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Comune di 
Castelfranco Piandiscò

Comune di 
Castiglion Fibocchi

Comune di 
Loro Ciuffenna

Comune di 
Terranuova B.ni

Unione dei Comuni 
del Pratomagno

PROTEZIONE CIVILE
LA “PROTEZIONE CIVILE” È L’INSIEME DELLE ATTIVITÀ MESSE IN CAMPO PER TUTELARE 
L’INTEGRITÀ DELLA VITA UMANA, I BENI, GLI INSEDIAMENTI, GLI ANIMALI E L’AMBIENTE DAI 
DANNI O DAL PERI COLO DI DANNI CHE DERIVANO DALLE CALAMITÀ: PREVISIONE, PREVENZIONE 
E MITIGAZIONE DEI RISCHI, GESTIONE DELLE EMERGENZE E LORO SUPERAMENTO.

La protezione civile non è un compito 
assegnato a una singola Amministrazione, ma 
è una funzione attribuita a un sistema 
complesso: il Servizio Nazionale della 

Protezione Civile. Istituito con la legge n. 225 
del 1992 il Servizio Nazionale ha come sue 
componenti le amministrazioni centrali dello 
Stato, le Regioni e le Province Autonome, le 
Province, i Comuni, le Città metropolitane e 
le Comunità montane. Dal 2 gennaio 2018, Il 
Servizio Nazionale è disciplinato dal Codice 
della Protezione civile (Decreto legislativo. 
n.1 del 2 gennaio 2018) , con il quale è stata 
riformata tutta la normativa in materia.

AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI DELLO STATO

REGIONI

PROVINCE

CITTA’ METROPOLITANE

UNIONI DI COMUNI

COMUNI

SERVIZIO 
NAZIONALE DI 

P.C.



SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Servizio Nazionale opera a livello 
centrale, regionale e locale, nel 
rispetto del principio di sussi diarietà. 
La prima risposta all’emergenza, 
qualunque sia la natura e l’estensione 
dell’evento, deve essere garantita a 
livello locale, a partire dalla struttura 
comunale, l’istituzione più vicina al 
cittadino. Il primo responsabile della  
protezione civile in ogni Comune è

quindi il Sinda co. Quando però 
l’evento non può essere fronteggiato 
con i mezzi a disposizi one del comune,  
si mobilitano i livelli superiori 
attraverso un’azione integrata e 
coordinata: la Provincia, la Prefettura, 
la Regione, fino al coinvolgimento 
dello Stato in caso di emergenza 
nazionale.
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Il contesto territorial e del nostro Paese, soggetto a una grande varietà di rischi, rende necessario un sistema di 

protezione civile che assicuri in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi e capacità operative in grado di 
intervenire rapidamente in caso di emergenza, ma anche di operare per prevenire e, per quanto possibile, 
preved ere eventuali disastri.

SISTEMA LOCALE DI 
PROTEZIONE CIVILE

SISTEMA PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

STRUTTURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le  
Forze Armate, le Forze di Polizia, i Carabinieri 
e Forestali, la Comunità scientifica, la Croce  
Rossa Italiana, le strutture del Servizio 
Sanitario Nazionale, le Organizzazioni di 
Volontariato, il Corpo Nazionale di Soccorso 
Alpino e Speleologico, costituiscono le  
strutture operative.

VIGILI DEL FUOCO

FORZE ARMATE

FORZE DI POLIZIA

CARABINIERI

COMUNITA’ SCIENTIFICA

C.R.I.

STRUTTURE 

OPERATIVE DI 

PROTEZIONE 

CIVILE

S.S.N.

VOLONTARIATO

SOCCORSO ALPINO E 

SPELEOLOGICO



PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

INSIEME DELLE PROCEDURE OPERATIVE DI INTERVENTO PER 
FRONTEGGIARE UNA QUALSIASI CALAMITÀ ATTESA IN UN DETERMINATO 
TERRITORIO. È LO STRUMENTO CHE CONSENTE DI PREDISPORRE E 
COORDINARE GLI INTERVENTI DI SOCCORSO A TUTELA DELLA 
POPOLAZIONE E DEI BENI IN UN’AREA  A RISCHIO.

