
COMUNE DI MONTEMURLO
Protezione Civile

Centro Operativo Comunale - Via Toscanini, 23
Tel. 0574-558446      Fax 0574-558438    Tel. H24 335-1846512

Mail: protezionecivile@comune.montemurlo.po.it

Piano Comunale diPiano Comunale di   

Protezione CivileProtezione Civile

approvato con Delibera GC n° 139 del 11.10.2012

Servizio in staff - Polizia Municipale e Protezione Civile

Responsabile – Comandante dott. Federico Zampaoli

Gruppo di lavoro per l'elaborazione del Piano

Coordinatore:   Stefano Grossi (Coord. Prot. Civ. - Ufficiale Polizia Municipale)

Componenti: Claudia Meoni, Giampaola Cantini, Luca Ramazzotti, Marco Capocchi, Enrico 

Bini, Gianna Russo, Yurj Gelli.

Elaborazione cartografia: arch. Maria Grazia La Porta e geom. Claudia Meoni

                                                              Piano Comunale Protezione Civile – v2 ottobre 2012                                                            1



1.  INTRODUZIONE 
1.A.      Sintesi principali riferimenti normativi

1.B.      Strumenti di Protezione Civile 

1.B.1 Strumenti ordinari: programmi e piani

1.B.2 Strumenti straordinari: ordinanza

1.C.      Classificazione degli eventi (Legge n° 225/92 e s.m.i.)

1.C.1 Stato di emergenza nazionale (eventi tipo “c” )

1.C.2 Stato di emergenza regionale (eventi tipo “a” o “b” di rilevanza regionale)

1.C.3 Altri eventi

2.  PARTE GENERALE 

          2.A.      Scenari di evento 

          2.B.      Scenari di rischio 

                      2.B.1. Rischio idrogeologico

                      2.B.2. Rischio sismico

                     2.B.3. Rischio incendio (industriale – AIB)

                     2.B.4. Altri eventi calamitosi (neve, vento)

                     2.B.5. Eventi particolari (scomparsa di persone, ecc.)

3.  CARATTERI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

         3.A.       Salvaguardia della popolazione (Aree di Attesa e di Ricovero per la Popolazione) 

          3.B.       Aree ammassamento soccorritori

          3.C.       Informazione alla popolazione 

          3.D.       Salvaguardia del sistema produttivo locale 

          3.E.       Ripristino della viabilità e dei trasporti 

          3.F.       Funzionalità delle telecomunicazioni 

          3.G.       Funzionalità dei servizi essenziali 

          3.H.       Modulistica 

          3.I.       Volontariato

          3.L.       Aggiornamento del Piano Comunale 

4.  ORGANIZZAZIONE NELLA FASE OPERATIVA

          4.A.    Struttura del Servizio Protezione Civile: ruoli, attività e competenze 

                    4.A.1. Il Sindaco

                    4.A.2. Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) 

                                                              Piano Comunale Protezione Civile – v2 ottobre 2012                                                            2



                    4.A.3. Coordinatore Protezione Civile

                    4.A.4. Responsabili  Funzione di supporto (metodo Augustus) 

                     4.A.5. Reperibilità H24 - Operatore reperibile 

                    4.A.6. Unità di Crisi Comunale (U.C.C.)

           4.B.   Le altre componenti della struttura comunale di Protezione Civile

                    4.B.1. Servizio comunale di Protezione Civile

                    4.B.2. Corpo Operatori comunale 

                    4.B.3. Servizi Tecnici Comunali

                    4.B.4. Polizia Municipale

                    4.B.5. Associazioni di volontariato di Protezione Civile

           4.C.   Modalità di intervento 

                    4.C.1. Rischio idrogeologico

                    4.C.2. Rischio sismico

                    4.C.3. Altro evento calamitoso

            4.D. Procedure e collegamenti nella fase di emergenza (attenzione – preallarme – allarme)

                    4.D.1. Allerta meteo regionale

                    4.D.2. Livelli allertamento sistema di allerta meteo regionale

                    4.D.3. Fase di preallarme e fase di allarme

                    4.D.4. Dichiarazione stato di emergenza del Sindaco

           4.E.   Procedure e modalità di intervento

                    4.E.1. Evento calamitoso annunciato

                    4.E.2. Evento calamitoso non annunciato

           4.F.   Fase del superamento dell’emergenza

ELENCO     DOCUMENTI     ALLEGATI     AL     PIANO  

Allegato     1   –   SCENARI     DI     EVENTO  

1. Individuazione delle azioni

2. Valutazione della fattibilità operativa

3. Elementi di valutazione scenario reale

Scenari     elaborati:  

S1 – Esondazione fosso Funandola / Meldancione

S2 – Scossa sismica

S3 – Precipitazione nevose / Formazione ghiaccio

S4 – Incendio boschivo (con interfaccia zona abitativa)

                                                              Piano Comunale Protezione Civile – v2 ottobre 2012                                                            3



Allegato     2   –   ATTIVITA  ’   FASE     OPERATIVA  

1. Rischio idrogeologico

2. Rischio sismico

3. Rischio neve (piano interventi)

4. Altro evento calamitoso (prevedibile e non)

5. Apertura e chiusura Centro Operativo Comunale

6. Informazione della popolazione

7. Volontariato

8. Raccordo e procedure con soggetti gestori (Consorzio Ombrone, Publiacqua, ASM, Consiag)

9. Viabilità e cancelli

Allegato     3   –   CENTRO     OPERATIVO     COMUNALE     /     RESP.     DI     FUNZIONE     /     REPERIBILE     H24  

1. Centro Operativo Comunale (C.O.C.): composizione

2. Responsabile di Funzione: attività e competenze 

3. Reperibile H24: attività e competenze 

Allegato     4     -     ELENCO     RISORSE     

Le risorse a disposizione dovranno essere inserite in un file informatico consultabile tramite Internet da 

ogni postazione dell'Ufficio. L'Elenco Risorse è così suddiviso:

1. Materiali e mezzi 

2. Strutture

       2.A. Infrastrutture

       2.B. Strutture per l’istruzione – scuole

       2.C. Strutture civili

       2.D. Strutture dello Stato

       2.E. Strutture sanitarie

       2.F. Strutture volontariato

Allegato     5   –   RUBRICA    

1. Recapiti associazioni di volontariato (convenzionate e non) - tel., fax, mail, ecc.

2. Recapiti dirigenti e responsabili di servizio dell’Ente

3. Recapiti coordinatori PC, responsabili di Funzione ed operatori PC

4. Recapiti sistema Protezione Civile / Enti pubblici

5. Numeri interni Comune Montemurlo (schema)

6. Recapiti generali e numeri utili

                                                              Piano Comunale Protezione Civile – v2 ottobre 2012                                                            4



7. Elenco destinatari avviso Stato di Allerta meteo (Servizio Prot. Civ.)

8. Elenco destinatari comunicazione apertura e chiusura C.O.C.

9. Elenco destinatari dichiarazione stato allarme sismico

10. Password accesso siti web, computer e notebook sistema Prot. Civ.

11. Siti utili da consultare 

Allegato     6     -     SCHEDE     AREE     DI     EMERGENZA E STRUTTURE STRATEGICHE  

1.  Elenco Aree di Attesa

2.  Elenco Aree di Ricovero

3.  Elenco Aree di Ammassamento Mezzi e Soccorsi

4.  Elenco Aree di atterraggio elicotteri

5.  Elenco edifici logistici ed edifici scolastici (vedi Allegato 4.2)

Allegato     7   –   MODULISTICA   –   MATERIALE     UFFICIO  

1.  Elenco modulistica disponibile

2.  Utilizzo materiale ufficio

Allegato 8 - ELENCO     CARTOGRAFIA  

Tavola 1. Carta della pericolosità idraulica PAI

    - Carta dei battenti idrici

    - Carta delle aree allagabili

    - Carta idraulica delle casse di espansione

    - Carta dei principali corsi d'acqua (fossi / torrenti)

Tavola 2. Carta della pericolosità geomorfologica e sismica

Tavola 3. Carta degli edifici strategici e viabilità verso il COC

     - Carta edifici scolastici e palestre

Tavola 4. Carta delle Aree di Emergenza (Aree di Attesa, Aree di Ricovero popolazione, atterraggio

       elicotteri)

     - Carta della viabilità principale

                                                              Piano Comunale Protezione Civile – v2 ottobre 2012                                                            5



1.  INTRODUZIONE 

      1.A.     Sintesi     principali     riferimenti     normativi  

Per "Protezione civile" si intendono le attività messe in campo dallo Stato per tutelare l'integrità della vita, 

i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da 

catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Le finalità di Protezione Civile sono realizzate attraverso la previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso 

della  popolazione sinistrata  e  ad  ogni  altra  attività  necessaria  e  indifferibile,  diretta  al  contrasto  e 

superamento dell'emergenza e mitigazione del rischio. Le varie attività sono disciplinate dalla normativa 

nazionale e regionale, conformemente alle quali è redatto il Piano Comunale di Protezione Civile, che 

definisce l’organizzazione dell’ente in emergenza e le procedure interne e di raccordo con gli altri enti. 

