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CAPITOLO 1 - LA PROTEZIONE CIVILE COSA É E COSA FA 

La Protezione Civile è definita come il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare eventi 

straordinari che non possono essere affrontati da singole forze ordinarie, bensì dall’insieme delle 

strutture operative che la legge prevede. Il Sindaco è l'Autorità a cui competono tutti i provvedimenti 

di Protezione Civile (ai sensi della L.225/92 e dalla L.100/2012), ivi compresi quelli relativi alla 

preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi nel caso si manifestino eventi 

calamitosi. Secondo la L. 265/1999 il Sindaco ha anche il dovere di informare e avvertire la 

popolazione (in precedenza compito importantissimo del Prefetto) 

L A  P R O T E Z I O N E  C I V I L E  

COSA É COSA FA 

Un Servizio organizzato per livelli di 

competenza composto da Componenti 
politico-istituzionali (Stato, Regioni, Province, 

Comuni) e dai CITTADINI. Si avvale del 

contributo tecnico-scientifico delle Strutture 

operative (VVF, CFS, SSN, FF.AA., 

Volontariato, ecc…). 

Tutela l’integrità della vita, dei beni degli 

insediamenti e dell’ambiente attraverso 4 

attività che sono la previsione, la prevenzione, 

il soccorso e il ripristino delle condizioni di 

normalità contrastando eventi naturali o di 

origine antropica che vanno fronteggiati dalle 

“componenti”. 

A COSA SERVE? PER FARE COSA? 

È istituito il Servizio 

Nazionale della Protezione 

Civile al fine di 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. 

Sono attività di Protezione Civile 

quelle volte alla previsione e alla 

prevenzione dei rischi, al 

soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni 

altra attività necessaria e indifferibile, diretta al 

contrasto e al superamento dell’emergenza e 

alla mitigazione del rischio, connessa agli 

eventi calamitosi. 

L. 225/92 
Art. 1bis 

L. 225/92 
Art. 3 
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CAPITOLO 2 - LA GESTIONE in UNIONE delle FUNZIONI 

di PROTEZIONE CIVILE 

La normativa regionale “verso l’Unione” 

La Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale n.45/95 ha recepito la Legge. 225/92. 

Il 7/02/2005 è stata promulgata la Legge Regionale n. 1/05 "Nuove norme in materia di Protezione 

Civile e Volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile". Le leggi regionali  L.R. 

n. 21/2012 e L.R. n. 23/2013 hanno disposto, particolari obblighi a carico dei Comuni al di sopra 

della soglia di 5.000 abitanti, al fine di realizzare ambiti gestionali sovra comunali più ampi, 

effettivamente adeguati. 

Viste le linee guida regionali sul riordino territoriale, tutti i comuni aderenti  all’Unione 

(Campogalliano, Carpi, Soliera e Novi di Modena) hanno conferito a decorrere dal 26.03.2014 tutti i 

compiti e le funzioni di Protezione Civile sovracomunale, definiti  in un’apposita  Convenzione 

sottoscritta tra gli Enti.  

In seguito al Conferimento all’Unione delle Terre d’Argine della funzione di Protezione Civile le 

approvazioni dei piani sono di competenza del Consiglio dell’Unione, fatto salvo l’aggiornamento di 

documenti specifici come l'aggiornamento delle aree di emergenza e  la composizione dei C.O.C. 

comunali che avviene  con atti della giunta comunale secondo  quanto stabilito dal comma 112 

Legge “Del Rio” N. 56/2014 “Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'Unione la 

funzione della Protezione Civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di 

emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le 

connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari 

delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992”. 
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Funzioni e attività dell’Unione  

Secondo la convenzione sottoscritta fra i comuni l’Unione Terre d’Argine in materia di Protezione 

Civile l’Unione, l’ufficio Intercomunale di Protezione Civile svolge le seguenti attività: 

- fornisce supporto e assistenza finalizzati all’aggiornamento dei Piani comunali, alla redazione e 

alla approvazione del Piano intercomunale di Protezione Civile; 

- si occupa del coordinamento tra i Comuni, l'Unione, la Provincia di Modena, la Regione Emilia 

Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla Protezione civile, nonché con le 

Associazioni di Volontariato attivabili nell’ambito della protezione civile; 

- collabora con i Comuni nel caso di attivazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ed 

eventualmente del C.O.M. (Centro Operativo Misto) nella pianificazione e gestione operativa 

delle emergenze ; 

- è nucleo di coordinamento sovracomunale a supporto delle attività specifiche nelle fasi di 

emergenza. 

- si occupa della progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della 

capacità di risposta operativa alle emergenze (ad esempio studi di fattibilità per la realizzazione 

di strutture logistiche intercomunali); 

- collabora con i comuni nella progettazione di interventi di protezione civile a livello comunale; 

- gestisce attività finalizzate alla valorizzazione dei gruppi e/o associazioni di volontariato di 

protezione civile, presenti sul territorio con l’obiettivo di massimizzare la sinergie e l’utilizzo 

delle varia specialità, sia tecniche che operative, anche attraverso specifiche convenzioni; 

- promuove attività, di sensibilizzazione e formazione della cittadinanza nelle scuole e nelle 

strutture collettive (Centri sociali ecc…) e attraverso la diffusione delle problematiche e delle 

metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi,favorendo 

anche il coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare volontario di protezione civile; 

- si occupa dell’eventuale acquisto di equipaggiamenti, dotazioni e attrezzature alla loro 

manutenzione che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali 

emergenze; 

- partecipa al coordinamento delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle 

procedure pianificate; 

- si dedica al coinvolgimento dei gruppi comunali di protezione civile. 
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Il comitato tecnico composto dal referente e dal dirigente di Protezione Civile dell’Unione e dai 

referenti di Protezione Civile di tutti i comuni costituenti l’Unione rappresenta la modalità stabile di 

lavoro e confronto fra i servizi di Protezione Civile al fine di condividere informazioni. E’ l’organo 

attraverso il quale si attua il coordinamento sovra-comunale.  

Primo anno di attività del Servizio Protezione Civile in Unione  

Nel corso del 2015 il servizio di Protezione Civile dell’Unione Terre d’Argine, grazie all’introduzione 

di una figura dedicata all’attività di Protezione Civile sovra-comunale e   attraverso un confronto con 

tutti i comuni sono state analizzate alcune procedure di Protezione Civile. Sono state messe a 

sistema nuove regole per tutti i servizi di Protezione Civile dei Comuni. Sono stati omogeneizzati fra 

i 4 comuni i processi di Protezione Civile sotto descritti: 

- è stato analizzato il processo di apertura e chiusura dei C.O.C. Centro Operativo, sono state 

condivise fra i vari comuni regole comuni per l’apertura in forma ristretta ed estesa. L’ufficio 

intercomunale di Protezione Civile ha predisposto una modulistica comune da utilizzare per 

l’apertura/chiusura dei C.O.C. e per la  relativa comunicazione agli organi preposti. Il lavoro 

svolto durante il 2015 sui COC comunali è dettagliato nella presente relazione al Capitolo 3                        

Aggiornamento della Composizione dei COC ; 

- per favorire i processi di confronto fra i tecnici di protezione civile del territorio dell’Unione 

delle Terre d’Argine è stato istituito  un apposito spazio in rete condiviso fra tutti i servizi di 

Protezione Civile che  ha permesso ad ogni  servizio comunale di protezione civile  di attingere 

modelli dai piani d’emergenza degli altri comuni  valorizzando le buone pratiche locali con il 

fine di massimizzare le sinergie nella redazione dei nuovi piani. Grazie allo spazio condiviso di 

rete, i nuovi piani, nella versione digitale, sono ora consultabili dai cittadini e dal  personale 

addetto alla gestione delle emergenze. 

- sono stati presi in esame i processi di comunicazione fra i Comuni dell’Unione Terre d’Argine. 

Al fine di favorire la condivisione delle informazioni è stato istituito l’utilizzo : 1) di un gruppo 

di WhatsApp, durante le emergenze, per lo scambio di informazioni  fra i tecnici, i Sindaci e gli 

assessori di Protezione Civile,  2) di una mailing-list, in tempo ordinario, fra i tecnici e i dirigenti 

di Protezione Civile per ottimizzare la diffusione delle informazioni di programmazione e 

pianificazione;  
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- sono state verificate le prassi di iscrizione dei volontari al Gruppo Comunale di Protezione 

Civile alla luce degli obblighi imposti dal Codice della Privacy. I volontari cedono  al gruppo 

comunale e agli altro organi di protezione civile i propri dati personali ai fini dell’iscrizione (a 

volte si tratta anche di dati sensibili) e allo stesso tempo trattano dati personali/sensibili ai fini 

della gestione delle emergenze. Ai fini della salvaguardia della privacy sono stati predisposti 

nuovi moduli per rendere la giusta informativa ai volontari e per responsabilizzarli al 

trattamento dei dati personali contenuti nel piano; 

- sono state  definite nuove regole nel processo di aggiornamento dei Piani. Nel corso del 2015 è 

stato svolto un grosso lavoro per l’aggiornamento dei Piani Comunali d’Emergenza di 

Protezione Civile di tutti i comuni. L’ufficio Intercomunale di Protezione Civile ha svolto un 

lavoro di coordinamento per la stesura e l’aggiornamento dei piani con l’obiettivo di arrivare a 

un livello qualitativo omogeneo fra tutti i comuni. Vista l’importanza che ricopre l’informazione 

alla popolazione e la formazione del personale di protezione civile (referenti dei comuni e 

volontari), considerati, altresì gli obblighi sanciti dalla Legge 265/1999 in capo al sindaco le 

schede del piano che riguardano le attività di informazione e formazione verranno aggiornate 

ogni anno in maniera dettagliata.  E’ stata introdotta inoltre la prassi della pubblicazione web dei 

Piani per favorire la diffusione e consultazione dei Piani d’Emergenza. Il lavoro svolto durante il 

2015 sui Piani di Emergenza  è dettagliato al Capitolo 5 Aggiornamento della Composizione dei 

Piani Comunali di Emergenza, nella presente relazione; 

- con l’obiettivo di creare una cultura di protezione civile si è stata istituita un  programmazione 

annuale della formazione per tutti i Comuni dell’Unione. L’attività svolta durante l’anno 

corrente per il personale dei Comuni e dell’Unione è dettagliata al capitolo 4 - Creazione di una 

cultura di Protezione Civile . Al  Capitolo 6  sono descritte le attività di formazione  dei gruppi 

comunali di volontari 
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CAPITOLO 3 - AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEI C.O.C. 

