persone scomparse. Richiesta 
di chiarimenti”; 

• Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro n. 1100114953 del 31 marzo 2011: 
“Protocollo d'intesa tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile 
e il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse”; 

• Piano Provinciale di Protezione Civile di Massa-Carrara; 
• “Protocollo d'intesa per la materia di protezione civile” siglato tra la Prefettura di Massa-Carrara e la 

Provincia di Massa-Carrara il 19 novembre 2010. 
• Circolare del Ministero dell'Interno – Ufficio del Commissario del Governo per le persone scomparse 

n. 0000155 del 14 gennaio 2013: Legge 14 novembre 2012 n. 203, recante “Disposizioni per la 
ricerca delle persone scomparse”; 

• Circolare del Ministero dell'Interno – Ufficio del Commissario del Governo per le persone scomparse 
n. 0000276 del 21 gennaio 2013: Legge 14 novembre 2012 n. 203, recante “Disposizioni per la 
ricerca delle persone scomparse”; 

• Circolare del Ministero dell'Interno – Ufficio del Commissario del Governo per le persone scomparse 
n. 0000831 del 19 febbraio 2013: Legge 14 novembre 2012 n. 203, recante “Disposizioni per la 
ricerca delle persone scomparse”; 
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INDICAZIONI OPERATIVE DI MASSIMA 
Introduzione 
Il sistema di protezione civile deve garantire gli interventi di primo soccorso e di assistenza alla popolazione. 
Per l’espletamento di questo compito prioritario il Comune dovrà gestire numerose attività sia dal punto di 
vista operativo che amministrativo - gestionale. 
In questa sezione del piano sono contenute le indicazioni di massima per la gestione di alcune delle 
principali attività che devono essere espletate in caso di emergenza. 
Quanto inserito in questa sezione del piano non pretende di essere esaustivo di tutti i numerosi aspetti della 
gestione di una emergenza ma deve essere considerata una traccia per orientarsi nei primi giorni dopo un 
evento critico. 
 
Aggiornamento di questa sezione 
Questa sezione del piano potrà essere aggiornata mediante un atto del responsabile del servizio senza che 
debba essere ripercorso l’iter di approvazione dell’intero piano. La semplificazione nelle procedure di 
modifica di questa parte del documento si rende necessaria in virtù della necessità della prevista alta 
frequenza di aggiornamento. 
Questa parte del piano dovrà essere aggiornata almeno nei seguenti casi: 

1. Modifica del quadro normativo di riferimento. 
2. Modifica delle procedure da parte di Stato o Regione. 
3. Rivalutazione delle procedure sulla base di esperienze (dirette o indirette) in eventi emergenziali. 

Nell’utilizzo di questa sezione del piano si dovrà comunque ricordare che, in caso di emergenza le procedure 
proposte saranno valide fino a differenti disposizioni che potranno essere impartite dagli organi competenti 
(Stato, Regione…) durante la fase di gestione degli eventi. 
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Aree P.C. (definizione, individuazione e gestione) 
 
PREMESSA 
Occorre precisare che questa parte del Piano è strettamente connessa con il Piano Intercomunale 
dell’Unione dei Comuni della Lunigiana. Nel piano intercomunale, infatti, sono individuate le aree di 
emergenza su tutto il territorio di competenza. Per quanto attiene il Comune di Mulazzo, le Aree di 
Protezione Civile sono le stesse individuate nel Piano Intercomunale e riportate nell’apposito Allegato 9 – 
Aree di Protezione Civile. 
 
Nella tabella seguente sono elencate le aree e le strutture deputate all’accoglienza della popolazione in caso 
di eventi emergenziali. 

Descrizione aree Tipo area Simbologia 

Luoghi esenti da rischi dove la popolazione si 
può radunare a seguito di un evento, 
autonomamente o in base alle disposizioni del 
Sindaco. 

Aree di attesa 
 

Spazi che permettono l’allestimento di tendopoli 
o altre strutture temporanee per il ricovero della 
popolazione 

Aree di accoglienza 
 

Strutture coperte, pubbliche o private, che 
possono ospitare, temporaneamente e previo 
allestimento interno, la popolazione evacuata 
(palestre, palazzetti, scuole …). 

