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INTRODUZIONE - NORMATIVA

In materia di protezione civile il quadro normativo di riferimento è definito dal combinato disposto dalla

Legge n. 225/1992 e ss.mm.ii. e dal decreto legislativo n. 112/1998.

In particolare è necessario ricordare:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificata dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100, che individua il

Sindaco quale Autorità Comunale di protezione civile e definisce le tipologie di evento calamitoso e gli

ambiti di competenza;

-  il  Decreto Legislativo  del  31 marzo  1998,  n.  112 che attribuisce ai  Comuni,  le  funzioni  relative  alla

predisposizione dei Piani Comunali di Emergenza;

-  la  Legge  Regionale  17  febbraio  2000,  n.  9  che  tra  le  competenze  dei  Comuni  ribadisce  l'obbligo  di

predisporre ed aggiornare i Piani Comunali di Emergenza.

La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti

in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al

monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio

attesi,  al fine di poter fornire dati  utili  alla determinazione di dove, quando e con quale intensità alcuni

fenomeni calamitosi possano interessarci, in tempo utile a mettere in atto azioni di salvaguardia.

La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino

danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto

delle attività di previsione.  La prevenzione dei diversi tipi di rischio si  esplica in attività non strutturali

concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza

della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove

necessarie, e l'attività di esercitazione.

Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni, colpite dagli eventi

di cui all'articolo 2 Legge n. 225/1992, ogni forma di prima assistenza.

Il superamento dell’emergenza consiste unicamente nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali

competenti,  delle  iniziative  necessarie  e  indilazionabili  volte  a  rimuovere  gli  ostacoli  alla  ripresa  delle

normali condizioni di vita.

Al verificarsi di un’emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi

di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di

assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al

Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

Ogni comune dovrà dotarsi di una struttura di protezione civile.

Quando la  calamità  naturale  o  l'evento  non possono essere  fronteggiati  con  i  mezzi  a  disposizione  del

Comune  di  Arnasco,  il  Sindaco  chiede  l'intervento  di  altre  forze  e  strutture  al  Prefetto,  che  adotta  i

provvedimenti di competenza sul territorio provinciale coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità'

comunale di protezione civile.

In questo contesto il Piano Comunale di Emergenza è lo strumento di pianificazione previsto dalla normativa

e necessario alla Civica Amministrazione per fronteggiare le emergenze locali, in conseguenza del verificarsi



di eventi calamitosi.

Il  Piano Comunale di Emergenza definisce le modalità e le procedure per l’attivazione e l’intervento in

emergenza sia del personale del Settore stesso che di tutte le altre componenti del Sistema Comunale di

Protezione  Civile,  in  relazione  a  scenari  predefiniti  di  rischio  cui  è  soggetto  il  territorio  e  ad  attività

preparatorie da svolgere in previsione di eventi emergenziali.

La  Relazione  Generale  risponde  all’esigenza  di  definire  e  coordinare  le  strutture  operative  del  Sistema

Comunale e condurre le procedure, i documenti di pianificazione e di ordinanza in direzione di un testo

unico finalizzato ad una efficace e puntuale attività di tutela della popolazione e del territorio in caso di

eventi emergenziali.

Il  Piano  Comunale  di  Emergenza  non  ha  carattere  definitivo,  ma  è  soggetto  a  successivi  e  continui

aggiornamenti con revisioni e nuove redazioni dei documenti che lo costituiscono, al fine di migliorare la

fruibilità delle informazioni contenute e consentire l’adeguamento delle mutate condizioni che si verificano

sul territorio e nell’organizzazione della Civica Amministrazione.

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA SAVONA

COMUNE: ARNASCO

ESTENSIONE TERRITORIALE 6,09 km2

RESIDENTI 663

CAPITOLO 1: CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1.1 - COMPONENTI DEL RISCHIO

Il termine Rischio (R) definisce, in una data zona, la probabilità che un evento prefigurato, atteso e/o in atto,

nonostante le azioni di contrasto, determini un certo grado di effetti gerarchicamente e quantitativamente

stimati, sugli elementi esposti alla pericolosità dell'evento stesso in tale zona (Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004).

Può essere definito anche come il  valore atteso di perdite (vite umane, feriti,  danni alle proprietà e alle

attività  economiche)  dovuti  al  verificarsi  di  un  evento  di  data  intensità,  in  una  particolare  area,  in  un

determinato periodo di tempo.

Convenzionalmente il rischio è rappresentato da una funzione le cui variabili descrivono:

•  i  caratteri  di  pericolosità  dello  scenario  d’evento,  espresso  in  termini  di  localizzazione,  frequenza  e

probabilità;

• l’entità del  danno  che questo può causare alle persone o ai beni  materiali,  dipendente dai  caratteri  di

vulnerabilità ed esposizione degli elementi esposti.

E può essere espresso in formula:

R = P x E x V = P x D 1



Dove:

• P (pericolosità): probabilità di accadimento, all’interno di una certa area e in un determinato intervallo di

tempo, di un fenomeno naturale o antropico di assegnata intensità;

•  E (elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, infrastrutture, ecc) e/o attività (economiche,

sociali, ecc.) esposte ad un evento naturale o antropico;

• V (vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento a resistere all’evento naturale o

antropico;

• D (danno potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un fenomeno naturale o antropico di data

intensità, funzione sia del valore che della vulnerabilità dell’elemento esposto.

In base a proprie caratteristiche intrinseche, inoltre, un evento potenzialmente dannoso può essere previsto

con diversi margini di anticipo, oppure può presentarsi nei modi e nelle forme di un fenomeno improvviso e

imprevedibile.

Anche per tale motivo, disporre di elementi utili a riconoscere in modo tempestivo la presenza di elementi

precursori di un evento o l’insorgere stesso di un fenomeno potenzialmente rischioso riveste un carattere di

ordine primario.

Infatti,  la  corretta  individuazione e  l’appropriata  definizione,  già  in  sede di  pianificazione,  di  parametri

rappresentativi dell’attivazione di un fenomeno possono consentire di riconoscerne la presenza e, quindi, di

attivare in tempo utile le procedure operative finalizzate a mitigare gli  effetti di un rischio specifico e a

contenere le situazioni di pericolo che questo può determinare per la popolazione e l’ambiente.

1.2 - SCENARI DI RISCHIO

Lo Scenario di Rischio viene considerato come l’evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei suoi

effetti,  della  distribuzione  degli  esposti  stimati  e  della  loro  vulnerabilità  anche  a  seguito  di  azioni  di

contrasto.

Per identificare a quale specifico evento fare riferimento è utile la definizione di  Scenario di Rischio di

Riferimento  (SRif)  contenuta  nel  Manuale  operativo  per  la  predisposizione  di  un  piano  comunale  o

intercomunale  di  protezione civile  – Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  ottobre  2007:  definito  come

scenario di rischio conseguente all’evento minore tra quelli considerati possibili sul territorio comunale a cui

sia attribuibile un livello di criticità elevato per la popolazione e il  territorio. Lo Scenario di Rischio di

Riferimento rappresenta quindi un quadro di riscontro, di tipo statico, per il quale devono essere pianificati

gli interventi e assegnate le risorse idonee a fronteggiare la situazione. In linea teorica, per rischi con una

possibile fase previsionale, lo Scenario di Rischio di Riferimento si  verificherà in un momento in cui il

Sistema Comunale di Protezione Civile sarà già operativo, se i tempi di preannuncio lo permettono.

A partire da qualsiasi Evento Sorgente, sia esso l’osservazione di un fenomeno in atto oppure la previsione

di evento da parte di Ente competente, entrambi precursori compatibili dello SRif, il Sistema Comunale si

attiva secondo le proprie procedure. Nella fase pre-evento il Sistema Comunale si attiva per fronteggiare

quanto previsto nello SRif, mentre a partire dalla fase di evento fino alla fase di post-evento si realizzano le

azioni di soccorso alla popolazione, valutazione dell’entità del danno e ripristino delle normali condizioni di



vita.

Lo  schema  nella  figura  seguente  illustra  l’evoluzione  nel  tempo  dell'evento  in  relazione  alle  azioni  di

protezione civile e alle Fasi Operative del Sistema Comunale di Protezione Civile.

Figura: Evoluzione nel tempo dell'evento di protezione civile.

CAPITOLO 2:  DEFINIZIONE DI PIANO DI EMERGENZA

Un piano di emergenza è l’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi

calamità attesa in un determinato territorio Il piano comunale o intercomunale o provinciale (Metropolitano o

Ente  Area  Vasta)  di  emergenza  è  lo  strumento  che  definisce  il  metodo  operativo  del  Comune,

dell’Associazione di Comuni o del livello provinciale, per fronteggiare, con le proprie risorse, le emergenze

derivanti da eventi naturali o antropici, prevedibili o non prevedibili. Pianificare significa prepararsi durante

il periodo ordinario a contrastare l’emergenza in maniera coordinata, con tutte le componenti del sistema di

protezione civile, elaborando delle procedure operative d’intervento da attuarsi nel caso si preannunci e/o

verifichi un evento calamitoso, e al fine di prevenirne (e mitigarne) gli effetti su persone e cose. Tali eventi

sono, nel piano stesso, individuati in appositi scenari di riferimento sulla base delle informazioni e dei dati di

pericolosità e vulnerabilità del territorio.