(CENTRI OPERATIVI COMUNALI) 

 
 
Cosa è il C.O.C.  

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è il punto di riferimento della struttura di Protezione Civile 

comunale. E’ un organo che viene attivato dal Sindaco in previsione di una emergenza o per far 

fronte ad essa. Costituito dal personale comunale responsabile delle varie funzioni individuate dal 

Piano di emergenza, rimane operativo per 24 ore su 24 fino alla risoluzione delle problematiche 

generate dall’evento.  

In caso di evento calamitoso Il C.O.C. si occupa di coordinare il gruppo volontari della Protezione 

Civile Comunale, fornisce assistenza alla popolazione, informa i cittadini e fornisce istruzioni in 

merito al comportamento da tenere, interviene con propri mezzi e personale al monitoraggio diretto 

del territorio. In caso di emergenza cura inoltre i rapporti con gli altri enti all’interno del sistema 

nazionale di Protezione Civile di Protezione Civile. L’immagine che segue spiega il posizionamento 

dei C.O.C. comunali all’interno del più ampio Sistema Nazionale di Protezione Civile che si attiva in 

caso  di emergenza. 

c 

b 

a 
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Aggiornamento 2015 della composizione dei COC (Centri Operativi Comunali) 

I C.O.C. (Centri Operativi Comunali) devono contare su una squadra di referenti di funzione di 

Protezione Civile composta di tecnici esperti in tutti i settori strategici per la gestione delle 

emergenze. Nella convinzione che il lavoro da fare durante la calamità va preparato in tempo 

ordinario nella prima parte dell’anno 2015 è iniziata un'attività di coinvolgimento di tutti i comuni 

per la nomina di un numero maggiore rispetto al passato di referenti a funzione (ogni referente deve 

contare sulla presenza di un sostituto). 

Ai fini della nomina della squadra, i referenti a funzioni sono stati coinvolti con un corso tenuto da 

Anci e dalla provincia di Modena. Il momento formativo ha trattato i temi importanti relativi 

all'attività da tenersi in caso di emergenza. Non solo, si è parlato dell'attività di pianificazione in 

tempo ordinario da fare in maniera coordinata fra i vari settori dei comuni, gli uffici comunali e 

l'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile. 

Durante il 2015 tutti i comuni dell'Unione delle Terre d'Argine hanno aggiornato la composizione 

dei propri C.O.C secondo logiche comuni:  

- ogni funzione del C.O.C.  ha un referente e un vice-referente che lavorano assieme in tempo 

ordinario e in emergenza, con l’intento di rafforzare la condivisione fra i componenti del C.O.C. 

scompare all'interno delle funzioni del C.O.C. la figura del sostituto che opera solo in 

sostituzione del referente di funzione; 

- sulla base dell'esperienza maturata nella gestione dell'emergenza terremoto del 2012 sono state 

inoltre istituite in tutti i comuni nuove funzioni: la comunicazione, i sistemi informativi e la 

funzione amministrativa contabile. Si tratta di funzioni la cui attività è ritenuta essenziale sia ai 

fini della pianificazione in tempo ordinario e che per superamento dell'emergenza. 

In tutti i C.O.C. dei Comuni ci sono 11 funzioni, eccetto il C.O.C. del Comune di Carpi che per 

dimensioni maggiori ha aggiunto 2  funzioni ulteriori approvvigionamento forniture e certificazioni, 

ordinanze, inagibilità e ricostruzione  specializzando ulteriormente i compiti. 
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Campogalliano - Novi di Modena - Soliera Carpi 

1 Tecnico scientifica e pianificazione Tecnico scientifica e pianificazione 

2 Sanità, assistenza sociale e veterinaria (sociali) Sanità, assistenza sociale e veterinaria (sociali) 

3 Volontariato  Volontariato 

4 Materiali mezzi Materiali e mezzi 

5 Servizi essenziali e attività scolastica  Servizi essenziali e attività scolastica 

6 Sopralluogo censimento danni Sopralluoghi e censimenti danni 

7 Strutture operative locali e viabilità Strutture operative locali e viabilità 

8 Telecomunicazioni e sistemi informativi  Telecomunicazioni e sistemi informativi 

9 Assistenza alla popolazione Assistenza alla popolazione 

10 Amministrativa contabile Amministrativa contabile 

11 Comunicazione e front office Comunicazione e front office 

12  Approvvigionamento e forniture 

13  Certificazioni, ordinanze, inagibilità e ricostruzione.
 

Si riportano di seguito gli atti di approvazione/aggiornamento nuovi C.O.C:  

- Comune di Carpi n. 154 del 29/09/2015 

- Comune di Campogalliano n.  73 del 11/11/2015 

- Comune di Novi di Modena n.  81 del 08/10/2015 

- Comune di Soliera n.  79 del 24/09/2015 
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CAPITOLO 4 - CREAZIONE della CULTURA di PROTEZIONE CIVLE 

e FORMAZIONE del PERSONALE 

 

Durante il 2015 sono state condotte attività di formazione  volte alla creazione di una coscienza di 

Protezione Civile per tutti i comuni dell’Unione. 

Incontro fra gli Amministratori dell’Unione Terre d’Argine e Anci Emilia Romagna 

L’ufficio Intercomunale di Protezione Civile ha organizzato l’8 maggio 2015 un momento di 

confronto fra Anci E-R e gli Amministratori dell’Unione Terre d’Argine, Sindaci e Assessori con la 

delega alla Protezione Civile. 

Ha condotto l’incontro Il responsabile di Protezione Civile di Anci 

Emilia Romagna, dott. Marco Iachetta, che ha fatto il punto sugli 

obiettivi che il sistema deve porsi per sviluppare interventi operativi che 

assicurino la salvaguardia della popolazione. Si è parlato a lungo dei 

lineamenti di pianificazione che sono gli obiettivi che il sindaco, in 

qualità di autorità comunale di Protezione Civile (art 15, comma3, 

L.225/92 e SMI), deve conseguire per garantire una risposta coordinata 

ed efficace per far fronte alle problematiche del sistema locale di 

protezione civile nei confronti delle calamità che possono coinvolgere il 

territorio comunale rappresentano gli obiettivi. 

Cercando di definire il campo d’azione della Protezione Civile 

comunale e sovra comunale si è parlato poi dell’importanza di dedicare 

tempo dell’attività preparatoria in tempo ordinario per accorciare i 

tempi della gestione dell’emergenza. 

 
Dott. Marco Iachetta 
Resp. Protezione Civile  
ANCI Emilia-Romagna 
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La figura sopra rappresenta il concetto base dell’incontro: l’importanza della pianificazione. 

L’attività di Protezione Civile dei Comuni e dell’Unione ha l’obiettivo di allungare idealmente l’asse 

di tempo che precede l’impatto dell’evento di emergenza  per avere la naturale la riduzione dell’asse 

che segue l’impatto che rappresenta idealmente  i momenti dell’emergenza: isolamento, intervento di 

emergenza, ripristino dei servizi. 
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Formazione di tutti i dipendenti dei Comuni nominati Funzione di Protezione Civile 

 

Il 19 maggio 2015  tutte le funzioni di protezione civile di tutti i 

C.O.C. si sono riunite per un incontro formativo tenuto dal dott. 

Marco Iachetta (Coordinatore di Protezione Civile di ANCI Emilia 

Romagna) e il dott. Luca Ricci Protezione Civile Provincia di 

Modena Unità Organizzativa  Area Territorio e Supporto Tecnico ai 

Comuni.   

Il Dott. Iacchetta ha introdotto il servizio nazionale di protezione 

civile per  far conoscere in generale l'organizzazione di Protezione 

Civile Nazionale.   Dopo una prima fase introduttiva, il momento 

formativo si è concentrato sull’attività di pianificazione nello 

specifico sull’attività preparatoria in tempo ordinario delle funzioni 

di supporto del Centro Operativo Comunale. 
 
Dott. Luca Ricci 
Protezione Civile 
Provincia di Modena 

 

 

Il Dott. Luca Ricci prendendo a riferimento i piani 

comunali di emergenza ha declinato per ogni scheda 

le attività delle funzioni di Protezione Civile ( si 

riporta di seguito uno schema di sintesi degli 

argomenti trattati) 
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Scheda 2 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
FFUUNNZZIIOONNEE//SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

F.1 Tecnico Scientifica e Pianificazione Individuazione criticità e caratteristiche del territorio, idrografia ecc. 

F.5 Servizi Essenziali Individuazione reti e servizi, identificazione dei gestori 

F.7 Strutture operative locali e viabilità 
Identificazione viabilità principale di accesso ed eventuali criticità, studio 

di eventuali percorsi alternativi 

Anagrafe Numero abitanti, suddivisione per frazione ecc. 

Scheda 3 - PIANO INTERNO 
FFUUNNZZIIOONNEE//SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

Tutte le funzioni 
Conoscere il piano e le procedure, organizzare ed aggiornare gli 

strumenti della propria funzione per rispondere alle varie esigenze 

Scheda 4 - NUMERI UTILI 
FFUUNNZZIIOONNEE//SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

Tutte le funzioni Fornire i contatti ed i riferimenti telefonici utili alle attività di emergenza 

Scheda 5 - CENTRO OPERATIVO COMUNALE 
FFUUNNZZIIOONNEE//SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

Referente PC 
Raccogliere ed aggiornare tutti i documenti utili alla gestione 

dell’emergenza (piani, cartografia ecc.), verifica degli spazi e degli accessi 

F.8 Telecomunicazioni 
Verifica della funzionalità dei collegamenti e delle strumentazioni, 

verifica possibilità di potenziamento di apparati informatici e telefonici 

Scheda 6 - ALLERTAMENTO 
FFUUNNZZIIOONNEE//SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

Referente PC 

Raccogliere ed aggiornare tutti i riferimenti ed i numeri da comunicare 

per l’allertamento nelle varie fasi di Protezione Civile anche secondo 

quanto previsto nel Piano Interno 

Scheda 8 - CRITICITÀ e SCENARI di EVENTO 
FFUUNNZZIIOONNEE//SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

Referente PC 

Raccogliere ed aggiornare tutti i documenti utili alla gestione 

dell’emergenza (piani, cartografia, ecc…), verifica degli spazi e degli 

accessi 

F.1 Tecnica scientifica e Pianificazione 

Raccogliere ed aggiornare le criticità locali anche sulla base della 

pianificazione (Urbanistica e di Protezione Civile) Regionale/Provinciale 

di settore 

F.5 Servizi Essenziali Aggiornamento delle eventuali criticità delle reti e dei servizi 

F.7 Strutture operative locali e viabilità Aggiornamento delle criticità sulle vie di comunicazione viaria  
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Scheda 9 - ELEMENTI ESPOSTI a RISCHIO 
FFUUNNZZIIOONNEE//SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

F.2 Sanità Assistenza Sociale e veterinaria 

Raccogliere ed aggiornare tutti le informazioni utili sui soggetti fragili e 

sulle strutture sanitarie e di assistenza (ospedali, Case di cura, case 

protette ecc.) 