Aree di accoglienza 
coperte  

Spazi in grado di garantire l’allestimento di 
strutture campali per l’alloggio dei soccorritori e 
lo stazionamento delle colonne di soccorso 

Aree di ammassamento 
soccorsi  

Non si tratta di vere e proprio aree ma di 
strutture ricettive pubbliche o private che 
possono essere utilizzate per la sistemazione 
temporanea di una quota della popolazione 
(alberghi, B&B, Pensioni, Camping…) 

Strutture ricettive 
 

 
Benché all’interno del piano siano individuate tutte le aree necessarie alla gestione degli eventi emergenziali 
prevedibili, si dovrà comunque tenere conto che a causa della varietà dei fenomeni che possono verificarsi, 
dell’impossibilità a prevedere nel dettaglio tutti gli eventi possibili e della possibile non disponibilità 
temporanea delle aree censite potrà rendersi necessaria l’individuazione di nuove aree anche durante una 
fase emergenziale. 
Si tenga conto inoltre che l’individuazione di nuove aree potrebbe rendersi necessaria anche per rimodulare 
le aree già attivate al fine di offrire un’assistenza coerente con le esigenze della popolazione nel caso in cui 
si prevedano tempi di permanenza nei campi medio lunghi (superiori due mesi). 
Vademecum per l’individuazione di nuove aree di accoglienza e/o ammassamento (o per implementare 
quelle già individuate): 

1. La scelta delle nuove aree deve essere obbligatoriamente definita dal Comune in accordo con 
l’Unione dei Comuni. 

2. La scelta dell’area dovrà, nei limiti del possibile, seguire i seguenti criteri: 
a. Assenza di rischi e, se presenti, assoluta compatibilità con la sicurezza dell'insediamento 

(es. allestimento limitato ad alcuni periodi dell'anno). 
b. Vicinanza alle reti dei servizi essenziali (elettrica, idrica, telefonica, fognaria). 
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c. Viabilità di accesso agevole anche per mezzi pesanti, possibilmente ridondante. 
d. Attenzione alla geografia sociale: distribuzione della popolazione, rapporto con il territorio e 

rapporto tra le micro comunità locali (es. economia rurale, campanilismo anche a livello di 
frazioni...). 

e. Esigenze economico produttive (aziende agricole, allevamenti, poli industriali). 
f. Capienza massima dell'area compresa tra 250 e 500 persone, e comunque commisurata 

alle esigenze del contesto socio territoriale. 
g. Dimensionamento dell’area che tenga conto anche di un parcheggio, di spazi per eventuali 

servizi primari (farmacia, ufficio postale, bancomat) e quanto altro possa risultare 
necessario per la sicurezza e il mantenimento delle condizioni igieniche dell'insediamento 
(perimetro di sicurezza incendi, recinzione, isola ecologica…). 

3. Per ogni area da attivare si dovranno produrre le seguenti documentazioni: 
a. Verbale di consistenza dell’area individuata. 
b. Fotografie dell’area prima dell’allestimento. 
c. Acquisizione dei dati catastali dell’area. 
d. Eventuali altri atti necessari (es. accordo con i proprietari, esproprio…) 

4. Per ogni nuova area attivata dovrà anche essere individuato il referente del Comune2. 
 
Procedure 
Per la gestione delle soluzioni alloggiative temporanee sono necessarie molte attività sia tecniche che 
amministrative dalle quali derivano oneri per le Amministrazioni pertanto, al fine di supportare i Sindaci nei 
loro compiti, questo piano prevede specifiche procedure di sintesi schematizzate nelle tabelle seguenti. 
 
Coordinamento dell’area 
I referenti comunali dovranno essere nominati con atto scritto. 

Tipo di area Coordinatore Mansioni 

Attesa 
 

L’area non ha un 
coordinatore ma una 
struttura deputata al suo 
presidio in caso di 
attivazione (indicata 
nella scheda di ogni 
area) 

Il presidio fornirà indicazioni alla 
popolazione e raccoglierà le 
informazioni dal territorio per 
ritrasmetterle al centro di 
coordinamento competente (vedi 
procedure specifiche) 

Accoglienza 
 

Amministrativo - 
gestionale: delegato del 
Sindaco 
(Funzionario del 
Comune) 

Egli è il punto di riferimento per la 
popolazione3. 
Collegamento tra le Istituzioni e la 
popolazione, gestione delle attività 
burocratiche previste per il governo 
della situazione emergenziale. Si 
interfaccia con il capo campo per la 
risoluzione dei problemi logistici e 
sociali nell’area e per ogni scelta 
tecnica o organizzativa che 
coinvolga la popolazione assistita. 

Tecnico: capo campo 
(volontario o funzionario 
intervenuto per 
l’emergenza) 

Gestione tecnica ed operativa 
ordinaria del campo, redazione del 
piano di emergenza del campo 
risposte operative alle criticità. 