In accordo con le disposizioni ed i principi generali della L. 225/1992, e s.m.i., la Regione Toscana ha 

ulteriormente disciplinato la materia, con coincidenza di finalità, per lo svolgimento delle quali è stato 

istituito il Sistema Regionale di Protezione Civile, costituito, oltre che dalla Regione, dagli Enti Locali e dal 

Volontariato. Questi organismi concorrono e collaborano con il Sistema Regionale di Protezione Civile per 

il perseguimento delle finalità della legge (Legge Regionale n° 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del 

sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”).

L’art. 8 della L.R. n° 67 del 29.12.2003 dispone che ogni Comune: 

- Elabora il quadro dei rischi relativo al territorio comunale garantendone l’integrazione con l’attività di 

previsione di competenza della provincia;

- Definisce l’organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell’ambito del 

territorio comunale;

− Adotta tutte le altre iniziative di prevenzione di competenza, tra cui in particolare l’informazione alla 

popolazione e l’organizzazione di esercitazioni;

−  Adotta tutti gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, la salvaguardia della 

popolazione e dei beni, assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito del territorio 

comunale e raccordandosi con la provincia per ogni necessario supporto;

− Provvede al censimento dei danni conseguenti gli eventi e all’individuazione degli interventi necessari 

per il superamento dell’emergenza; ove a tale ultimo fine siano approvati interventi regionali per il 

superamento dell’emergenza, provvede agli adempimenti previsti dall’art. 27 della L.R. 67/2003;

− Provvede all’impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a quanto previsto 

nel Piano Comunale di Protezione Civile.

In attuazione dell’art. 15 della L.R. 67/2003 è stato emanato il Regolamento di Attuazione con Delibera 

del Presidente della Giunta Regionale 01.12.2004, n. 69R, il quale disciplina le attività che devono essere 

svolte dalla Regione, dai Comuni e dalle Province, nelle situazioni di emergenza, secondo le competenze 

attribuite ai medesimi enti dalla L.R. 67/2003, nonché gli elementi generali della relativa organizzazione 

finalizzati a realizzare l'efficacia della risposta complessiva del sistema regionale di Protezione Civile alle 

situazioni di emergenza e l'integrazione e il raccordo delle attività di competenza di ciascun componente.

                                                              Piano Comunale Protezione Civile – v2 ottobre 2012                                                            6



Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 sono stati approvati gli “Indirizzi 

operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e 

regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, questa individua come 

soggetti competenti per la gestione del sistema di allerta a fini di protezione civile, oltre al Dipartimento 

nazionale della Protezione Civile e al Centro Funzionale centrale, i Centri Funzionali decentrati istituiti a 

livello regionale. 

La Regione Toscana, recependo gli indirizzi operativi del Dipartimento della Protezione Civile, con 

Delibera della Giunta Regionale n° 611 del 4 settembre 2006 ha approvato le “Nuove Disposizioni per 

l’attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004” nonché le 

“Procedure operative per l’attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 

febbraio 2004”. Tali disposizioni e procedure operative disciplinano l’adozione degli avvisi regionali di 

criticità, i corrispondenti livelli di allerta del sistema della protezione civile, le modalità della loro adozione 

e trasmissione.

      1.B.     Strumenti     di     Protezione     Civile     

               1.B.1 Strumenti ordinari: programmi e piani

Gli strumenti giuridici di intervento delle componenti, ai diversi livelli della funzione di Protezione Civile, 

sono: i programmi, i piani e le ordinanze. Essi presuppongono la programmazione delle attività di 

previsione e prevenzione e la successiva pianificazione degli interventi di soccorso, per l’attuazione dei 

quali si ricorre al potere di ordinanza. La programmazione riguarda la fase di previsione dell’evento, 

intesa come conoscenza dei rischi che gravano sul territorio, nonché la fase della prevenzione intesa 

come attività destinata a mitigare i rischi stessi. 

A tale scopo i programmi devono essere ricognitivi delle problematiche che si riferiscono al territorio e 

devono, pertanto, prevedere l’individuazione delle possibili soluzioni con specifico riferimento ai tempi ed 

alle risorse disponibili o da reperire. In un contesto unitario, la programmazione deve riguardare scenari 

connessi a rischi che per la loro natura o estensione richiedono l’intervento degli organi comunali.

Secondo quanto stabilito dalla L.R. n° 67 del 29.12.2003, artt. 16, 17 e 18, il Piano Comunale definisce il 

quadro dei rischi presenti sul territorio, disciplina l’organizzazione e le procedure per fronteggiare 

l’emergenza, censisce le risorse disponibili e stabilisce le procedure di raccordo con la Provincia in base a 

quanto previsto dal Piano Provinciale della Provincia di Prato (adottato con delibera C. P. n° 103 del 

09.12.2009).

       1.B.2 Strumenti straordinari: ordinanza

Dal momento che i pubblici poteri, titolari della funzione di direzione degli interventi di soccorso, devono 

operare celermente superando difficoltà operative, è previsto che gli stessi possano operare in “regime 
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eccezionale”, avvalendosi dello strumento giuridico dell’Ordinanza, in deroga ad ogni disposizione vigente 

e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Ordinanza costituisce un provvedimento di necessità ed urgenza per dare attuazione agli interventi di 

emergenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.

Il potere di ordinanza compete al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Prefetto, al Sindaco, al 

Presidente della Giunta Regionale i quali, in via straordinaria, se ne servono per affrontare emergenze 

eccezionali.

     1.C.      Classificazione     degli     eventi     (  Legge     n°     225/1992   e s.m.i.)  

Ai fini dell’attività di Protezione Civile gli eventi si distinguono in (art. 2 L. 225/1992):

− tipo “a”: 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;

− tipo “b”: eventi naturali o connessi con attività dell’uomo che per loro natura ed estensione 

comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

− tipo “c”: calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed 

estensione debbono,  con immediatezza  di  intervento,  essere fronteggiate  con mezzi  e  poteri 

straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. 

      1.C.1 Stato di emergenza nazionale (eventi tipo “c” )

L’esame congiunto della normativa nazionale e della normativa regionale individua quale strumento per la 

classificazione degli eventi l’istituto dello Stato di Emergenza.

Al verificarsi degli eventi di tipo “c” il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, delibera lo Stato di Emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto 

riferimento alla qualità  ed  alla  natura degli eventi,  disponendo  in  ordine  all'esercizio  del  potere  di 

ordinanza  nonché  indicando  l'amministrazione  pubblica  competente  in  via  ordinaria  a  coordinare  gli 

interventi  conseguenti  all'evento  successivamente  alla  scadenza  del  termine  di  durata  dello  Stato  di 

Emergenza. Con le medesime modalità si procede all’eventuale revoca dello Stato di Emergenza al venir 

meno dei relativi presupposti (art. 5, comma 1, L. 225/1992 e s.m.i.).

Lo Stato di Emergenza è una situazione di grave o gravissima crisi in un’area determinata del territorio al 

seguito del verificarsi di calamità naturali, catastrofi od altri eventi che, per intensità ed estensione, 

devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, anche attraverso l’emanazione di 

provvedimenti (ordinanze). Il Sindaco sostituisce il Prefetto, nei casi di estrema urgenza, allorché occorre 

informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di Protezione Civile 

(art. 36 del D.P.R. N° 66/1981).

  1.C.2 Stato di emergenza regionale (eventi tipo “a” o “b” di rilevanza regionale)

Al verificarsi di eventi per i quali non è stato dichiarato lo Stato di Emergenza nazionale, come sopra 

predefinito, il Presidente del Giunta Regionale, su proposta delle strutture competenti, provvede alla 

dichiarazione di Stato di Emergenza regionale, di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. 67/2003, per gli 
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eventi di rilevanza regionale. La rilevanza regionale ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R. 67/2003, è 

definita in rapporto alla complessità dell’organizzazione necessaria per le attività di soccorso e degli 

interventi necessari per il superamento dell’emergenza, tenuto conto dei seguenti elementi:

a) ambito territoriale e popolazione interessata;

b) risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate;

c) entità complessiva dei danni prodotti e dei conseguenti interventi per il superamento dell’emergenza;

d) straordinarietà dell’evento.

