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ALLEGATO I 
PROCEDURE OPERATIVE 

Risiede in pianura fra due colli, uno dei quali viene da ponente e 
propagasi dal Monte Calvo, l’altro si stende dalla collina 
di Belvedere situata al suo settentrione lungo la ripa destra del fiume 
Cornia nel grado 28° 20’4” di longitudine e 43° 5’0” di latitudine, 3 
miglia toscane a grecale di Campiglia, 5 a scirocco della Sasseta, 
circa 12 miglia a settentrione grecale di Piombino, e 14 in 15 a 
ponente di Massa Marittima.  

Dizionario Geografico Fisico e Storico della Toscana - Repetti 

Piano Comunale  

di Emergenza 
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Stati di operatività  

Si possono distinguere due tipi di evento possibili, quelli non prevedibil , e quelli con un evoluzione 
temporale piu o meno marcata.  

A seconda delle attività svolte si possono qualificare le seguenti fasi di operatività: Normalità, 
Vigilanza, Attenzione, Preallarme, Allarme  

Per gli eventi non prevedibili si passa immediatamente da uno stato Normalità a uno stato di 
Emergenza e conseguentemente viene dispiegato tutto l’apparato organizzativo disposto dal 
Comune e vengono attivate tutte le procedure correlate a tale fase. 

Invece, in relazione agli eventi che presentano un apprezzabile grado di evoluzione temporale, la 
maggior parte delle azioni si caratterizzano per avere uno sviluppo correlato con l’evoluzione 
dell’evento e conseguentemente anche l’organizzazione del Comune si attiva in forma progressiva.  

Di seguito si riportano gli stati di operatività e le condizioni esterne di riferimento a cui normalmente 
corrispondono: 

NORMALITA’: Prevenzione, pianificazione di emergenza, potenziamento e organizzazione delle 

risorse umane e strumentali, verifica dei sistemi di sorveglianza, comunicazione, informatici.  

Progressivo avvicinamento alla situazione di emergenza: 

Fase di allertamento 

VIGILANZA: Azioni di prevenzione mirate a criticità particolari/puntuali (preventive ed in corso 
di evento) Sorveglianza meteo/strumentale dell'evento.  

Immediata attivazione del sistema di protezione civile in caso di evento.  la popolazione viene 
coinvolta esclusivamente a livello informativo attraverso i canali istituzionali di comunicazione. 

ATTENZIONE: Allertamento preventivo strutture e risorse operative.  

Verifica della disponibilità di materiali e attrezzature funzionali alla prevenzione.  

Misure preventive senza coinvolgimento diretto della popolazione.  

Attivazione di un presidio tecnico da parte del Ce.Si per valutare costantemente la situazione in atto.  

Attivazione presidio territoriale, controllo dei punti critici e monitoraggio strumentale dei fenomeni.  

Informazione alla popolazione (preventiva ed in corso di evento) attraverso i canali istituzionali di 
comunicazione. 
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PRE-ALLARME: Mobilitazione risorse e misure preventive di messa in sicurezza nelle aree a 

rischio, interdizione aree a maggior rischio, infrastrutture e punti critici.  

Misure preventive con coinvolgimento della popolazione, preparazione all’eventuale evacuazione e 
assistenza.  

Attivazione completa e presidio dei centri operativi.  

Coordinamento tecnico-operativo  

Informazione alla popolazione puntuale (preventiva ed in corso di evento) attraverso i canali 
istituzionali di comunicazione. 

ALLARME: Attivazione di tutte le misure necessarie alla messa in sicurezza e assistenza della 

popolazione.  

Coordinamento tecnico-operativo e strategico-istituzionale  

Evacuazione e interdizione delle zone e delle infrastrutture a rischio.  

Verifica delle condizioni di sicurezza degli operatori protezione civile.  

 

In genere l’attivazione delle fasi avverrà in forma progressiva e contemplerà anche la fase di 
allertamento. L’emissione dell’allerta in genere precede di almeno 10-24h l’inizio dell’evento. 

Fase di evento in corso 
Le condizioni di riferimento dell’attivazione delle fasi operative durante la fase di evento in corso 
su scala locale come detto saranno legate all’effettivo scenario di criticità in atto. 

Per la valutazione tecnica circa la necessità di attivare una fase operativa si dovrà fare riferimento 
agli scenari descritti per ogni rischio nei paragrafi successivi; in linea di massima l’attuarsi di uno 
scenario di criticità previsto corrisponde all’attivazione della fase operativa successiva. 
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Il sistema di protezione civile prevede la fase operativa di “allarme” che è attivata esclusivamente 
dalle Autorità di protezione civile locali (sindaci) quando la situazione in atto o prevista presuppone 
l’attivazione completa ed indifferibile di tutte le misure per la messa in sicurezza della popolazione. 

L’attivazione della fase di allarme comporta l’apertura del Centri Operativo Comunale. 

Il Comune comunica al CeSi provinciale l’attivazione delle fasi operative a scala locale. 