 
 
                                                 
2 Vedi ruoli e mansioni per la gestione delle aree. 
3 Il referente comunale dell’area non deve necessariamente permanere nell’area stessa ma può organizzarsi per 
coordinare l’attività di una o più aree fornendo orari di presenza in loco o disponibilità al ricevimento del pubblico 
presso altra sede (es. presso il COC) 
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Accoglienza 
coperte  

Amministrativo - 
gestionale: funzionario 
comunale  

Vedi compiti previsti per le aree di 
accoglienza. 

Tecnico: capo campo 
(gestore della struttura, 
volontario o funzionario) 

Gestione tecnico logistica ordinaria 
dell’area e aspetti legati alla 
sicurezza. 

Ammassamento 
 

La gestione interna 
dell’area è affidata ai 
responsabili delle 
strutture intervenute. 

I responsabili hanno l’obbligo di 
interfacciarsi preventivamente con 
il Comune per ogni intervento 
strutturale sull’area (sistemazione 
fondo, allaccio utenze, allaccio in 
fognatura…). 

Strutture 
ricettive  

Responsabile e/o 
proprietario della 
struttura 

Stipulare accordi e/o convenzioni 
con l’Amministrazione competente 
per la gestione dell’accoglienza 
della popolazione 

 
 
Apertura e chiusura dell’area di accoglienza o di ammassamento 
Si ricorda che questa procedura è valida per le aree di accoglienza e ammassamento o per particolari casi di 
utilizzo di strutture ricettive (es. strutture espropriate, concesse temporaneamente in uso e gestione alla 
protezione civile, strutture pubbliche…) 
 

Azione necessaria Attuatore Note 
Verbale di consistenza 
(aree o strutture ricettive 
prese in carico) 

Comune - 
(Ufficio 
preposto o 
COC) 

Il verbale deve contenere la descrizione, i 
dati catastali e una documentazione 
fotografica. 

Attivazione o presa in 
carico della struttura 
mediante atto scritto 

Sindaco All’atto dovrà essere allegato il verbale di 
consistenza con relativa documentazione 
fotografica 

Allaccio alla rete fognaria Comune - 
(Ufficio 
preposto o 
COC) 

L’allaccio alla rete fognaria è di 
competenza del Comune e dovrà essere 
eseguito il più rapidamente possibile 

 
Allacci delle utenze (idrica, 
elettrica, telefonica) 

Comune - 
(Ufficio 
preposto o 
COC) 

Tutte le utenze devono essere intestate al 
Comune sia che si tratti di nuove utenze 
che di volture. 

Presa in carico dei materiali 
concessi per l’allestimento 

Sindaco Tutti i materiali forniti da Regioni o Stato 
per l’allestimento delle aree deve essere 
preso in carico dal Comune (vedi anche 
le procedure specifiche del piano nella 
sezione “Operatività”) 

Chiusura dell’area Comune - 
(Ufficio 

Per questa azione saranno necessari: 
1. Inventario dei materiali presi in 
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preposto o 
COC) 

carico dal Comune e ancora 
presenti nell’area. 

2. Lo stato di consistenza dell’area 
al termine dello smontaggio. 

3. Il progetto di ripristino se previsto 
all’apertura. 

4. Tutta la documentazione relativa 
alla popolazione assistita. 

5. La documentazione riportante 
tutte le attività e i fatti avvenuti nel 
campo dalla data di apertura, se 
redatta dal capo campo. 

Restituzione dei materiali Sindaco Sulla base degli accordi stipulati all’inizio 
dell’emergenza i materiali dovranno 
essere restituiti. Fino al momento della 
restituzione il Comune si fa carico di 
stoccare e tenere in sicurezza tali 
materiali. (vedi anche le procedure 
specifiche del piano nella sezione 
“Operatività”) 

 
Gestione delle aree di accoglienza e ammassamento 
L’attività di gestione delle aree dipende in modo sostanziale dal tempo previsto per la durata dell’attivazione 
e dalle esigenze socio territoriali. 
Ciò premesso questo piano prevede una serie di indicazioni di massima per l’ordinaria gestione delle aree 
comprensive di alcune note tecniche sul suo allestimento. 
 

