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INTRODUZIONE  
 

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, 
definisce 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. 
 
Il Piano di emergenza non vuole essere un mero adempimento normativo o 
amministrativo, vuole diventare invece una risposta che tutti i sistemi comunali  
dell’Unione Terre d’Argine cercano di dare in modo coordinato alle attività legate alla 
Protezione Civile. Per questo 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 di protezione civile 
dell’Unione e  il dirigente di Protezione  Civile  dell’Unione delle terre d’Argine. 
 
L’attività di preparazione del Piano è stata coadiuvata da attività di formazione svolta  dalla 
Provincia di Modena e  dal referente di Protezione Civile dell’ANCI  Regione Emilia 
Romagna 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. 
 
Adeguati meccanismi di formazione verranno messi a punto a partire dal prossimo anno  
per tutto il personale appena nominato come funzione di Protezione Civile nei COC dei 
comuni affinché si possa arrivare a una squadra di persone che collaborano alla 
pianificazione in tempo ordinario e in grado di collaborare in maniera coordinata per 
fronteggiare le emergenze in caso di calamità. 
 

 
LE SCHEDE DEL PIANO 

 
Il Piano comunale di emergenza di protezione civile può essere visto come una serie di 
cassetti dentro ai quali è possibile trovare in emergenza tutti gli strumenti tecnici e 
amministrativi per gestire gli eventi calamitosi. Ovviamente questi cassetti devono essere 
opportunamente preparati con l’attività ordinaria di protezione civile. 
A partire da questa idea si è deciso di schematizzare il piano di emergenza in venti 
schede, ciascuna delle quali approfondisce un aspetto. Ad ogni scheda corrisponde una 
cartella contenete documenti in formato digitale  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.  Il piano comunale la cui struttura è  uguale per tutti i comuni 
della Provincia di Modena è  frutto di un lavoro di co-pianificazione svolto nel corso degli 
anni con il coordinamento della Protezione Civile della Provincia di Modena.  
 
Ogni scheda del presente piano  riporta  con una sorta di vademecum nell’apposita sezione 
“contenuti” per dare concretezza alla  scheda stessa in modo che possa essere utilizzata in 
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caso di emergenza anche da personale diverso dai referenti di Protezione Civile del 
Comune. Questo nell’ottica di facilitare  la lettura del piano comunale di Protezione Civile 
anche ai non adetti ai lavori ai fini di una maggiore e  diffusa  informazione.   

  
La struttura a  cartelle di files agevola:  
1) l’attività di  aggiornamento di  tutto il materiale, 
2) 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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VADEMECUM SCHEDA 1 
ATTI DI APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE 

 
CONTENUTI 
 
Questa scheda contiene gli atti con cui l’ente  approva il Piano Comunale di Emergenza 
 
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, fatto salvo 
l’aggiornamento di documenti specifici come la composizione dei COC comunali che potrà 
avvenire  con atto della giunta comunale.  
 
Si riporta 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  
 
 
Documenti allegati:  
 
 Scheda 1a ultimo atto di approvazione del piano comunale di emergenza   
 Scheda 1b atto del consiglio comunale per l’approvazione del presente piano (verrà 

inserita dopo l’approvazione in consiglio) 
 
Atti allegati  in altre schede  
 Delibera del  consiglio comunale per l’ approvazione della composizione del COC   

(inserita nella scheda 5 Centro Operativo Comunale) 
 Atto approvazione aree di emergenza  (inserita nella scheda  10 Risorse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda1 
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VADEMECUM SCHEDA 2 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 
CONTENUTI 
 
Contiene la descrizione delle caratteristiche del territorio comunale, dei possibili scenari di 
evento, a partire dagli eventi storici e dai fatti più recenti. Ai fini di predisporre in maniera 
appropriata l’emergenza viene riportata una descrizione del territorio suddivisa per fasce 
anagrafiche . 
 
 
Documenti: 
 
� Inquadramento territoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda 2 
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Premessa  
La conoscenza degli elementi rappresentativi della realtà territoriale, demografica e sociale 
del Comune di Campogalliano costituisce una premessa indispensabile per una perfetta 
pianificazione delle emergenze. 
 
Il Comune di Campogalliano si colloca nella media pianura Modenese, nel settore centrale 
della regione Emilia Romagna, al confine con la provincia di Reggio Emilia, interessando 
una consistente porzione della sponda sinistra del Fiume Secchia in corrispondenza del 
manufatto della cassa di espansione. 
 