ATTIVITA’ DI CENTRO SITUAZIONI (Ce.Si) 

Le attività di Centro Situazioni, vedi Procedure Mansionario, sono svolte dall’Associazione di 

Volontariato di Protezione Civile Croce Rossa Italiana comitato di Suvereto, appositamente 

convenzionata con il Comune. In fase di Attenzione il Ce.Si comunale, nella persona del 

responsabile Croce Rossa Italiana comitato di Suvereto, informa il Sindaco, il Responsabile del 

Servizio LL.PP. e l’Ufficio Polizia Municipale. 

La stessa associazione dispone di una squadra operativa che all’occorrenza può intervenire per 

fronteggiare eventuali emergenze. 

L’Unità di Crisi verrà attivata in fase di Preallarme, ed è così composta: 

COMPOSIZIONE UNITA’ DI CRISI 
(integrabile in relazione all’evento con soggetti esterni - vedi Allegato II Rubrica) 

• Sindaco 

• Responsabile Area Assetto del Territorio (si avvale dei responsabili e del personale dei 

servizi tecnici comunali) 

• Responsabile Servizio LL.PP e Protezione Civile (coordina e monitora le attività in sala 

operativa) 

• Responsabile Polizia Municipale 
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• Responsabile Servizi Sociali (si coordina con i referenti A.S.L per i servizi socio-sanitari) 

• Rappresentati volontariato locale socio-sanitario e di protezione civile 
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Attivazione dello Stato d’Allerta 

 

 

 

 

 

 

 

E’ previsto una ulteriore fase operativa del sistema di protezione civile detto “Allarme”, che è 

attivato esclusivamente dalle Autorità di Protezione Civile locali quando la situazione in atto o 

prevista presuppone l’attivazione completa e indifferibile di tutte le misure per la messa in sicurezza 

della popolazione. 

Il Responsabile del Settore Sistema Regionale di Protezione Civile e gli Enti Destinatari nell’ambito 

della definizione dei propri piani di protezione civile possono attivare stati di operatività superiori a 

quelli minimi indicati nell’Adozione dello stato di Allerta. 

Adempimenti del Comune 
Il Comune in caso di allerta provvede agli adempimenti previsti nelle disposizioni operative di cui 

all’Allegato di cui all’art. 21, e in particolare provvede ai seguenti adempimenti: 

Garantisce la reperibilità telefonica e fax H24 e verifica i collegamenti con i propri servizi tecnici e 

in particolare con quelli competenti per le attività di pronto intervento nonché con le organizzazioni 

del volontariato convenzionate o comunque da attivare in caso di emergenza e con gli altri soggetti 

a supporto delle attività di soccorso; 

• Verifica la reperibilità dei servizi tecnici comunali e delle associazioni di volontariato locali; 

• Verifica l’efficienza e la disponibilità delle ulteriori risorse presenti sul territorio; 
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• Verifica le criticità presenti sul territorio e adotta le azioni di contrasto come previsto dal piano 

comunale di protezione civile; 

• Comunica alla Provincia le determinazioni assunte, le attività in essere e le eventuali criticità, ai 

sensi delle disposizioni approvate con Decreto dirig. n.4772/2008 o successive integrazioni; 

• Verifica necessità di attivare il Centro Operativo Comunale se non già attivato; 

• Attiva le procedure per la salvaguardia della popolazione ritenute opportune in rapporto alla 

criticità prevista; 

• Attiva tutte le altre procedure previste nel piano comunale di protezione civile in caso di allerta. 

Ferme restando le eventuali iniziative di informazione generale adottate dalla Regione e dalle 

Province, il Comune provvede a garantire l’attività di informazione alla popolazione interessata 

dalle criticità, facendo riferimento anche alle procedure di allerta, sia in fase preventiva si in corso 

di evento. 
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RISCHIO IDROGEOLOGICO _ IDRAULICO 
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Fase di Normalità - Codice Verde 
Referente/Sindaco 

• Mantiene la reperibilità telefonica per la ricezione di eventuali allerte o comunicazioni 

urgenti  

• Comunica al CeSi della Provincia di Livorno eventuali criticità impreviste ed eventuali 

azioni adottate 

 

Fase di VIGILANZA-Codice Giallo 
Condizioni di attivazione: emissione di previsione di #CodiceGiallo 

 

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 

La procedura è avviata dal (Ce.Si. della provincia di Livorno) a seguito di comunicazione da parte 

del Centro Funzionale della Regione Toscana dell’attivazione del livello di allertamento CODICE 

Giallo – Vigilanza tranne che per il rischio vento, neve e ghiaccio. 

 

REFERENTE/SINDACO 

Attività ulteriori rispetto a quanto previsto per la fase di normalità:  

• Prende visione della criticità ordinaria e ne da conferma di ricezione al Ce.Si. della 

Provincia di Livorno  

• Informa dello stato di vigilanza il personale tecnico e volontario destinato al presidio 

territoriale dei punti critici e del COC 

• Comunica al Ce.Si. della provincia di Livorno le eventuali richieste di attivazione del 

volontariato 

Adempimenti di competenza comunale e informazione interna legati alla presente fase operativa 

rispetto ai vari rischi :  

Rischio Neve e ghiaccio 
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REFERENTE/SINDACO 

• Verifica dell'efficienza dei mezzi spalaneve e spargisale direttamente gestiti e di quelli 

in convenzione e dell'effettiva disponibilità di sale per coprire il servizio per almeno 24 

h; 