F.1 Tecnica scientifica e Pianificazione 
Raccogliere ed aggiornare le criticità legate alle strutture sulla base degli 

scenari di evento 

F.5 Servizi Essenziali 
Raccogliere ed aggiornare le criticità legate alle strutture, criticità delle 

reti e dei servizi a servizio sulla base degli scenari di evento 

F.7 Strutture operative locali e viabilità Aggiornamento delle criticità sulle vie di comunicazione viaria  

Scheda 10 - RISORSE 
FFUUNNZZIIOONNEE//SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

F.0 Supporto Amministrativo/Contabile 

Verifica l’esistenza e/o predispone bozza di convenzioni con fornitori di 

materiali per l’ allestimento e la gestione delle aree (Ferramenta, 

Materiali edili, Supermercati, Distributori carburante ecc.),  

F.1 Tecnica scientifica e Pianificazione 
Verifica idoneità delle aree di emergenza individuate anche sulla base 

degli scenari di rischio e di pianificazioni specifiche (CLE ecc.) 

F.3 Materiali e mezzi 
Verifica ed aggiorna gli elenchi del materiale utile per le attività di 

protezione Civile 

F.4 Volontariato 

Verifica periodicamente la funzionalità delle aree anche attraverso 

esercitazioni e/o simulazioni e fornisce gli elenchi del proprio materiale 

in dotazione 

F.5 Servizi Essenziali 
Verifica la fruibilità e l’eventuale necessario potenziamento dei servizi a 

rete nelle aree individuate 

F.8 Assistenza alla Popolazione 
Codifica proprie procedure per la gestione delle aree di accoglienza, 

verifica/predispone convenzioni con strutture ricettive 

Schede: 12 - MODULISTICA; 18 - NORMATIVA; 
 19 - GLOSSARIO; 20 - AGGIORNAMENTO e CONTROLLO

FFUUNNZZIIOONNEE//SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

Referente PC 
Raccogliere ed aggiornare le schede anche sulla base delle 

comunicazioni e del rapporto con gli enti sovraordinati 
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Scheda 13 - INFORMAZIONE alla POPOLAZIONE 
FFUUNNZZIIOONNEE//SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

Referente PC 

Sulla base degli scenari di rischio predispone le fasi dell’informazione 

alla popolazione (Propedeutica, Preventiva, In emergenza) e ne cura 

l’attuazione 

F.4 Volontariato 
Supporto per l’informazione alla popolazione e la diffusione della 

cultura di protezione civile anche attraverso campagne mirate 

F.10 Comunicazione e Informazione 
Cura la diffusione delle attività di informazione alla popolazione 

rapportandosi anche con gli organi di stampa  

Scheda 14 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE 
FFUUNNZZIIOONNEE//SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

Referente PC 
Verifica la presenza nel PEG di capitoli di spesa dedicati alla protezione 

civile 

Scheda 16 - ARCHIVIO EVENTI 
FFUUNNZZIIOONNEE//SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

Tutte le funzioni Fornire i dati ed i report significativi delle emergenze gestite 

Scheda 17 - PIANIFICAZINE SPECIFICHE 
FFUUNNZZIIOONNEE//SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  

Referente PC Raccolta dati e confronto/Integrazione con le azioni del Piano Interno 

F.1 Tecnico Scientifica 
Fornire specifici piani di settore ove presenti (Piano Neve, Piani 

evacuazione edifici pubblici ecc.) 

F.2 Sanità ed assistenza sociale Raccogliere Piani Emergenza Strutture sanitarie ecc. 

F.5 Servizi Essenziali 
Verificare la presenza e raccogliere Piani specifici di continuità dei 

servizi  
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Formazione dei Tecnici Comunali di Protezione Civile 

Il 15 maggio 2015 si è tenuto l’incontro fra il  dott. Marco Iachetta , il dirigente di protezione Civile 

dell’Unione e i referenti di Protezione Civile dei Comuni e dell’Unione. Si è parlato del ciclo della 

protezione civile. Sono stati approfonditi i temi  della previsione e pianificazione. Sono stati presi in 

esame gli elementi  essenziali che caratterizzano un’organizzazione di protezione civile locale 

costantemente attiva e operante in tempo ordinario. Si è parlato dei requisiti del Piano Comunale di 

Emergenza, della comunicazione in tempo ordinario e in emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreevviissiioonnee  

PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  

PPrreevveennzziioonnee  

IInntteerrvveennttoo  iinn  

eemmeerrggeennzzaa  

SSuuppeerraammeennttoo  

PPRREEPPAARRAAZZIIOONNEE  
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CAPITOLO 5 - PIANI COMUNALI DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE 

Cosa è il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile 

Il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile: 

- è il progetto di tutte le attività coordinate e di tutte le procedure che dovranno essere adottate 

per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un determinato territorio, in modo da garantire 

l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il 

ritorno alle normali condizioni di vita. 

- definisce l'organizzazione operativa necessaria per ridurre al minimo gli effetti, stabilendo  

quindi a chi vengono assegnate le diverse responsabilità nei vari livelli di comando e controllo 

per la gestione delle emergenze, 

- è strumento essenziale di supporto operativo al Sindaco che come autorità comunale di 

Protezione Civile è il primo responsabile delle attività volte alla salvaguardia dell'incolumità 

pubblica e privata. 

 

A cosa serve  il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile  

Il piano che ha l’obiettivo di costituire un punto di riferimento per il personale coinvolto nella 

gestione delle emergenze,  si occupa di: 

- analisi dei rischi principali presenti sul territorio, 

- ruoli e funzioni del personale comunale coinvolto, 

- individuazione dei componenti del C.O.C, 

- definizione delle modalità di gestione delle varie fasi dell’emergenza dei mezzi e delle risorse con 

cui intervenire, 

- individuazione delle aree di accoglienza e aree sicure, 

- composizione e attività del Gruppo di Volontariato Comunale. 
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L'aggiornamento 2015 dei piani comunali  

Nel mese di dicembre 2015 con atto del Consiglio Comunale dell'Unione sono stati approvati i 

nuovi Piani di Emergenza  di tutti i Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine.  

Prima del conferimento del Servizio Protezione Civile all’Unione delle Terre d’Argine, il piano 

comunale di emergenza nella sua struttura complessiva veniva approvato dal Consiglio di ogni 

comune. 

In seguito al Conferimento all’Unione delle Terre d’Argine della funzione di Protezione Civile (atto 

n. 17 del 26/03/2014 del Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine) le approvazioni dei piani sono 

di competenza del Consiglio dell’Unione in base a quanto stabilito dal comma 112 Legge n. 56/2014  

Del Rio. Per quanto riguarda invece l’aggiornamento di documenti specifici come le aree di 

emergenza e la composizione dei C.O.C. avviene  con atti della giunta comunale. 

L’implementazione del Piano, è stata supportata da un apposito percorso di confronto fra i referenti 

di protezione civile dei comuni nell’ambito delle attività del Comitato Tecnico Intercomunale di 

Protezione Civile, gruppo stabile di coordinamento fra i tecnici di protezione civile dei comuni, il 

referente e il dirigente di Protezione Civile dell’Unione delle Terre d’Argine. 

Con la convinzione che il confronto con gli organi esterni di Protezione Civile sia la base dalla quale 

partire per ogni attività di aggiornamento del Piano stesso l’attività di preparazione del Piano è stata 

coadiuvata da formazione svolta dalla Provincia di Modena e dal referente di Protezione Civile 

dell’ANCI Regione Emilia Romagna. 
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Il lavoro di predisposizione e l’aggiornamento dei piani è stato lungo e impegnativo,   sia per l’attività 

di ricerca e raggruppamento delle informazioni si per la  mole dei dati da aggregare nella stesura del 

documento di Piano. Le informazioni raggruppate nei piani provengono da molteplici ambiti 

conosciti e da files di differenti formati: cartografia, tabelle, file di testo descrittivi. Nei fatti i  piani di 

emergenza sono documenti molto corposi,  si riporta nella tabella che segue “i numeri” che 

descrivono  i piani da poco approvati: 

Comune 
Il 

documento 
in Kilobyte

N. 
Pagine 

N. 
Pianificazioni

N. 
Cartografie 

Carpi 28.900 486 8 8 

Campogalliano 63.421 488 6 64 

Novi di Modena 73.911 1.041 6 88 

Soliera 61.058 745 9 30 
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Struttura dei piani comunali d’emergenza 

Il Piani di Emergenza dei Comuni costituenti l'Unione delle Terre d'Argine hanno tutti la medesima 

struttura a cassetti. Secondo questa struttura, le schede del piano possono essere viste come cassetti 

dentro ai quali è possibile trovare in emergenza tutti gli strumenti tecnici e amministrativi per gestire 

gli eventi calamitosi. Il piano di emergenza di ogni comune è costituito da venti schede, ciascuna 

delle quali approfondisce un aspetto. Ad ogni scheda, nella versione digitale del Piano,  corrisponde 

una cartella contenete i files a disposizione dei comuni per le attività di Protezione Civile sia in 

tempo ordinario per la pianificazione, che per le attività di gestione dell’emergenza.  La struttura a 

cartelle di files agevola sia l’attività di aggiornamento di tutto il materiale (in tempo ordinario) che la 

gestione in caso di emergenza, permettendo di affidare direttamente a chi aiuta a gestire l’emergenza 

gruppi di files che riguardano tutti uno stesso tema. A titolo esemplificativo in caso di emergenza chi 

gestisce il volontariato può disporre di tutte le informazioni e strumenti necessari: la modulistica, la 

normativa relativa al volontariato, l’elenco dei volontari operativi con relativa formazione, mezzi e 

materiali a disposizione. 
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“Un invito” alla lettura  dei Piani Comunali d’Emergenza di Protezione Civile 

Per  facilitare la lettura del Piano Comunale di Protezione Civile anche ai non addetti ai lavori ogni 

scheda del piano è introdotta da una sorta di vademecum per facilitare la consultazione in caso di 

emergenza anche da personale diverso dai referenti di Protezione Civile del Comune. 

Per dare concretezza al Piano d’Emergenza, come  “invito alla lettura” si riporta un breve estratto 

dei vademecum che accompagnano  le schede. 