È un documento in continuo aggiornamento, che deve tener conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale e

delle possibili variazioni negli scenari attesi. 

Nel  modello di  intervento  si  assegnano le responsabilità  nei  vari  livelli  di  comando e controllo  per  la

gestione delle emergenze, per garantire i collegamenti e lo scambio di informazioni tra le varie componenti

del Servizio Nazionale della Protezione Civile, e per utilizzare in maniera efficace e razionale le risorse

disponibili.

In relazione all'estensione dell'area interessata ed alla popolazione da assistere, per supportare l’attività dei

Centri Operativi Comunali (COC) e per raccordare gli  interventi attuati a livello comunale con quelli  di

livello  provinciale  dei  Centri  di  Coordinamento  Soccorsi  (CCS),  si  attivano  i  Centri  Operativi  Misti

(C.O.M.), ubicati  in idonee strutture preventivamente individuate, ai quali sulla base della pianificazione



provinciale, afferiscono uno o più comuni. L'attivazione dei COM è in capo all'autorità responsabile del

C.C.S.

Il  C.O.M.  (Centro  Operativo  Misto)  coordina  i  Servizi  di  Emergenza  in  funzione  delle  necessità

rappresentate dai Comuni afferenti e le strategie definite in accordo con il Centro di Coordinamento dei

Soccorsi e le Sale Operative attivate.

Elenco indicativo delle funzioni di supporto per i Centri Operativi Comunali

Le funzioni si attivano e si organizzano in base alle necessità correlate all’evento.

- Unità di coordinamento;

- Tecnica e di valutazione;

- Volontariato e assistenza alla popolazione;

- Sanità, assistenza sociale e Veterinaria;

- Servizi essenziali;

- Strutture Operative locali e viabilità;

- Logistica Materiali e mezzi;

- Telecomunicazioni di emergenza;

- Assistenza alla popolazione;

- Censimento danni.

Criteri per l’aggiornamento periodico e la manutenzione del Piano

Per assicurare nel tempo la vitalità e l’efficacia del piano, è necessario sottoporlo a periodici momenti di

verifica  e  condivisione  con  la  popolazione  esposta  al  rischio  mediante  revisioni,  aggiornamenti  ed

esercitazioni.

Le parti del piano che dovranno prevedere un aggiornamento periodico dovranno essere:

• La formazione di personale e volontari;

• Le campagne di sensibilizzazione della popolazione;

•  Gli  elementi tecnici  del  Piano suscettibili  a  cambiamenti nel tempo come la mappatura degli  elementi

esposti, le aree inondabili, le zone a rischio frana e la collocazione delle aree di emergenza;

• Gli scenari di rischio;

• Le esercitazioni.

CAPITOLO 3: SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO METEOIDROGEOLOGICO

3.1. PREVISIONE: LA PROCEDURA DI ALLERTAMENTO IDROGEOLOGICA/IDRAULICA (per

piogge diffuse e/o temporali) E NIVOLOGICA (per neve)

La  procedura  di  allertamento  in  Liguria  si  basa  sulla  valutazione  codificata  dei  rischi  meteorologici  e

idrologici effettuata dal CFMI-PC di ARPAL.

La PC-RL emana i messaggi di allerta sulla base delle valutazioni dei livelli di criticità effettuate dal CFMI-

PC di ARPAL.



CLASSIFICAZIONE DEI FENOMENI METEO

La valutazione del rischio meteoidrologico effettuata dal CFMI-PC di ARPAL è riferita ai seguenti fenomeni

meteo:

a) intensità e quantità di pioggia e probabilità di rovesci/temporali forti;

b) neve e ghiaccio;

c) vento;

d) mare;

e) disagio fisiologico.

Ogni fenomeno meteorologico è valutato in base ad un sistema di soglie (Elenco Soglie MeteoIdrologiche –

ESM, riportato in Appendice) che ne fornisce una classificazione meteorologica secondo la seguente scala: 

- assente o non significativo;

- significativo;

- intenso;

- molto intenso;

schematizzata nella Tabella seguente

Tabella Classificazione dei fenomeni meteo

RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO

La  valutazione  del  CFMI-PC  di  ARPAL  procede  associando  ai  fenomeni  meteo  (piogge  diffuse  e

temporali/rovesci) specifiche criticità idrologiche e idrauliche al suolo, differenziate, oltre che per Zone di

Allertamento, anche per Classi di Bacino (piccoli, medi, grandi).

L’emissione di  una criticità al suolo non nulla innesca la procedura di allertamento regionale e prevede

l’adozione  da  parte  della  PC-RL  degli  Avvisi  emessi  dal  CFMI-PC  di  ARPAL  per  la  conseguente

messaggistica di  Allerta.  In particolare,  vi  è un’associazione biunivoca tra livello di  criticità e livello di

allerta.

In caso di:

- criticità legata a precipitazioni diffuse (anche associate a rovesci/temporali forti) la scala dell’allertamento

regionale prevede i codici cromatici Giallo, Arancione e Rosso (Tabella seguente);

-  criticità  legata  alla  sola  probabilità  accadimento  di  rovesci/temporali  forti,  anche  persistenti

e/ovorganizzati, la scala dell’allertamento regionale prevede i codici cromatici Giallo e Arancione (Tabella

seguente).



Tabella: Schematizzazione della scala cromatica dei livelli di allerta legati alla valutazione di criticità

idrogeologiche e idrauliche per piogge diffuse e/o temporali

RISCHIO NIVOLOGICO

La valutazione del CFMI-PC di ARPAL procede associando ai fenomeni meteo (neve e ghiaccio) livelli di

criticità al suolo differenziati, oltre che sulle Zone di Allertamento, anche tra Comuni Costieri e Comuni

Interni.

L’emissione di  una criticità al suolo non nulla innesca la procedura di allertamento regionale e prevede

l’adozione formale da parte della PC-RL degli Avvisi emessi dal CFMI-PC di ARPAL per la conseguente

messaggistica di Allerta.

In analogia a quanto accade per le precipitazioni diffuse, in caso di criticità legata a precipitazioni nevose la

scala dell’allertamento regionale prevede i codici cromatici Giallo, Arancione e Rosso.

Tabella: Schematizzazione della scala cromatica dei livelli di allerta legati alla valutazione di criticità

nivologiche per neve

ALTRI RISCHI METEOROLOGICI

Per  il  rischio  meteorologico  indotto  da  vento,  mare  e  disagio  fisiologico  non  è  prevista  procedura  di

allertamento e la classificazione dei fenomeni viene segnalata nella messaggistica del CFMI-PC di ARPAL

(Bollettino di Vigilanza\Avviso Meteo).

Tale messaggistica ha comunque valenza di Comunicazione di protezione civile e ha lo scopo di consentire

alle strutture locali, agli enti fornitori di servizi di interesse pubblico e alla popolazione in generale di essere

informati sugli scenari previsti e di prevenire, per quanto possibile, situazioni e comportamenti a rischio,

adottando le misure di propria competenza più idonee.



3.2 ZONE DI ALLERTAMENTO E CLASSIFICAZIONI TERRITORIALI

Il territorio regionale ligure è suddiviso in cinque Zone di Allertamento adottate a livello nazionale, come per

le altre regioni, dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, in base alla Direttiva del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004.

La suddivisione non coincide con i limiti amministrativi provinciali, ma si basa su una zonazione fisiografica

che rispetta l’integrità dei bacini idrografici, gli ambiti amministrativi comunali, l’estensione su scale spaziali

compatibili con i limiti dell’affidabilità previsionale e la distinzione in aree climatiche omogenee.

Le cinque Zone di Allertamento sono riportate in Figura seguente:

Come  si  evince  dalla  Figura  precedente  il  Comune  di  Arnasco  appartiene  alla  zona  dei  Bacini  Liguri

Marittimi di Ponente.

CLASSI DI BACINO

Sul territorio ligure la previsione delle criticità idrologiche si deve basare sui dati di pioggia prevista, anziché

osservata, visti i tempi di risposta dei bacini idrografici estremamente ridotti. D’altra parte la risoluzione e

l'affidabilità  dei  modelli  meteorologici  consentono  di  localizzare  le  piogge  previste  con  un’incertezza

spaziale ben superiore alle dimensioni tipiche dei bacini più piccoli: le previsioni meteoidrologiche devono

quindi tenere conto di tale incertezza predittiva, peraltro variabile da evento a evento, e riferirsi pertanto alle

Zone di Allertamento.

Ciò non toglie che all'interno di ogni Zona di Allertamento coesistano bacini e sottobacini con differenti



caratteristiche di risposta agli eventi intensi. E’ pertanto possibile e utile distinguere tali ambiti territoriali in

modo da poter applicare azioni diverse a seconda dello scenario previsto.

Il  diverso tipo di  risposta  idrologica dei  bacini  idrografici  viene quindi  schematizzato,  in  ogni  Zona di

Allertamento, a seconda della Classe di Bacino, caratteristica sostanzialmente legata all'estensione areale

dello stesso.