• Verifica la sussistenza di particolari condizioni di esposizione al rischio previsto quali 

attività all’aperto o che creino un particolare flusso o concentrazione di persone; 

• Segue l'evoluzione dell'evento rapportandosi con i propri servizi tecnici, i vigili urbani, 

il volontariato, il Ce.Si. della provincia di Livorno al fine di garantirne l’eventuale 

immediata attivazione in caso di effettivo verificarsi di un evento. Segnala prontamente 

al Ce.Si del l’insorgere di criticità nella percorribilità delle strade per accumuli di neve  

 

FUNZIONE COMUNICAZIONE  

Funzione Comunicazione  

• attiva l’informazione in corso di evento alla popolazione circa lo stato in atto e gli scenari 

previsti, le indicazioni sui comportamenti alla guida, a piedi e sulle norme di auto-

protezione, sulle eventuali modifiche di transitabilità della viabilità di competenza. 

Particolare importanza dovrà essere data alla comunicazione tramite i canali 

istituzionali ufficiali di informazione per tutta la durata dell’ evento. 

 

Rischio Vento  

 

REFERENTE/SINDACO 

• Verifica la sussistenza di condizioni di vulnerabilità dovute a presenza di situazioni 

particolari quali strutture temporanee instabili, presenza di piante indebolite da altri 

fattori ambientali. Lavori in corso a coperture o presenza di strutture temporanee in 

elevazione suscettibili a risentire dell'azione del vento. 

• Attiva le relative misure di prevenzione/messa in sicurezza se applicabili. 
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• Verifica la sussistenza di particolari condizioni di esposizione quali attività all'aperto in 

zone boscate o a ridosso di condizioni potenzialmente pericolose 

 

FUNZIONE COMUNICAZIONE  

Funzione Comunicazione  

• attiva l’informazione in corso di evento alla popolazione circa lo stato in atto e gli scenari 

previsti, le indicazioni sui comportamenti alla guida, a piedi e sulle norme di auto-

protezione, sulle eventuali modifiche di transitabilità della viabilità di competenza. 

Particolare importanza dovrà essere data a comunicare i canali ufficiali di informazione 

da seguire durante l’evento 
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Rischio idrogeologico-idraulico e temporali forti 

 

REFERENTE /SINDACO 

• Verifica la sussistenza di particolari condizioni di vulnerabilità dovute a criticità strutturali 

o temporanee nel sistema drenaggio urbano, del reticolo idraulico minore e nelle, zone a particolare 

suscettibilità al dissesto idrogeologico. 

• Attiva le misure di prevenzione se applicabili 

• Verifica la sussistenza di particolari condizioni di esposizione al rischio previsto quali 

attività all’aperto o in zone particolarmente critiche rispetto al rischio idrogeologico e idraulico. 

 

 

FUNZIONE COMUNICAZIONE  

Funzione Comunicazione  

• attiva l’informazione in corso di evento alla popolazione circa lo stato in atto e gli scenari 

previsti, le indicazioni sui comportamenti alla guida, a piedi e sulle norme di auto-protezione, sulle 

eventuali modifiche di transitabilità della viabilità di competenza. Particolare importanza dovrà 

essere data a comunicare i canali ufficiali di informazione da seguire durante l’evento  
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Fase di ATTENZIONE  - codice ARANCIO 

Condizioni di attivazione: emissione di previsione di #CodiceArancio 

 

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 

Condizioni di attivazione: emissione di allerta #CodiceARANCIO, oppure al superamento 

di soglie riferite a sistemi di allertamento locale o al manifestarsi delle prime criticità 

REFERENTE/SINDACO 

•   Mantiene la reperibilità telefonica per la ricezione di eventuali allerte o comunicazioni 

urgenti  

•   Comunica al CeSi   eventuali criticità impreviste ed eventuali azioni adottate 

• Comunica la ricezione dell'Allerta al Ce.Si. della provincia di Livorno.  

REFERENTE/SINDACO 

• Informa dello stato di attenzione il personale tecnico destinato al presidio territoriale e 

del COC anche per eventuale operatività. 

• Attiva le procedure di informazione ed attivazione interna legati alla ricezione dell'allerta.  

• Verifica l’efficienza e la disponibilità di strutture mezzi e risorse interne e private 

indispensabili a garantire il pronto intervento e l’attivazione delle procedure di 

interdizione/messa in sicurezza e assistenza alla popolazione da adottarsi nelle 

successive fasi operative. 

• Verifica le funzionalità della sede COC (rete, telefoni, sistemi di alimentazione 

alternativa) informazione preventiva alla popolazione a livello locale e/o puntuale 

verifica la necessità di attivare misure di prevenzione per soggetti particolarmente 

vulnerabili in caso di prolungato isolamento o mancata energia elettrica 

• Attiva il presidio territoriale (personale Comuni e/o volontariato)  

• In caso di evento svolge attività di pronto intervento  
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• Comunica al Ce. Si.   eventuali criticità impreviste ed eventuali azioni adottate Valuta se 
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necessario apertura COC 

• Comunica al Ce.Si. della provincia di Livorno della provincia di Livorno   le eventuali 

richieste di attivazione del volontariato 

Adempimenti di competenza comunale e informazione interna legati alla 

presente fase operativa rispetto ai vari rischi 

Rischio Neve e ghiaccio 

 

REFERENTE/SINDACO 

• Verifica dell'efficienza dei mezzi spalaneve e spargisale direttamente gestiti e di quelli in 

convenzione e dell'effettiva disponibilità di sale per coprire il servizio per almeno 48 h 

considerando anche la successiva persistenza di ghiaccio, nonché le risorse interne e 

private indispensabili a garantire le necessarie azioni di contrasto per neve e ghiaccio. 