Si estende per una superficie di circa 35,08 Km2 e confina con i Comuni di Modena a sud 
ed est, Carpi a nord, Rubiera e San Martino in Rio, e Correggio a ovest; sono presenti due 
frazioni Saliceto Buzzalino e Panzano. 
 
Dal punto di vista altimetrico presenta quote massime di 47,30 m s.l.m. in località 
“Possessione Riva”, e minime di 31,0 m s.l.m. lungo la Strada Argine in località “Cà 
Manicardi”. 
 
Principali presìdi di interesse territoriale in materi a di Protezione Civile  
 

OMISSIS 
AUSL – Distretto Sanitario di Carpi  

OMISSIS 

Croce Rossa Italiana OMISSIS 

ARPA – Distretto di Carpi OMISSIS 

Carabinieri – Stazione di Campogalliano OMISSIS 

OMISSIS Gruppo Comunale Volontari di Protezione 
Civile di Campogalliano OMISSIS 

ANPAS OMISSIS 

Gestore Servizio Idrico 

Gestore Servizio Fognature 
OMISSIS 

Gestore Servizio Energia Elettrica OMISSIS 

Gestore Servizio Rifiuti OMISSIS 

Gestore Servizio Telefonico OMISSIS 
 
Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda 4 – Numeri Utili. 
 
Popolazione  
In base ai dati dell’ultimo censimento ISTAT riferito all’anno 2011, nel Comune di 
Campogalliano, risiedevano 8516 abitanti; se confrontiamo la serie storica degli ultimi 
cinque censimenti, la popolazione residente, sta seguendo un trend storico in fase di 
crescita. 

Comune di 
Campogalliano 

1971 1981 1991 2001 2011 

ABITANTI 5223 6005 6784 7762 8516 
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Tale considerazione è suffragata dai dati più recenti che confermerebbero tale tendenza 
alla crescita (al 31/12/2014 i residenti sono pari a 8.789 con 3.614 famiglie – Fonte: Mod. 
ISTAT P2-P3 anno 2014). 
 
Le Frazioni 
Popolazione distinta per fascia d'età e dislocamento nelle frazioni e nel capoluogo al 
31.07.2015 (Fonte dati anagrafici del Comune)  
 
 

Fascia d'età Campogalliano Panzano 
Saliceto 

Buzzalino 
TOTALE 

0 – 3 204 33 14 251 
3 – 6 243 25 21 289 
6 – 12 439 60 49 548 

12 – 18 427 50 41 518 
18 – 40 1721 216 214 2151 
40 – 60 2269 296 216 2781 
60 – 80 1463 158 129 1750 
0ltre 80 454 36 21 511 

TOTALE 7220 874 705 8799 
 
Rete stradale  
Il territorio del Comune di Campogalliano, nella parte est, è attraversato in direzione 
Nord-Sud dall’Autostrada A22 e, nella parte sud, in direzione Est-Ovest dall’Autostrada A1 
e dal tracciato dell’Alta Velocità Ferroviaria. Nella parte Sud-Est del territorio, nei pressi 
del casello autostradale dell’A22 è situata la Dogana Internazionale. 
 
L’ingresso dell’Autostrada A22 (posto all’estremità Sud-Est del territorio 
comunale) è raggiungibile dalle seguenti direttrici: 
da Est (Comune di Modena) 

percorrendo la S.P. n. 13 (Via per Modena) per poi imboccare la 3^ uscita della 
rotatoria presente all’incrocio con Via del Lavoro (dopo il sottopassaggio del tracciato 
ferroviario Alta Velocità). Proseguire su Via del Lavoro imboccando la 2^ uscita della 
rotatoria presente all’incrocio con Viale Italia. Via del Lavoro termina all’ingresso 
dell’Autostrada A22; 