OBIETTIVI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE



PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
PRATOMAGNO
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RELAZIONE GENERALE

SCENARI DI RISCHIO E LIVELLO DI SICUREZZA: Rischi e relative procedure

SISTEMA DI ALLERTAMENTO E FASI OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

FUNZIONI DI SUPPORTO: Metodo Augustus

AREE DI EMERGENZA, EDIFICI  STRATEGICI E RILEVANTI, PRESIDI IDRAULICI

RELAZIONE GENERALE: struttura e funzioni 

MANSIONARIO DEL C.O.I.

RELAZIONE GENERALE: Struttura e funzioni, scenari di evento specifici e procedure

LISTA DI CONTROLLO DEL SINDACO

MANSIONARIO E PROCEDURE DELL’OPERATORE COMUNALE

MANSIONARIO E PROCEDURE DEL TECNICO OPERATIVO DELL’EMERGENZA

SCENARI DI RISCHIO E LIVELLO SICUREZZA

RISCHIO SISMICORISCHIO IDROGEOLOGICO

RISCHIO NEVE
RISCHIO VENTO

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI/ 

INTERFACCIA



SISTEMA DI ALLERTAMENTO
(Fase previsionale)

C.F.R.-Centro Funzionale Regionale

Codice VERDE: Fase previsionale di NORMALITA’

Codice GIALLO: Fase previsionale di VIGILANZA

Codice ARANCIONE: Fase previsionale di ATTEN ZIONE

Codice ROSSO: Fase previsionale di PRE-ALLARME

I bollettini vengono emessi dal CFR alle ore 9.00 e 13.00
I codici di allerta sono emessi su base probabilistica

RISCHIO IDRAULICO

RISCHIO TEMPORALI

RISCHIO IDROGEOLOGICO

RISCHIO NEVE

RISCHIO GHIACCIO

RISCHIO VENTO

RISCHIO MAREGGIATE

La Regione Toscana è
suddiv isa in 26 zone di 
allerta. L’area del 
Centro Intercomunale 
Pratomagno ricade in 
zona A2.

Consorzio LaMMa

Servizio Idrologico Regionale

FASI OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE
(Fase operativa)

CFR

FASE PREVISIONALE
(LIVELLI DI ALLERTA)

SISTEMA PROVINCIALE E 
ALTRI ENTI

SISTEMA LOCALE DI 
PROTEZIONE CIVILE

SINDACO

FASI OPERATIVE

- FASE DI ATTENZIONE
- FASE DI PRE-ALLARME
- FASE DI ALLARME

Codice VERDE
Codice GIALLO
Codice ARANCIONE
Codice ROSSO



SINDACO
(autorità PC)

STATO OPERATIVO:
- FASE DI ATTENZIONE
- FASE DI PRE-ALLARME
- FASE DI ALLARME

INFORMAZIONE 
ALLA 

POPOLAZIONE

ATTIVAZIONE 
DELLE FUNZIONI

ALLERTE METEO

ATTIVAZIONE 
DELLE 

STRUTTURE 
(C.O.C.  e C.O.I.)

INFORMAZIONI 
EVOLUZIONI 

EVENTI

FLUSSO 
INFORMATIVO  

CON ALTRI ENTI

AUTORITA’ LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE

SEGNALAZIONI

EMISSIONE 
ORDINANZE

FASI OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE
(Sistema Locale)

FASE OPER ATIVA DI 
ATTENZIONE

FASE OPER ATIVA DI 
PRE-ALLARME

FASE OPER ATIVA DI 
ALLARME

SINDACO

Autorità Locale di 
Protezione Civile

Ce.Si. 
Intercomunale

C.O.I. 
Pratomagno

C.O.C.Ufficio Tecnico 
Comunale

C.O.I. 
Pratomagno

C.O.C.

ATTIVAZIONE DELLE 
FUNZIONI DI SUPPORTO

(Metodo Augustus)

La gestione associata dei serviz i comunali di protezione civ ile ha 
come scopo principale quello di aumentare l'effic ienza delle 
strutture comunali impegnate nelle fasi della previsione, della 
prevenzione dei rischi presenti sul territorio e nella gestione 
dell'emergenza in caso di eventi calamitosi, ottimizzando le 
risorse a disposiz ione ed il coordinamento con le Autorità
competenti.



FASI OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE
(Sistema Locale)

FASI OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE
(Sistema Locale)



FASI OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE
(Sistema Locale)
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CENTRO SITUAZIONI INTERCOMUNALE  (CE.SI.)