• In base all’attività di verifica sul territorio e in base alle informazioni ri ute dal Ce.Si. della 

provincia di Livorno della provincia di Livorno  sulla prevista evoluzione dell’evento 

valuta la necessità di attivare la fase di preallarme e/o di attivare il Centro Operativo 

Comunale se non già attivato e le procedure per la salvaguardia della popolazione 

ritenute opportune. 

• Mantiene un costante rapporto informativo con il Ce.Si del     

 

AREA TECNICA  

• La funzione tecnica e pianificazione predispone e garantisce la copertura di un 

presidio tecnico a supporto del Sindaco in grado di assicurare in via continuativa la 

valutazione tecnico-operativa dell'evoluzione dell'evento e la pianificazione di 

eventuali azioni di prevenzione e contrasto. 

 

AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE  

La funzione assistenza alla popolazione  
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• verifica la necessità di attivare misure di prevenzione per soggetti particolarmente 

vulnerabili in caso di prolungato isolamento o mancata energia elettrica 

• valuta quali siano le aree del territorio potenzialmente più colpite e pianifica nel dettaglio 

le misure di salvaguardia e assistenza eventualmente da attivare immediatamente e nella 

fase successiva. 

 

FUNZIONE COMUNICAZIONE  

La funzione Comunicazione  

• attiva l’informazione in corso di evento alla popolazione circa lo stato in atto e gli scenari 

previsti, le indicazioni sui comportamenti alla guida, a piedi e sulle norme di auto-

protezione, sulle eventuali modifiche di transitabilità della viabilità di competenza. 

Particolare importanza dovrà essere data a comunicare i canali ufficiali di informazione 

da seguire durante l’evento neve/ghiaccio. 
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Rischio idrogeologico-idraulico e temporali forti 

 

REFERENTE/SINDACO. 

• In base all’attività di verifica sul territorio e in base alle informazioni ricevute dal Ce.Si. 

della provincia di Livorno  sulla prevista evoluzione dell’evento valuta la necessità di 

attivare la fase di preallarme e/o di attivare il Centro Operativo Comunale se non già 

attivato e le procedure per la salvaguardia della popolazione ritenute opportune. 

• mantiene un costante rapporto informativo con il Ce.Si della Provincia di Livorno     

 

AREA TECNICA  

La funzione tecnica e pianificazione  

• predispone e garantisce la copertura di un presidio tecnico a supporto del Sindaco in 

grado di assicurare in via continuativa la valutazione tecnico-operativa dell'evoluzione 

dell'evento e la pianificazione di eventuali azioni di prevenzione e contrasto. 

• verifica e organizza l’effettiva copertura di personale al fine di garantire, se necessario, 

l’attivazione e il presidio del centro operativo e delle attività previste nella fase di pre-

allarme e allarme, informando anche i responsabili di tutti i settori del Comune 

potenzialmente coinvolti. 

• verifica costantemente le criticità presenti sul territorio con la collaborazione del Ce.Si. 

della provincia di Livorno. e adotta le azioni di contrasto come previsto dal piano di 

protezione civile comunicando immediatamente per le vie brevi al Ce.Si. della provincia 

di Livorno  le determinazioni assunte, le attività in essere e le eventuali criticità. 

• oltre alla segnalazione immediata predispone periodicamente una sintesi delle principali 

criticità in atto, delle misure di contrasto attivate, delle risorse pubbliche, private e di 

volontariato attivate e le trasmette al Ce.Si. della provincia di Livorno della provincia 

di Livorno  secondo le disposizioni in vigore per la segnalazione delle criticità e per lo 

scambio informativo 
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La funzione materiale e mezzi   

• verificano l’efficienza e l’effettiva disponibilità di strutture mezzi e risorse interne e private 

indispensabili a garantire le necessarie azioni di contrasto, l’eventuale pronto intervento 

e l’attivazione delle procedure di interdizione/messa in sicurezza di cui alle fasi 

successive. 

 

AREA OPERATIVA  

La funzione volontariato 

• svolge l'attività di presidio dei punti critici del territorio e delle infrastrutture di 

competenza come riportato nella sezione Punti Critici e Aree di Emergenza della parte 

generale del piano. 

La funzione viabilità   

• Attivazione delle misure di prevenzione e controllo accessi in prossimità dei punti critici 

e delle zone a rischio elevato e molto elevato, in particolare cura la chiusura degli accessi 

ai guadi sul fiume Cornia identificati nella sezione Punti Critici della parte generale del 

Piano. 