 

SCHEDA  1 - ATII DI APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE 
 

SCHEDA  2 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

SCHEDA  3 - PIANO INTERNO DEL COMUNE   
SCHEDA  4 - NUMERI UTILI 

SCHEDA  5 - CENTRO OPERATICO COMUNALE  
SCHEDA  6 - ALLERTAMENTO 

 SCHEDA  7 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DI PROTEZIONE CIVILE 

SCHEDA  8 - CRITICITÀ E SCENARI DI EVENTO 
 SCHEDA  9 - ELEMENTI ESPOSTI A RISCHIO 

SCHEDA 10 - RISORSE 
 

SCHEDA 11 - VOLONTARIATO 

SCHEDA 12 - MODULISTICA  
SCHEDA 13 - INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

SCHEDA 14 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE  
SCHEDA 15 - FORMAZIONE ED ESERCITAZIONI 

 SCHEDA 16 -ARCHIVIO EVENTI E SEGNALAZIONI 

SCHEDA 17 - PIANIFICAZIONI SPECIFICHE DI EMERGENZA 
 

SCHEDA 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

SCHEDA 19 - GLOSSARIO 
 

SCHEDA 20 - SCHEDA DI AGGIORNAMENTO E CONTROLLO 
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Scheda 1 - ATTI di APPROVAZIONE

Questa scheda contiene gli atti con cui 
l’Unione approva il piano comunale di 
emergenza. Il piano comunale di 
emergenza nella sua struttura 
complessiva viene approvato nel 
Consiglio dell’ Unione, fatto salvo 
l’aggiornamento di documenti specifici 
(aggiornamento delle aree di emergenza 
e aggiornamento dei C.O.C.) che 
continua ad  avvenire con atti della 
Giunta Comunale  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
Scheda 2 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE

 

 

 

 

 

 

Questa scheda descrive le caratteristiche 
del territorio comunale, la composizione 
della popolazione per fasce d’età.  
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 Scheda 3 - PIANO INTERNO 

 

 

 

 

 

Il piano interno per la gestione delle 
comunicazioni e delle emergenze è lo 
strumento nel quale viene codificato chi fa 
che cosa e con che tempi all’interno del 
Comune in caso di eventi di emergenza 
previsti o in atto.  Il piano interno codifica le 
procedure operative e le operazioni di 
risposta del Comune in occasione o in vista 
di un evento, il tutto descritto in modo 
semplice e rigoroso. 

Le procedure operative sono successioni o 
schematizzazioni di singole azioni che 
governano l’attivazione di un’azione 
connessa con l’emergenza. 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 Scheda 4 - NUMERI UTILI 

 

 

 

 

 

 

In questa scheda sono riportati  i numeri di 
riferimento da chiamare in emergenza 
secondo quanto previsto dalla pianificazione 
provinciale e comunale e dalle scansioni 
operative individuate nel piano interno. 

Ogni comune ha organizzato  in questa 
sezione anche una semplice rubrica con i 
principali contatti quotidianamente utilizzati 
per le attività di protezione civile. 
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Scheda 5 - CENTRO OPERATIVO COMUNALE

 

 

 

 

 

 

Il centro operativo comunale è costituito 
dalle persone che sono chiamate a gestire in 
caso di emergenza le “funzioni” previste dal 
metodo Augustus e più in generale è una 
organizzazione interna del servizio 
comunale di Protezione Civile che 
nell’ordinario collabora per mettere in 
campo tutte le azioni di previsione, 
prevenzione, gestione e superamento 
dell’emergenza. Al tempo stesso il centro 
operativo comunale e anche uno spazio 
fisico e deve avere tutti i documenti ufficiali 
e le strumentazioni tecniche necessarie per 
funzionare.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
Scheda 6 - ALLERTAMENTO

 

 

 

 

 

 

Questa scheda contiene l’aggiornamento 
delle persone che devono ricevere la 
comunicazione dell’inizio o della 
conclusione di una fase di protezione civile 
(attenzione, preallarme, allarme). 
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Scheda 7 - SISTEMA INFORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

Provincia e Comuni utilizzano un sistema 
informativo territoriale per la 
pianificazione e la gestione delle 
emergenze (WEB GIS), attraverso il quale 
è possibile censire risorse ed elementi 
sensibili da utilizzare in fase di 
pianificazione provinciale e comunale 
dell’emergenza  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
Scheda 8 - CRITICITÀ e SCENARI di EVENTO

 

 

 

 

 

 

Questa scheda contiene un documento 
con la  sintesi delle criticità del territorio e 
relativi   scenari utile ai fini dell’emergenza 
ma anche della pianificazione territoriale.  
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 Scheda 9 - ELEMENTI ESPOSTI a RISCHIO

 

 

 

 

 

 

Questa scheda, in base agli scenari di 
evento considerati alla scheda 8,  descrive 
tutti gli elementi esposti alla pericolosità 
dei fenomeni considerati (abitazioni e 
residenti in determinate aree, scuole, 
edifici pubblici, attività agricole ed 
industriali, ecc..) al fine di saper 
dimensionare ed orientare nel migliore 
dei modi i soccorsi.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
Scheda 10 - RISORSE 

 

 

 

 

 

 

Questa scheda riporta l’elenco delle 
risorse: mezzi, attrezzature, aree e 
strutture, disponibili e tempi e modi per 
reperirle. Questa scheda cerca di 
rispondere in maniera organizzata alle 
domande: di quali risorse il comune 
dispone, direttamente o indirettamente, 
per intervenire in emergenza al fine di 
effettuare interventi urgenti e portare 
assistenza alla popolazione? In quali 
tempi il comune può disporre di tali 
risorse? 
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Scheda 11 - VOLONTARIATO;

 

 

 

 

 

La scheda contiene tutto quello che 
riguarda il volontariato, risorsa 
importantissima per tutte le attività 
ordinarie e straordinarie di Protezione 
Civile: composizione del gruppo 
comunale, formazione dei volontari, 
normativa nazionale e circolari per 
l’utilizzo del volontariato 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 Scheda 12 - MODULISTICA 

 

 

 

 

 

 

In questa scheda sono contenuti tutti 
quegli strumenti amministrativi utili per 
la gestione delle attività di Protezione 
Civile si tratta di modelli di segnalazioni 
e di modelli di provvedimenti urgenti da 
adottare in occasione o in vista di un 
evento. 
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Scheda 13 - INFORMAZIONE alla POPOLAZIONE

 

 

 

 

 

 

Questa scheda riporta le attività di 
informazione e formazione. 
L'informazione alla popolazione è 
attività essenziale per ottenere la 
responsabile partecipazione della 
comunità e si sviluppa 
sostanzialmente in tre fasi:  

1. Propedeutica, che mira a far 
conoscere l'organizzazione di 
Protezione civile ed i corretti 
comportamenti da tenere nei vari 
casi di possibili emergenze. 

2. Preventiva, finalizzata alla 
conoscenza di specifici rischi 
incombenti sul territorio 
comunale ed alle misure 
protettive e di collaborazione da 
adottare nel caso di una specifica 
emergenza. 

 

 

 

3. In emergenza, che porta a 
conoscenza della popolazione la 
situazione, gli interventi di 
soccorso in atto e le misure di 
autoprotezione da adottare.  

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
Scheda 14 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

 

 

 

 

 

In questa scheda sono  inseriti tutti gli 
strumenti finanziari utili alle attività di 
Protezione Civile 
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 Scheda 15 - FORMAZIONE ed ESERCITAZIONI

 

 

 

 

 

 

La scheda riporta le attività di 
addestramento ed esercitazione del /per 
volontariato impegnato nelle attività di 
Protezione Civile. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 
Scheda 16 - ARCHIVIO EVENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

L’archivio eventi e segnalazioni deve 
essere considerato come una sorta di 
“memoria storica” degli eventi occorsi 
sul proprio territorio. 

Sulla base delle sedi storiche 
normalmente si costruisce lo scenario di 
evento per la pianificazione, quindi una 
raccolta ragionata di dati, azioni, e 
procedure adottate può essere vista 
come una base di partenza concreta per 
migliorare la risposta locale ad un 
evento. 

In questa scheda dovranno essere 
inserirti in forma ragionata i dati, le 
azioni e le procedure adottate negli 
eventi passati.
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Scheda 17 - PIANIFICAZIONI SPECIFICHE

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa scheda riporta la pianificazione 
specifica di emergenza fatta dal Comune o 
da altri enti. Si deve necessariamente 
integrare con quella sovraordinata 
soprattutto per quanto riguarda i modi e i 
tempi di attivazione, in questa scheda 
dovranno essere predisposti eventuali 
piani speditivi d’emergenza per 
determinate aree particolarmente a rischio 
all’interno del territorio Comunale. 

Il comune, secondo le sue necessità arriva 
a un livello di dettaglio particolarmente 
accurato per individuare eventuali 
elementi sensibili esposti a rischio realtà 
locale.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

Scheda 18 - NORMATIVA;

 

 

 

 

 

 

 

 

La protezione civile italiana si fonda su 
una serie di norme sovrappostesi nel 
tempo, talora frutto di provvedimenti 
presi a seguito di disastri, altre volte sulla 
scorta di un reale approfondimento 
tecnico-politico.   

Questa scheda contiene: 

 le leggi vigenti o parzialmente 
vigenti sul servizio nazionale di 
protezione civile, 

 le leggi regionali in materia di 
protezione civile, 

 Le direttive e circolari Nazionali 
e regionali che disciplinano le va-
rie materie di interesse per la 
Protezione Civile.  
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Scheda 19 - GLOSSARIO 

 

 

 

 

 

Questa scheda contiene le principali 
definizioni relativamente alla 
nomenclatura usata in Protezione 
Civile 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
Scheda 20 - AGGIORNAMENTO e CONTROLLO

 

 

 

 

 

 

Questa scheda tiene traccia degli 
aggiornamenti delle schede del piano. 
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La logica  sottesa all'aggiornamento dei piani di emergenza  

Per la predisposizione dei piani è stato svolto un lungo e impegnativo lavoro di raccolta delle 

informazioni. I dati aggregati sono una fotografia di quello che il servizio di Protezione Civile 

dispone per fronteggiare le emergenze. Si tratta di un quadro completo prezioso ai fini della 

programmazione. L'intenzione è aggiornare periodicamente, ogni anno il Piano di Emergenza che 

non deve essere un mero adempimento normativo o amministrativo, vuole invece diventare: 

- una risposta che tutti i sistemi comunali dell’Unione Terre d’Argine cercano di dare in modo 

coordinato alle attività legate alla Protezione Civile;  

- uno strumento di pianificazione in tempo ordinario; 

- la base per aprire un dialogo di confronto  fra il personale che a vario titolo collabora alle 

attività di protezione civile.  