In particolare ai fini della presente procedura i bacini idrografici sono distinti in 3 classi:

• bacini piccoli: bacini idrografici drenanti una superficie inferiore ai 15 km2 e reti fognarie;

• bacini medi: bacini idrografici drenanti una superficie compresa tra i 15 km2 inclusi e i 150 km2;

• bacini grandi: bacini idrografici drenanti una superficie superiore o uguale ai 150 km2;

Figura: Schematizzazione degli effetti al suolo in funzione delle caratteristiche delle precipitazioni

La  distinzione  delle  Criticità  Idrologiche  per  Classi  di  Bacino  costituisce  quindi  un  ulteriore  elemento

informativo utile alle autorità di protezione civile locali per approntare le misure preventive più idonee sui

tratti di bacino interessati.



 LiFigura: Classi di Bacino presenti nella Zona di Allertamento A

Il Messaggio/Avviso di Criticità Idrologica del CFMI-PC di ARPAL riporta, per ogni Zona di Allertamento,

l’eventuale criticità idrologica prevista distinta per Classe di Bacino (piccolo, medio, grande). In caso di

previsione di  probabilità di  accadimento di rovesci/temporali  forti,  anche organizzati  e/o persistenti,  non

associati a precipitazioni diffuse, sarà emesso dal CFMI-PC un apposito Avviso di Criticità Idrologica per

Temporali.

In tale Avviso verrà riportato, anche in questo caso, il livello di criticità idrologica associata a questo tipo di

fenomeni,  ancorché  non  determinabile  con  sufficiente  attendibilità  per  via  modellistica,  bensì

predeterminabile in base alla classificazione dei temporali attesi. A fronte di ciò ogni Comune, noti i corsi

d’acqua presenti  nel territorio di propria competenza, ha un’indicazione del livello di criticità idrologica

associato a ogni Classe di Bacino, che potrà essere diversa da classe a classe a seconda del tipo di scenario

previsto:  come ricordato,  un utile  esempio  è  quello dei  fenomeni  temporaleschi  isolati,  che tipicamente

possono determinare una criticità sui corsi d’acqua piccoli e nessun effetto rilevante su quelli grandi.

Occorre evidenziare che il Comune di Arnasco ha al suo interno bacini piccoli, che ricomprendono anche reti

idrografiche minori, canali irrigui, reti di smaltimento delle acque piovane e reti fognarie.

Inoltre  la  velocità  di  risposta  dei  corsi  d’acqua  interessati  può  rendere  di  fatto  inefficaci  i  sistemi  di

monitoraggio strumentale e osservativo in tempo reale; è necessario pertanto che i Comuni provvedano a

pianificare e ad attuare misure preventive finalizzate alla riduzione dello stesso, oltre che a informare la

popolazione interessata sul grado di esposizione al rischio improvviso.



COMUNI COSTIERI E INTERNI

In caso di rischio associato a neve e ghiaccio, la valutazione della Criticità Nivologica viene differenziata,

oltre che per Zona di Allertamento, anche tra Comuni Costieri (ovvero Comuni con uno sbocco al mare) e

Comuni Interni.

La motivazione risiede nel fatto che le zone costiere, considerata la minore abitudine ai rari eventi nevosi,

l’elevata urbanizzazione e l’intenso traffico veicolare, hanno di norma maggiori criticità in caso di neve e

ghiaccio, a parità di intensità dei fenomeni. Il comune di Arnasco è classificato come comune interno.

Figura: Suddivisione in Comuni Costieri e Interni

3.3 ALLERTA IDROGEOLOGICA/IDRAULICA per piogge diffuse e/o temporali

TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITA’ METEO-IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE
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 livlo comunale e



3.3.1 PROCEDURA DI ALLERTAMENTO IDROGEOLOGICA/IDRAULICA per piogge diffuse e/o

temporali

Le principali novità rispetto al precedente sistema di allertamento sono spiegate nel dettaglio nei rispettivi

capitoli e di seguito riassunte:

a)  la  sostituzione della  denominazione numerica  delle  allerte  (Allerta  1-2)  con una scala  cromatica  che

identifica la Criticità e il livello di Allerta;

b) il passaggio da due livelli di Allerta (1,2) a tre livelli (Giallo, Arancione e Rosso), con le conseguenti

attivazioni pianificate e diversificate sulla base dello scenario previsto;

c) l’emissione di Allerta idrogeologica per temporali a seguito della previsione in termini di probabilità di

accadimento dei rovesci/temporali forti, anche organizzati e/o persistenti; l’allerta per temporali è strutturata

in due soli  livelli  (Giallo e Arancione, quest’ultimo individuata come livello massimo per tali fenomeni)

quando tali fenomeni NON sono inseriti in un contesto di piogge diffuse;

d) il passaggio dalla classificazione idrologica di Categoria Comunale a quella in Classi di Bacino;

e)  l’individuazione  delle  azioni  che  ogni  Amministrazione  deve  inserire  nella  propria  pianificazione,

sintetizzate nelle Fasi Operative;

f)  l’automatismo  tra  la  criticità  idrologica  e/o  idraulica  prevista  e  quella  geologica,  nelle  more

delladefinizione  e  sperimentazione  a  fini  operativi  dello  studio  delle  soglie  pluviometriche  collegate

all’innesco di fenomeni gravitativi da parte del CNR IRPI, con cui Regione Liguria ha sottoscritto apposita

Convenzione;

g) l’emissione dello stato di allerta per eventi potenzialmente critici con inizio entro le 48h dalle 00:00 locali

del giorno di emissione, e l’emissione di preallerta in caso tali eventi abbiano inizio oltre le 48 ore ed entro le

72 ore dalle 00:00 locali del giorno di emissione.

Inoltre, attraverso la gestione per fasi operative, le azioni di protezione civile sono diversificate anche sulla

base dell’osservazione, strumentale e/o diretta, dell’evento.

ALLERTA: livelli

La catena operativa regionale prevede che, a fronte dell’emissione da parte del CFMI-PC di ARPAL di una

previsione di una criticità idrologica/idraulica per piogge diffuse superiore a verde, venga automaticamente

associata  un’analoga  criticità  di  tipo  geologico,  ed  emessa  un’allerta  idrogeologica\idraulica  di

corrispondente livello cromatico, come schematizzato in tabella seguente:

Tabella: Schematizzazione della catena operativa che dall’emissione di una criticità idrologica/Idraulica per piogge diffuse da parte del CFMI-PC

porta all’emissione di uno stato di allerta da parte di PC-RL. Si rimanda al paragrafo 2.3 per la disciplina delle fasi operative



Analogamente si procede in caso di emissione di una criticità idrologica per rovesci/temporali forti, anche

organizzati  e/o  persistenti,  superiore  a  verde:  la  catena  operativa  prevede  l’associazione  di  un’analoga

criticità di tipo geologico e l’emissione di un’allerta idrogeologica di corrispondente livello cromatico.

Tuttavia, in caso di criticità legate ai soli rovesci/temporali forti (seppur forti e/o organizzati e persistenti), la

scala  cromatica  si  ferma al  codice  colore  Arancione  (come  schematizzato  in  Tabella  seguente)  e  come

previsto dalle indicazioni  del  Dipartimento a livello nazionale)  e non è prevista l’identificazione di  uno

scenario di criticità al suolo di codice colore Rosso, data la peculiarità dei fenomeni temporaleschi e dei loro

effetti al suolo.

Tabella Schematizzazione della catena operativa che dall’emissione di una criticità idrologica per soli rovesci/ temporali forti, anche organizzati e/o persistenti da parte del

CFMI-PC porta all’emissione di uno stato di allerta da parte di PC-RL. Si rimanda al paragrafo 2.3 per la disciplina delle fasi operative

Civile

3.4 ALLERTA NIVOLOGICA

Il  rischio  nivologico  è  associato  a  precipitazioni  nevose  con  attecchimento  al  suolo  e  a  formazione

significativa di ghiaccio sulla rete viaria.

L’altezza del manto nevoso è classificata secondo il sistema di soglie dell’Elenco Soglie MeteoIdrologiche –

ESM, (riportato in Appendice),  nel quale si  differenzia, per la medesima classe di altezza dell’accumulo

nevoso, la criticità al suolo a seconda della quota (quote collinari o livello del mare) e dell’impatto sulla rete

viaria dei fenomeni di neve e ghiaccio.

CODICI COLORE E SCENARI

In caso di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio viene identificato uno scenario al suolo associato a

una  definita  Criticità  Nivologica  articolata,  come  quella  Idrogeologica  e  Idraulica,  in  quattro  livelli  di

criticità crescente: Verde, Gialla, Arancione, Rossa.



3.4.1. PROCEDURA DI ALLERTAMENTO NIVOLOGICA

Le procedure di adozione ed emanazione delle ALLERTA sono definite dalla Regione Liguria, nel rispetto

delle autonomie locali, dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.

Le principali  novità rispetto al precedente sistema di  allertamento (“Libro Blu” - aggiornamento giugno

2008) sono spiegate nel dettaglio nei precedenti capitoli e di seguito riassunte: 

a) superamento dell’individuazione numerica delle allerte (Allerta 1-2), sostituita da una scala cromatica che



identifica la criticità e il livello di Allerta;

b) la classificazione territoriale in Comuni Costieri e Comuni Interni;

c) il passaggio da due livelli di Allerta (1,2) a tre livelli (Gialla, Arancione e Rossa), con le conseguenti

attivazioni pianificate e diversificate sulla base dello scenario previ sto;

d) l’individuazione delle azioni che ogni Amministrazione deve inserire nella propria pianificazione e attuare

a seguito dell’emanazione di un’Allerta, sintetizzate nelle Fasi Operative.