    1.C.3 Altri eventi

Ove non sia dichiarato alcuno Stato di Emergenza, l’evento sarà classificabile di tipo locale ai sensi 

dell’art. 6 della L.R. 67/2003, coincidente con possibili eventi di tipo “a” e di tipo “b” della L. 225/1992 e 

s.m.i., ma non rilevanti a livello regionale, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 67/2003.

2.  PARTE GENERALE 

      

                   2.A.     Scenari     di     evento   

Le caratteristiche del territorio comunale e le esperienze dirette avute negli ultimi decenni, portano ad 

individuare in particolare nel rischio idrogeologico uno degli eventi a cui è maggiormente esposto il nostro 

paese. Anche per il rischio sismico, considerata la classificazione nella classe 2 per il nostro Comune, 

stabilita dalla Regione con la Delibera GR n° 431 del 19.06.2006, viene approfondita una serie di 

valutazioni ed azioni volte soprattutto alla prevenzione ed informazione dei cittadini. Nell'Allegato 1  - 

Scenari di evento, vengono studiate e definite azioni di intervento, con valutazione della loro fattibilità 

operativa e dello scenario reale.

                  2.B.     Scenari     di     rischio  

                          2.B.1. Rischio idrogeologico

Nel significato comune, il termine “rischio idrogeologico”  viene usato per definire i fenomeni e i danni 

reali o potenziali causati dalle acque in generale, siano esse superficiali, in forma liquida o solida, o 

sotterranee. Le manifestazioni più tipiche di fenomeni idrogeologici sono frane, alluvioni, erosioni 

costiere, subsidenze e valanghe.

Considerate la conformità e le caratteristiche del nostro territorio comunale, analizzate le esperienze di 

eventi avvenuti negli anni, il rischio idrogeologico rappresenta una dei principali per il nostro territorio.  Si 

tratta anche di un evento relativamente prevedibile, in particolare per quanto concerne le precipitazioni 

atmosferiche, grazie al sistema regionale Protezione Civile ed al Centro Funzionale, il quale emette 

giornalmente un bollettino meteo relativo alle condizioni meteorologiche del territorio regionale.
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In presenza di fenomeni significativi, vengono emessi bollettini di sintesi delle criticità previste anche per i 

giorni successivi, arrivando all'attivazione dei sistemi di allerta regionali, con relativa emissione dello stato 

di allerta; tutte queste fasi sono meglio specificate nella Delibera GR n° 611/2006.     

L'organizzazione della fase operativa di attivazione della struttura comunale e le relative azioni ed 

interventi previsti è meglio specificata nell'Allegato 2 – Attività fase operativa.

                           2.B.2. Rischio sismico

Visto che, come più volte ribadito, non è possibile prevedere data, luogo ed intensità di un evento 

sismico, risulta evidente che fasi fondamentali per l’attivazione del C.O.C. e per l’organizzazione dei 

soccorsi, quali quella di attenzione e di preallarme, possibili nel caso di rischio idrogeologico, per questa 

tipologia di evento calamitoso non sono invece attuabili. 

Quella che si viene ad avviare nel rischio specifico è un’unica fase in cui si attiva la fase di emergenza e di 

soccorso; tale fase quindi, vista la sua repentinità ed in considerazione della sua complessità, deve essere 

ancor meglio organizzata e collaudata a tutti i livelli.

L'organizzazione della fase operativa di attivazione della struttura comunale e dell'organizzazione dei 

soccorsi è meglio specificata nell'Allegato 2 – Attività fase operativa.

    
       
                           2.B.3. Rischio incendio (industriale – AIB)

Rischio     incendio     industriale  : anche in questo caso è evidente la sua imprevedibilità circa data, luogo, 

intensità e caratteristiche dell'evento. Considerata la presenza di consistenti insediamenti produttivi, che 

in passato hanno visto numerosi eventi di incendio degli immobili, risulta evidente che per l’attivazione 

del C.O.C. e per l’organizzazione dei soccorsi, non sia possibile la fase di attenzione e preallarme, possibili 

invece nel caso di eventi prevedibili.

Per questa tipologia di evento calamitoso viene attivata un’unica fase in cui si sviluppano attività di 

emergenza e di soccorso; tale fase quindi, vista la sua repentinità ed in considerazione della sua 

complessità, deve essere ancor meglio organizzata e collaudata a tutti i livelli.

L'organizzazione della fase operativa di attivazione della struttura comunale e dell'organizzazione dei 

soccorsi è meglio specificata nell'Allegato 2 – Attività fase operativa.

Rischio     incendio     boschivo  : relativamente agli incendi boschivi è necessario precisare che la loro 

prevedibilità è riferibile al rischio del loro verificarsi, considerato ad esempio il periodo secco estivo, e non 

alla possibilità di prevedere in anticipo il loro accadimento. Il territorio del Comune di Montemurlo, per le 

proprie caratteristiche, presenta numerose zone soggette al pericolo del verificarsi di incendi boschivi.

Riguardo agli incendi boschivi, ai sensi della L.R. n° 39/2000, ogni anno viene aggiornato il “Piano 

operativo AIB”, da presentare alla Provincia di Prato.

Per questa ragione, allo scopo di assicurare un pronto intervento in caso di incendi boschivi, 

l'Amministrazione Comunale ha stipulato con la VAB Montemurlo, associazione operante nel settore 

dell'antincendio boschivo, una specifica convenzione che prevede il loro intervento sia nella fase di 
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controllo e monitoraggio del territorio, mediante il pattugliamento durante i periodi e nei luoghi di 

maggior rischio, sia nella fase di spegnimento e bonifica dell'incendio.

Gli interventi di prevenzione, svolti nel periodo a rischio incendi stabilito dalla Regione Toscana, 

assicurano interventi tempestivi, limitando al massimo possibile i danni. 

                           2.B.4. Altri eventi calamitosi (neve, vento forte)

Rischio     neve  : la prevedibilità di tale fenomeno, con precipitazioni di entità tali da comportare disagi e 

pericoli per i cittadini e la circolazione stradale, è strettamente collegata alla analisi degli avvisi 

meteorologici, con eventuale emissione di Stato di Allerta, emesso dalla Regione Toscana, ai sensi della 

D.G.R.T n° 611/2006.

Nel caso di emissione di Stato di Allerta, con rischio neve, vengono adottate tutte le misure necessarie 

finalizzate a prevenire i disagi alla mobilità e, per quanto possibile, le conseguenze.

In particolare vengono allertati i soggetti privati, titolari di risorse e mezzi necessari per lo spazzamento 

strade e predisposti i mezzi e strumenti in dotazione alla struttura per gli interventi  di soccorso.

Per il rischio neve, lo schema degli interventi, le priorità e le modalità di intervento saranno indicati in uno 

specifico “Piano Neve”, meglio definito nell'Allegato 2 – Attività fase operativa.

Rischio     vento     forte  : anche in questo caso, la prevedibilità è strettamente collegata all'emissione di Stato 

di Allerta, da parte della Regione Toscana, ai sensi della D.G.R.T. n° 611/2006.     

           

                           2.B.5. Eventi particolari (scomparsa di persone, ecc.)

Per questi casi particolari si rimanda a specifiche procedure già previste a livello provinciale, tra vari 

soggetti (Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, ecc.).

3.  CARATTERI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

  

  

                 3.A.      Salvaguardia     della     popolazione     (Aree     di     Attesa     e     di     Ricovero     per     la     Popolazione)   

Il Sindaco è l’autorità di Protezione Civile e cura gli interessi della collettività che egli rappresenta, di 

conseguenza ha il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e la tutela del proprio territorio. 

Nel presente Piano sono individuate le Aree di Attesa e di Ricovero per la Popolazione le quali hanno le 

caratteristiche indicate di seguito.

Le Aree     di     Attesa   sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione, dove questa potrà essere 

tempestivamente assistita dalle strutture della Protezione Civile. In tali aree la popolazione riceverà le 

prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa dell'allestimento delle Aree di 

Ricovero. Sono stati utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici e privati (non campi di calcio) 

ritenuti idonei e non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture attigue, ecc.), raggiungibili 

attraverso un percorso possibilmente pedonale. Il numero delle Aree di Attesa è stato individuato in 
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funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti presenti nel quartiere o 

frazione. In caso di evacuazione con evento meteorologico in corso, come Aree di Attesa sono state 

individuate strutture coperte (palestre, sale riunioni, scuole, ecc.) dove la popolazione si recherà, riceverà 

le indicazioni dal personale della Protezione Civile ed aspetterà di essere accompagnata presso le 

strutture di ricovero allo scopo individuate nel Piano.