 

I piani Comunali di Emergenza sono consultabili su web 

Considerato che il Piano Comunale di Emergenza  è il un punto di riferimento per il personale 

coinvolto nella gestione delle emergenze, e contiene informazioni importanti che tutti i cittadini 

hanno il diritto di consultare (analisi dei rischi principali presenti sul territorio, ruoli e funzioni del 

personale comunale coinvolto,individuazione dei compo-nenti del C.O.C, definizione delle modalità 

di gestione delle varie fasi dell’emergenza dei mezzi e delle risorse con cui intervenire,individuazione 

delle aree di accoglienza e aree sicure,composizione e attività del Gruppo di Volontariato Comunale) 

è stata introdotta la pubblicazione su web, a partire dal 2015, di tutti i piani comunali, per favorirne 

la diffusione e la consultazione da parte degli addetti ai lavori e dei cittadini.  

I nuovi Piani dei 4 comuni sono consultabili  all’url https://www.terredargine.it/piani-comunali-di-

protezione-civile. 
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CAPITOLO 6 - GRUPPI COMUNALI dei VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE 

Il volontariato rappresenta l'espressione di una moderna concezione di solidarietà collettiva. Tutti i 

comuni appartenenti all’Unione hanno il proprio Gruppo di Volontari. Si riporta di seguito la 

composizione dei gruppi comunali aggiornata a Giugno 2015. 

 

GRUPPI COMUNALI di PROTEZIONE CIVILE 
(aggiornato a giugno 2015) 

Comuni Operativo* Di supporto** Totali 

Carpi 87 10 97 

Campogalliano 67 3 70 

Novi di Modena 33 8 41 

Soliera 24 7 31 

 211 28 239 

 

*   Ha frequentato  il Corso Base 

** NON ha frequentato il Corso Base 

 

I volontari dei gruppi comunali svolgono attività intervento operativo  in emergenza in attuazione 

del piano comunale di Protezione Civile e con il coordinamento dall'Autorità di Protezione Civile. In 

tempo ordinario svolgono attività di formazione, di informazione dei cittadini di addestramento e 

simulazione di emergenza 

Ai Gruppi Comunali di Volontari possono aderire tutti i cittadini residenti e non residenti, che 

abbiano compiuto il 18° anno di età compilando l'apposito modulo che alleghiamo in calce alla 

relazione. 
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L'ampiezza delle competenze dei gruppi comunali ha bisogno di essere sostenuta da formazione 

continua. 

Per questo ogni anno le amministrazioni comunali, la regione Emilia-Romagna, la Consulta 

Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile pianificano diverse tipologie di attività 

formative per il volontariato di Protezione Civile e per gli operatori del sistema provinciale di 

Protezione Civile, di solito entro il mese di febbraio. Il programma vuole fare sintesi di tutti i 

principali corsi e attività formative che Regione, Consulta e Comuni intendono realizzare nel corso 

dell’anno, con un’indicazione di massima relativamente al tema trattato ed al periodo di svolgimento 

del corso, al fine di avere una pianificazione quanto più razionale delle tante attività rivolte a enti, 

volontari, organizzazioni e gruppi comunali. Il programma viene diffuso attraverso il sito internet 

della consulta provinciale del volontariato di protezione civile sul sito www.cpvpc.it. 

Accanto al programma provinciale vengono programmate iniziative di formazione e addestramento 

dai referenti di Protezione Civile dei comuni e gruppi comunali ed associazioni di volontariato. Nelle 

pagine che seguono si descrivono per ogni gruppo le iniziative di formazione e informazione svolte 

durante il 2015. 

Durante il 2015 Il Comitato Tecnico Intercomunale (comitato formato dai tecnici di Protezione 

Civile dei Comuni, dal referente di Protezione Civile dell’Unione e dal dirigente di Protezione Civile 

dell’Unione delle Terre d’Argine) ha iniziato un percorso di confronto con  i coordinatori e vice-

coordinatori dei vari gruppi comunali di volontari di Protezione Civile che ha prodotto fin da subito  

risultati  su temi centrali come quello della formazione dei volontari, informazione e formazione 

della popolazione e degli studenti. 

Tutti i Gruppi Comunali di Volontari dell’Unione delle Terre d’Argine hanno condiviso “know how” 

ed esperienze locali valorizzando le buone pratiche territoriali.  

http://www.cpvpc.it/
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I percorsi formativi organizzati nei vari comuni sono stati aperti alla partecipazione di tutti i 

volontari di Protezione Civile di tutto il territorio dell’Unione delle Terre d’Argine. Il gruppo 

Comunale di Carpi ha condiviso un percorso formativo di 3 incontri (corso di pronto soccorso, 

corso di monitoraggio degli argini, corso tenuto da geologi sulle modificazioni avvenute nel tempo 

nel fiume Secchia). Il Gruppo Comunale di Novi di Modena ha organizzato e aperto alla 

partecipazione di tutti e un corso sulla cartografia. Il gruppo comunale di Campogalliano ha aperto 

organizzato una grossa  esercitazione a maggio 2015 alla quale hanno potuto intervenire anche i 

volontari degli altri gruppi comunali dell’Unione. I materiali didattici creati dai formatori del Gruppo 

Comunale Volontari di Carpi, sono stati utilizzati dal gruppo comunale di volontari del Comune di 

Campogalliano per un momento formativo nelle scuole elementari. 
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 Allegato 1 - Modulo di iscrizione al Gruppo Comunale di volontari di Protezione Civile 
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COMUNE DI _______________________ 

Provincia di Modena 

Domanda di iscrizione nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di ___________________ 

 
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ prov.___________________ 

il _____________________ e residente in ___________________________________________________ 

via ___________________________________________________________________ civ. ___________ 

Tel. _______________ Cell. ______________________ Cod. Fisc. _______________________________ 

 
CHIEDE 

 

Alla S.V. di essere ammesso al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 

del Comune di _________________________________________________  nell’anno _______________ 

 
DICHIARA 

 
 Di non aver subito, e di non avere in corso condanne penali; 

 Di essere in possesso della patente di guida tipo ____  rilasciata dal _________________ il __________ 

 Di essere in possesso del titolo di studio _________________________________________________ 

 Di essere in  possesso delle condizioni psicofisiche idonee a svolgere attività di Protezione Civile 

 Di svolgere la seguente attività lavorativa _________________________________________________ 
presso la ditta/azienda/ente _____________________ con sede in ____________________________ 
via _____________________________________________ civ. ________ tel. __________________ 

 Di essere in pensione e di  aver svolto la seguente attività lavorativa ____________________________ 

 Di essere studente presso ____________________________________________________________ 

 Di consentire la raccolta e il trattamento dei dati personali come da D.lg. 196/2003 
(vedi informativa allegata). 

 Di accettare e rispettare il regolamento del gruppo e tutte le norme che regolano le attività di Protezione 
Civile. 

 Allego due foto tessera 
 
 DATA FIRMA 

 __________________ ____________________________ 
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Informativa ex art. 13 D.lgs.196/2003 

 

Soggetti Interessati: Volontario di protezione civile  

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Nella qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali ai sensi 
e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003  n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), di seguito 
“Codice della Privacy”, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di  correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali saranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le finalità connesse all’attuazione dei seguenti 
adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

1. iscrizione all'organizzazione di volontariato, nell’ambito delle attività istituzionali e complementari dell’associazione, 
svolto nelle modalità più idonee al raggiungimento con positività del risultato del servizio richiesto; 

2. impiego nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione degli eventi calamitosi o in attività di 
simulazione di emergenza. 

3. per tenuta della contabilità dell’associazione e tutti gli altri registri e documenti necessari alla amministrazione; 
4. invio e ricezione di circolari da parte di Enti alla nostra associazione, per rispondere agli obblighi  di legge; 
5. partecipazione ai corsi di formazione, addestramento e aggiornamento. 

 
Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e 
il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale 
non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie può causare l’impossibilità del 
Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.  

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi del Codice della 
Privacy art 4 comma 1, lett. d) del D. Lgs 196/2003, come le origini razziali e/o etniche deducibili dalle fotografie 
allegate 

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

- trattamento automatico a mezzo di calcolatori elettronici 
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui artt. 11,31 e seguenti del Codice della Privacy mediante 
l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B). 

Comunicazione: i suoi dati saranno conservati presso la sede del Titolare  e saranno comunicati esclusivamente ai 
soggetti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei 
diritti dell’interessato. 

I Suoi dati saranno trattati all’interno da personale debitamente incaricato (i nominativi sono disponibile contattando il 
Titolare) : 

I suoi dati potranno essere comunicati all’esterno dell’associazione, in particolare a: 

- strutture di Protezione Civile superiori.  
- Operatori della Provincia, 
- Agenzia Regionale di Protezione Civile,  
- Dipartimento Nazionale della Protezione Civile   
- soggetti privati o a enti pubblici. 
 
Titolare del trattamento 

Il Comune di Carpi , nella persona del Sindaco pro-tempore, è il Titolare di tutti i trattamenti posti in essere  nell’ambito 
delle attività istituzionali. Il Titolare  ha nominato Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio il 
Dirigente pro-tempore di questo Settore. 

(L’elenco dei Responsabili è consultabile sul sito www.carpidiem.it/Responsabili).  
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Lei ha diritto di ottenere dal Responsabile al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, la 
rettificazione, l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti 
dall’art.7 del Codice della Privacy fornito in copia di seguito. 

Decreto Legislativo n. 196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, c. 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti  o succes-
sivamente trattati; 

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguar-
da il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempi-
mento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tu-
telato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccol-
ta, 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato 

 

Data ________________________ 

Luogo ___________________________________________ 

 

Nome e Cognome ______________________________________________________ 

 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare al trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come 
necessarie per  permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi. L’interessato 
è consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati definiti sensibili di cui all'art.4 comma 1 lett. d) , nonché art.26 del 
D.lgs.196/2003, ed in particolare : Origini razziali o etniche,  

 

Firma leggibile  

_____________________________________________________________________ 
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CAMPOGALLIANO
Gruppo Comunale di Protezione Civile 

ARGOMENTO LUOGO Nr. ORE Nr.
VOLONTARI

CORSO DI PRIMO SOCCORSO
Obiettivo del corso l'acquisizione delle principali 
manovre di primo soccorso a soggetti coinvolti 
da emergenze sanitarie

Carpi ? 10

CORSO V.I.V.
Obiettivi del corso V.I.V. è un corso di vigilanza 
idraulica volto a far acquisire ai Volontari di 
Protezione civile le conoscenze necessarie per 
svolgere le principali attività di prevenzione ed 
emergenza in ambito idraulico; il corso, della 
durata di 18 ore circa si articola in 3 serate 
teoriche e in una giornata di addestramento di 9 
ore.