 

AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

La funzione assistenza alla popolazione 

• verifica l’efficienza e l’effettiva disponibilità di strutture mezzi e risorse interne e private 

indispensabili a garantire, l’eventuale pronto intervento e l’attivazione delle procedure 

di assistenza alla popolazione di cui alle fasi successive 

 

FUNZIONE COMUNICAZIONE  

La funzione Comunicazione  
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• attiva l’informazione in corso di evento alla popolazione circa lo stato in atto e gli 

scenari previsti, le indicazioni sui comportamenti alla guida, a piedi e sulle norme di 

auto-protezione, sulle eventuali modifiche di transitabilità della viabilità di 

competenza. Particolare importanza dovrà essere data a comunicare i canali ufficiali di 

informazione da seguire durante l’evento 
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Rischio vento 

 

REFERENTE/SINDACO. 

• In base all’attività di verifica sul territorio e in base alle informazioni ricevute dal Ce.Si. 

della provincia di Livorno sulla prevista evoluzione dell’evento valuta la necessità di 

attivare la fase di preallarme e/o di attivare il Centro Operativo Comunale se non già 

attivato e le procedure per la salvaguardia della popolazione ritenute opportune. 

• mantiene un costante rapporto informativo con il Ce.Si. della provincia di Livorno  

AREA TECNICA  

La funzione tecnica e pianificazione  

• predispone e garantisce la copertura di un presidio tecnico a supporto del Sindaco in 

grado di assicurare in via continuativa la valutazione tecnico-operativa dell'evoluzione 

dell'evento e la pianificazione di eventuali azioni di prevenzione e contrasto. 

• Verifica e organizza l’effettiva copertura di personale al fine di garantire, se necessario, 

l’attivazione e il presidio del centro operativo e delle attività previste nella fase di pre-

allarme e allarme, informando anche i responsabili di tutti i settori del Comune 

potenzialmente coinvolti. 

• Verifica costantemente le criticità presenti sul territorio con la collaborazione del Ce.Si. 

della provincia di Livorno e adotta le azioni di contrasto come previsto dal piano di 

protezione civile comunicando immediatamente per le vie brevi al Ce.Si le 

determinazioni assunte, le attività in essere e le eventuali criticità. 

• Oltre alla segnalazione immediata predispone periodicamente una sintesi delle principali 

criticità in atto, delle misure di contrasto attivate, delle risorse pubbliche, private e di 

volontariato attivate e le trasmette al Ce.Si. della provincia di Livorno secondo le 

disposizioni in vigore per la segnalazione delle criticità e per lo scambio informativo. 

 

La funzione materiale e mezzi 
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• Verifica l’efficienza e l’effettiva disponibilità di strutture mezzi e risorse interne e private 

indispensabili a garantire le necessarie azioni di contrasto, l’eventuale pronto intervento 

e l’attivazione delle procedure di interdizione/messa in sicurezza dei punti ad elevata 

criticità. 

 

AREA OPERATIVA  

La funzione volontariato   

• Attiva, l'attività di presidio dei punti critici del territorio e delle infrastrutture di 

competenza 

 

AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

La funzione assistenza alla popolazione 

• Verifica l’efficienza e l’effettiva disponibilità di strutture mezzi e risorse interne e private 

indispensabili a garantire, l’eventuale pronto intervento e l’attivazione delle procedure 

di assistenza alla popolazione di cui alle fasi successive 

 

FUNZIONE COMUNICAZIONE  

La funzione Comunicazione  

• attiva l’informazione in corso di evento alla popolazione circa lo stato in atto e gli scenari 

previsti, le indicazioni sui comportamenti alla guida, a piedi e sulle norme di auto-

protezione, sulle eventuali modifiche di transitabilità della viabilità di competenza. 

Particolare importanza dovrà essere data ai canali ufficiali di informazione. 
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Fase di PRE-ALLARME - Codice ROSSO 
Condizioni di attivazione: emissione di allerta #CodiceROSSO 

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 

Condizioni di attivazione: emissione di allerta #CodiceROSSO, oppure al superamento di soglie 

riferite a sistemi di allertamento locale o al manifestarsi di criticità significative, diffuse, 

persistenza/peggioramento dei fenomeni. 

Per le soglie di allertamento locale si veda la sezione relativa al rischio idrogeologico della parte 

generale del Piano. 

 

Attività ulteriori rispetto a quanto previsto per la fase di attenzione 

REFERENTE/SINDACO 

• Apertura del Centro Operativo Comunale in modalità H24 e attivazione almeno delle 

funzioni essenziali (ad esempio: Tecnica e Pianificazione, Strutture operative locali e 

Viabilità, Volontariato, Telecomunicazioni, Assistenza alla popolazione) per il 

periodo di validità allerta e/o evento  con le principali attività:  

• Eventuale emanazione di ordinanze necessarie perla pubblica incolumità 

 

AREA TECNICA 

La funzione tecnica e pianificazione  

• Rafforzamento dei presidi territoriali per il monitoraggio dei punti critici 

• Individuazione delle priorità di intervento. 

• Pianificazione di dettaglio dell’eventuale evacuazione delle zone a rischio elevato/molto 

elevato. 

 

AREA OPERATIVA 

La funzione viabilità   
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• Attivazione delle misure di prevenzione e controllo accessi in prossimità dei punti critici 

e delle zone a rischio elevato e molto elevato. 