Le Aree     di     Ricovero     della     popolazione   individuano i luoghi in cui saranno allestite strutture in grado di 

assicurare un ricovero temporaneo per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione: 

hanno dimensioni sufficienti secondo le necessità e per poter eventualmente accogliere delle tendopoli e 

servizi campali. Sono state individuate aree non soggette a rischio (inondazioni, frane, crollo di materiale 

roccioso, ecc.), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento di acque 

reflue. Tali aree sono state poste, dove possibile, in prossimità di un nodo viario o comunque facilmente 

raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni. Inoltre, ove possibile le aree hanno nelle immediate 

adiacenze spazi liberi ed idonei per un eventuale ampliamento. In caso d’evento idrogeologico le aree di 

ricovero aventi le caratteristiche sopra descritte, se non soggette ad allagamenti, potranno essere 

utilizzate per consentire alla popolazione di portare in sicurezza le proprie autovetture, mentre invece, per 

il ricovero della popolazione sono individuate strutture di alloggio al coperto, quali alberghi ed altre 

strutture ricettive.

                  3.B.      Aree     ammassamento     soccorritori  

Tali aree sono state individuate per garantire un impiego razionale dei soccorritori nelle zone di 

operazione. Sono state scelte delle zone, per quanto possibile, lontane da centri abitati, nelle vicinanze 

delle principali arterie viarie e soprattutto in zone non a rischio di inondazioni, di frane, di crollo di 

materiale roccioso, ecc.

                  3.C.      Informazione     alla     popolazione     

E’ fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate dall’evento conosca 

preventivamente:

- Le caratteristiche essenziali del rischio esistente sul proprio territorio;

- Il Piano Comunale di Protezione Civile;

- Le norme di comportamento prima, durante e dopo l’evento.

A tal fine il Sindaco, o suo delegato, il Responsabile del Servizio Protezione Civile, il Coordinatore 

Protezione Civile, incontrano i cittadini delle diverse frazioni, ed espongono i rischi del territorio, il Piano 

Comunale di Protezione Civile ed i comportamenti da tenere in emergenza. Alla popolazione sono forniti 

depliant e materiali informativi, nei quali è illustrato il Piano Comunale di Protezione Civile ed i suoi 

aggiornamenti.

Inoltre periodicamente vengono effettuate delle esercitazioni le quali sono differenziate per tipologia di 

rischio e per porzioni di territorio comunale, durante le quali può essere coinvolta anche la popolazione 

locale.

                                                              Piano Comunale Protezione Civile – v2 ottobre 2012                                                            12



Durante le varie fasi dell’emergenza sono previste procedure d’avviso differenziate ed in funzione del tipo 

di evento atteso (Allegato 2 – Attività fase operativa). La rete Internet e le emittenti radiotelevisive locali 

possono essere utilizzati per inoltrare comunicazioni urgenti alla popolazione. Potranno essere attivati 

anche altri mezzi per l'avviso della popolazione, per esempio attraverso l'utilizzo di elenchi mail e sms.

                  3.D.      Salvaguardia     del     sistema     produttivo     locale   

La salvaguardia del sistema produttivo si può effettuare nel periodo immediatamente precedente il 

manifestarsi dell’evento (eventi prevedibili), attuando la messa in sicurezza dei mezzi di produzione e dei 

relativi prodotti stoccati, oppure immediatamente dopo che l’evento abbia provocato danni (evento 

imprevedibile) alle persone ed alle cose. In questo caso si dovrà provvedere al ripristino delle attività 

produttive e commerciali nell’area colpita, attuando interventi mirati per raggiungere tale obiettivo nel più 

breve tempo possibile. Il sistema produttivo locale è stato soggetto di una valutazione attraverso l'esame 

della cartografia PAI, e sono state individuate le attività che ricadono in aree a rischio idrogeologico. Per 

tali aziende verranno individuati modalità per l'informazione circa il preavviso di eventi meteo prevedibili, 

per la messa in sicurezza dei mezzi di produzione e dei relativi prodotti stoccati ed i percorsi di 

evacuazione per il raggiungimento delle aree di emergenza.

                  3.E.      Ripristino     della     viabilità     e     dei     trasporti     

Le infrastrutture viarie devono consentire il raggiungimento delle aree del territorio per gli interventi di 

emergenza da parte dei soccorsi, nonché consentire l’eventuale evacuazione ordinata dei cittadini. Come 

ricordato la popolazione residente nelle località interessate dall’evento, potrebbe essere allontanata 

dall’area dell’evento, con le modalità previste dall’Allegato 2 – Attività fase operativa; tale allontanamento 

sarà controllato attraverso opportuni “Cancelli” che saranno adeguatamente presidiati (Polizia Municipale, 

Forze dell’Ordine, Organizzazioni di Volontariato).

Durante la pianificazione e lo sviluppo della banca dati riguardante la viabilità sono state verificate, con la 

Polizia Municipale, le vie d’accesso e di esodo per i mezzi di soccorso, stabilendo il numero d’incroci da 

presidiare e le vie da destinare esclusivamente ai soccorritori od ai flussi di evacuazione (Cancelli).

Sono stati inoltre individuati:

• I tratti della rete di trasporto soggetta ad inondazione;

• I tratti ed i punti di rete soggetti a potenziale interruzione con perdita di funzionalità prolungata.

È stata inoltre predisposta una viabilità alternativa, a livello locale, nel caso in cui la viabilità principale sia 

interrotta. Tale viabilità ha lo scopo di deviare il traffico dall’area a rischio.

                 3.F.      Funzionalità     delle     telecomunicazioni   

La riattivazione delle telecomunicazioni è immediatamente garantita per il Centro Operativo Comunale 

attraverso la “Funzione di Supporto 5 –  Telecomunicazioni / Informatica”, la quale garantisce il 

coordinamento di tutte le risorse e gli interventi mirati per ridare piena funzionalità alle telecomunicazioni.
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                 3.G.      Funzionalità     dei     servizi     essenziali     

La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali è assicurata, mediante l’utilizzo di 

personale addetto secondo specifici piani elaborati, da ciascun ente competente e gestore del  servizio. 

Per la verifica ed il ripristino della funzionalità delle reti è previsto l’impiego degli addetti agli impianti di 

erogazione ed alle linee e/o utenze in modo coordinato, a tal fine è attivata la “Funzione di Supporto 6 – 

Servizi essenziali / Censimento danni”,  la quale garantisce le massime condizioni di sicurezza.

              

                   3.H.      Modulistica   

La modulistica prevista per il Piano, inserita nell'Allegato 7 – Modulistica / Materiale Ufficio, è funzionale 

alle attività che la Protezione Civile e il Centro Operativo Comunale devono svolgere durante le varie fasi 

dell’emergenza. Riguarda il ricevimento delle segnalazioni delle criticità in atto sul territorio, l’attuazione 

dei provvedimenti d’urgenza (Ordinanze), l’informazione alla popolazione (Avvisi alla Popolazione), la 

prima definizione dei danni.

                  3.I.      Volontariato  

Le organizzazioni di Volontariato, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed 

iscritte nell’elenco nazionale del volontariato, di cui all’art. 1, comma 3, del DPR 194/2001 e nell’elenco 

regionale del volontariato di cui all’art. 13 alla L.R. 67/2003 con le modalità previste dal Regolamento 7/R 

del 03.03.2006, approvato con D.G.R.T. n° 128 del 27.02.2006, operano in stretta collaborazione con le 

componenti istituzionali partecipando, sia in emergenza che in tempo di pace, a tutte le attività di 

Protezione Civile ed in particolare alle attività di prevenzione e soccorso.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra le Associazioni di volontariato:

a) contribuiscono alle elaborazioni del Piano Comunale di Protezione Civile;

b) partecipano al coordinamento delle operazioni di emergenza attraverso la “Funzione 3 - Volontariato”;

c) partecipano alle attività di formazione, studio ed organizzazione di periodiche esercitazioni, al fine di 

garantire l’efficienza e l’integrazione sistema di protezione civile.

Il Servizio Protezione Civile ha stipulato inoltre delle convenzioni con alcune associazioni di volontariato 

per il monitoraggio del territorio nelle aree più a rischio. Quando se ne ravvisi la necessità, e quindi anche 

senza l’apertura del Centro Operativo Comunale, tali associazioni possono essere attivate dal Servizio per 

espletare i servizi oggetto della convenzione.