Attività di (garantita in modalità h24) di gestione dei flussi informativi tra i Comuni e le altrestrutture/enti

Riceve e gestisce le allerte meteo

Riceve e gestisce le segnalazioni

Supporta i C.O.C. nell’attivitàdi contrasto dell’emergenza

CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE  (C. O.I.)

Struttura Operativa modulare progressiva da attivare al verificarsi dell’emergenza

Nel caso di eventi diffusi che coinvolgano più Comuni, questa sarà istituita presso il COI Pratomagno

L’attivitàconsiste nel coordinamento intercomunale ed il supporto ai C.O.C. nella gestione dell’emergenza, 
mediante anche l’attivazione delle Funzioni e delle risorse e strutture proprie.

UNITÀ DI CRISI

Attività decisionale della gestione de ll’emergenza interc omunale.

Composta dai Sindaci, Referenti tecnici, Funzioni di Supporto.
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QUALIFICA RUOLO DI PROTE ZIONE CIVILE

Presidente/Sindaco
Responsabile del C.O.I.

Responsabile Unità di Crisi

Responsabile Area Tecnica

Responsabile Ce.Si.

Referente tecnico dell’Unità di Crisi

Referente tecnico del Centro Operativo 
Intercomunale
Responsabile dell’Area Operativa Funzioni di 
Supporto

Responsabile materiali e mezzi di PC dell'UCP

Comandante Gestione Associata 
Polizia Municipale

(escluso Terranuov a B.)

Responsabile della Funzione di Supporto 
Viabilità

Responsabile Area Forestazione

Responsabile materiali e mezzi forestazione 
dell'UCP

Responsabile Maestranze Forestali dell'UCP
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UFFICIO TECNICO COMUNALE (U. T.C. )

Attività di (garantita in modalità h24) di gestione dei flussi informativi tra il Centro Intercomunale e le altre 
strutture/enti

Riceve e gestisce le allerte meteo

CENTRO OPERATIVO COMUNALE  (C. O.C.)

Struttura Operativa modulare progressiva, da attivare al verificarsi dell’emergenza

Svolge il ruolo decisionale e di coordinamento di tutte le funzioni attivate.

L’attivitàconsiste nella gestione diretta dell’emergenza, mediante anche l’attivazione delle Funzioni e delle 
risorse e strutture proprie. Lacomposizione è modulare in funzione della complessitàdell’emergenza

UNITÀ DI CRISI

Attività decisionale della gestione presieduta dal Sindaco. Partecipano i Referenti tecnici e le Funzioni di 
Supporto.

Sala decisionale della gestione dell’emergenza a livello comunale. 

Riceve e gestisce le segnalazioni

Attiva le prime risorse necessarie a fronteggiare le criticità
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QUALIFICA RUOLO DI PROTE ZIONE CIVILE

Sindaco

Autorità di Protezione Civile 

Responsabile del C.O.C.

Responsabile Unità di Crisi

Responsabile Area Tecnica

Referente tecnico dell’Unità di Crisi

Referente tecnico del Centro Operativo 
Comunale
Responsabile dell’Area Tecnica delle 
funzioni di supporto
Responsabile materiali e mezzi di PC del 
Comune

Polizia Municipale Responsabile dell’Area Operativa delle 
funzioni di supporto (G.A. UCP)

Responsabile Ufficio Sociale/Anagrafe Responsabile dell’Area Assistenza alla 
popolazione delle funzioni di supporto

FUNZIONI DI SUPPORTO
(Metodo Augustus)

Il metodo Augustus è uno strumento 
di riferimento per la pianificazione nel 
campo delle emergenze utilizzato 
dal Dipartimento della Protezione 
Civile della Repubblica Italiana. Nasce 
dall'esigenza di dotare il Servizio 
Complesso di Protezione Civile 
Italiano, sancito con la legge 225/92, 
di un indirizzo unitario di base 
(linguaggi e procedure, ecc, ecc) per 
la pianificazione di Protezione civile 
nei vari livelli di competenza.



F.1- FUNZIONE TECNICA E DI PIANIFICAZIONE

REFEREN TE: Rappresentante d el  
Servizio Tecnico del Comune, 
stabilito già in fase di  
pianificazione;

MANSIONE: Coordinamento e 
mantenimento dei  rapporti tra le 
varie componenti scientifiche e 
tecniche per  l’interpretazione fisica 
del fenomeno e d ei dati relativi  alle 
reti di monitoraggio.

