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Vogliamo presentare brevemente questa nuova edizione della brochure informativa sulle 
tematiche della Protezione Civile. Dopo quella del 2012, che illustrava i contenuti essen-
ziali del Piano comunale, vogliamo proseguire nel percorso tracciato con il progetto 
“Cittadino Informato”. 
Crediamo in un ruolo attivo di ogni cittadino, che deve essere preparato, conoscere i 
rischi del proprio territorio e gli aspetti essenziali del sistema locale di Protezione Civile. 
In particolare raccomandiamo di prendere nota di tutti i vari recapiti del Centro operativo 
comunale (COC). È una buona pratica conoscere la presenza di allerta meteo che riguar-
dano il nostro territorio e mantenere un filo diretto con il Comune, attraverso il sito web 
e i social network "Comune Montemurlo", attivi su Facebook e Twitter, oppure scarican-
do la nuova applicazione “Informati e sicuri”. 
L'informazione e la consapevolezza del cittadino sui rischi del territorio e sulle azioni da 
mettere in pratica in caso d'emergenza, rappresentano forse l'aspetto più importante di 
un buon piano di protezione civile e contribuiscono ad alzare il livello di sicurezza della 
nostra comunità. La protezione civile siamo noi!  
 

           Il sindaco                                                   L'assessore alla protezione civile 
        Mauro Lorenzini                                                      Rossella De Masi 

COME È ORGANIZZATA LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE  
Il Sindaco è l’autorità locale di Pro-
tezione Civile, che si avvale 
dell’Unità Operativa di Protezione 
Civile, inserita nel servizio di staff 
sotto le dirette dipendenze del Sin-
daco. La struttura è così costituita: 3 
coordinatori, ognuno con compiti 
specifici e definiti, 4 responsabili 
funzione e 10 operatori, selezionati 
tra i dipendenti comunali che hanno 
presentato domanda. 
Per gli interventi operativi, la strut-
tura può contare sull’apporto dei 
volontari di VAB Montemurlo, Miseri-
cordia Oste e Montemurlo, e l’ARI 
(Associazione Radioamatori Italiani), 
sezione Prato, utilizzata nel settore 
comunicazioni radio.  

Inoltre è in atto una convenzione con Prato Ricerche, la quale gestisce i dati della stazio-
ne sismica e delle tre stazioni meteo, oltre a collaborare negli incontri di informazione 
nelle scuole. E’ stato individuato un numero telefonico attivo H24 (335-1846512) e la 
mail protezionecivile@comune.montemurlo.po.it , attraverso i quali è possibile effettuare 
segnalazioni e chiedere informazioni. 



A COSA SERVE IL PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 
Il Piano ha i seguenti compiti: 
- definire il quadro dei rischi presenti sul territorio; 
- disciplinare l’organizzazione e le procedure per affrontare 
l’emergenze; 
- censire le risorse presenti nel territorio comunale, tra cui le 
strutture per il ricovero della popolazione evacuata, individuando le 
conseguenti eventuali criticità,  
- stabilire il raccordo con la Provincia, la Regione e la Prefet-
tura per le attività di supporto. 
Il Piano è pubblicato e consultabile, in forma integrale, con cartogra-
fia allegata, all’indirizzo web: http://montemurlo.etrasparenza.it/
archivio13_strutture-organizzative_0_8719_3.html 
 
 

COSA DEVONO CONOSCERE I CITTADINI 
E’ fondamentale che ogni cittadino conosca preventivamente: 
- Le caratteristiche essenziali dei rischi esistenti sul proprio territorio; 
- Il Piano Comunale di Protezione Civile; 
- Le norme di comportamento prima, durante e dopo l’evento. 
In particolare deve conoscere: 
1) Le varie tipologie di rischio della zona dove abita o lavora; 
2) L’area di attesa o ricovero più vicina alla propria abitazione o luogo di lavoro; 
3) I comportamenti da adottare le buone pratiche per affrontare le emergenze; 
 

 
COME FUNZIONE IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE E LOCALE 
Il territorio regionale è stato diviso in varie aree territoriali omogenee, chiamate “zone di 
allerta”. Il nostro comune è inserito nella Zona Allerta B (Bisenzio - Ombrone pisto-
iese).  