Alle Associazioni di Volontariato che partecipano alle attività di Protezione Civile, di cui alla L.R. 67/2003, 

si applicano i benefici previsti dalla normativa statale adottata in attuazione dell’articolo 18 della L. 

225/1992 e s.m.i. (art. 14 comma 2 L.R. 67/2003).

                  3.L.      Aggiornamento     del     Piano     Comunale     

Il Piano di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n° 67/2003, è soggetto a costante 

aggiornamento, in ordine alle informazioni in esse contenute ed agli altri elementi rilevanti per le finalità 

di protezione civile. 
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Le costanti modifiche dell’assetto urbanistico del territorio, la variazione del numero della popolazione 

residente ed il rinnovamento tecnologico delle strutture operative, comportano un continuo 

aggiornamento del Piano, sia per lo scenario dell’evento atteso sia per le procedure.

Per questo si rende opportuno che tutti gli allegati al presente piano, qualora se ne presenti la necessità, 

siano aggiornati mediante provvedimento del responsabile del Servizio Protezione Civile.

Sempre ai sensi dell'art. 20 della L.R. n° 67/2003, le esercitazioni rivestono un ruolo fondamentale al fine 

di verificare la reale efficacia del Piano. Esse sono svolte periodicamente a tutti i livelli secondo le 

competenze attribuite alle singole strutture operative previste dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Durante le esercitazioni, che sono redatte su specifico scenario di evento e riguardano una determinata 

porzione di territorio comunale, viene utilizzato il personale del Corpo operatori comunali e del 

volontariato, con i quali vengono ottimizzati i linguaggi e le procedure relative al Piano.

Le esercitazioni sono organizzate anche in fasi distinte:

- esercitazioni senza preavviso per le strutture operative previste nel Piano;

- esercitazioni congiunte tra le strutture operative e la popolazione interessata dall’evento atteso (la 

popolazione deve conoscere e provare attraverso le esercitazioni tutte le azioni da compiere in caso di 

calamità);

- esercitazioni periodiche del solo sistema di comando e controllo, anche queste senza preavviso, per una 

puntuale verifica della reperibilità dei singoli Responsabili delle funzioni di supporto e dell’efficienza dei 

collegamenti.

4.  ORGANIZZAZIONE NELLA FASE OPERATIVA

     

                 4.A.     Struttura     del     Servizio     Protezione     Civile:     ruoli,     attività     e     competenze     

     

                            4.A.1. Il Sindaco

Il Sindaco è Autorità locale di Protezione Civile (art. 15 L. 225/92, e  s.m.i.), ed in tale veste è il 

responsabile del Centro Operativo Comunale. Coordina tutte le attività di Protezione Civile nelle fasi di 

prevenzione, pianificazione, soccorso, ricostruzione. Il ruolo e le competenze del Sindaco, quale Autorità 

di Protezione Civile, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.

L’art. 15 della Legge n° 225 del 24.02.1992  e  s.m.i. (competenze del Comune ed attribuzioni del 

Sindaco), dispone: 

- Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito dl 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.
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- Quando la calamità naturale o l’evento non possono 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 Sindaco provvede,  inoltre, ad informare la popolazione sui rischi cui il territorio è esposto, sulle 

procedure previste dal piano d'emergenza e sulle attività in corso in caso di evento.

Quando ci si trovi in una situazione di emergenza, il Sindaco deve comunque provvedere, tenendosi in 

continuo contatto con Regione, Provincia, Prefettura e Comuni limitrofi:

- all’immediata attuazione delle procedure operative del Piano, mediante il pronto impiego del Servizio 

Comunale di Protezione Civile e dei mezzi predesignati, disponibili localmente, per il soccorso immediato 

di eventuali vittime e per la raccolta e l’invio in ospedale dei feriti;

- ad urgenti accertamenti sullo stato della rete viaria;

- al trasferimento delle popolazioni colpite dalla calamità verso le Aree di Attesa dove verrà prestata 

assistenza alle persone evacuate;

- al prelevamento degli attrezzi, macchine, materiali e strumenti vari, presso ditte ed enti locali 

predesignati e alla loro razionale distribuzione alle squadre di soccorso;

- a predisporre, d’intesa con le Autorità competenti, civili e militari, e con gli organi della Polizia Stradale, 

dei Cancelli lungo le vie di accesso ai luoghi sinistrati e alla delimitazione di queste ultime;

- all’immediata utilizzazione delle Aree di Ricovero da adibire a temporaneo ricovero di persone, 

provvedendo ad avviarvi i cittadini provenienti dalle zone colpite. Qualora le Aree di Ricovero risultino 

insufficienti, segnalerà alla Regione ed al Prefetto il fabbisogno di tende da campo, roulottes e altre unità 

alloggiative di emergenza

Al momento dell’emergenza, quando questa è fronteggiabile a livello comunale (art. 2, comma 1, lettera 

a, della L. 225/1992 e s.m.i. ed art. 6 comma 1 lettera a L.R. 67/2003), il Sindaco, nell’ambito del proprio 

territorio, coadiuvato dal Servizio di Protezione Civile, provvede agli interventi necessari. Qualora 

l’emergenza non possa essere fronteggiata mediante gli interventi attuabili dal Comune, utilizzando la 

propria organizzazione e utilizzando le proprie risorse in via ordinaria (eventi regionale o nazionale, art. 6 

L.R. 67/2003), il Sindaco può richiedere l’assistenza secondo i criteri di sussidiarietà ed integrazione, 

senza che questo comporti quindi una alterazione della responsabilità dell’azione del Sindaco sul territorio 

comunale. Anche in questo caso le attribuzioni del Sindaco rimangono inalterate. Le stesse competenze e 

responsabilità rimangono inalterate, in caso di evento classificato di rilevanza regionale, dove la Regione 

assume ruolo di coordinamento a livello sovra-provinciale.

E' compito del Sindaco inviare richiesta direttamente alla amministrazione provinciale della dichiarazione 

di Stato di Emergenza regionale o nazionale, mettendo in essere altresì tutte le attività che possano 

permettere il conseguimento di questo risultato nel minor tempo possibile. In caso di emergenze sanitarie 

o di igiene pubblica (art. 50, comma 5, del D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000) a carattere esclusivamente 

locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della 

comunità locale.

Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
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- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli altri adempimenti demandategli dalla legge 

in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

- alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di 

sicurezza pubblica;

- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla 

legge;

- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi 

pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al 

Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

                           4.A.2. Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) 

Il Sindaco, al verificarsi di un’emergenza rilevante, attiva il Centro Operativo Comunale convocando i 

titolari delle funzioni di supporto ritenuti necessari per le caratteristiche dell'emergenza in atto.

L’attività di Centro Operativo comprende l’attuazione degli interventi di soccorso attraverso:

a) l’accertamento delle esigenze di interventi;

b) l’attivazione diretta delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di intervento;

c) la prima definizione dei danni.

Il Centro Operativo Comunale è strutturato secondo le Funzioni di Supporto individuate e specificate 

nell’Allegato 3 – Composizione COC – Responsabili Funzione – Reperibile H24.

Nella fase ordinaria, le Funzioni di supporto dovranno provvedere alla pianificazione ed organizzazione di 

ogni singola attività di propria competenza in collaborazione con tutte le altre Funzioni, ed in particolare 

con la “Funzione n° 5 – Telecomunicazioni - Informatica”, per la predisposizione di adeguati database.

I responsabili delle singole Funzioni dovranno fornire al Coordinatore di Protezione Civile dettagliate 

modalità organizzative (in formato cartaceo e magnetico) in modo da poter realizzare una vera e propria 

rete di piani particolareggiati di pianificazione ed operativi per le fasi di emergenza.

                          4.A.3. Coordinatore Protezione Civile

Il Coordinatore di Protezione Civile è nominato dal Sindaco, ai sensi del Regolamento Comunale di 

Protezione Civile (approvato con Delibera CC n° 13 del 27.02.2012). Le sue competenze sono stabilite 

nell'atto di nomina, ai sensi dell'art. 3  del Regolamento Comunale di Protezione Civile.

                          4.A.4. Responsabili  Funzione di supporto (metodo Augustus) 

I responsabili di funzione di supporto sono nominati dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, di 

concerto con il Coordinatore di Protezione Civile. Le loro competenze ed attività, sia in tempo ordinario 

che in emergenza, sono stabilite e precisate nell'Allegato 3 – Composizione COC – Responsabili Funzione 
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– Reperibile H24. Il numero e la composizione delle Funzioni può essere variato con atto del Responsabile 

del Servizio Protezione Civile. 