da Nord (Comune di Carpi) 
solo per i veicoli fino a 8 t. di m.c., percorrendo tutta Via Nuova (Via Bellarosa per il 
Comune di Carpi) per poi imboccare la 3^ uscita alla rotatoria presente all’incrocio con 
Via Ponte Alto (S.P. n. 13) e la 1^ uscita alla successiva rotatoria presente all’incrocio 
con Via del Lavoro.  
In alternativa, sempre per i veicoli fino a 8 t. di m.c., percorrendo tutta Via Fornace 
(Via Fornaci per il Comune di Carpi) svoltando a sinistra all’incrocio con Via San 
Martino (S.P. n. 13). Proseguire sulla S.P. n. 13 imboccando la 2^ uscita alla rotatoria 
presente all’incrocio con Via Canale Carpi, alla successiva all’incrocio con Via Roma ed 
a quella, presente dopo il cavalcavia dell’A22, all’incrocio con Via del Passatore. 
Successivamente ci si immette in Via del Lavoro imboccando la 1^ uscita della rotatoria 
presente all’incrocio con la suddetta strada. 
Solo per i veicoli fino a 3,5 t. di m.c., percorrendo la S.P. n. 13, Via Canale Carpi (Via 
Mulini Esterna per il Comune di Carpi), attraversando le frazioni di Gargallo e di 
Panzano per poi imboccare la 3^ uscita della rotatoria presente all’incrocio con Via Di 
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Vittorio. Si prosegue su Via Di Vittorio (S.P. n. 13) imboccando la 2^ uscita alla 
rotatoria presente all’incrocio con Via Roma ed a quella, presente dopo il cavalcavia 
dell’A22, all’incrocio con Via del Passatore. Successivamente ci si immette in Via del 
Lavoro imboccando la 1^ uscita della rotatoria presente all’incrocio con la suddetta 
strada. Proseguire su Via del Lavoro imboccando la 2^ uscita delle rotatorie presenti 
all’incrocio con Viale Europa e con Viale Italia. Via del Lavoro termina all’ingresso 
dell’Autostrada A22. 
I veicoli di m.c. superiore a 3,5 od a 8 t. provenienti da Nord e diretti verso l’ingresso 
dell’Autostrada dovranno percorrere la S.P. n. 413 – Romana Sud verso Modena per 
poi imboccare la S.P. n. 13 (Strada per Campogalliano per il Comune di Modena) ed 
immettersi in Via per Modena. Poi si vedano le indicazioni per i veicoli provenienti da 
Est. 

da Ovest (Comuni di Rubiera e San Martino in Rio) 
percorrendo la S.P. n. 13 (Via San Martino, Via Di Vittorio e Via Ponte Alto) 
imboccando sempre la 2^ uscita di tutte le rotatorie che si incontrano agli incroci con 
Via Canale Carpi, Via Roma e Via del Passatore e la 1^ uscita della rotatoria presente 
all’incrocio con Via del Lavoro. Proseguire su Via del Lavoro imboccando la 2^ uscita 
delle rotatorie presenti all’incrocio con Viale Europa e con Viale Italia. Via del Lavoro 
termina all’ingresso dell’Autostrada A22. 
 

La zona doganale, situata nelle vicinanze dell’ingresso dell’Autostrada A22, è 
raggiungibile dalle seguenti direttrici: 
da Est (Comune di Modena) 

percorrendo la S.P. n. 13 (Via per Modena) per poi imboccare Viale Europa (la 2^ 
uscita della rotatoria presente all’incrocio con Via del Lavoro (dopo il sottopassaggio 
del tracciato ferroviario Alta Velocità). Proseguire per tutta Viale Europa per poi 
svoltare a destra all’incrocio con Via del Passatore; 

da Nord (Comune di Carpi) 
solo per i veicoli fino a 8 t. di m.c., percorrendo tutta Via Nuova (Via Bellarosa per il 
Comune di Carpi) per poi immettersi in Via del Passatore  imboccando la 2^ uscita alla 
rotatoria presente all’incrocio con Via Ponte Alto (S.P. n. 13).  
In alternativa, sempre per i veicoli fino a 8 t. di m.c., percorrendo tutta Via Fornace 
(Via Fornaci per il Comune di Carpi) svoltando a sinistra all’incrocio con Via San 
Martino (S.P. n. 13). Proseguire sulla S.P. n. 13 imboccando la 2^ uscita alla rotatoria 
presente all’incrocio con Via Canale Carpi ed alla successiva all’incrocio con Via Roma 
per poi immettersi in Via del Passatore imboccando la 1^ uscita alla rotatoria presente 
dopo il cavalcavia dell’A22, all’incrocio con la stessa Via del Passatore.  
Solo per i veicoli fino a 3,5 t. di m.c., percorrendo la S.P. n. 13, Via Canale Carpi (Via 
Mulini Esterna per il Comune di Carpi), attraversando le frazioni di Gargallo e di 
Panzano per poi imboccare la 3^ uscita della rotatoria presente all’incrocio con Via Di 
Vittorio. Si prosegue su Via Di Vittorio (S.P. n. 13) imboccando la 2^ uscita alla 
rotatoria presente all’incrocio con Via Roma per poi immettersi in Via del Passatore 
imboccando la 1^ uscita alla rotatoria presente dopo il cavalcavia dell’A22, all’incrocio 
con Via del Passatore.  
I veicoli di m.c. superiore a 3,5 od a 8 t. provenienti da Nord e diretti verso la Dogana di 
Campogalliano dovranno percorrere la S.P. n. 413 – Romana Sud verso Modena per poi 
imboccare la S.P. n. 13 (Strada per Campogalliano per il Comune di Modena) ed 
immettersi in Via per Modena. Poi si vedano le indicazioni per i veicoli provenienti da 
Est; 