• Eventuale messa in sicurezza delle vetture, cassonetti o altro materiale che si ritiene possa 

aggravare la condizione di rischio 

 

AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

La funzione assistenza alla popolazione e sanità   

• Predisposizione delle strutture di accoglienza coperte e della logistica necessaria 

all’eventuale evacuazione 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

• Predispone gli atti per la corretta gestione economica dell’evento in atto 

 

FUNZIONE COMUNICAZIONE  

La funzione Comunicazione  

per l’Informazione puntuale preventiva alla popolazione nelle zone a rischio elevato/molto 

elevato con indicazione delle misure di auto-protezione e circa l’eventualità di essere 

evacuate 
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Fase di ALLARME- EVENTO IN ATTO  
EVENTO IN ATTO – superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento locale, manifestarsi 

di gravi criticità diffuse, probabile compromissione di opere idrauliche, infrastrutture principali e 

infrastrutture dei, servizi essenziali, situazioni diffuse di pericolo/isolamento per le persone, 

persistenza dei fenomeni e degli effetti s 

Per le soglie di allertamento locale si veda la sezione relativa al rischio idrogeologico della parte 

generale del Piano. 

 

Attività ulteriori rispetto a quanto previsto per la fase di pre-allarme 

 

REFERENTE / SINDACO 

• Attivazione completa delle misure di messa in sicurezza ed eventuale evacuazione della 

popolazione nelle zone a rischio  

 

AREA OPERATIVA  

La funzione volontariato   

• Coordinamento e supporto logistico alle squadre di volontariato operanti sul proprio 

territorio Verifica delle condizioni di sicurezza degli operatori (comunali, volontari 

ecc..) impiegati nell'attività di presidio territoriale ed eventuale loro 

rientro/spostamento 

• Attività di soccorso diretto alle persone in situazione di pericolo e, successivamente, delle 

persone isolate ma non in pericolo, dando priorità ai soggetti più deboli 

 

La funzione viabilità   

• Interdizione completa delle aree e delle viabilità a rischio  
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AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

Assistenza della popolazione:  

• Sistemazione temporanea della popolazione evacuata, con abitazioni inagibili, fornitura 

di generi alimentari e di prima necessità, ecc  

• Attività socio-assistenziale della popolazione con particolare riferimento all’assistenza 

alla popolazione “debole” (anziani, disabili, popolazione scolastica ecc.)  

 

FUNZIONE COMUNICAZIONE  

La funzione Comunicazione 

• Informazione alla popolazione circa le attività di autoprotezione e del sistema di 

soccorso e assistenza attivato nonché degli effetti delle operazioni di 

interdizione/evacuazione 

 

Gestione completa del Centro Operativo Comunale per il superamento delle emergenze 

di medio-lungo periodo (assistenza alla popolazione, interventi di ripristino, censimento 

danni ecc...) 
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RISCHIO SISMICO   
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Fase di ATTENZIONE 
Evento di lieve entità (basso impatto):  

 

Si intende un evento sismico lieve, quell'evento avvertito dalla popolazione senza che ci siano 

evidenti manifestazioni di danni, indicativamente individuabile con eventi di magnitudo 

minore di 4 nella scala Richter.  

 

Il Comune:  

REFERENTE/SINDACO 

• Comunica al Ce.Si. della provincia di Livorno eventuali criticità 

• Comunica al Ce.Si. della provincia di Livorno le eventuali richieste di attivazione del 

volontariato 

 

AREA TECNICA 

La funzione tecnica e pianificazione  

• procede alla verifica degli immobili pubblici  

• procede, anche attraverso la funzione volontariato, ad una ricognizione delle aree di attesa 

informando la popolazione e raccogliendo eventuali segnalazioni di situazioni critiche 

 

AREA OPERATIVA  

La funzione volontariato   

• procede, secondo le direttive della funzione tecnica e pianificazione , ad una ricognizione 

delle aree di attesa informando la popolazione e raccogliendo eventuali segnalazioni di 

situazioni critiche 
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FUNZIONE COMUNICAZIONE  

La funzione Comunicazione 

• mantiene attivi tutti i canali di comunicazione e fornisce ad intervalli regolari 

informazioni sull’evento.  
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Fase di ALLARME – Evento in atto 

Evento di forte entità (medio-alto impatto):  

 

Per eventi sismico forte si intende un evento manifestamente sentito dalla popolazione con 

evidenti effetti sul territorio, ragionevolmente individuabile con eventi di magnitudo 

maggiore di 4 nella scala Richter  

 

Il Comune:  

REFERENTE/SINDACO 

Il Comune apre il COC (da svolgersi anche con il supporto del COI) con i responsabili 

dell’Area Tecnica, Area Operativa, Area Assistenza alla Popolazione, Area 

Amministrativa e Funzione Comunicazione per intraprendere le seguenti attività: 

• verifica gli effetti locali 

• predispone l’utilizzo delle aree di emergenza, inviando personale e volontari a presidiare 

tale aree, che sarà in stretto contatto con il COC:  

• nelle aree di attesa, valuta i bisogni della popolazione sfollata al fine di richiedere 

soccorsi adeguati e provvede alla distribuzione di generi di conforto e primi soccorsi.  

• Provvede inoltre alla raccolta di informazioni su dispersi e crolli.  

• Attrezza le aree di ricovero ritenute idonee e predispone le aree per l’allestimento di 

tendopoli.  