Il sistema prevede delle soglie e valori di riferi-
mento articolati nei livelli di criticità indicati 
nella tabella di pagina 4. 
Nel caso che il Centro Funzionale Regionale 
emetta un avviso di criticità valutata colore 
arancione o rosso, la Regione adotta il conse-
guente Avviso di Criticità Regionale, dira-
mando la comunicazione a tutte le zone interes-
sate. 
Ricevuta la comunicazione (via fax o telefonica) 
dell’emissione dell’Avviso, che riguarda an-
che il nostro territorio, l’operatore reperibile 
H24 attiva, tramite sms, tutti i soggetti 
della struttura comunale. La presenza di 
Stato di Allerta verrà inserita anche sulla home 
page del sito web e sui profili social network del 
Comune.  
Per tutto il periodo della durata dello Stato di 
Allerta tutti i componenti della struttura comu-
nale rimangono reperibili telefonicamente, men-
tre  l’operatore reperibile H24, insieme al coor-

dinatore del Centro Situazioni, il personale della Polizia Municipale e delle associazioni di vo-
lontariato convenzionate, svolge l’attività di monitoraggio dell’evento in atto. 
  



  ELENCO AREE DI ATTESA POPOLAZIONE 
1.  Giardini Parco della Pace (Via Deledda) 
2.  Giardini Via Morecci (scuole e piazzale) 
3.  Piazzale e giardini Via Varano  
4.  Piazza della Costituzione (lato Via Carducci) 
5.  Piazzetta Via Ricasoli 
6.  Giardini Via Riva (Coop. Abitare) 
7.  Giardini Via Turati 
8.  Giardini Via Palarciano / Via Venezia 
9.  Giardini Via Maroncelli (scuole e piazzale) 
 
ELENCO AREE DI RICOVERO POPOLAZIONE 
1. Scuole medie “Salvemini – La Pira” 
2. Scuola primaria Morecci 
3. Scuola primaria Bagnolo 
4. Scuola primaria A. Frank” - Oste 
 

COME SI RICONOSCONO: 
Le aree individuate  

COSA SONO LE AREE DI ATTESA 

Sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione, dove questa potrà essere tempe-
stivamente assistita dalle strutture della Protezione Civile. In tali aree la popolazione rice-
verà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa dell'alle-
stimento delle Aree di Ricovero.   

COSA SONO LE AREE DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE 

Sono i luoghi individuati in cui saranno allestite strutture in grado di assicurare un rico-
vero temporaneo per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione.  

Nel Piano comunale sono individuate  
le Aree di Attesa e Ricovero per la Popolazione 

DOVE SONO 

Quattro colori per quattro livelli di allerta: 
 
Per comunicare i messaggi di allerta si segue 
un sistema basato sul codice colore in una scala 
di allertamento, condivisa a livello nazionale ed 
europeo, che va dal verde (nessuna criticità) al 
giallo, all'arancione e al rosso. 
Il colore è assegnato sia in base alla probabilità 
di accadimento dell'evento che dei possibili 
impatti. 
I diversi colori comportano una diversa attiva-
zione del sistema di protezione civile e suggeri-
scono diversi comportamenti di autoprotezione 
da parte dei cittadini.  



Essere informati: 
- Informarsi preventivamente circa eventuali rischi che possano inte-
ressare la propria abitazione e informarsi su cosa prevede il piano di 
protezione civile  
- Condividere queste informazioni con i propri familiari 
- Valutare necessità di aiuto di familiari e vicini in caso di emergenza 
 
Essere consapevoli: 
-Tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo 
- Fare attenzione alle attività all’aperto 
- Guidare con attenzione, in particolare nei tratti esposti a frane e caduta massi 
- Fare attenzione agli attraversamenti dei corsi d’acqua (ponti o guadi) e alle zone depresse 
(sottopassi, zone di bonifica) 
   
Essere preparati 
- Seguire le indicazioni dell’autorità di Protezione Civile locale (Comune) 
e i canali informativi della viabilità 
-  Non depositare materiale deteriorabile in cantine o locali seminterrati 
- Evitare di sostare in cantine e nei locali seminterrati 
- Evitare di sostare nelle zone circostanti gli alvei dei corsi d’acqua 
- Limitare gli spostamenti e mettersi in viaggio solo se necessario, usan-
do la massima prudenza 
- Avere la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d’acqua 
(ponti o guadi) e delle zone depresse (sottopassi, zone di bonifica) 
- Non camminare in zone allagate, anche in modo lieve, in cui potreb-
bero esserci tombini aperti o buche 
 