F.1- FUNZIONE TECNICA E DI PIANIFICAZIONE
PRE-ALLARME ALLARME POST-EMERGENZA

• Approfondire gli scenari di ev ento in 

quel le ar ee in c ui la probabi lità d i 
accadim ento è maggior e con partic olar e 

attenzione al risch io idrogeolog ico;

• Definir e i possibil i scenar i contingenti, in 

base ai dati disponib ili;

• Mantener e i contatti con il 
Ce.Si./reperibile della Provinc ia e/o a ltre 

strutture/forze operative esterne a l 

Comune ed al Centro Operativo 
Intercomunale.

• Avvisare ed allertar e le varie  strutture 

operativ e loca li

• Attività analoga a quel la svo lta nel lo stato d i 

PRE-ALLARME;

• Definir e in dettag lio il possib ile scenario;

• Definir e i luoghi da pr esid iare;

• Delim itare le ar ee a rischio imminente;

• Mantener e le comunicaz ion i tra il C.O.C., il 

COI Pratomagno ed i l Ce.Si. / reperibile  
della Provinc ia;

• Predisporre eventuali somm e urgenze;

• Comunicare al Sindaco l’es igenza d i 
emissione d i Ordinanze per la riduzione de l 

rischio o per il superamento dell ’emer genz a;

• Control lare l ’evoluzione de llo scenario;

• Mantener e aggiornata la perimetraz ione 

delle aree interessate da ll’evento;

• Definir e la pres unta evoluzione de ll’evento;

• Verificare la situazione in atto ne i presidi;

• Raccoglier e tutte le informaz ioni tec niche 
riferite all ’evento.

• Individuare le eventual i aree a 

criticità residua;

• Raccoglier e tutte le 
informazioni g iunte da i presidi;

• Definir e l’areale e l’entità

dell ’evento per passarl i a l 

Ce.Si. / reperibile del la  
Provincia;

• Raccoglier e tutte le 

informazioni utili per il 

censimento danni.



F.2 E F.13 - SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E 
VETERINARIA E ASSISTENZA POPOLAZIONE

RESPONSABILE: R appresentante 
del settore sociale e responsabile 
del settore anagrafe.

MANSIONE: Coordinamento delle attività

connesse al primo soccorso  alla popolazione 
ed in generale alle emergenze di natura 
sanitaria e veterinaria, con particolare 

riguardo all’assistenza sociale di persone 
svantaggiate. Inoltre soddisfare la necessità

di approntare velocemente mense in 
emergenza e di garantire il numero 
sufficiente di pasti sia per la popolazione che 

per operatori e volontari. Deve inoltre 
provvedere al ricovero degli sfollati o per gli 
operatori .Altro aspetto delicato è la gestione 

del magazzino viveri e generi di conforto, ove 
vengono stoccati gli aiuti che pervengono nel

territorio interessato dall’evento.

F.2- SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E 
VETERINARIA

PRE-ALLARME ALLARME POST-EMERGENZA
• Mantener e i contatti con le a ltre 

funzion i per le eventual i emer genz e 

che possono coinvolgere gl i aspetti 

sanitari;

• Raccoglier e tutte le informazioni util i 
per la gestione dell’emergenza.

• Attività analoga a quella svo lta nello stato 
di PRE-ALLA RME

• Gestire gli aspetti sanitari dell ’emer genza 
in collabor azione con ARPAT e ASL;

• Definir e il quadr o emergenz iale riferito ag li 
aspetti sanitar i;

• Comunicare al Sindaco l ’esigenza d i 
emissione di Ordinanz e per la riduz ione de l 
rischio o per il superamento 
dell ’emer genza;

• Organizzar e interv enti a tute la delle  
categorie più deboli in collabor azione con  
ASL, Servizi Socia li e Associazion i Locali d i 
Volontar iato;

• Raccoglier e tutte le informazioni ut ili 
riguar danti i soggetti che necessitano d i 
assistenza sanitaria;

• Predisporre centri di assistenza ps icologica 
e sociale per la popolazione colpita  
dall ’evento;

• Attivare le pratiche per il trasfer imento delle  
salme, se necess ario.

• Individuare le ev entuali criticità
residue e le attività per il 

superam ento;

• Raccoglier e la maggiore quantità

possib ile di informazioni per  
quanto d i competenza;

• Organizzar e campagne d i 

disinfestaz ione;

• Coord inar e l’attività dei centri d i 

assistenza psic ologica e socia le  
per la popolazione c olp ita, in  

collaboraz ione con la ASL;

• Assicurare eventuali autorizz azion i 

per il trasferimento del le salme.