ALLERTA NIVOLOGICA: livelli

Tabella: Schematizzazione della catena operativa che dall’emissione di una criticità nivologica da parte del CFMI-PC porta

all’emissione di uno stato di allerta da parte di PC-RL. Si rimanda al paragrafo 2.3 per la disciplina delle fasi operative

3.5 ALTRI RISCHI METEOROLOGICI (VENTO,  E DISAGIO FISIOLOGICO)

Per la categoria di rischi legati al vento e al disagio fisiologico (per caldo o freddo) non è prevista una

procedura di allertamento regionale, bensì la consueta messaggistica previsionale del CFMI-PC di ARPAL.

Il CFMI-PC di ARPAL procede, in analogia con il rischio idrogeologico e nivologico, alla valutazione e

classificazione di questi fenomeni, in base all’Elenco Soglie Meteorologiche ESM.

Tabella: Classificazione dei fenomeni meteo e relativa scala cromatica dei simboli



RISCHIO PER VENTO

Tabella: Classificazione relativa al fenomeno meteo VENTO con relativi scenari ed effetti e danni

RISCHIO PER DISAGIO FISIOLOGICO PER CALDO

Tabella: Classificazione relativa al fenomeno disagio fisiologico per CALDO con relativi scenari ed effetti e danni



RISCHIO PER DISAGIO FISIOLOGICO PER FREDDO

Tabella: Classificazione relativa al fenomeno disagio fisiologico per FREDDO con relativi scenari ed effetti e danni

3.6 - FASI OPERATIVE

Le fasi operative  attenzione, pre-allarme, allarme  rappresentano la sintesi delle azioni pianificate per la

gestione dell’emergenza e devono quindi corrispondere nel piano di emergenza di ogni sistema territoriale a

precise  azioni  da  intraprendere  da  parte  di  soggetti  predeterminati,  organizzando la  preparazione  e/o  la

risposta all’emergenza con gli opportuni automatismi procedurali che eliminino incertezze e diminuiscano il

tempo di risposta del sistema di P.C. rispetto allo scenario previsto e/o all’evento in corso.

Le Fasi operative, quindi, sono un insieme di azioni e misure operative PIANIFICATE che vengono attuate

in risposta all’evento previsto e/o in atto, con diverse modalità, a seguito :

1. delle attività previsionali (messaggistica di allerta);

2.  delle  osservazioni  provenienti  dal  territorio,  siano  esse  strumentali  o/e  da  presidio,  con  particolare

riferimento  alla  sorveglianza  attraverso  i  presidi  territoriali  delle  zone  a  rischio  e/o  da  informative

provenienti da Soggetti Istituzionali, anche per le vie brevi.

La FASE PREVISIONALE fa “scattare” un livello minimo di Fase Operativa (automatismo) per Zona di

Allertamento per tutte le amministrazioni interessate, consistente nell’obbligo di porre in essere ALMENO

un “livello minimo” di attività e azioni, preventivamente configurate nel piano di emergenza.

Il cambio di fase operativa sulla base della pianificazione può avvenire secondo i seguenti percorsi:

- da previsione

A seguito dell’emissione di messaggio di ALLERTA (che si ricorda essere per Zona di Allertamento) tutti i

soggetti  (Prefettura – U.T.G., Provincia, Comune, altri  Soggetti) ricadenti in quella zona attuano la fase

operativa prevista dal piano di emergenza e le conseguenti azioni, (a titolo esemplificativo e non esaustivo:

reperibilità h24, eventuale sorveglianza tramite presidi territoriali, disposizioni in merito alle attività in alveo

e/o zone a rischio)Con allerta gialla almeno fase di attenzione, con allerta arancione e rossa almeno pre

allarme.

Ogni  amministrazione  può  autonomamente  decidere  un  livello  superiore  operativo  rispetto  al  minimo

richiesto dall’allertamento, in ragione della conoscenza del proprio territorio, della capacità di risposta del



proprio  sistema  di  pc,  di  eventuali  vulnerabilità  particolari  e/o  situazioni  concomitanti  all’allerta  che

determinino la necessità di azioni ulteriori.

- da osservazione

Come in precedenza osservato, ogni sistema territoriale adatta la risposta all’evento previsto e/o in corso in

autonomia, anche in assenza di previsione e sulla base dell’osservazione. Pertanto occorre siano predisposte

e pianificate le necessarie attività di monitoraggio, che sono svolte per quanto di propria competenza da ogni

Amministrazione attraverso:

• la consultazione dei dati meteoidrologici disponibili a livello regionale in Liguria attraverso la rete OMIRL

e gli  altri  strumenti  (radar,  satellite,  fulminazioni)  che sono disponibili  sul  sito  www.allertaliguria.gov.it

(eventualmente integrati a livello provinciale e comunale da altri dati e/o informazioni disponibili presso il

singolo ente territoriale); l’osservazione diretta attraverso i Presidi Territoriali Idraulici ed Idrogeologici;

•  le osservazioni provenienti dal territorio, con particolare riferimento alla sorveglianza attraverso i presidi

territoriali delle zone a rischio e/o dalle informative verificate, anche per le vie brevi.

Oltre al dato osservato (e quello previsto) vi sono ovviamente le segnalazioni puntuali di criticità occorse; se

si verifica il superamento di una soglia predeterminata (a titolo esemplificativo e non esaustivo: del livello di

un corso d’acqua, della quantità di precipitazione registrata, di uno strumento di monitoraggio di un corpo di

frana,  del  livello  di  allagamento  delle  strade,  ecc),  l'amministrazione  opera  il  cambio  di  fase  operativa

necessaria, attuando quelle azioni opportune per fronteggiare l’evento, per quanto di propria competenza.



FASE DI ATTENZIONE

Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, sulla base della pianificazione di emergenza deve attuare almeno le

seguenti attività e azioni minime:

Per tutte le tipologie di allerta                                                            Per allerta idrogeologica e/o idraulica

•  assicura  una  reperibilità  finalizzata  in  via  prioritaria  alla

ricezione di ulteriori aggiornamenti e verifica la reperibilità del

personale previsto;

• verifica la funzionalità dei sistemi di comunicazione (ricezione

e trasmissione informazioni, Comunicazioni via radio..) e della

disponibilità di materiali e mezzi per la gestione emergenziale;

•  verifica  la disponibilità/funzionalità delle aree di emergenza,

delle  strutture  di  accoglienza  della  popolazione e  delle  vie  di

fuga;

•  informa la popolazione sullo scenario previsto e comunica, in

tempo  utile  alla  popolazione,  tramite  le  strutture  comunali  a

disposizione ivi compreso il Volontariato, la necessità di mettere

in atto misure di auto protezione;

• informa le strutture e infrastrutture rilevanti a rischio (ospedali,

scuole..)

•  se necessario attiva il Volontariato di Protezione Civile locale

(gruppo comunale proprio o associazioni locali convenzionate)

comunicando alla PC-RL l’avvenuta attivazione e il termine di

impiego  dello  stesso  con  le  modalità  previste  (DGR  n.

1074/2013);

• valuta la necessità di provvedere alla vigilanza sull’insorgere di

situazioni di rischio sul territorio che possono riguardare anche

la viabilità stradale, ferroviaria e altri di servizi essenziali quali

energia e acqua, avvalendosi qualora necessario del Volontariato,

dei  Corpi  dello  Stato,  di  enti  pubblici  e  privati  preposti  alla

bonifica, alla difesa del suolo e del territorio.

valuta  la  necessità  di  attivare  la  sorveglianza  del  territorio

attraverso  il  presidio  territoriale  delle  zone  a  elevata

predisposizione al dissesto idrogeologico o ad alta pericolosità

idraulica  e  dei  punti  critici  riportati  nella  pianificazione

comunale  di  emergenza.  Il  Sindaco,  quale  responsabile  del

presidio  territoriale,  può,  per  l’espletamento  delle  proprie

attività, richiedere la partecipazione del personale comunale, dei

Corpi dello Stato e del Volontariato locale,  rispettivamente,  ai

sensi dell’art. 108 del DLgs 112/1998 e del DPR 194/2001 come

modificato dalla direttiva PCM del 09/11/2012;

• nell’informare la popolazione in aree a rischio di inondazione o

frana  si  accerta  che  siano  al  corrente  della  situazione  e  che

ottemperino alle disposizioni previste dalla pianificazione;

•  valuta  la  necessità  di  disporre  l’interruzione delle  attività  in

alveo e la messa in sicurezza di mezzi e macchinari.



FASE DI PRE-ALLARME

Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, sulla base della pianificazione di emergenzadeve attuare almeno le

seguenti attività e azioni minime:

Per tutte le tipologie di allerta /eventi                             Per gli eventi/allerta idrogeologica e/o idraulica

attiva  il  Centro  Operativo  Comunale  (strutturato

funzionalmente sulla base dello scenario atteso) e predispone

le  azioni  di  Protezione  Civile  come  previsto  dalla  L.R.  n.