                            4.A.5. Reperibilità H24 - operatore reperibile 

Il servizio di reperibilità H24 è stabilito dall'art. 3 del D.P.G.R. n° 69/R/2004, come organizzazione 

necessaria da assicurare da parte dei Comuni per l'attività ordinaria di Protezione Civile. Tale servizio sarà 

organizzato con calendario mensile di reperibilità e turnazione dell'operatore, che avrà in dotazione un gli 

strumenti tecnologici necessari (telefono, ecc.), in modo da assicurare la reperibilità per la ricezione di 

chiamate ed avvisi da parte degli altri soggetti del sistema regionale nonché per effettuare il 

monitoraggio degli eventi in atto, l'attività del Ce. Si. (Centro Situazioni) e raccogliere eventuali 

segnalazioni da parte di cittadini. Le mansioni e compiti dell'operatore sono stabiliti in modo specifico e 

dettagliato nell'Allegato 3 - Composizione COC – Responsabili Funzione. 

                          4.A.6. Unità di Crisi Comunale (U.C.C.)

Il Sindaco, a norma dell'art. 15 della L. 225/92 e s.m.i. nonché  della L. R. n° 67/2003, e successivo 

regolamento attuativo, è responsabile dell’organizzazione delle attività atte ad assicurare gli interventi 

volti ad assicurare l’incolumità e l’assistenza alla popolazione, la salvaguardia dei beni, con particolare 

riguardo di quelli pubblici funzionali al mantenimento delle normali condizioni di vita della popolazione ed 

allo svolgimento delle attività pubbliche essenziali (art. 5 D.P.G.R n° 69/R).

Per garantire gli interventi di cui sopra, nelle situazioni di emergenza più significative, il Sindaco convoca 

l’Unità di Crisi Comunale, composta dai seguenti soggetti, stabiliti dall'art. 11 D.P.G.R. n° 69/R:

- Sindaco (o suo delegato);

- Responsabile Servizio Protezione Civile;

- Coordinatore Protezione Civile;

- Comandante Polizia Municipale;

- Dirigente Area Qualità Amministrativa;

- Responsabile Area Programmazione e Assetto del Territorio;

- Responsabile Area Qualità del Territorio e del Patrimonio;

- Responsabile Area Servizi alla Persona;

- Un Referente dell’Azienda Sanitaria Locale n° 4;

- Un Rappresentante degli enti o società erogatori di servizi pubblici essenziali;

- Una rappresentanza delle organizzazioni di volontariato operanti a livello locale;

L’Unità di Crisi è convocata dal Sindaco nelle situazioni di emergenza più significative, secondo le 

valutazioni effettuate al momento circa la gravità dell'evento in atto e può essere convocata anche 

parzialmente, secondo i soggetti ritenuti necessari alla specifica situazione.

Secondo quanto disposto dall’art. 10 del D.P.G.R. n° 69/R e sue modifiche, l'Unità di Crisi è un organismo 

di coordinamento che attua, tra le sue funzioni, il raccordo strategico operativo dell'Ente Locale con le 

altre strutture operative operanti al medesimo livello territoriale.
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L’Unità di Crisi assume le iniziative che ciascun soggetto facente parte deve intraprendere, nel rispetto 

delle rispettive competenze e in modo da assicurare la massima integrazione delle rispettive attività.

Quando ci si trovi in una situazione di emergenza, il Sindaco, supportato dall’Unità di Crisi e dal C.O.C., 

coordinandosi con Regione, Prefettura e Provincia, provvede:

−  all’immediata attuazione dei primi interventi per il soccorso immediato di eventuali vittime e per la 

raccolta e l’invio in ospedale dei feriti;

− all’attivazione delle squadre di soccorso adeguatamente equipaggiate con attrezzi, macchine, materiali 

e strumenti vari, nei modi definiti nella pianificazione della gestione dell’emergenza;

− ad urgenti accertamenti sullo stato della rete viaria e ad attivare, secondo quanto pianificato e d’intesa 

con le Autorità competenti, civili e militari, e con gli organi della Polizia Stradale, lo sbarramento delle vie 

di accesso ai luoghi sinistrati (Cancelli);

− al trasferimento delle popolazioni colpite dalla calamità verso le aree di attesa, informazione e primo 

soccorso e le aree di ricovero individuate nel presente Piano di Protezione Civile;

− alla segnalazione alla Regione ed al Prefetto del fabbisogno di tende da campo, roulottes e altre unità 

alloggiative di emergenza, qualora gli edifici di ricovero risultassero insufficienti;

−  a tenere costantemente e tempestivamente informata la popolazione circa l’evolversi delle fasi 

dell’evento. 

                4.B.     Le     altre     componenti     della     struttura     comunale     di     Protezione     Civile  

     

                           4.B.1. Servizio Comunale di Protezione Civile

Secondo la L. 225/1992 e s.m.i., e quanto disposto dall’art. 8 della L.R. 67/2003, ogni amministrazione 

comunale deve dotarsi di un proprio “Servizio Comunale di Protezione Civile”, attraverso il quale il 

Sindaco esercita le funzioni attribuite ai sensi ed agli effetti della citata L. 225/1992 e s.m.i.

Lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative concernenti le attività di Protezione Civile, disciplinate 

dalla L.R. 67/2003 e che sono di competenza del Comune, viene garantito dal Servizio Comunale di 

Protezione Civile, il quale in particolare:

- elabora il quadro dei rischi relativo al territorio comunale garantendone l’integrazione con l’attività di 

previsione di competenza della Provincia;

- definisce l’organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell’ambito del 

territorio comunale;

- adotta tutte le altre iniziative di prevenzione di competenza, tra cui in particolare l’informazione alla 

popolazione e l’organizzazione di esercitazioni;

- adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, la salvaguardia della 

popolazione e dei beni, assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito del territorio 

comunale e raccordandosi con la Provincia per ogni necessario supporto;

- provvede al censimento dei danni conseguenti gli eventi e alla individuazione degli interventi necessari 

per il superamento dell’emergenza;

- provvede all’impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti.
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Il Servizio Comunale di Protezione Civile assicura le seguenti attività operative (art. 2 D.P.G.R. n° 69/R 

del 01.12.2004:

a) Attività di centro situazioni, in via ordinaria e continuativa, attraverso la reperibilità H24;

b) Attività di centro operativo, in emergenza o in previsione di una emergenza.

L’attività di centro situazioni comprende:

a) Il ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste;

b) La verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione;

c) Il mantenimento di un flusso costante di informazioni con le altre componenti del sistema regionale e 

gli altri soggetti che concorrono alle attività di Protezione Civile, secondo le modalità di raccordo previste. 

         

                            4.B.2. Corpo operatori comunali 

Il Corpo operatori comunali è composto da personale selezionato tra i dipendenti comunali, secondo le 

modalità stabilite dal Regolamento Comunale di Protezione Civile. Tali operatori assicurano la loro 

reperibilità, in caso di emergenza prevedibile (ad es. emissione stato di allerta) ed imprevedibile, per 

l'eventuale intervento in caso attivazione della struttura comunale. L'operatore deve fornire la 

disponibilità per la reperibilità notturna e festiva, ad eseguire lavori ed interventi necessari, nel campo 

dell'attività di  Protezione Civile, a partecipare ai programmi formativi fissati dalla struttura, a partecipare 

alle esercitazioni ed attività ordinarie ed in emergenza.   

                           4.B.3. Servizi Tecnici Comunali

I Servizi Tecnici comunali collaborano e contribuiscono all’elaborazione del piano di Protezione Civile 

fornendo i dati tecnici necessari alla sua realizzazione (inerenti la cartografia di base, la viabilità, il reticolo 

idrografico e quanto altro necessario). In raccordo e collaborazione con i vari Responsabili di Funzione, 

verificano, con la propria attività ordinaria, gli interventi e le eventuali segnalazioni pervenute, relative 

alla manutenzione e funzionamento del sistema idraulico del territorio. Inoltre partecipano all’attività di 

Protezione Civile per il superamento delle emergenze in base alle varie competenze specifiche.