• Nelle aree soccorritori offre ai soccorritori un primo quadro della situazione ed in 

particolare indicherà le aree maggiormente colpite e la viabilità fruibile, 

accompagnando i soccorritori esterni.  

• Mantiene informata la popolazione presso le aree di emergenza.  

• Predispone la perimetrazione delle aree pericolanti.  

• Coordina l’attività di tecnici per le prime verifiche di agibilità.  
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• Predispone per quanto possibile la riattivazione della viabilità principale e segnala i 

percorsi alternativi ai soccorritori.  

• Coordina il soccorso e la ricerca dei dispersi fornendo informazioni sulla popolazione 

eventualmente coinvolta in crolli.  

• Organizza l’assistenza sanitaria ai feriti e l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa 

dando la priorità alla popolazione “debole” (inabili, anziani, bambini).  

• Comunica al Ce.Si. della provincia di Livorno le eventuali richieste di attivazione del 

volontariato 

 

 

FUNZIONE COMUNICAZIONE  

La funzione Comunicazione 

• mantiene attivi tutti i canali di comunicazione e fornisce ad intervalli regolari 

informazioni sull’evento. 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

• Predispone gli atti per la corretta gestione economica dell’evento in atto 

Gestione completa del Centro Operativo Comunale per il superamento delle emergenze di 

medio-lungo periodo (assistenza alla popolazione, interventi di ripristino, censimento 

danni ecc...) 
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RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA 
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STATO DI PREALLERTA 
PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 

Lo stato di Preallerta è attivato al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale tramite 

comunicazione dalla COP-AIB - Livorno 

Il Comune:  

REFERENTE SERVIZIO AIB COMUNALE/SINDACO 

 

• Si raccorda con il DO AIB e il ROS dei VVF se presente 

• Organizza, le modalità di raccordo informativo con l’organizzazione AIB e con i VVF 

presenti sul luogo dell’incendio 

• Organizza, se richiesta, la fornitura del vettovagliamento per le squadre AIB intervenute 

• Mette a disposizione, se richieste, macchine movimento terra  

• tramite la Polizia Locale  delimita e controlla le aree a rischio al verificarsi dell’emergenza 

presidiando i cancelli predisposti; 

• Regolamenta, quando richiesto, i trasporti e la circolazione al fine di interdire il traffico 

nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi; 

 

STATO DI ATTENZIONE 
PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 

Lo stato di Attenzione si attiva: 

• al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che a giudizio del DO AIB 

potrebbe interessare la fascia perimetrale di interfaccia urbano foresta. 

• e alla ricezione della segnalazione da parte del Ce.Si. Provinciale o della SOUP 

Regionale. 
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ATTIVITÀ DELLE DIVERSE COMPONENTI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

AREA OPERATIVA 

Funzione Strutture operative locali – Viabilità: 

• delimita e controlla le aree a rischio al verificarsi dell’emergenza presidiando i Cancelli 

predisposti; 

• regolamenta, localmente, i trasporti e la circolazione al fine di interdire il traffico nelle 

aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi; 

• organizza le attività di notifica urgente delle ordinanze in emergenza. 

•Funzione Materiali e Mezzi e Censimento danni : 

• dispone dei materiali e dei mezzi comunque disponibili e appartenenti all’Ente oppure 

alle Ditte che operano per l’Ente per la risoluzione delle criticità in atto; 

• Funzione Volontariato: 

• assicurano le comunicazioni alternative sul territorio comunale e forniscono al Ce.Si. 

ogni informazione sulla evoluzione dell' evento 

 

FUNZIONE COMUNICAZIONE 

•Funzione Comunicazione: 

• informa la popolazione sull’evento in corso, tramite i più diffusi mezzi di comunicazione 

(radio, televisione WEB e social network ) impiego di uomini e mezzi della Polizia 

Municipale, delle Forze dell’Ordine e delle Organizzazioni di Volontariato; 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

• Predispone gli atti per la corretta gestione economica dell’evento in atto 
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STATO DI PREALLARME 
PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 

Lo stato di Preallarme si attiva: 

Si attiva quando l'incendio è fuori dalla “fascia perimetrale” ma a giudizio del DO AIB andrà 

sicuramente a interessare la stessa. 

ATTIVITÀ DELLE DIVERSE COMPONENTI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

Il Comune:  

REFERENTE/SINDACO 

Il Comune apre il COC (da svolgersi anche con il supporto del COI) con i responsabili 

dell’Area Tecnica, Area Operativa, Area Assistenza alla Popolazione, Area 

Amministrativa e Funzione Comunicazione per intraprendere le seguenti attività: 

 raccoglie tutte le segnalazioni provenienti da cittadini o altri Enti e Istituzion i inerenti le 

criticità in atto utilizzando l’apposito modulo per le segnalazioni. Le segnalazioni sono 

poi passate ai responsabili di funzione competenti, se attivato il C.O.C., altrimenti 

provvede con proprio personale alla risoluzione di esse; 

• ottempera a tutti gli adempimenti inerenti la segnalazione di criticità alla Provincia di 

LIVORNO secondo quanto disposto dal D.G.R.T. 4772/2008 (VEDI Mansionario); 

• provvede all’attivazione del volontariato, se necessario, secondo le procedure previste nell 