9/2000;

•  informa  la  popolazione  sullo  scenario  previsto  e/o  in  corso

comunica  alla  popolazione,  tramite  le  strutture  comunali  a

disposizione ivi compreso il Volontariato, la necessità di mettere

in atto misure di auto protezione;

•  attiva  il  Volontariato  di  Protezione  Civile  locale  (gruppo

comunale  proprio  o  associazioni  locali  convenzionate)

comunicando alla PC-RL l’avvenuta attivazione e il termine di

impiego  dello  stesso  con  le  modalità  previste  (DGR  n.

1074/2013);

•  assicura  gli  interventi  di  prevenzione,  di  soccorso  e  di

assistenza alla popolazione in ambito comunale; attiva le misure

di pronto intervento, in particolare su infrastrutture di mobilità e

dei servizi

la popolazione, in particolare gli abitanti degli stabili siti in aree

definite, nel piano comunale, a rischio di inondazione e frana;

• dispone l’interruzione di tutte le attività in alveo e, se non è già

stato  fatto,  la  messa  in  sicurezza  di  mezzi  e  macchinari

compatibilmente con le misure di sicurezza per gli operatori;

• avvia, se non effettuato prima, le attività dei presidi territoriali

idrogeologici attraverso la ricognizione e il sopralluogo almeno

delle aree esposte a rischio elevato e molto elevato, anche con

monitoraggio “a vista” dei potenziali  e/o  manifesti  movimenti

franosi; vigila i punti critici, anche con il supporto della polizia

locale e le forze di volontariato;

•  dispone  il  monitoraggio  dei  livelli  idrici  e  dello  stato  delle

opere di difesa spondale lungo i corsi d’acqua principali afferenti

al territorio comunale;

•  garantisce che le  osservazioni codificate,  strumentali  e non,

provenienti dai presidi, siano a disposizione dei Soggetti preposti

• il Sindaco, quale responsabile del presidio territoriale, può, per

l’espletamento delle proprie attività, richiedere la partecipazione

del personale comunale, dei Corpi dello Stato e del Volontariato

locale, rispettivamente, ai sensi dell’art. 108 del DLgs 112/1998

e  del  DPR  194/2001  come  modificato  da  direttiva  PCM  del

09/11/2012.



FASE DI ALLARME

Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, sulla base della pianificazione di emergenza pone in essere tutte le

attività di propria competenza per la salvaguardia delle persone e dei beni, anche in caso di evento non previsto. In particolare deve

attuare almeno le seguenti attività e azioni minime:

Per tutte le tipologie di allerta /eventi                             Per gli eventi/allerta idrogeologica e/o idraulica

•  attiva  il  Centro  Operativo  Comunale  (strutturato

funzionalmente sulla base dello scenario atteso) e predisporre

le  azioni  di  Protezione  Civile  come  previsto  dalla  L.R.  n.

9/2000;

•  informa  la  popolazione  sullo  scenario  previsto  e/o  in  corso

comunica  alla  popolazione  tramite  le  strutture  comunali  a

disposizione ivi compreso il Volontariato, la necessità di mettere

in atto misure di auto protezione;

•  fornisce  urgentemente  adeguata  informazione  alla

cittadinanza  sul  grado  di  esposizione  al  rischio  con  i  mezzi

ritenuti più idonei;

•  attiva  il  Volontariato  di  Protezione  Civile  locale  (gruppo

comunale  proprio  o  associazioni  locali  convenzionate)

comunicando alla PC-RL l’avvenuta attivazione e il termine di

impiego  dello  stesso  con  le  modalità  previste  (DGR  n.

1074/2013);

• assicura il coordinamento delle misure necessarie al soccorso e

all’assistenza alla popolazione colpita in ambito comunale;

•  fornisce informativa immediata alla Prefettura ed alla PC-RL

circa  l’instaurarsi  di  condizioni  di  rischio  e/o  delle  criticità

occorse,  garantendo  i  flussi  comunicativi,  richiedendo

l’eventuale supporto in termini di risorse;

• provvede ad attivare una postazione radio sulla Rete Regionale

PC-AIB,  eventualmente  coadiuvati  dal  Volontariato  proprio  o

convenzionato, al fine di garantire le Comunicazioni in caso di

mancanza dei normali sistemi di comunicazione

(telefono/rete);

nell’informare la popolazione privilegia gli abitanti degli stabili

siti in aree definite nel piano comunale a rischio di inondazione e

frana.

• dispone l’interruzione di tutte le attività in alveo e, se non è già

stato  fatto,  la  messa  in  sicurezza  di  mezzi  e  macchinari

compatibilmente con le misure di sicurezza per gli operatori;

• potenzia le attività di monitoraggio e sorveglianza;

•  dispone un monitoraggio più assiduo dei livelli idrici e dello

stato  delle  opere  di  difesa  spondale  lungo  i  corsi  d’acqua

principali afferenti al territorio comunale;

•  garantisce che le  osservazioni codificate,  strumentali  e non,

provenienti  dai  presidi,  siano  messe  a  disposizione  della

Regione, della Provincia e del UTG – Prefettura territorialmente

competente;

• Il Sindaco, quale responsabile del presidio territoriale, può, per

l’espletamento delle proprie attività, richiedere la partecipazione

del personale comunale, dei Corpi dello Stato e del Volontariato

locale, rispettivamente, ai sensi dell’art. 108 del DLgs, 112/1998

e del DPR 194/2001 come modificato dalla direttiva PCM del

09/11/2012.

EVENTO NON PREVISTO

A tal fine, si definisce “evento non previsto” l’accadimento di uno scenario di criticità per il quale NON è

stata  emessa  messaggistica  di  ALLERTA,  ma  tuttavia  tale  da  richiedere  una  risposta  del  sistema  di

protezione civile ai diversi livelli di responsabilità.

Il piano di emergenza di protezione civile comunale prevede, sulla base delle osservazioni, l’attivazione delle

fasi operative e delle conseguenti misure e azioni correlate, necessarie alla gestione dell’evento non previsto.

In caso di evento non previsto, al verificarsi di uno scenario d criticità, il Sindaco attiva il COC e il presidio

territoriale  idrogeologico ai  fini  di  porre  immediatamente  in  essere  le  fasi  operative  corrispondenti  allo

scenario  di  criticità  in  atto,  adottando  in  primo  luogo  quelle  misure  volte  al  SOCCORSO  e  alla

SALVAGUARDIA della popolazione, cui dovrà essere data immediata informazione del fenomeno in corso e



delle misure di autoprotezione da adottare. Con immediatezza, il Sindaco comunica alla Prefettura e SOR le

criticità in atto sul territorio, rappresentando quali azioni sono già state intraprese e qualora la capacità di

risposta comunale non sia adeguata all’evento in corso, le richieste di primissima necessità, in termini di

uomini, mezzi e attrezzature necessarie a gestire la prima emergenza.

CAPITOLO 4:  IL MODELLO OPERATIVO COMUNALE

4.1 – GENERALITA’

Il Modello Operativo Comunale è finalizzato a determinare il livello di gravità della minaccia rappresentata

da  un  rischio  specifico  nel  territorio  cittadino,  attraverso  un’interpretazione  di  diversi  elementi

caratterizzativi di uno scenario d’evento, ed a fornire agli  operatori del Sistema Comunale di Protezione

Civile coinvolti nella gestione dell’evento, una lettura intuitiva e immediata del fenomeno.

Ai fini di una migliore oggettivazione delle condizioni dell’evento previsto o in atto, il Modello Operativo si

struttura in Fasi Operative (FO), separate tra loro da criteri e soglie di riferimento provenienti da contesti

previsionali, monitoraggi strumentali e osservazioni di presidio territoriale.

Le Fasi Operative sono ordinate lungo una scala crescente, strettamente correlate alla gravità dell’evento

previsto  o  osservato,  ma  nel  loro  sviluppo  dinamico  le  diverse  fasi  possono  risultare  anche  non

consequenziali o non uniformi su tutto il territorio comunale.

Il  Metodo Operativo Comunale  e la conseguente determinazione delle  Fasi Operative, è basato su due

famiglie di indicatori rappresentativi del fenomeno causato da un rischio specifico:

•  Indicatori di Contesto (IC)  rappresentativi delle previste e prevedibili condizioni di criticità che potrà

determinare l’evento (PREVISIONE);

•  Indicatori di Stato (IS)  rappresentativi dell’attualità del fenomeno e delle condizioni di criticità causate

dall’evento (OSSERVAZIONE).

Gli Indicatori di Stato sono funzione di due differenti  Osservazioni  del fenomeno in atto, l’una legata a

valori di  Soglia di reti strumentali determinati in sede di analisi dei rischi, l’altra legata ad osservazioni di

situazioni e luoghi a rischio effettuate dai Presidi Territoriali attivati durante l’evento.

La  Fase  Operativa  corrente,  relativa  a  uno  specifico  rischio  che  interessa  il  territorio,  sarà  quindi

rappresentativa di una condizione dipendente dagli Indicatori di Contesto e dagli Indicatori di Stato.

4.2 – FASI OPERATIVE COMUNALI

Il Piano di Emergenza Comunale prevede tre Fasi Operative, intese come sintesi delle azioni di prevenzione

e gestione dell’emergenza che il Sistema Comunale di Protezione Civile mette in campo in considerazione

degli scenari di rischio previsti o osservati, con la successione di termini:



FASE OPERATIVA 0: CONDIZIONI ORDINARIE

FASE  OPERATIVA 1  ATTENZIONE:  Il  sistema  verifica  e  prepara  le  risorse  ed  inizia  a  prestare

attenzione a quanto succede sul territorio, anche tramite attività di monitoraggio e sorveglianza.