                           4.B.4.  Polizia Municipale

La Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, collabora ai 

servizi ed alle operazioni di Protezione Civile, di competenza del Comune, e presta opera di soccorso nelle 

pubbliche calamità e disastri. Inoltre contribuisce alla elaborazione del Piano di Protezione Civile e 

garantisce la ricezione di comunicazioni telefoniche e fax di emergenza, assieme al Servizio Protezione 

Civile, all'interno dell'orario di apertura del Comando. Il personale in servizio provvede a comunicare 

quanto pervenuto al Coordinatore o al Responsabile del Servizio Protezione Civile, che disporranno ed 

attiveranno gli adempimenti necessari.
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                           4.B.5. Associazioni di volontariato di Protezione Civile

Le organizzazioni di Volontariato, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, 

operano in stretta collaborazione con le componenti istituzionali partecipando a tutte le attività di 

Protezione Civile e concorrendo, laddove richiesto, alle elaborazioni dei Piani di Protezione Civile.

                 4.C.     Modalità     di     intervento     

  

                            4.C.1. Rischio idrogeologico

Per quanto concerne il rischio idrogeologico, l'azione di monitoraggio meteorologico impone di dedicare la 

massima attenzione alla gestione delle fasi che precedono il verificarsi dell'evento. L'intervento di 

Protezione Civile è articolato in fasi successive che servono a scandire temporalmente le azioni da 

eseguire. E' stato pertanto predisposto un sistema articolato di attivazioni che costituisce il modello di 

intervento il quale:

- Definisce gli stati operativi nei quali si articola l'intervento di protezione civile (Stato di Attenzione, Pre-

Allarme, Cessato Pre-Allarme e Allarme);

- Individua le strutture operative, componenti del sistema regionale di Protezione Civile e le società 

eroganti i pubblici servizi che devono essere attivate;

- Organizza l'evacuazione delle zone interessate dall'evento.

Le attività di Protezione Civile possono essere espletate in due periodi ben distinti:

- Periodo ordinario;

- Periodo di intervento.

Nel periodo ordinario sono compiute tutte quelle attività che non prevedono interazioni dirette con la 

popolazione. Vengono seguite le procedure del Sistema di Allertamento Regionale di cui alla Delibera 

della Giunta Regionale n° 611 del 04.09.2006 garantendo tutti gli adempimenti previsti nell’Allegato A art. 

11 e nell’Allegato 1 della sopraccitata Delibera. In questa fase sono attivi solo il Servizio Comunale di 

Protezione Civile che svolge l’attività di Centro Situazioni e le Associazioni di Volontariato che attuano la 

Vigilanza Comunale (vedi Allegato 2 – Attività Fase Operativa).

Nel periodo di intervento sono attivati gli stati operativi della struttura comunale e l'eventuale apertura 

del C.O.C. Sono progressivamente coinvolte le strutture operative e gli uffici comunali con compiti 

specifici. Tutte le attività da svolgere in periodo ordinario e di intervento sono definite nell’Allegato 2 – 

Attività fase operativa.

                           4.C.2. Rischio sismico 

Come “rischio sismico” viene definito l'insieme dei possibili effetti dannosi (siano essi subiti da persone, 

da un edificio o un complesso di costruzioni, etc…) che un terremoto di riferimento può produrre in un 

determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento 

ed al relativo grado di intensità.   
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Riguardo alla possibilità di prevedere i terremoti, è necessario prima di tutto chiarire il significato del 

verbo “prevedere”. In un anno si verificano, sul nostro pianeta, mediamente un milione di scosse e vi 

sono zone in cui la sismicità è più intensa e frequente rispetto ad altre; quindi affermare ad esempio che 

entro un anno in zone ad alto rischio (come ad esempio il Giappone) vi sarà una forte scossa non è 

affatto azzardato. Se però per il significato di “prevedere”, vogliamo interpretare quello di individuare con 

esattezza e precisione il tempo, l’intensità ed il luogo in cui si verificherà il sisma (quindi effettuare una 

previsione di tipo deterministico), ciò è attualmente riconosciuto come impossibile. La possibilità di 

stabilire se una faglia sismogenetica è prossima al raggiungimento delle condizioni di innesco della 

frattura dipende dalla conoscenza dell’energia totale accumulata nel tempo e dalla conoscenza delle 

caratteristiche delle rocce della zona di faglia. Poiché i processi geodinamici (moto delle placche, di 

microplacche o cunei), responsabili degli accumuli di energia nella crosta terrestre, sono studiati solo 

tramite ricostruzioni cinematiche che non definiscono le quantità di energia in gioco ma solo le direzioni di 

movimento relativo delle placche, è, si ribadisce, impossibile, almeno allo stato delle conoscenze attuali, 

stabilire il valore assoluto dell’energia accumulata.

Questa considerazione ha portato ad una trattazione del problema da un punto di vista probabilistico. 

La migliore difesa dai terremoti, ad oggi, rimane quindi la prevenzione attraverso l’applicazione di norme 

antisismiche da osservare scrupolosamente (norme tecniche per le nuove costruzioni o per 

l’adeguamento e miglioramento degli edifici esistenti) e la creazione fra la popolazione di una vera cultura 

del terremoto, intesa come capacità di convivere con questa manifestazione della natura cercando di 

limitare drammi e catastrofismi. 

La prevenzione, concludendo, è, non solo un investimento, ma anche un impegno di tutta la collettività. 

La consapevolezza che è possibile ridurre il rischio sismico deve divenire un patrimonio culturale di tutti i 

cittadini e dovrà divenire una priorità l'intervento educativo nelle scuole, sviluppando una costante attività 

di informazione e formazione degli studenti, con esercitazioni periodiche sui comportamenti da attuare in 

emergenza, ma soprattutto per la creazione di una nuova cultura della prevenzione nelle azioni dei 

cittadini del domani.  

Sempre nel campo della prevenzione, appare evidente che rientrano i criteri di progettazione e 

costruzione degli edifici, per i quali il grado di sicurezza richiesto, in caso di sisma, deve essere diverso a 

seconda delle funzioni cui l'edificio è destinato. E' evidente che il crollo di edifici con alto livello di 

occupazionalità (scuole, cinema, ospedali ecc.) comporta danni che possono essere di ordini di grandezza 

diversi da quelli connessi con il crollo di normali edifici di civile abitazione. Per quanto riguarda gli 

ospedali è addirittura necessario che questi, dopo il terremoto, possano consentire il ricovero e la 

necessaria assistenza sanitaria di persone rimaste ferite durante l’evento. La messa fuori servizio di un 

ospedale potrebbe aggravare seriamente, in termini di perdite di vite umane, le conseguenze di un sisma.

Una particolare attenzione deve essere posta nella progettazione di strutture dedicate a certi servizi che, 

se di grande importanza in condizioni normali, possono divenire vitali in caso di sisma (ad esempio il 

servizio antincendio).
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Analoga attenzione deve essere posta anche nella progettazione delle opere di viabilità stradale, in 

particolare ponti, viadotti, ecc., il cui crollo o danneggiamento renderebbe estremamente difficile l'opera 

di soccorso, e quindi peggiorare le conseguenze del terremoto.

Criteri particolarmente severi devono essere prescritti per certi edifici o strutture industriali (impianti 

chimici ad esempio), in quanto il loro danneggiamento potrebbe causare ingenti danni nelle aree 

limitrofe.

Una certa attenzione deve essere posta nella realizzazione di certe opere (tramezzi, impianti elettrici, 

ecc.) il cui danneggiamento, può portare a danni anche dal punto di vista economico, particolarmente 

severi. Per portare entro limiti ragionevoli tale rischio, c'è attualmente un largo consenso sul criterio di 

imporre due diverse condizioni di progetto:

1) le strutture devono essere progettate in modo da poter sopportare le sollecitazioni indotte da terremoti 

la cui intensità corrisponde, con riferimento alle caratteristiche sismiche della zona in esame, ad un 

periodo di ritorno dell'ordine della vita nominale della struttura (si assume in generale per gli edifici 

normali per abitazioni un tempo di ritorno dell'ordine di 100 anni);

2) le strutture devono possedere sufficienti riserve di resistenza, oltre il limite elastico, per sopportare 

senza crolli le azioni di un terremoto di intensità tale da fare ritenere estremamente improbabile il 

verificarsi di un terremoto di intensità maggiore. Il terremoto che deve essere considerato in questa 

seconda condizione di progetto è quindi caratterizzato da un tempo di ritorno notevolmente maggiore di 

100 anni.

E' evidente, da quanto sopra, che la condizione 1) tende soprattutto a limitare i danni per le costruzioni, 

mentre la condizione 2) fa chiaro riferimento alla salvaguardia della vita umana.

In sostanza tutte le costruzioni della zona interessata dal terremoto devono essere in grado di 

sopportare, senza consistenti danneggiamenti, condizioni di carico che statisticamente si verificheranno 

nel corso della loro vita nominale.