Mansionario. Mantiene un costante raccordo informativo con gli altri soggetti facenti 

parte il Sistema Regionale di Protezione Civile ed in particolare con il Ce.Si. 

provinciale; 

 

AREA OPERATIVA 

Funzione Strutture operative locali – Viabilità: 

- delimita e controlla le aree a rischio al verificarsi dell’emergenza presidiando i Cancelli 

predisposti; 
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- regolamenta, localmente, i trasporti e la circolazione al fine di interdire il traffico nelle 

aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi; 

Funzione Materiali e Mezzi e Censimento danni: 

dispone dei materiali e dei mezzi comunque disponibili e appartenenti all’Ente oppure alle 

Ditte che operano per l’Ente per la risoluzione delle  criticità in atto; 

Funzione Volontariato: 

- coordina tutte le associazioni di Volontariato coinvolte per il superamento dell’emergenza 

e coordina i volontari impiegati nel Ce.Si.; 

- provvede a comunicare tramite la sala radio, ai volontari impiegati sul territorio, le 

disposizioni provenienti dall’Unità di Crisi e dal C.O.C.; 

- in base alle risorse in possesso delle varie associazioni di volontariato provvede ad 

impiegarle in funzione delle segnalazioni pervenute al Ce.Si. per risolvere le criticità; 

- se l’evolversi del fenomeno lo rende necessario attiva e successivamente invia i volontari 

nelle Aree di Attesa per la popolazione, per informazioni e per l’eventuale 

predisposizione della fase di evacuazione; 

- provvede, se necessario, ad attivare un servizio di segreteria per accreditamento volontario 

e in caso di necessità richiedo ulteriori risorse alla provincia di Livorno 

 

AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

La funzione assistenza alla popolazione e sanità   

• Predisposizione delle strutture di accoglienza coperte e della logistica necessaria 

all’eventuale evacuazione 

 

FUNZIONE COMUNICAZIONE 

Funzione Comunicazione: 
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• informa la popolazione sull’evento in corso, tramite i più diffusi mezzi di comunicazione 

(radio ,televisione, web e social network) o con impiego di uomini e mezzi della 

Polizia Municipale, delle Forze dell’Ordine e delle Organizzazioni di Volontariato; 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

• Predispone gli atti per la corretta gestione economica dell’evento in atto 
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STATO DI ALLARME 
PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 

Lo stato di Allarme si attiva: 

 Si attiva al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale all’interno della “fascia 

perimetrale“ 

ATTIVITÀ DELLE DIVERSE COMPONENTI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

Il Comune:  

REFERENTE/SINDACO 

 dichiara l’attivazione dello Stato di Allarme-Evacuazione 

 

AREA OPERATIVA 

Funzione Strutture operative locali – Viabilità - Servizi essenziali:: 

• delimita e controlla le aree a rischio al verificarsi dell’emergenza presidiando i Cancelli 

predisposti; 

• Verifica lo stato dei servizi essenziali sul territorio comunale. 

•  regolamenta, localmente, i trasporti e la circolazione al fine di interdire il traffico nelle 

aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi; 

• organizza le attività di notifica urgente delle ordinanze in emergenza. 

 

Funzione Materiali e Mezzi e Censimento danni : 

• dispone dei materiali e dei mezzi comunque disponibili e appartenenti all’Ente oppure 

alle Ditte che operano per l’Ente per la risoluzione delle criticità in atto. 

 

AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
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La funzione assistenza alla popolazione e sanità   

• in caso di possibile evacuazione della popolazione dovrà fornire un quadro conoscitivo 

numerico della popolazione interessata dall’evento nonché dei soggetti a rischio, delle 

disponibilità d’alloggiamento in relazione al patrimonio abitativo, alla ricettività delle 

strutture turistiche (alberghi, ostelli, ecc.); 

• predispone tutti gli atti e gli adempimenti per la sistemazione della popolazione evacuata. 

 

FUNZIONE COMUNICAZIONE 

Funzione Comunicazione: 

• informa la popolazione sull’evento in corso, tramite i più diffusi mezzi di comunicazione 

(radio ,televisione, web e social network) o con impiego di uomini e mezzi della 

Polizia Municipale, delle Forze dell’Ordine e delle Organizzazioni di Volontariato; 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

• Predispone gli atti per la corretta gestione economica dell’evento in atto 
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ALTRI EVENTI NON PREVEDIBILI  
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“l'avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun fenomeno (indicatore di 

evento) che consenta la previsione” – 

 Definizione Dipartimento Protezione Civile 

 

Pertanto al verificarsi dell’evento : 

Il Comune:  

REFERENTE/SINDACO 

• Comunica al Ce.Si. della provincia di Livorno le informazioni su eventuali criticità 

• Comunica al Ce.Si. della provincia di Livorno le eventuali richieste di attivazione del 

volontariato 

 

AREA OPERATIVA  

La funzione volontariato   

• Si attiva per supportare il sistema dei soccorsi 

 

FUNZIONE COMUNICAZIONE  

La funzione Comunicazione 

• Informazione alla popolazione circa le attività di autoprotezione e del sistema di 

soccorso e assistenza attivato nonché degli effetti delle eventuali operazioni di 

interdizione/evacuazione 

 

 

 