Ambito operativo Indicazioni 

Sicurezza 

Recintare le aree di accoglienza (in particolare le tendopoli) 

Ove necessario prevedere il taglio dalla vegetazione intorno al 
perimetro del campo per igiene e prevenzione incendi 

Posizionare un estintore a polvere da 5 Kg ogni ¾ tende, un 
estintore a polvere da 5 Kg ogni campata dei tendoni mensa, 
estintori specifici per impianti elettrici per ogni quadro generale e 
ogni quadro zona, almeno un estintore carrellato e 2 da 5 Kg per il 
locale cucina 

Vietare il transito ai veicoli all’interno della zona alloggi per la 
popolazione (salvo mezzi di emergenza) 

Realizzazione di un piano di sicurezza interno al campo che 
preveda almeno le vie di fuga, le modalità di gestione delle 
evacuazioni e il metodo di comunicazione degli allarmi alla 
popolazione 

Igiene 
Allestimento di una “isola ecologica” limitrofa all’area per il 
posizionamento dei cassonetti per la raccolta (meglio se 
differenziata) dei rifiuti in modo da permettere ai mezzi appositi di 
operare senza accedere all’interno del campo 
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Predisposizione di un piano per la raccolta degli eventuali rifiuti 
speciali/ingombranti prodotti nella aree (es. grandi 
elettrodomestici…) e del materiale di risulta da potature e sfalcio 
d’erba 

Definire, se necessario, le soluzioni per la permanenza nelle aree 
di animali domestici (creazione di appositi spazi, regolamento per 
cani guida, etc…) 

Installare servizi igienici almeno con un rapporto prossimo a 25 
persone ogni WC e 15 ogni doccia, bagni specifici per il personale 
addetto a mensa e cucina e, necessario, bagni per disabili. Si 
cerchi di limitare al massimo l’uso dei bagni chimici, sia nel tempo 
di permanenza che nel numero 

Fruibilità 

Porre la massima attenzione alle esigenze di eventuali persone 
disabili o con difficoltà di movimento (bagni idonei, accessi 
agevolati a tende mensa, metodi di superamento di eventuali 
dislivelli interni alla aree, parcheggi riservati, vialetti per accesso 
alle tende percorribili, evitare assolutamente l’uso eccessivo di 
ghiaia per il fondo…) 

Urbanizzazione e 
allacci 

Quantificazione della ghiaia da utilizzare, se necessario, per la 
sistemazione del fondo del terreno cercando di rimanere all’interno 
dei seguenti parametri 
altezza: da 2,5 a 8 cm di detrito misto di cava di media 
pezzatura scevro da frazione biologica 

Calcolare la potenza necessaria per la fornitura elettrica, da 
richiedere in un’unica domanda, assegnando i seguenti valori medi 
alle strutture che compongono il campo: 

1. Tende alloggio: 4 Kw; 
2. Modulo bagno: 8 Kw; 
3. Tendoni sociali: in base alle necessità (di media 4 Kw a 

campata) 
4. Cucina in base agli strumenti di cottura presenti (di norma 

tra i 20 e i 40 Kw). 

Allaccio in fognatura pubblica di tutti gli scarichi attraverso una o 
più fosse di chiarificazione (tipo Imhoff) disposte in serie. Se le 
fosse possono scaricare solo a dispersione o in un corpo idrico 
disporre l’analisi delle acque reflue per verificare che i parametri 
rientrino in quelli previsti dalla legge 

 
Presidio delle aree di attesa 
In caso di attivazione delle aree di attesa, per disposizione del Sindaco o a seguito di un evento non 
prevedibile (es. evento sismico), si dovrà provvedere al loro presidio con i seguenti obiettivi: 

1. Assistere ed eventualmente richiedere i soccorsi per la popolazione 
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2. Informare la popolazione sull’accaduto e sui comportamenti da tenere 
3. Ottenere dal territorio un quadro generale della situazione e delle eventuali necessità urgenti. 

 
L’attivazione del presidio delle aree di attesa potrà avvenire a carico delle seguenti strutture: 

1. Personale comunale (polizia locale, funzionari comunali); 
2. Volontariato; 
3. Altre strutture di emergenza richieste dal Sindaco. 

 
L’attivazione del presidio è disposta dal Sindaco anche tramite suo delegato (es. referente comunale per la 
protezione civile) e seguirà le seguenti indicazioni di massima: 

1. Il volontariato inviato dovrà essere regolarmente attivato secondo le procedure del piano; 
2. Il Sindaco potrà richiedere direttamente il supporto di eventuali altre strutture di emergenza presenti 

nel suo territorio. 
 
Nella cartella “presidio del territo” inserita in allegato, sono contenuti i moduli per il censimento speditivo 
della situazione e delle eventuali necessità riscontrate presso le aree di attesa. 
Infine si ricorda che per la gestione del presidio delle aree il Comune potrà stipulare specifici accordi o 
convenzioni con le organizzazioni di volontariato, tali eventuali accordi verranno inseriti in allegato a questo 
piano. 
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