F.13- ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
PRE-ALLARME ALLARME POST-EMERGENZA

• Verifica delle banc he dati contenent i 
informazioni su l censim ento de lla  
popolazione sopr attutto quelle  
svantaggiate

• Verifica d isponibi lità delle aziende d i 
interesse per la Protez ione Civ ile  
(alimentari, supermerc ati, farmacie, 
etc);

• Mantener e i contatti con: Funzione 
Material i e Mezzi, Funzione S erviz i 
Essenzia li e Funzione Volontariato;

• Verifica della disponib ilità del le aree 
di emergenza.

• Attività analoga a quella svolta nel lo stato 
di PRE-ALLA RME;

• Raccolta, mediante le ass ociazioni loca li d i 
volontar iato, di materiale assistenzia le;

• Organizzar e insieme alla Funz ione 
Material i e Mezzi le ris orse comunali;

• Proceder e alla fornitura dei gener i 
alimentari;

• Richieder e al Ce.Si./reperib ile della  
Provincia i materiali e le attrezzature 
necessar ie per al lestire un punto d i 
ricovero della popolazione;

• Mantener e i contatti con la Funzione 
Sanità/Assistenz a socia le e Veter inar ia per  
eventuali rich ieste o segnalaz ion i.

• Definiz ione del quadr o delle 
risorse necessar ie per 
l’assistenza al la popolaz ione;

• Ricezione de lle indicaz ion i 
della durata prevista delle 
attività di assistenza alla 
popolazione;

• Control lare la gestione delle 
attività necessar ie.

F.3 – MASS MEDIA ED INFORMAZIONE

RESPONSABILE:R appresentante 
Segreteria Sindaco, supportati e coordinati 

dal personale UCP.

MANSIONE: Particolarmente importante in  
caso di emergenza, è la comunicazione e d  
informazione  alla  popo lazio ne, per forn ire  
tempestive informazio ni  e indicaz ioni  al la  
popolaz ione in merito  ai comportamenti  da  

assumere anche  in  ba se a ll’evoluz ione  del l’evento. 
Questo d ovrà avvenire attraverso  i  mezz i d i 
comunicazione convenz ional i (television i locali,  socia l 
net-work, sito  web, ecc.) oltre ad  eventual i 
comunicazioni  attraverso  altoparlant i/megafoni.  
Occorre quindi coordinare a l meglio tutte le notizie,  

sia comportamentali  che su ll'evo lversi  dell 'evento, da 
diffondere anche tenendo conto de lle altre f igure  
istitu ziona li impegnate.



F.3 - MASS MEDIA ED INFORMAZIONE
PRE-ALLARME ALLARME POST-EMERGENZA

• Verifica le informazioni genera li

• Mantiene aggiornati i canali 
informativi a d ispos izione

• Emette comunic ati stampa 
coordinati

• Verifica le informazioni genera li

• Mantiene aggior nati i canali inform ativi a 
dispos izione

• Emette comunicati stampa coordinati, 
indic ando le informaz ion i sul l’ev oluz ion i 
eventi, le az ion i di contrasto attivate e le  
indic azioni utili a i cittadin i

• Verifica le informaz ion i 
gener ali

• Mantiene aggiornati i canal i 
informativi a d ispos izione

• Emette comunicati stampa

F.4 - VOLONTARIATO

RESPONSABILE: Responsabile del  
settore tecnico intercomunale

MANSIONE: il p ersonale designato  
provvederà al coordinamento delle 
attività delle Associazioni di 
Volontariato compresa la loro  
attivazione.



F.4 - VOLONTARIATO

PRE-ALLARME ALLARME POST-EMERGENZA
• Si preoccupa di allertare tutte le 

varie strutture loca li

• Attiva le varie Associazioni Locali

• Assicura al tecnico operativ o 
dell ’emer genza i l supporto necess ario

• Coord ina le varie squadre

• Collabor a nel gestire il raccordo tra 
volontar iato e strutture sanitarie in  
emergenza

• Collabor a all ’organizzaz ione dei trasport i 
in emergenza

• Elabor a le pr ocedure di c hiusur a 

attivazione

F.5 – MATERIALI E MEZZI

RESPONSABILE: Rappresentante 
del Servizio Tecnico del Comune

MANSIONE: gestione dei dati  
relativi al censimento dei materiali  
disponibili e mezzi in dotazione al 
fine di avere un quadro globale 
esaustivo. Coordinamento della 
movimentazione ed utilizzo dei 
suddetti materiali e mezzi  
disponibili. Pianificazione del  
reperimento delle risorse 
aggiuntive non censite e/o non  
disponibili.