Pronti ad agire: 
- Seguire le indicazioni dell’autorità di protezione civile locale (Comune) e i canali informativi 
della viabilità 
- Tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo 
- Mettere in salvo i beni collocati in locali allagabili prima 
dell’inizio dell’evento 
- Non sostare in cantine e nei locali seminterrati 
- Non sostare nelle zone circostanti gli alvei dei corsi 
d’acqua 
- Limitare gli spostamenti e mettersi in viaggio solo se ne-
cessario, usando la massima prudenza 
- Non parcheggiare nelle zone a rischio, spostare l’auto solo prima dell’inizio dell’evento 

Come possiamo essere cittadini informati, consapevoli e preparati 

Vogliamo indicare alcuni comportamenti e buone prati-
che che, se conosciuti ed applicati dai cittadini, potranno 
ridurre il rischio ed aumentare il livello di protezione 
individuale e della collettività. Sono azioni semplici, da 
fare e da ricordare. Abbiamo individuato alcuni dei rischi più 
importanti per il nostro territorio.   



- Evitare gli attraversamenti dei corsi d’acqua (ponti o guadi) 
e le zone depresse (sottopassi, zone di bonifica) 
- In caso di utilizzo di dispositivo di assistenza medica 
(respiratore o altro) alimentato elettricamente, contattare il 
gestore 
- Se la propria casa si trova in una zona a rischio idraulico, ma 
la propria abitazione è comunque in sicurezza, verificare il 
proprio kit di emergenza. Aiutare le persone non autosuffi-
cienti 
- Se la propria casa si trova in una zona a rischio idraulico e la 
propria abitazione non è in sicurezza, recarsi altrove prima dell’inizio dell’evento, avendo cura 
di chiudere il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico 
In caso di eventi improvvisi, o se non è possibile allontanarsi in sicurezza dalla 
propria abitazione: 
- Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli: c’è pericolo di rimanere bloccati 
dai detriti e di essere travolti da correnti 
- Salire, se possibile, ai piani superiori senza usare l’ascensore 

Essere informati: 
- Dotare l’auto, all’inizio della stagione invernale, di pneumatici invernali o catene (ripassare le 
modalità di montaggio delle catene) 
- Conoscere le strade interessate dall’obbligo di catene a bordo 
o gomme termiche 
- Dotarsi di un’adeguata scorta di sale da utilizzare per la viabi-
lità privata, anche pedonale, e per gli eventuali marciapiedi 
esterni 
- Dotarsi in ogni stabile, oltre al sale, di almeno un badile o 
una pala da neve 
- Tenersi informati sulle previsioni e sull’evoluzione del tempo a 
scala locale 
 
Essere consapevoli: 
- Seguire gli aggiornamenti sui notiziari radio e tv regionali e locali e sui canali informativi dei 
gestori delle principali viabilità 
- Limitare gli spostamenti, utilizzando se possibile i mezzi di trasporto pubblici 
- In caso di spostamento con mezzi propri informarsi sulle condizioni della viabilità  
 
Essere preparati: 
- Seguire gli aggiornamenti sui notiziari radio e tv regionali 
e locali e sui canali informativi dei gestori delle principali reti 
viarie 
- Ridurre, specie se si è anziani, le attività all’aperto che 
comportano il rischio di esposizioni prolungate al freddo o 
cadute 
- Evitare di intraprendere viaggi in auto non strettamente 
necessari, privilegiando in ogni caso i mezzi di trasporto 
pubblici 



- In caso di spostamento tramite servizio ferroviario, informarsi sulla possibile riduzione del 
servizio prima di recarsi in stazione 
  
- In caso di spostamento con mezzi propri: 
 · informarsi sulle condizioni della viabilità ed evitare l’utilizzo di moto-
veicoli 
· avere catene da neve a bordo o pneumatici invernali montati 
· assicurarsi di avere carburante sufficiente anche per eventuali lunghi 
blocchi del traffico 
·  se si usano farmaci di cui non si può fare a meno, assicurarsi di 
averli in auto 
· facilitare il passaggio dei mezzi spargisale/spalaneve 
· non abbandonare l’auto in condizioni che possono costituire impedimento alla normale circo-
lazione degli altri veicoli, ed in particolare dei mezzi operativi e di soccorso 
 
- In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo: 
In caso di precipitazioni nevose, il Comune interverrà per mantenere agibile la rete viaria prin-
cipale e la viabilità collinare. Inoltre garantirà lo sgombero dei mar-
ciapiedi comunali, degli accessi alle scuole pubbliche e dai centri per 
anziani e disabili. 
I cittadini, secondo i regolamenti comunali, devono rimuo-
vere la neve dai marciapiedi davanti alla propria abitazione, 
negozio o ufficio. E’ importante spargere un adeguato 
quantitativo di sale sulle aree sgomberate, se sono previste 
condizioni di gelo (basta normale sale grosso da cucina). 
 