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.03.2003, n° 3274, così come integrata 

dall’Ordinanza dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.05.2005, detta i criteri generali per 

la classificazione sismica del territorio nazionale e le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, 

in accordo con le Regioni alle quali restano ferme le competenze di cui all'art. 93, comma 1, lettera g) del 

D. Lgs. n° 112 del 31.03.1998.

In seguito a tale Ordinanza, che riclassificava il territorio nazionale sulla base della Proposta 1998 del 

Gruppo di Lavoro (Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia e Servizio Sismico Nazionale), istituito dal Dipartimento della Protezione Civile, la Regione, 

con Delibera GR n° 431 del 19.06.2006, ha provveduto a stabilire la riclassificazione sismica del territorio 

regionale. Il nostro Comune è stato confermato nella classe 2, come dalla carta sotto indicata. 

(VEDI TABELLA ALLEGATA - Del. GRT n°431 del 19 giugno 2006)
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                            4.C.3. Altro evento calamitoso

Tutte la attività da svolgere in emergenza, qualora si verifichi un altro evento calamitoso, sono definite 

dall’Allegato 2 – Attività fase operativa, in attesa della predisposizione di specifici piani.
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                 4.D.     Procedure     e     collegamenti-fasi     dell  ’  emergenza     

                            (attenzione – preallarme – allarme)

      

                             4.D.1. Allerta meteo regionale

La Deliberazione di Giunta Regionale n° 611 del 04.09.2006 disciplina l’adozione degli avvisi regionali di 

criticità, i corrispondenti livelli di allerta del sistema di protezione civile, le modalità della loro adozione e 

trasmissione agli enti interessati. Per la valutazione dei possibili effetti al suolo, della valutazione della 

criticità ordinaria e della criticità moderata o elevata, il territorio regionale è stato suddiviso in 25 zone di 

allerta omogenee, raggruppate in 6 Aree di Vigilanza Meteorologica. Il territorio del Comune di 

Montemurlo ricade interamente nell’Area di Vigilanza Meteorologica B3 –  Bacino del F. Ombrone 

Pistoiese.

L'allerta meteo viene emesso dalla Regione Toscana, secondo le modalità stabilite dalla Delibera n° 611 

sopra richiamata, come indicato nello schema seguente:
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                            4.D.2. Livelli allertamento sistema di allerta meteo regionale

I livelli di allertamento meteo sono stati indicati nella Delibera di Giunta Regionale n° 611 del 04.09.2006. 

Quanto indicato in tale delibera si intende interamente ricompreso nel presente Piano e meglio specificato 

e dettagliato nell'Allegato 2 – Attività Fase Operativa.

                            4.D.3. Fase di preallarme e fase di allarme

Le attività relative alla fase di pre-allarme vengono svolte in una prima fase da parte del Reperibile H24, 

con eventuale collegamento e collaborazione con il Coordinatore Protezione Civile ed il responsabile 

Funzione 1. Da parte dei soggetti sopra indicati potrà essere chiesto il supporto e collaborazione da parte 

della Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato convenzionate, per l'attività di monitoraggio del 

territorio comunale.

Questa rappresenta il momento in cui l’evento è in corso e manifesta un potenziale pericolo per le 

persone e per il territorio, anche se ancora non è possibile stabilire se è tale da evolvere in emergenza. In 

caso di evento idrogeologico, le precipitazioni si fanno sempre più intense e persistenti, mentre si 

verificano le prime situazioni di disagio idraulico.
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                          4.D.4. Dichiarazione stato di emergenza del Sindaco

Il Sindaco o suo delegato, mantiene lo stato di massima allerta, proseguendo le attività della fase 

precedente.

In particolare:

 dispone l'ordinanza di stato di emergenza, attivando i soggetti componenti del sistema Protezione 

Civile ritenuti necessari per la situazione in atto;

 attiva il sistema di allarme mediante:

 dispositivi acustici mobili;

 emittenti radio e TV;

 rete telefonica / messaggi preregistrati;

 sito web / pannelli a messaggio variabile;

 mantiene contatti con gli organi di informazione;

 si coordina con i Sindaci dei Comuni vicini eventualmente coinvolti o interessati.

Tutti i soggetti componenti del Servizio comunale Protezione Civile, indicati nel capitolo 4.B. devono 

assicurare l'operatività per gli interventi e le azioni previste nell'Allegato 2 e nell'Allegato 3 del presente 

Piano.

                 4.E.      Procedure     e     modalità     di     intervento  

                            4.E.1. Evento calamitoso annunciato

Nel caso specifico si analizza la procedura di intervento relativa ad un evento preannunciato che interessi 

l'Area di Allerta B3 e quindi anche il nostro territorio provinciale, quale per esempio quello del rischio 

idrogeologico, che tenga conto del sistema di divulgazione degli avvisi meteo e di criticità, di cui alla 

Deliberazione di Giunta Regionale n° 611 del 04.09.2006.

In particolare verranno prese in esame le singole fasi dell’emergenza:

- fase di attenzione;

- fase di pre-allarme;

- fase di allarme;

- fase di soccorso;

- fase di superamento dell’emergenza.

Per quanto riguarda il dettaglio delle procedure da attivare, da parte della struttura comunale di 

protezione Civile, si rimanda all'Allegato 2 –  Attività Fase Operativa; relativamente alla attivazione 

dichiarazione e divulgazione, per ciascuna fase verranno individuati gli obiettivi e le attività.

                          4.E.2. Evento calamitoso non annunciato

In questa categoria rientrano tutti quegli eventi calamitosi accidentali e non prevedibili, come ad 

esempio:

- eventi sismici

- incendi (industriale – boschivo)

- gravi incidenti stradali o ferroviari
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- esplosione depositi di prodotti infiammabili

- sversamenti e perdite accidentali di materiali tossici

- dissesti idrogeologici che causano isolamento di frazioni o parti del territorio comunale

In questo caso l’evento non è preavvertito, la segnalazione del suo manifestarsi arriva da fonte casuale 

qualsiasi al Servizio Protezione Civile, alla Polizia Municipale oppure al Reperibile H24. La diffusione 

dell’informazione, nelle sue prime fasi, molto spesso ha caratteristiche incidentali; con ogni probabilità le 

forze dell’ordine, sempre operative, saranno i primi destinatari della segnalazione.

Il soggetto che riceve la segnalazione deve avvertire immediatamente il Coordinatore di Protezione Civile, 

oppure in sua assenza il Responsabile Servizio Protezione Civile. Una volta raccolti elementi informativi 

maggiori, sullo stato calamitoso in atto, il Coordinatore provvede ad avvisare il Sindaco, o suo delegato, 

per le valutazioni del caso e decidere l'eventuale apertura del C.O.C. con gli eventuali atti conseguenti. 

Come già specificato, nel caso di rischio inatteso ed imprevedibile, si entra immediatamente nella fase di 

allarme, per cui le fasi dell’emergenza sono le seguenti:

- Fase di Allarme;

- Fase di Soccorso;

- Fase di Superamento dell’Emergenza.

Si precisa che qualora siano interrotte le comunicazioni, venuti comunque a conoscenza dell’evento, tutti i 

componenti del Centro Operativo Comunale (Sindaco, o suo delegato, Coordinatore Protezione Civile, 

Comandante Polizia Municipale, responsabili di funzione, operatori della squadra), qualora non coinvolti 

direttamente nell’evento, si recheranno spontaneamente presso la sede usuale del C.O.C. o se non 

disponibile nella sedi alternativa prevista.

                    4.F.     Fase     del     superamento     dell  ’  emergenza  

Rappresenta il momento in cui si ha la graduale ripresa delle attività ordinarie sul territorio colpito e le 

cause, nonché i danni procurati dall’evento non sono più presenti o non rappresentano più alcun 

problema per il medesimo. L’evento è terminato ma prosegue l’attività di soccorso. Le attività relative alla 

fase del superamento dell’emergenza vengono svolte presso il C.O.C. e presso gli uffici comunale 

competenti.

In questa le azioni da adottare sono:

· Comunicazioni a tutti i soggetti interessati della conclusione del fenomeno avverso;

· Riduzione progressiva dell’attività della Sala Operativa con dismissione delle funzioni di supporto non più 

necessarie;

· Ripristino di tutti i servizi essenziali di competenza provinciale e ripresa delle attività ordinarie;

· Censimento danni a cose e persone;

· Individuazione di procedure da adottare da parte dell’Ente per consentire alla popolazione di accedere a 

sovvenzioni danni;

· Organizzazione del personale dell’Ente per la gestione delle fasi post-evento.
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