F.5 – MATERIALI E MEZZI

PRE-ALLARME ALLARME POST-EMERGENZA
• Verificare la d isponib ilità delle  

attrezzature e mezzi specific i 

per il s uper amento 
dell ’emer genza.

• Attività analoga a quella svolta nello 
stato di PRE-ALLARME;

• Predisporre uom ini, mezz i e 
attrezzature per il superamento 
dell ’emer genza;

• Richieder e, se necess ario, u lterior i 
risorse al Centro Operativ o 
Intercomunale e/o al Ce.Si./reperibile 
della Provinc ia;

• Mantener e i contatti con la Funz ione 
Tecnico/Scientifica e di 
Pianific azione per for nirg li un 

aggiornam ento sulla disponibilità d i 
mezzi e attrezzature

• Fronteggiare le criticità residue 
richiedendo, se necessario,  
anche l’intervento delle  
Associazioni Locali d i 
Volontar iato, mediante la  
Funzione Volontariato;

• Aggior nare la Funzione 
Tecnico/Scientifica e d i 
Pianific azione;

• Ripristinare e/o sostituir e mezzi e  
material i danneggiati o andat i 
perduti.

F.6 – TRASPORTI, CIRCOLAZIONE E VIABILITA’

RESPONSABILE: Rappresentante 
del Corpo Associato di Polizia 
Municipale presso UCP.

MANSIONE: gestione delle attività
connesse a garantire i collegamenti  
con le aree colpite ed il  
funzionamento dei cancelli di 
accesso e regolamentazione del  
flusso dei soccorritori.



F.6 – TRASPORTI, CIRCOLAZIONE E VIABILITA’

PRE-ALLARME ALLARME POST-EMERGENZA
• Verifica delle potenzia li 

criticità attese sulle principa li 

vie di comunicaz ione

• Attività analoga a quella svo lta nello stato d i 
PRE-ALLARME;

• Eseguir e il monitoraggio de lle viabi lità;

• Stabilir e eventual i canc elli  di accesso insiem e 
a Funzione Tecnica e di Pianific azione, e  
Funzione Materia li e Mezzi;

• Effettuare presidi sulla viabilità dov e sono 
segnalate/attese criticità;

• Comunicare al Sindaco l’es igenza d i 
emissione di ordinanze per la riduz ione de l 
rischio o per  il s uper amento del l’em ergenz a 
sulla viabi lità comunale;

• Collabor are al trasfer imento della popolazione 
nelle aree d i emergenza;

• Richieder e al Ce.Si./reperibile della Provincia  
eventuali risors e aggiuntive.

• Mantener e aggiornata la Funzione 
Tecnica e di Pianificazione sulle  

criticità nel le viabilità com unale;

• Comunicare al Sindaco l’es igenz a 

di emissione/revoca di ord inanz e 
relativam ente al la circolazione;

• Collabor azione nei sopr alluogh i 

richiesti dalla Funzione Tecnica e d i 

Pianific azione;

• Mantener e i contatti con le Forze d i 
Polizia.

F.7 - TELECOMUNICAZIONI

RESPONSABILE: Rappresentante 
del settore tecnico intercomunale.

MANSIONE: gestione della rete di  
comunicazione in emergenza 
anche mediante ponti radio 
alternativi  ed utilizzo delle 
dotazioni radio 
intercomunali/provinciali/regionali. 
Le attività sono svolte di concerto  
con i responsabili territoriali delle 
aziende di telecomunicazioni e con 
il rappresentante dell’Associazione 
di Radioamatori presente sul  
territorio.



F.7 - TELECOMUNICAZIONI

PRE-ALLARME ALLARME POST-EMERGENZA
• Verificare la d isponib ilità e 

l'efficienz a del le apparecc hiature
• Attività analoga a quel la svolta nello stato 

di PRE-ALLA RME;

• Mantener e contatti con i pres idi

• Su ind icazioni delle altre Funz ioni,  
comunic are le d isposiz ion i oper ative;

• Aggior nare c ostantemente la disposizione 

degl i apparati radio sul territorio;

• Stabilir e la d isloc azione de i ponti r adio in  

emergenza;

• Stabilir e i contatti rad io con il COI 

Pratomagno ed il Ce.Si./reper ibi le de lla  

Provincia;

• Reper ire inform azioni sul lo stato del le ret i 

ordinarie di comunicazione avvalendos i 

della Funzione Servizi Essenzia li.