FASE OPERATIVA 2 PREALLARME: Il sistema si prepara all’allarme ed intensifica il monitoraggio sul

territorio;  possono  essere  necessari  locali  interventi  di  mitigazione  del  rischio  e  di  informazione  alla

popolazione sull’evoluzione dell’evento.

FASE OPERATIVA 3 ALLARME: Il sistema mette in atto TUTTI gli interventi locali di contenimento

delle situazioni di pericolo ed eventuali azioni di soccorso alla popolazione.

Il Sindaco, quale Autorità comunale di Protezione Civile, supportato dal Presidio Permanente di Protezione

Civile, sempre operante, o del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), qualora già riunito, dichiara le Fasi

Operative Comunali.

4.3 – AZIONI NELLE FASI OPERATIVE

Le azioni del Sistema Comunale di Protezione Civile sono pianificate in base alle prevedibili esigenze che

possono presentarsi nel corso delle diverse Fasi Operative e sono esplicitate, nel loro dettaglio, all’interno

degli Schemi Operativi per rischio specifico.

Nel seguito, in via generale, si elencano le principali azioni comuni ad ogni tipologia di rischio, ricondotte

alla specifica Fase Operativa Comunale legata all’evento previsto o in atto.

Ogni azione del Sistema Comunale di Protezione Civile descritta nella specifica Fase Operativa corrente è

comprensiva di tutte le altre azioni eventualmente già adottate nelle Fasi di minor gravità.

FASE OPERATIVA

COMUNALE

PRINCIPALI AZIONI

CONDIZIONI

ORDINARIE

Diffusione della cultura di Protezione Civile Comunicazioni alla

popolazione

ATTENZIONE Comunicazioni  alla  popolazione  Provvedimenti  d’ordinanza

della  Civica  Amministrazione  Verifica  e  preparazione  delle

risorse Attività di Presidio Territoriale Mitigazione del rischio e

contenimento del pericolo

PREALLARME Comunicazioni  alla  popolazione  Provvedimenti  d’ordinanza

della  Civica  Amministrazione  Verifica  e  preparazione  delle

risorse Attività di Presidio Territoriale Mitigazione del rischio e

contenimento del pericolo

ALLARME Comunicazioni  alla  popolazione  Provvedimenti  d’ordinanza

della  Civica  Amministrazione  Verifica  e  preparazione  delle

risorse Attività di Presidio Territoriale Mitigazione del rischio e

contenimento del pericolo Soccorso e assistenza alla popolazione

Censimento dei danni e attività post-evento



4.4 - AZIONI DEL SISTEMA COMUNALE

Nel seguito, in via generale e non esaustiva, si illustrano e descrivono le tipologie di azioni del Sistema

Comunale di Protezione Civile, riconducibili o meno ad automatismi individuati nella pianificazione.

In  situazioni  non previste  o  non prevedibili  in  cui  si  verifica  un forte  rischio per  la  popolazione ed  il

territorio, il Sindaco coadiuvato dal Gruppo Direttivo del COC può vagliare di volta in volta anche altre

azioni da adottare, secondo la natura del rischio da fronteggiare sulla base di una verifica dei presupposti di

fatto e di diritto del contesto nel quale si opera.

4.4.1 – Comunicazioni alla popolazione

In caso di riconosciuto evento previsto o in atto, l’azione di  comunicazioni alla popolazione  rappresenta

una attività fondamentale del Sistema Comunale di Protezione Civile in tutte le Fasi Operative Comunali,

anche a partire da periodi di CONDIZIONI ORDINARIE in caso di previsione di eventi critici.

Le comunicazioni alla popolazione comprendono la diramazione delle possibili seguenti notizie:

- la previsione di un possibile evento;

- l’evoluzione del fenomeno in atto;

- i comportamenti e le misure da adottare;

- i provvedimenti eventualmente emanati dalla Civica Amministrazione;

- i numeri da contattare ed i riferimenti utili ad affrontare l’emergenza.

Le comunicazioni alla popolazione sono gestite dal Sindaco, in collaborazione con i Referenti competenti del

Gruppo Operativo del COC, come previsto negli Schemi Operativi per rischio specifico.

I mezzi a disposizione per le comunicazioni in emergenza del Sistema Comunale di Protezione Civile sono i

seguenti:

• sito web istituzionale della Civica Amministrazione;

• attivazione del servizio massivo di chiamate telefoniche vocali per emergenze di protezione civile;

• servizio di avvisi urgenti con dispositivi di diffusione sonora eseguiti da Forze dell’Ordine e Volontariato di

Protezione Civile in corrispondenza delle zone di rischio;

• attivazione dei punti di diffusione sonora e luminosa di allertamento della popolazione in corrispondenza di

zone a rischio ove installati;

• sistema di messaggistica SMS

4.4.2 - Provvedimenti d’ordinanza della Civica Amministrazione

Sulla base di situazioni di rischio previste o in atto, individuate mediante la verifica dei relativi scenari, il

Gruppo Direttivo  del  COC,  propone,  anche con il  contributo di  altre  specifiche competenze  interne ed

esterne  alla  Civica  Amministrazione,  di  esaminare  e  valutare  l’opportunità  di  adozione  di  temporanei

provvedimenti  d’ordinanza  di  carattere  preventivo,  anche  contingibili  e/o  urgenti,  che  la  natura  e  la

prevista  dinamica  dello  scenario  d’evento  suggerisce.  Per  prevenire  ed  eliminare  i  gravi  pericoli  che

minacciano  l’incolumità  pubblica  per  i  quali  venga  accertata  la  inidoneità  e/o  insufficienza  dei  mezzi

giuridici ordinari messi a disposizione dall’ordinamento, e non sia previsto un potere di intervento d’urgenza



relativo al caso specifico, il Sindaco coadiuvato dal Gruppo Direttivo del COC attiva il potere di ordinanza

contingibile e urgente in base all’art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Direttore della Civica Amministrazione competente per materia redige i provvedimenti specifici sulla base

dei modelli predefiniti e con riferimento alla concreta situazione di rischio.

In via generale, i provvedimenti d’ordinanza sindacale, commisurati all’entità dell’evento e alla gravità del

pericolo che questo può determinare, possono prevedere e/o programmare nel tempo:

•  la sospensione temporanea di  specifiche attività (didattiche,  commerciali,  lavorative,  sportive, di culto,

ecc.);

• la temporanea chiusura o l’interdizione temporanea all’uso di edifici, di aree o d’infrastrutture esposte al

pericolo o ricadenti  in area di  rischio specifico (divieto o selezione della circolazione veicolare,  divieto

d’attraversamento di ponti, ecc.);

• lo sgombero preventivo di persone da edifici, da locali o da abitazioni esposte al pericolo o ricadenti in area

di rischio specifico;

•  lo  sgombero  preventivo  dell’abitato  o  l’evacuazione  generale,  qualora  siano  previsti  o  prevedibili

gravissimi e comprovati rischi per la popolazione;

• la temporanea interruzione dell’erogazione di servizi essenziali.

•  la temporanea interruzione di ogni tipo di attività prevista od in corso in alveo in caso di allerta gialla o

superiore.

I  provvedimenti  possono essere  assunti  con  decorrenza  immediata,  se  ritenuti  necessari  nel  corso  delle

previste attività di monitoraggio e di sorveglianza, mentre nel caso di eventi prevedibili,  possono essere

programmati e differiti nel tempo.

4.4.3 – Verifica e preparazione delle risorse

Nel caso del passaggio da CONDIZIONI ORDINARIE ad una delle Fasi Operative Comunali è prevista, in

carico ad ogni Funzione di Supporto, l’attivazione di azioni di verifica e di preparazione che hanno, quale

prevalente finalità, quella del controllo delle risorse umane e materiali che possono essere coinvolte.

Le azioni di verifica sono indirizzate al controllo delle risorse dei materiali e dei mezzi e, in particolare, alla

loro disponibilità ed efficienza derivante da una preventiva e periodica valutazione, da parte delle Funzioni di

Supporto, in termini di:

• coerenza quantitativa e qualitativa delle risorse rispetto ai compiti attribuiti;

• sufficiente disponibilità e distribuzione delle risorse sul territorio comunale;

• tempestiva reperibilità e utilizzo di materiali e mezzi a disposizione.

Sulla base di questi stessi parametri, le azioni di   preparazione   sono orientate all’organizzazione delle risorse

umane.

Tali risorse, formate e/o addestrate nei periodi di condizione ordinaria, sono organizzate secondo le Fasi

Operative Comunali in base a specifiche procedure operative curate dalla Funzione di Supporto competente.

Le singole Funzioni di Supporto definiscono un sistema di reperibilità del personale tale da assicurare, anche

fuori  dall’orario di  servizio ordinario (giorni  festivi,  periodi  orari  serali  o notturni,  ecc.),  la  presenza di



risorse umane coerente con lo svolgimento dei previsti compiti di Protezione Civile.

Tra le azioni di verifica e di preparazione, da parte delle Funzioni di Supporto, deve essere assicurata la

reperibilità dei Referenti del Gruppo Operativo del COC ed essere commisurata, nelle sue previsioni, alla

possibile durata delle Fasi Operative Comunali.