Cavezzo 18:00 6

CORSO BREVE CARTOGRAFIA E 
ORIENTAMENTO
Obiettivo del corso è quello di fornire le 
conoscenze sull'uso pratico delle carte e degli 
strumenti utili per operare nelle attività di 
protezione civile; la durata del corso è di 12 ore, 
strutturate in 2 lezioni teoriche e i 1 prova 
pratica.

Finale Emilia 12:00 1

CORSO BASE
Obiettivi: fornire le prime conoscenze teoriche e 
pratiche al fine di svolgere al meglio ed in modo 
pienamente consapevole un ruolo importante 
come quello di volontario di protezione civile; la 
durata del corso è di 14/15 ore, strutturate in 
lezioni teoriche e 1 prova pratica.

Finale Emilia 14:30 9

CORSO INTERPROVINCIALE DI 
CARTOGRAFIA 3D RTE
Obiettivo del corso è la formazione di volontari 
in grado di gestire le squadre di emergenza, 
coordinate dalla Segreteria Operativa Regionale 
o dalla Segreteria operativa del proprio 
territorio; lo stesso è strutturato in 2 moduli 
teorici a cui segue 1 prova pratica.

Bologna ? 1

CORSO SICUREZZA
Obiettivo del corso, della durata di 3 ore, è 
fornire ai volontari le competenze necessarie per 
il corretto utilizzo dei DPI e l'apprendimento 
delle norme di autotutela personale durante le 
principali operazioni di protezione civile.

Modena 03:00 4

47:30 31

Formazione



CAMPOGALLIANO
Gruppo Comunale di Protezione Civile 

ATTIVITA FORMATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE LUOGO

Esercitazione per i Volontari e le Scuole con Concorso
“Diario di Bordo” Campogalliano



CAMPOGALLIANO
Gruppo Comunale di Protezione Civile 

ATTIVITA FORMATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE LUOGO

Esercitazione per le Scuole - 9 Maggio 2015 Laghetti "CURIEL"



CAMPOGALLIANO
Gruppo Comunale di Protezione Civile 

ATTIVITA FORMATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE LUOGO

Esercitazione per le Scuole Laghetti "CURIEL"



CAMPOGALLIANO
Gruppo Comunale di Protezione Civile 

Nr.
VOLONTARI

44

44

44

44

NODI E IMBRAGATURE

PROVA POMPE SOMMERSE E TORRE FARO

ESERCITAZIONE GRUPPPO VOLONTARI - Laghetti "CURIEL"

VARO DEL TELO IN EMERGENZA IDRAULICA
COSTRUZIONE CORONELLE CON RIEMPIMENTO
SACCHI DI SABBIA



CAMPOGALLIANO
Gruppo Comunale di Protezione Civile 

24/01/2015

20/06/2015

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ARGINATURE

08/08/2014

08/11/2014



“Laghetti Curiel” 
9 Maggio 2015 

Esercitazione attività didattica con le scuole 
 



Breve Relazione 
 

1. Generalità 

All’esercitazione svoltasi il 9 maggio 2015 presso i Laghi Curiel hanno partecipato quattro 
prime classi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di 
Campogalliano. Nel corso della mattinata tutti gli studenti hanno partecipato alle attività in 
programma (varo di un telo a protezione di un argine, dimostrazione sull’uso di differenti tipi 
di pompe sommerse, creazione ed utilizzo di nodi, riempimento di sacchi di sabbia e 
creazione di una coronella).  

L’esercitazione ha comportato l’impiego di circa 40 volontari (partecipanti – attori) per un 
complessivo di circa 220 ore di attività (ricognizioni, prove parziali, prova generale ed 
esercitazione vera e propria). 

2. Esercitazione 

L’attività addestrativa ha mosso i primi passi sin dal mese di gennaio 2015. Si è 
sviluppata in quattro fasi: la prima concettuale, la seconda organizzativa, la terza 
esecutiva e la quarta conclusiva e di restituzione e di recupero dei mezzi e dei materiali 
utilizzati.  

In particolare:  

a. La fase concettuale doveva dare risposte a sei quesiti: 

1. CHI? La domanda serve ad individuare chi deve partecipare all’esercitazione ed in che 
ruolo: 

 Attori: i componenti del Gruppo VPC, personale e mezzi del Comune di 
Campogalliano, personale e mezzi della Consulta PVPC, l’equipaggio e l’ambulanza 
della CRI, quattro scolaresche; 

 Osservatori: i referenti ed i volontari di gruppi CVPC dei comuni delle Terre 
d’Argine; 

 Invitati: autorità dei comuni delle Terre d’Argine e della consulta PVPC; 

 Indirettamente coinvolti: il preside ed il vice preside dell’istituto scolastico 
frequentato dalle scolaresche intervenute, il titolare della Ditta Corradini (per 
l’occupazione di un tratto di rotabile), il responsabile del Circolo….. (per 
l’occupazione dei locali necessari allo svolgimento della colazione), la Conad (per 
l’approntamento dei cestini/merenda da distribuire alle scolaresche), ecc.ecc.. 

2. CHE COSA? La risposta al quesito permette di : 

 individuare cosa si vuole mettere in piedi, definendo l’ampiezza, i limiti temporali e 
spaziali dell’attività, di individuare le modalità attuative particolari (tempi, scopi e 
partecipanti alle ricognizioni ed alle prove) di tutte le attività; 

 definire tutte le mansioni a corollario e marginali all’occupazione principale 
(creazione di volantini, di attestati, della cartellonistica e della segnaletica da porre 
in essere all’interno dell’area addestrativa, ecc.;  

 organizzare la Direzione esercitazione, individuando le esigenze primarie (tavoli, 
sedie. Impianto di amplificazione ecc. ecc.) e le stazioni addestrative, cadenzando i 
tempi delle azioni presso le singole stazioni in modo che tutti gli attori potessero 
partecipare allo svolgimento delle operazione previste. 



 

3. QUANDO? Dopo aver esaminato ed individuato la stagione ottimale per lo 
svolgimento dell’esercitazione, la risposta al quesito consentirà l’eliminazione delle 
date relative a festività nazionali, religiose, comunali, ricorrenze e manifestazioni 
particolari già programmate dal Comune, eventuali consultazioni elettorali, ecc. ed 
infine fissare il mese ed il giorno da proporre per lo svolgimento dell’impegno 
addestrativo e definire la durata dell’esercitazione; 

4. DOVE? Consente l’individuazione dell’area più idonea per lo svolgimento della prova 
in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire e degli esercizi che si intende 
svolgere: 

5. COME? Serve a definire come si intende articolare l’attività addestrativa: se in un 
unico episodio oppure in più episodi contemporanei o scalati nel tempo e se in giorni 
successivi; 

6. PERCHE’? consente di individuare gli obiettivi che si intendono perseguire. 

La nostra esercitazione intendeva raggiungere tre tipi di obiettivi: 

 Addestrativo, per migliorare le capacità operative dei volontari del Gruppo CVPC; 

 Propositivo, per trarre ogni elemento di valutazione utile da sottoporre 
all’attenzione delle autorità comunali tendenti a razionalizzare il Piano di 
emergenza Comunale; 

 Divulgativo e di coinvolgimento delle scolaresche che hanno effettuato e 
partecipato attivamente a tutte le operazioni, tenendo ben presente la giovane età 
degli studenti. 

La fase concettuale si è conclusa con la definizione dei lineamenti dell’esercitazione che 
contenevano l’enunciazione dello Scopo, del Tema e del Tipo di esercitazione, dei 
partecipanti e delle modalità esecutive particolari. 

La conclusione della fase concettuale ha dato l’avvio alla fase organizzativa. 

b. Fase organizzativa 

Prevede di incrociare , mediare ed interfacciare la risposta data ad ogni singola 
domanda della fase precedente, con tutte quelle date alle altre cinque domande. Ad 
esempio la risposta data al quesito CHI ha consentito di individuare gli attori 
dell’esercitazione. A ciascuno di costoro va interfacciata la risposta data agli altri 
quesiti che cosa deve fare (assegnazione dei compiti generali e particolari), quando li 
deve fare, come e perché.  

La fase organizzativa procede per aggiustamenti successivi, si conclude, in genere 
qualche giorno prima dell’inizio dell’esercitazione e si concretizza con la stesura di un 
documento contenente la definizione dei compiti di ciascun attore, l’articolazione in 
gruppi, le modalità attuative particolari e generali, ai tempi da rispettare, 
all’effettuazione di prove parziali e di una o più prove generali. 

c. Fase esecutiva 

Coincide con il giorno dell’esercitazione e può essere:  

 preceduta da un briefing tendente a chiarire ed eliminare eventuali ulteriori 
dubbi; 

 seguita da un debriefing per raccogliere a caldo le prime impressioni 
sull’andamento delle attività appena svolte. 

 



 

d. Fase conclusiva/propositiva 

Viene avviata immediatamente dopo la conclusione dell’esercitazione per quello che 
riguarda la raccolta, la manutenzione dei materiali e delle attrezzature utilizzate, la 
loro restituzione agli enti che li hanno concessi in uso temporaneo e/o al loro 
rimessaggio nei magazzini. 

Per quanto riguarda, invece gli aspetti concettuali ed organizzativi si procede, in 
tempi successivi: 

 alla raccolta di tutti quegli elementi di riflessione, da tener presenti per migliorare 
e perfezionare le attività future e per eliminare sbavature ed eventuali 
inconvenienti sorti e riscontrati nel corso dell’esercitazione; 

 all’individuazione di ogni elemento utile, da sottoporre all’attenzione delle autorità 
comunali, che si ritiene possano tornare utili per la razionalizzazione del Piano di 
Emergenza Comunale. 