• Verificare la necess ità di 
mantener e attivi i ponti radio di 

emergenza

F.8 - SERVIZI ESSENZIALI

RESPONSABILE: Rappresentante 
del settore tecnico intercomunale

MANSIONE: Coordinamento delle 
informazioni relative all ’efficienza 
delle reti dei servizi essenziali  
(elettricità,  acqua, gas, rifiuti, etc).   
Gestione dei contatti per ripristino 
e/o il mantenimento dell’efficienza 
della rete.



F.8 - SERVIZI ESSENZIALI

PRE-ALLARME ALLARME POST-EMERGENZA
• Garantire il flusso informativo con il 

Ce.Si./reperibile della Provinc ia ed i 

referenti loc ali dei Servizi Essenzia li.

• Attività analoga a quel la svo lta nel lo stato d i 
PRE-ALLARME;

• Mantener e i contatti con i gestori dei s erviz i 
essenziali;

• Ricever e le segnalazioni di guasti e 

segnalarl i alle società di serv izi ed a i 
consorzi;

• Ricever e dalle società di servizi le 

comunic azioni inerenti ev entua li critic ità ed i 
loro tempi d i ripristino;

• Aggior nare costantem ente la Funzione 
Tecnico/Scientifica e di Pianificaz ione;

• Disporr e opere provv isional i di m essa in  

sicurezza di ed ifici com unali e delle sedi de i 
servizi essenzia li ai cittadini;

• Definir e il quadro dei danni agli stab ili 

comunali e informare la Funzione 
Censim ento Danni.

• Definir e le critic ità residue per  
le reti gestite da soggett i 

esterni;

• Stabilir e il quadr o dei danni ag li 

edifici c omunali destinati a i 

servizi essenzia li;

• Redaz ione delle ord inanze 

sindac ali di inagib ilità totale o  

parzia le;

• Supporto alla Funzione 

Censim ento Danni per i prim i 
riliev i dei danni a pr ivati.

F.9 - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE

RESPONSABILE: Rappresentante 
del settore tecnico comunale
MANSIONE: Gestione delle 
informazioni relative al censimento  
dei danni a persone e cose, al fine 
di garantire l’aggiornamento della 
situazione in atto. Il censimento dei  
danni sarà riferito a: persone, 
edifici pubblici, edifici privati, 
impianti industriali, servizi  
essenziali, attività produttive, 
opere di interesse storico e/o 
culturale, infrastrutture pubbliche, 
agricoltura e zootecnia.



F.9 - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE

PRE-ALLARME ALLARME POST-EMERGENZA
• Predisporre material i utili al censim ento de i 

danni e alla gestione di uno sportel lo d i 
interfaccia con la popolaz ione;

• Mantener e aggiornato i l quadro de i danni;

• Ricever e le inform azioni da parte del la  
Funzione Servizi Essenzia li su danni a  
strutture comunal i;

• Recepire le informazioni da parte de i presid i 
territorial i;

• Mantener e i contatti con la Funzione 
Tecnica e di Pianificaz ione sullo scenar io  
d’evento

• Organizzar e squadr e di tecnici 
comunali;

• Mantener e i contatti con gl i 
Ordini Professionali e il Genio 
Civile per la gestione delle 
squadr e di tecnici per il 
rilevam ento de i danni;

• Aggior nare i l quadr o dei danni;

• Attivare l’istruttoria di c ensimento 
dei danni ai priv ati e le 

successive pr atiche d i rimborso.

F.10,F.11, F12, F.14 - ALTRE FUNZIONI 

Queste f unzioni non v engono 
attiv ate nella nostra realtà
territoriale



RISCHI SPECIFICI DEL TERRITORIO COMUNALE

RISCHIO
IDROGEOLOGICO

RISCHIO INCENDIO
DI INTERFACCIA

RISCHIO
FRANA

RISCHIO
ALLUVIONE

Diff uso su tutto il 
territorio comunale

RISCHI SPECIFICI DEL TERRITORIO COMUNALE