4.4.4 – Attività di presidio territoriale

Al fine si assicurare una capillare attività di monitoraggio, di sorveglianza e di ricognizione delle aree del

territorio  esposte  a  un  rischio  specifico  o  colpite  da  un  evento,  già  a  partire  dalla  Fase  Operativa  di

ATTENZIONE può essere previsto un pianificato presidio territoriale.

L’attività dei presidi territoriali, consiste nell’osservazione mirata e continuativa degli effetti al suolo che

un evento può causare o sta causando in danno della popolazione o del territorio. Tale attività è finalizzata a

supportare,  con  la  necessaria  tempestività,  le  decisioni  e  conseguenti  azioni  del  Sistema  Comunale  di

Protezione Civile nel corso di tutte le Fasi Operative Comunali.

Sono Presidi Territoriali  organizzati  secondo un assegnato percorso e criteri  di riferimento, definiti  negli

Schemi Operativi per rischio specifico:

•  personale dell’Area  Tecnica  e  dell’Amministrazione  Comunale  impegnate  in  attività  di  verifica  e  di

controllo con riguardo a specifiche condizioni di criticità o di rischio correlate a previsioni o a situazioni di

puntuale pericolo di tipo idrogeologico, ambientale, sanitario, strutturale e di ogni altro pericolo individuato

nella pianificazione di Protezione Civile;

•  le  squadre  delle  Associazioni  di  Volontariato  di  protezione  civile  impegnate  in  analoghi  compiti  di

monitoraggio e sorveglianza;

Il Sistema Comunale di Protezione Civile così strutturato permette al Sindaco, avvalendosi delle strutture del

Centro Operativo Comunale  (COC),  tenuto conto delle  informazioni  provenienti  da  eventuali  attività  di

monitoraggio strumentale e da quelle di presidio territoriale, la valutazione e la decisione dell’eventuale

passaggio a successive Fasi Operative Comunali.

4.4.5 – Soccorso e assistenza alla popolazione

Quando  allo  Scenario  di  Rischio  di  Riferimento  sono  associate  lesioni  personali  o  danni  strutturali  al

patrimonio pubblico o privato, tutte le strutture del Sistema di Protezione Civile, concorrono all’attivazione e

all’esecuzione di azioni di soccorso e assistenza alla popolazione e ripristino delle condizioni di sicurezza.

Gli interventi di soccorso alla popolazione possono presentarsi in forma localizzata e puntuale o in casi di

particolare gravità diffusa su vaste porzioni del territorio comunale, e sono ricondotti dal Sistema Comunale

di Protezione Civile prevalentemente alla Fase Operativa di ALLARME.

Le attività di soccorso, per caratteristiche e complessità d’intervento, richiedono l’azione di diverse strutture

specialistiche (Vigili del Fuoco, Reparti Speciali delle Forze dell’Ordine, Pubbliche Assistenze, ecc.) a cui

tutte  le  componenti  del  Sistema  Comunale  di  Protezione  Civile  assicurano  ogni  possibile  supporto  e

assistenza.

Le strutture del Sistema Comunale di Protezione Civile assicurano le seguenti attività associate al soccorso



ed all’assistenza della popolazione:

• verifica e segnalazione di situazioni di pericolo che richiedano immediato soccorso;

• coordinamento delle attività di pubblica incolumità che si rendono immediatamente necessarie;

• gestione delle procedure di sgombero e della successiva assistenza materiale e psicologica per le persone

cautelativamente  allontanate  dalle  loro  abitazioni  e  ricoverate  in  aree  di  ricovero  preventivamente

individuate;

•  diffusione  delle  informazioni,  in  favore  delle  persone  colpite  dall’evento,  sulle  caratteristiche  spazio-

temporali delle stesso e sull’organizzazione dei soccorsi;

•  organizzazione e attivazione delle squadre tecniche incaricate di rilevare i danni causati dall’evento e di

certificare le condizioni di sicurezza delle strutture danneggiate;

• ripristino delle reti dei servizi e predisposizione di quelle destinate alle zone di emergenza;

• individuazione e utilizzo di aree o strutture pubbliche e/o private per esigenze in corso d’evento;

• smaltimento dei rifiuti e del materiale distrutto durante l’evento.

Nel corso delle azioni legate al soccorso della popolazione sono altresì mantenute e assicurate, anche nelle

porzioni di territorio non direttamente interessate dal danno e in misura delle risorse disponibili,  tutte le

azioni della corrente Fase Operativa.

Il  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  è  subordinato  alla  puntuale  ricognizione dei  luoghi  interessati

dall’evento e all’intervento di unità specialistiche le cui modalità e tecniche operative di soccorso o di azione

sono  disciplinate  da  specifici  protocolli  e  procedure  che  esulano  dalla  sfera  di  competenze  del  Piano

Comunale d’Emergenza il cui contenuto, in misura della gravità dello scenario di carattere emergenziale in

atto, opera in coordinamento o in subordine ai documenti di pianificazione e agli indirizzi organizzativi della

Prefettura, della Regione o del Dipartimento Nazionale.

4.4.6 – Censimento dei danni e attività post-evento

Tra  le  attività  che  il  Sistema  Comunale  di  Protezione  Civile  attiva  e  gestisce  è  compresa  quella  della

segnalazione,  registrazione  e  censimento  danni  a  persone  e/o  cose,  inserita  nella  Fase  Operativa  di

ALLARME o successiva ad essa.

Infatti,  qualora  l’evento  avverso  abbia  causato  notevoli  danni  a  persone  e/o  cose  su  ampie  porzioni

territoriali, le attività del Sistema Comunale di Protezione Civile si protraggono in un arco temporale esteso

ben oltre le Fasi Operative Comunali, periodo denominato di POST-EVENTO, necessario al ripristino delle

normali condizioni di vita sui territori colpiti.

Il  personale  operativo  che  svolge  in  loco  la  verifica  tecnica  delle  segnalazioni  di  criticità,  comunque

pervenute al COC, restituisce un quadro d’insieme della situazione per le considerazioni  finalizzate alla

risoluzione del problema.



CAPITOLO 5: STRUTTURA DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

5.1 – GENERALITA’

Per quanto riguarda il verificarsi di un’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco, in qualità

di Autorità comunale di Protezione Civile, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul

territorio del  Comune,  nonché l’organizzazione dei  servizi  di  soccorso e di  assistenza delle popolazioni

colpite  e  provvede  agli  interventi  necessari  avvalendosi  delle  componenti  del  Sistema  Comunale  di

Protezione Civile.

A meno di eventi catastrofici che annullino la capacità di reazione da parte del territorio, la prima risposta

all’emergenza prevista o in atto, qualunque sia la natura dell’evento che la genera e l’estensione dei suoi

effetti, è garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale, avviene attraverso l’attivazione del

Centro Operativo Comunale (C.O.C.)  dove sono rappresentate le diverse componenti che operano nel

contesto locale.

Qualora  la  calamità  naturale  o l’evento non possano essere  fronteggiati  con i  mezzi  a  disposizione del

Comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di

competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell’Autorità comunale di Protezione Civile.

Il COC è, nello specifico, la componente della quale si avvale il Sindaco per assolvere ai compiti di soccorso

e di superamento dell’emergenza per gli eventi di tipo a), come definiti dall’art. 2 della Legge n. 225/92 e

s.m.i.:  “eventi  naturali  o  connessi  con  l’attività  dell’uomo  che  possono  essere  fronteggiati  mediante

interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria”.

Per gli eventi sovracomunali di tipo b) e c), sempre definiti dall’art. 2 della Legge n. 225/92 e s.m.i., il

modello  d’intervento  prevede  l’attivazione  da  parte  del  Prefetto,  dei  Centri  Operativi  Misti  (C.O.M.)

incaricati del coordinamento delle attività di emergenza riguardanti un ambito territoriale composto da più

comuni, e del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) per ambito Provinciale.

Inoltre,  da  parte  della  Regione  Liguria,  è  prevista  l’adozione  dei  provvedimenti  volti  ad  assicurare

l’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza degli eventi

di tipo b).

A queste strutture si aggiunge il Centro Operativo Regionale (C.O.R.), per emergenze che coinvolgono più

province, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, e la Direzione di Comando e Controllo

(Di.Coma.C.),  organo decisionale  di  livello  nazionale  attivato  nelle  grandi  calamità,  situata  solitamente

presso la sede del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed eccezionalmente proiettata nelle retrovie

del teatro operativo.

La Struttura del C.O.C. può essere descritta come nello schema seguente:



Funzioni Operative Attività

UNITA' DI

COORDINAMENTO 
Sindaco

1

TECNICA E DI

VALUTAZIONE

Il  referente  deve  essere  un  rappresentante  del  Servizio  Tecnico  del
Comune.

Attività’ preparatoria (periodo ordinario):

Aggiornamento  informazioni  relative  ai  dati  del   Comune,  al  tipo  di
rischio ed al personale comunale.