3. Attività con le scuole 

Il giorno dell’esercitazione, gli studenti presenti sul campo di addestramento hanno 
partecipato a tutte le iniziative in programma. E’ stato ridotto ovviamente il peso ed il 
carico delle operazioni, tenendo ben presente la giovane età degli attori. Le attività 
tutte hanno incontrato il favore degli studenti che si sono applicati con entusiasmo e 
generosità tanto che si è avvertita, sul posto ed al momento, la necessità di 
organizzare, a margine dell’attività addestrativa, due concorsi per gli studenti (uno di 
scrittura ed uno di disegno) denominati “Diario di Bordo”. L’iniziativa ha 
immediatamente incontrato il favore entusiasta delle autorità scolastiche e del corpo 
docente dell’istituto. Una giuria composta dagli stessi insegnanti dell’istituto ha 
sottoposto ad esame gli elaborati ed è pervenuta alla definizione dei primi tre 
classificati nelle due discipline. Le premiazioni sono avvenute nell’aula magna 
dell’istituto, l’ultimo giorno di scuola alla presenza del Sindaco, del preside e 
dell’assessore con delega alla protezione civile. 

Infine il Gruppo CVPC di Campogalliano ha organizzato preso la propria sede due 
incontri con le scolaresche delle scuole elementari, in data 12 e 13 maggio 2015. Sono 
state coinvolte le terze classi della scuola primaria dell’istituto comprensivo di 
Campogalliano accogliendole nella sede del Gruppo CVPC. In particolare la 3^B e la 
3^D per complessivi 44 alunni, sono state ricevute il 12 maggio 2015 alle ore 14:00 
circa, mentre la 3^A e la 3^C per complessivi 39 alunni, hanno avuto l’incontro il 13 
maggio sempre intorno alle ore 14:00. 

Durante questi incontri è stato illustrato il compito dei volontari, è stata fatta una 
dimostrazione, con un modellino, di quello che potrebbe verificarsi durante un evento 
sismico ed infine è stata organizzata una fittizia maglia radio distribuendo agli studenti 
gli apparati radio in dotazione al Gruppo volontari e facendo un collegamento in maglia 
tra di loro. Quest’ultima attività, come è facilmente immaginabile ha scatenato un 
enorme entusiasmo tra i ragazzi. 

 



CAMPOGALLIANO - Protezione Civile

N. Modello Descrizione
1 Motopompa GS Iacuzzi Canada CTRLN-52
1 Generatore SDMO EX-1000
7 Radio WOUXUN KG-8012
1 Torre faro Maurer L-051
4 Lampeggianti Maurer
17 Torce
1 Imbracatura
25 Caschi (senza sottomento) 
13 Pinze
2 Picconi
2 Badili
4 Vanghe
8 Pale da neve
1 Spargisale SPO 700
1 Spargisale SPO 1500
1 Spargisale a traino FAMAS
1 Turbina neve HS970K1 HONDA
1 Gruppo elettrogeno
1 Gruppo elettrogeno
1 Faro di illuminazione
1 Elettropompa sommergibile DIRTY WATER - BVP
1 Elettropompa sommergibile BEST ONE - EBARA
3 Martelli demolitori
1 Motoflessibile
4 Flessibili
5 Motosega

N. Modello Derscrizione
1 IVECO-DAILY-49E-12 Altezza max 18,00
1 IVECO 100-E-17 Con ribaltabile
1 IVECO-DAILY 50-C13 Con ribaltabile
1 IVECO-DAILY 5C9A Con ribaltabile
1 PIAGGIO Porter Elettrico
1 PIAGGIO Porter Benzina
1 BENFRA 1.45B Equipaggiata con forche per movimento bancali
1 FIAT 640
1 MUTTI Con ribaltabile
1 VENDRAME Botte
1 FIAT Doblò In servizio ai Servizi Tecnici
1 FIAT Doblò In servizio ai Servizi Tecnici/Protezione Civile
1 FIAT Panda In servizio ai Servizi Sociali
1 FIAT Panda In servizio ai Servizi Generali
1 FIAT Panda In servizio ai Servizi Tecnici
1 FIAT Fiorino In servizio ai Servizi Tecnici
1 KUBOTA F3680

N. Modello Descrizione
1 Idropulitrice Alimentazione a 220v – portatile
2 Prolunghe elettriche Da mt.50 con prese industriali 220V
3 Lanterne Portatili ricaricabili
5 Scale In alluminio
30 Transenne Iin ferro lunghezza m. 2,50
40 Transenne Iin ferro lunghezza m. 2,00
50 Birilli Stradali da cantiere
50 Piantane Divieti di sosta
10 Lanterne Stradali lampeggianti
500 Sacchi Juta

20 q.li sabbia

STRUMENTI

MEZZI

MATERIALE



CARPI
Gruppo Comunale di Protezione Civile

Telefono: 059 657751

  Radiotrasmissioni> LUONGO CRESCENZIO

Informazioni di persone interessate ad entrare nel gruppo:

E-Mail: volontaricomunecarpi@libero.it / telefono: 059 657751

Sede: Via dei Trasporti, 4 - 41012 CARPI (loc. Fossoli)

INFORMAZIONI GENERALI

Pagina Web del Gruppo Volontari: http://gruppoprotezionecivile.carpidiem.it/

E-Mail: gruppo.comunale.protezione.civile@comune.carpi.mi.it

Nome del Capogruppo: BIGNARDI ROBERTO

Altri referenti:   Segreteria> DIACCI LUCIANO; Formazione > ALDORASI TOMMASO;

  Logistica> GUAGLIUMI CLAUDIO; Operativo> LO BUE AGOSTINO;



CARPI
Gruppo Comunale di Protezione Civile

ARGOMENTO LUOGO Nr. ORE Nr.
VOLONTARI

Seminario: progetti fluviali ed interazione con le 
attività antropiche
Obiettivo del corso è la formazione dei volontari 
relativamente ai fiumi, alla loro nascita ed evoluzione 
nonché l'impatto con gli insediamenti umani

Carpi (Loria) 03:00 32

Corso formazione campagna IO NON RISCHIO:
Trattasi di un corso di formazione per partecipare alla 
campagna nazionale (presenze in piazza) promossa 
dal Dipartimento di P.C. denominata "IO NON 
RISCHIO" avente come obiettivo la divulgazione delle 
buone pratiche di protezione civile.

Sede GCVPC 02:00 20

Monitoraggio Argini Secchia in EMERGENZA e 
chiusura ponti/ strade
Obiettivo del corso è l'acquisizione delle modalità 
operative da adottare nel caso di superamento del 
livello 2 del fiume Secchia.

Sede GCVPC 02:00 44

Corso V.I.V. (vigilanza idraulica)
Obiettivo del corso è far acquisire ai volontari le 
conoscenze necessarie per svolgere le principali 
attività di prevenzione ed emergenza in ambito 
idraulico. Il corso è articolato in parte teorica ed 
addestramento.

Cavezzo 18:00 7

Corso 1°  Soccorso
Obiettivo del corso l'acquisizione delle principali 
manovre di primo soccorso a soggetti coinvolti da 
emergenze sanitarie

CRI Carpi 04:00 47

Corso Base di P.C.
Obiettivi: fornire le conoscenza di BASE teoriche e 
pratiche al fine di svolgere in modo consapevole il 
ruolo di Volontario di protezione Civile anche in 
condizioni di Emergenza

Bomporto 14:00 13

Corso Cartografia e Orientamento
Obiettivi: fornire ai volontari le conoscenza base 
sull'uso delle carte e delle tecniche di orientamento. Il 
corso è strutturato un parte teorica ed esercitazione 
pratica.

Finale Emilia 12:00 3

Corso Avvistamento Incendi Boschivi
Obiettivo del corso è la preparazione dei volontari per 
il monitoraggio del teritorio al fine di individuare e 
segnalare situazioni di pericolo di incendio . Il corso è 
strutturato in lezioni teoriche ed esercitazione paratica 
in località

Savignano
sul Panaro 16:00 6

71:00 172

Formazione



CARPI
Gruppo Comunale di Protezione Civile

Scuole Elementari
L. Da Vinci Carpi

Supporto attività di Educazione Stradale Terre d'Argine

Campagna di formazione e informazione
"IO NON RISCHIO" TERREMOTO

Formazione e Informazione

Incontro con Centri Sociali su:
TERREMOTO e ALLUVIONE



CARPI
Gruppo Comunale di Protezione Civile

N.
Volontari

68

32

Esercitazione e Addestramento

UTILIZZO MOTOPOMPA

RIEMPIMENTO SACCHI E REALIZZAZIONE CORONELLE



CARPI
Gruppo Comunale di Protezione Civile

N.
volontari

29

20

21

26Censimento popolazione aree a rischio esondazione (S.MartinoSecchia/Cortile)

Monitoraggio Ordinario Argini - 17/01/2015

Monitoraggio Ordinario Argini - 28/11/2015

Attività di Prevenzione al Rischio Alluvione

Monitoraggio Ordinario Argini - 01/08/2015



CARPI - Protezione Civile

N. Modello Descrizione
2 BOBCAT 553 SKID LOADEN
1 CAPPELLOTTO ASPIRAZIONE LIQUIDI E SVERSAMENTI
1 CATERPILLAR 320 ESCAVATORE CINGOLATO
1 CATERPILLAR D6 RUSPA CINGOLATA
1 DAILY FISSO + GRU
1 DAILY RIBALTABILE + GRU
1 DAILY PIANALE, SPONDA
1 DOBLO’ CASSONATO
1 DOBLO’ TRASPORTO PERSONE
2 DOBLO’ CASSONATO
1 DUCATO PIANALE
2 DUCATO CASSONATO
1 FIAT 109 RIBALTABILE + GRU
1 FIAT 150 SCARRABILE + CARICATORE A POLIPO + BOTTE + SPARGISALE
1 FIAT 180/26 RIBALTABILE + SPARTINEVE
1 FIAT 190/26 RIBALTABILE + GRU + SPARGISALE + SPARTINEVE
1 FIAT 95/14 PIATTAFORMA
1 FIAT KATACHI 215 ESCAVATORE GOMMATO
1 FIAT PANDA 4X4 TRASPORTO PERSONE
2 KOMATSU PC 15 MINI ESCAVATORE CINGOLATO
4 KOMATSU PC 27 MINI ESCAVATORE CINGOLATO
1 KOMATSU PW 75 ESCAVATORE GOMMATO
1 KOMATSU WA 250 PALA GOMMATA
1 MERCEDES PIATTAFORMA
1 MERLO SOLLEVATORE CON FORCHE
1 MISUBISHI 4X4 PIK UP
1 OIL ESTEEL PIATTAFORMA A COMPASSO
1 PIAGGIO RIBALTABILE
2 SCANIA CVP 124 8X4 4 ASSI RIBALTABILE
1 SCANIA CVR 124 8X2 MOTRICE + CASSE SCARRABILI + GRU CARICATRICE
1 SCANIA CVR 124 8X4 AUTOGRU
2 SCANIA P 124 6X2 MOTRICE + CASSONI SCARRABILI

1 EV100KG Autovettura per trasporto di persone donato
al Gruppo Comunale di Prot. Civile

N. Modello Descrizione
1 ARMADIO ELETTRICO
1 GENERATORE Diesel

1 GRUPPO ELETTROGENO Gruppo elettrogeno con mototre IVECO Diesel,
potenza generatore 60 KVA trifase

1 MOTOPOMPA AUTOADESCANTE Motopompa con motore Honda portata max 1.200 l./min.
Aspirazione diametro 80 mm., scarico diametro 80 mm.