- Se sono previste condizioni di gelo, proteggere la propria rete idrica, acquisendo dal gestore 
del servizio le necessarie informazioni per la protezione della rete idrica da possibili ghiacciate 
e proteggendo il proprio contatore utilizzando materiali isolanti 
- Fare attenzione alla possibile caduta di rami, evitare di parcheggiare la propria auto sotto 
alberi 

Essere informati 
- Nessuno può sapere dove avverrà il prossimo terremoto. L’Italia è un Paese interamente 
sismico ed anche il nostro Comune è classificato, secondo la normativa regionale, in zona 
sismica. 
- E’ importante sapere quando è stata costruita la nostra abitazione, le caratteristiche del  
terreno ed i materiali utilizzati 
 
Essere consapevoli 
- Possiamo chieder consiglio a dei tecnici per verificare la 
possibilità di rinforzare i muri portanti o i collegamenti tra 
muri e solai 
- E’ opportuno individuare i punti sicuri dell’abitazione, dove 
ripararsi in caso di terremoto 
- Tenere pronta un kit di emergenza, una cassetta di pronto 
soccorso, una torcia elettrica, ed assicurarsi che tutti i nostri 
familiari sappiano dove si trova 



INFORMATI E SICURI - Conosci il Piano comuna-

le di Protezione Civile. 
Memorizza il sito web tra i preferiti, scarica l'ap-

plicazione per Smartphone ed Iphone. 
 

ATTENZIONE !! A partire da settembre 2016, sarà 

attivato un nuovo sistema che sostituirà la vecchia App “Prociv Pas”. Il nome della nuova App è 

“Informati e sicuri”: sarà scaricabile dai market Android e Ios, nonché dall’App Store (sistemi 

Apple) digitando “Informati e sicuri”. Il sito web avrà il seguente indirizzo: 

www.informatisicuri.it. Vi invitiamo a memorizzare tra i “Preferiti” l’indirizzo del sito web ed a 

scaricare l’applicazione per il vostro smartphone/iphone: si tratta di una semplice azione ma vi 

consentirà di conoscere meglio il Piano Comunale di Protezione Civile.  

Essere preparati 
Se ti trovi all’interno di un fabbricato (casa,scuola, ufficio, ecc.): 
- non precipitarti fuori per le scale e non usare l’ascensore 
- aspetta la fine della scossa, prima di uscire, per evitare di 
essere ferito dalla caduta di calcinacci e detriti 
- riparati sotto travi portanti, oppure tavoli, letti, ecc. 
- allontanati da porte, finestre, vetrate, mensole, mobili pesanti 
per evitare di essere ferito 
- non rimanere sui terrazzi e balconi 
Se sei all’aperto: 
- allontanati dagli edifici e portati in uno spazio aperto (piazza, giardino, ecc.) 
- non fermarti vicino agli alberi, sotto terrazzi o cornicioni, grondaie e lampioni 
 
Pronti ad agire 
- terminata la scossa, se puoi, chiudi l’alimentazione di 
gas, acqua ed energia elettrica, prima di uscire dalla pro-
pria abitazione 
- dopo la scossa vai all’Area di Attesa più vicina alla tua 
posizione 
- evita di utilizzare il telefono, per non mandare in tilt le 
comunicazioni 
- non utilizzare l’automobile: le strade devono essere la-
sciate libere per i mezzi di soccorso 

TRE STAZIONI METEO LOCALI - Il Comune di Montemurlo, tramite il Centro Operativo di 
Protezione Civile, ha attivato, a partire dal novembre 2013, un sistema di rilevazione locale di 
dati meteorologici, mediante l’installazione di 3 stazioni meteo. 
Le stazioni sono state installate nelle tre frazioni (Centro, Oste e Bagnolo). 
Grazie ai dati forniti dalle stazioni, i cittadini potranno conoscere i principali dati meteo del 
nostro territorio, collegandosi al seguente link: http://www.comune.montemurlo.po.it/
pagina2297_dati-meterologici-di-montemurlo-bagnolo-e-oste.html 

Bibliografia: Regione Toscana, sito web , Sistema Protezione Civile 
                  Dipartimento Protezione Civile “Terremoto, io non rischio” 
                  Piano Comunale Protezione Civile - brochure “Emergenza Neve” 