Attività nel periodo d’intervento:
Mantenimento  e  coordinamento  dei  rapporti  tra  le  varie  componenti
scientifico-tecniche per l’interpretazione fisica del  fenomeno e dei  dati
relativi alla rete di monitoraggio (se esistente)

2

SANITA’, ASSISTENZA

SOCIALE e VETERINARIA

Il referente deve essere o il rappresentante del Servizio Sanitario Locale
od  in  ogni  caso  persona  competente  professionalmente  e/o  della
amministrazione comunale

Attività’ preparatoria (periodo ordinario):
Aggiornamento informazioni relative alle strutture sanitarie.

Attività nel periodo d’intervento:
• Coordinamento  di  tutti  gli  interventi  necessari  per  l’assistenza

sanitaria  ai  feriti  ed  alla  popolazione  colpita  dall’evento
calamitoso, ed in particolare ai portatori di handicap.

• Mantenimento degli opportuni contatti con gli Enti Istituzionali e
le associazioni di volontariato, per l’eventuale invio di personale,
mezzi ed attrezzature sanitarie nelle aree assoggettate all’evento.

3

ASSISTENZA ALLA

POPOLAZIONE

Il referente deve essere il rappresentante dell’Amministrazione comunale

Attività’ preparatoria (periodo ordinario):
• Aggiornamento  informazioni  relative  allo  smistamento,  alle

strutture ricettive, alle aree di ricovero.

Attività nel periodo d’intervento:
• Mantenimento  dell’integrità  fisica  mediante  provvedimenti  di

allontanamento e ricovero della popolazione colpita dall’evento.

• Mantenimento dei rapporti con le istituzioni esterne.

4

VOLONTARIATO e

ASSISTENZA ALLA

POPOLAZIONE

Il referente deve essere il rappresentante delle associazioni di volontariato
o della amministrazione comunale

Attività’ preparatoria (periodo ordinario):
• Aggiornamento  informazioni  relative  alle  associazioni  di

volontariato.

• Organizzazione esercitazioni congiunte con le altre forze preposte
all’emergenza al  fine  di  verificare  le  capacità  organizzative ed
operative delle organizzazioni di volontariato.

Attività nel periodo d’intervento:
• Mantenimento  contatti  con  la  Prefettura  di  Savona  e  con  le

associazioni di volontariato idonee con la tipologia d’emergenza
in atto, al fine di organizzare un piano d’intervento

• Verifica  della  disponibilità  immediata  e  delle  caratteristiche
operative  delle  associazioni  di  volontariato  esistenti  nelle  aree
assoggettate all’emergenza.



5

LOGISTICA MATERIALI e

MEZZI

Il referente deve essere un rappresentante dell’Amministrazione comunale

Attività’ preparatoria (periodo ordinario):
• Aggiornamento informazioni relative ai locali utilizzabili come 

magazzini, alle risorse, agli automezzi, ai detentori e responsabili 
delle stesse.

Attività nel periodo d’intervento:
• Verifica della disponibilità immediata di materiali e mezzi 

comunque disponibili.

• Gestione e fruizione delle risorse.

6

STRUTTURE OPERATIVE

LOCALI, VIABILITA'

Il referente deve essere il rappresentante dell’Amministrazione comunale

Attività’ preparatoria (periodo ordinario):
• Aggiornamento informazioni relative alle infrastrutture.

Attività nel periodo d’intervento:
• Regolamento locale dei trasporti e della circolazione.
• Interdizione  del  traffico  nelle  aree  a  rischio  ad  esclusione  dei

mezzi di soccorso.

7

TELECOMUNICAZIONI

Il referente deve essere il rappresentante dell’Amministrazione comunale

Attività’ preparatoria (periodo ordinario):
• Aggiornamento informazioni relative alle telecomunicazioni.

Attività nel periodo d’intervento:
• Mantenimento della  funzionalità  delle telecomunicazioni  per la

trasmissione  di  testi,  immagini  e  dati  numerici  durante
l’emergenza.

• Gestione  dell’informazione  generale  e/o  specifica  alla
popolazione,  comunque  riferita  a  notizie  utili  e/o  pertinenti
all’evento.

• Mantenimento  dei  servizi  di  fonia  e  telefax  tra  gli  Uffici
dell’Amministrazione Comunale e gli Enti esterni; in assenza di
tali servizi la comunicazione deve essere garantita mediante altre
fonti

8

SERVIZI ESSENZIALI ED 

ATTVITA’ SCOLASTICA

Il referente deve essere il rappresentante dell’Amministrazione comunale

Attività’ preparatoria (periodo ordinario):
• Aggiornamento informazioni relative alle infrastrutture.

Attività nel periodo d’intervento:
• Mantenimento  del  funzionamento  dei  servizi  le  cui  attività

costituiscono elemento base per lo svolgimento delle attività di
soccorso.

9

CENSIMENTO DANNI A

PERSONE E COSE

Il referente deve essere il rappresentante dell’Amministrazione comunale
e/o del Servizio Tecnico del Comune.

Attività’ preparatoria (periodo ordinario):
• Preparazione moduli censimento danni a persone e cose

Attività nel periodo d’intervento
• Verifica  della  situazione  esistente  a  seguito  dell’evento

calamitoso.
• Valutazione dei danni subiti, a persone e cose.
• Valutazione  dei  pericoli  potenziali  esistenti  nelle  aree

d’intervento.
• Monitoraggio dell’evento in corso.
• Organizzazione degli interventi  in emergenza.



5.1 PRESIDI TERRITORIALI

Al fine si assicurare una capillare attività di monitoraggio, di sorveglianza e di ricognizione delle aree del

territorio  esposte  a  un  rischio  specifico  o  colpite  da  un  evento,  già  a  partire  dalla  Fase  Operativa  di

ATTENZIONE può essere previsto un pianificato presidio territoriale.

Il presidio territoriale per il comune di Arnasco sarà di tipo mobile sulla SP35, nel tratto di viabilità che

attraversa tutte le frazioni. Il tratto in questione è stato oggetto di scoscendimenti di materiale lapideo da

monte sulla carreggiata in occasione dei recenti eventi alluvionali e necessita in caso di attivazione della Fase

Operativa di PRE-ALLARME di presidio mobile al fine di valutarne la chiusura totale o parziale per la tutela

dell'incolumità  pubblica  (già  a  partire  dalla  Fase  Operativa  di  ATTENZIONE  può  essere  previsto  un

pianificato il presidio territoriale).

CAPITOLO  6:  AGGIORNAMENTO  E  MANUTENZIONE  DEL  PIANO  COMUNALE  DI

EMERGENZA

Considerato che le procedure previste nei documenti hanno bisogno di un continuo aggiornamento, a causa

di  riorganizzazioni  della  struttura  della  Civica  Amministrazione  e/o  adeguamenti  normativi,  il  Piano

Comunale di Emergenza è concepito come uno strumento evolutivo di pianificazione ed attuazione delle

attività finalizzate alla risposta operativa in situazioni di emergenza.

Per  soddisfare  la  necessità  di  attivare  risposte  tempestive,  la  pianificazione  assegna  precisi  compiti  e

responsabilità  di  sviluppo  e  mantenimento  dei  contenuti  del  Piano  ai  diversi  componenti  del  Sistema

Comunale di Protezione Civile.

Tra questi compiti rientra quello di revisione e verifica delle procedure operative, delle banche dati e delle

risorse disponibili a cura dei Responsabili delle relative Funzioni di Supporto, al fine di renderle efficaci in

emergenza.

Da quanto sopra descritto,  si  intuisce come l’aggiornamento possa costituire un momento necessario ed

opportuno, di revisione tecnica, procedurale ed organizzativa, nonché di verifica tecnico-economica della

sostenibilità del piano stesso.

6.1 - RISORSE

Si intendono risorse per la protezione civile ogni realtà (umana, di mezzi, di denaro, di tecnologia, ecc.) che

può essere messa a disposizione di chi opera nelle attività di previsione e prevenzione ovvero di chi durante

una calamità, deve poter organizzare tempestivamente efficaci soccorsi.

Sono  pertanto  considerate  risorse  del  Sistema  Comunale  di  Protezione  Civile  tutte  quelle  componenti

utilizzate sia nelle normali attività, sia in situazioni di emergenza.

In generale possiamo individuare tre principali famiglie di risorse:

1. Persone o associazioni di persone: tutti coloro che forniscono un contributo concreto alle attività poste in



essere dal Sistema Comunale di Protezione Civile, siano essi dipendenti, volontari, centri di competenza o

liberi professionisti;

2. Risorse finanziarie, inteso come risorsa atta a finanziare tutto ciò che è necessario nelle varie attività di

previsione, prevenzione o intervento in caso di calamità;

3.  Strumenti, materiali e mezzi, intendendo tutto quanto può essere messo a disposizione del Sistema di

Protezione Civile.

6.2  -  FORMAZIONE  PERSONALE  E  VOLONTARI,  SENSIBILIZZAZIONE  DELLA

POPOLAZIONE

Chiunque partecipi al Sistema di Protezione Civile, deve essere pronto a collaborare anche con personale

appartenente  a  settori  differenti,  ambienti  diversi  o  località  distanti  tra  loro;  per  questo  motivo  è

indispensabile prevedere una formazione mirata che permetta il coordinamento dei diversi soggetti coinvolti

consapevoli del ruolo che ricoprono e delle finalità comuni.

Le attività di formazione sono rivolte in particolare a tre principali destinatari:

1. gli addetti del Sistema di Protezione Civile;

2. il sistema del volontariato;

3. la popolazione;

4. i privati cittadini.
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