2 MOTOPOMPA HONDA

1 MOTOPOMPA VUOTOASSISTITA Motopompa con motore Perkins DIESEL p.ta max 5.000 l./min.
Aspirazione diametro 200 mm., scarico diametro150 mm.

1 TENSOSTRUTTRA Tensostruttura con laterali, dimensioni mt. 10x6

1 TORRE FARO Torre faro composta da 4 fari da 1.000 W cad.
con colonna telescopica pneumaticada mt.6

1 TORRE FARO

MEZZI

STRUMENTI



NOVI di MODENA
Gruppo Comunale di Protezione Civile

Pagina Web del Gruppo Volontari:

Pagina Facebook:

E-Mail: 

Nome del Capogruppo:

Altri referenti:

Preti Alessio  

E-Mail:

Foto Gruppo

GCVPC Novi di Modena

segreteria.gcvpcnovi@gmail.com

Rossi Gabriele  formazione.gcvpcnovi@gmail.com

Cesari Giorgio  (coordinatore/referente)

volontari.novi@gmail.com

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni di persone interessate ad entrare nel gruppo:

www.gcvpc.tsnet.it

volontari.novi@gmail.com



NOVI di MODENA
Gruppo Comunale di Protezione Civile

Nr. ORE Nr.
VOLONTARI

10:00 15

12:00 3

14:30 2

36:30 20

Formazione

CORSO INTERNO CARTOGRAFIA E ORIENTAMENTO - Novi di Modena
Corso inteso al recupero delle nozioni apprese in precedenti corsi specifici con 
particolare focalizzazione sull’uso del GPS.

CORSO BREVE CARTOGRAFIA E ORIENTAMENTO - Finale Emilia
Obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze sull'uso pratico delle carte e 
degli strumenti utili per operare nelle attività di protezione civile; la durata del 
corso è di 12 ore, strutturate in 2 lezioni teoriche e 1 prova pratica

CORSO BASE - Bastiglia
Obiettivi: fornire le prime conoscenze teoriche e pratiche al fine di svolgere al 
meglio ed in modo pienamente consapevole un ruolo importante come quello di 
volontario di protezione civile; la durata del corso è di 14/15 ore, strutturate in 
lezioni teoriche e 1 prova pratica

ARGOMENTO



NOVI di MODENA
Gruppo Comunale di Protezione Civile

Nr.
VOLONTARI

9

8

Nr.
VOLONTARI

4

6

4

Attività
MONITORAGGI

COLLABORAZIONI

ATTIVITÀ CON CSV - Carpi Campo Volo
Dimostrazioni pratiche e tutoraggio studenti scuole superiori di Carpi sulle principali manovre per 
il varo di un telo di contenimento e sul confezionamento dei sacchetti di zavorra

ATTIVITÀ CON PADANIA ENERGIA
Informazione alla popolazione residente nell’area del giacimento “CAVONE” sui principali rischi e 
norme di comportamento in caso di  Incidente rilevante all’interno della struttura 

ATTIVITÀ IN  CON GRUPPO SCOUT CARPI 2 - Rovereto s/S
Attività rivolta al restauro dell’asta idrometrica posta nell’area golenale prospicente la nuova 
chiesa di Rovereto  utilizzata abitualmente dalla popolazione per controllare l’andamento delle 
pieno.
L’intervento reso necessario dall’accumulo di sporcizia e licheni che rendevano problematica la 
lettura dei valori è stato eseguito dagli scout sotto la sorveglianza dei volontari che hanno reso 
possibile l’accesso all’area e garantito le misure di sicurezza.

Luglio 2015
monitoraggio tane animali selvatici

Novembre 2015
monitoraggio tane animali selvatici 



NOVI di MODENA
Gruppo Comunale di Protezione Civile

ALTRE ATTIVITÀ Nr.
VOLONTARI

Informazioni sull'attività del GCVPC 4

Monitoraggio arginatura per ricerca tane 12

Emergenza neve:
censimento danni, bonifica rami caduti 3

Emergenza neve:
informazione alla popolazione black out 6

Emergenza neve: bonifica rami
e messa in sicurezza viali 6

Informazione popolazione:
emergenza bonifica 3

Controllo arginale x tane 3

Progetto volo CSV Carpi 3

Progetto volo CSV Carpi 3

Mercadellandia 6
Attività con scout:
restauro idrometro Rovereto 3

Attività con scout:
dimostrazione attività pratiche 4

Controllo arginale x tane 7

Sorveglianza argine per fuochi sagra 9

Intervento popolazioni alluvionate 3

Fiera e sorveglianza in comune 5

Fiera e sorveglianza in comune 6

Corso cartografia 10

Corso cartografia 10

Prova pratica topografia 10

Controllo arginale x tane 9

Cesari Giorgio ha effettuato attività formativa come docente in:
- Corso base
- Radio e loro utilizzo
- Vigilianza idraulica

DOCENZE

Argine sx secchia
(+ 5 volontari ATC)

Novi 

Sant'Antonio

Novi 

Novi 

Argine sx secchia

LUOGO

Novi - "Pork in piasa"

San Marino

San Marino

Sant'Antonio

Rovereto

Rovereto

Argine sx secchia

Rovereto

Piacenza

Sant'Antonio

Argine sx secchia

Novi 

Novi 

Sant'Antonio

Sant'Antonio



NOVI di MODENA - Protezione Civile

N. Modello Descrizione
1 ESCAVATORE
1 FIAT DUCATO  cestello
1 FIAT DOBLO'
1 FIAT PANDA CITIVAN (ex serv. Sociali)
1 IVECO  DAILY Con braccio idraulico
1 FIAT PANDA CITYVAN 
1 TOSAERBA G. FERRARI
1 FORD TRANSIT
1 DHAIHATSU TERIOS PROT. CIVILE 4 X 4
1 FIAT PANDA PROT. CIVILE (ex serv. Sociali)
1 FIAT PUNTO
1 FIAT PANDA (ex uff. tecnico)
1 FIAT PUNTO

N. Modello Descrizione
1 Pompa Modello per aspirazione liquidi densi
1 Generatore 2000 VA
4 Radio PMR per volontari

1 Torre faro 2000 Watt su 4 fari alogeni
montati su treppiede e palo pneuma.

N. Modello Descrizione
1 Telo per varo

2000 Sacchi di juta

MEZZI

STRUMENTI

MATERIALI



SOLIERA
Gruppo Comunale di Protezione Civile

Pagina Web del Gruppo Volontari:

Pagina Facebook:

E-Mail:

Nome del Capogruppo: 

Altri referenti:

E-Mail:

Telefono: 

Informazioni di persone interessate ad entrare nel gruppo:

INFORMAZIONI GENERALI

X

X

pignatti.aldo@gmail.com

Pignatti Aldo 

Malagoli Andrea

andrea.malagoli@yahoo.it

 Ufficio LL.PP. e Manutenzione  059/568525



SOLIERA
Gruppo Comunale di Protezione Civile

LUOGO Nr. ORE

Soliera 15

Bologna 30

Carpi 8

Bomporto Modena 16

Savignano s/Panaro 16

Carpi 3

Ferrara 3

Modena 8

99

Incontro formativo tenuto da geologi
relativamente a modificazioni avvenute
nel tempo nel fiume Secchia 

Forum “Colonna mobile Regionale”

Corso aggiornamento sicurezza volontariato

4

1

3

32

Nr. 3  Monitoraggi preventivi
argine fiume Secchia

3

3

1

Cartografia

Primo Soccorso

Corso base

Incendi boschivi

15

2

Formazione
ARGOMENTO Nr.

VOLONTARI



SOLIERA - Protezione Civile

N. Modello Descrizione
1 Torre faro carrellato W FMP 80-MHE - motore 9cv, potenza 5,6 Kw, alimentazione benzina

1 Torre faro carrellato W FM S 1000 potenza 0,75  Kw, alimentazione benzina

1 Generatore
di corrente elettrica

Modello S 5000 SHEPI GIA 1997 - motore 6,0 cv, potenza 4,3 Kw, alimentazione benzina

1 Tenda Struttura in ferro e telo di copertura. Dimensioni 5x10 metri.

1 Motopompa Motopompa centrifuga autoadescante MODELLO JB 3-100 GIO MBS01 LIFT, marca VARISCO.
3” ALIMENTAZIONE BENZINA. 3.600 rpm, da 20 a 60 mc/ora. 10 m. tubo pescaggio + 10 m. tubo scarico

1 Pompa sommergibile Pompa sommergibile da drenaggio  MODELLO Titan 2xl, marca VARISCO.
2” ALIMENTAZIONE ELETTRICA. 2.900 rpm,  5/10 mc/ora 10 metri tubo

300 Sacchetti per sabbia
170 Brandine Smontabili

20 Brandine Reti complete di materasso

170 Coperte Coperte di lana

5 Fari Fari con treppiede e fari alogeni

9 Torce Torce ricaricabili

1 Gazebo Gazebo 3x3

N. Modello Caratteristiche

1 Autocarro con 
piattaforma aerea Portata cestello n. 2 persone. Altezza raggiungibile 19 mt

1 CITROEN Berlingo
1 Escavatore "FAI" Pala anteriore e braccio escavatore posteriore
2 FIAT DUCATO
2 FIAT PUNTO
1 GASOLONE Dispositivo di elevatore posteriore e cassone ribaltabile lateralmente
1 Iveco- Daily Portata 1160 kg, cassore ribaltabile
1 Mahindra Bolero Automezzo cassonato OMOLOGATO PER TRASPORTO 2 PERSONE
1 Muletto
1 NISSAN TERRANO Quattro ruote motrici. Omologato per trasporto 5 persone.
4 Porter - Piaggio Portata 595 kg. Cassone ribaltabile

1 Porter – Piaggio 
nettezza urbana

Cassone sponde alte e ribaltabili

1 Roulotte stazione radio

1 Salatore Da posizionare su cassone autocarro. Portata 5 quintali di sale
1 Ttrattore FIAT 480

1 Rimorchio per 
trasporto di cose

   portata 1500kg

STRUMENTI

MEZZI
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