da Ovest (Comuni di Rubiera e San Martino in Rio) 
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percorrendo la S.P. n. 13 (Via San Martino, Via Di Vittorio e Via Ponte Alto) 
imboccando sempre la 2^ uscita delle rotatorie che si incontrano agli incroci con Via 
Canale Carpi e Via Roma per poi immettersi in Via del Passatore imboccando la 1^ 
uscita alla rotatoria presente dopo il cavalcavia dell’A22, all’incrocio con la stessa Via 
del Passatore; 

da Sud (uscita dall’Autostrada) 
immettendosi in Via del Lavoro, proseguendo sulla stessa Via imboccando la 2^ uscita 
alla rotatoria presente all’incrocio con Viale Italia per poi immettersi in Viale Europa 
imboccando la 3^ uscita alla rotatoria presente all’incrocio con Via per Modena. Si 
percorre tutta Viale Europa per poi svoltare a destra all’incrocio con Via del Passatore. 
 

La zona industriale di Campogalliano è per lo più compresa nell’area presente 
a Nord della S.P. n. 13 (Via Di Vittorio) a Est della stessa S.P. n. 13 (Via Canale 
Carpi) e ad Ovest dell’Autostrada A22. La zona è raggiungibile dalle seguenti 
direttrici: 
da Est (Comune di Modena) 

percorrendo la S.P. n. 13 (Via per Modena) per poi immettersi in Via del Lavoro 
(imboccando la 1^ uscita della rotatoria presente all’incrocio con la stessa Via dopo il 
sottopassaggio del tracciato ferroviario Alta Velocità). Proseguire per tutta Via del 
Lavoro per poi immettersi in Via Ponte Alto (imboccando la 2^ uscita della rotatoria 
presente all’incrocio con la stessa Via). Proseguire su Via Ponte Alto imboccando la 2^ 
uscita della rotatoria presente all’incrocio con Via Nuova. Superato il cavalcavia 
dell’Autostrada A22 ci si immette direttamente in Via Di Vittorio dove, sulla destra, è 
presente la zona industriale; 

da Nord (Comune di Carpi) 
solo per i veicoli fino a 8 t. di m.c., percorrendo tutta Via Nuova (Via Bellarosa per il 
Comune di Carpi) per poi immettersi in Via Ponte Alto imboccando la 1^ uscita alla 
rotatoria presente all’incrocio con la stessa Via Ponte Alto (S.P. n. 13). Superato il 
cavalcavia dell’Autostrada A22 ci si immette direttamente in Via Di Vittorio dove, sulla 
destra, è presente la zona industriale. In alternativa, sempre per i veicoli fino a 8 t. di 
m.c., percorrendo tutta Via Fornace (Via Fornaci per il Comune di Carpi) svoltando a 
sinistra all’incrocio con Via San Martino (S.P. n. 13). Via San Martino si immette 
direttamente in Via Di Vittorio dove, sulla sinistra è presente la zona industriale.  
Solo per i veicoli fino a 3,5 t. di m.c., percorrendo la S.P. n. 13, Via Canale Carpi (Via 
Mulini Esterna per il Comune di Carpi), attraversando le frazioni di Gargallo e di 
Panzano per poi imboccare la 3^ uscita della rotatoria presente all’incrocio con Via Di 
Vittorio. Sulla sinistra di Via Di Vittorio è presente la zona industriale.  
I veicoli di m.c. superiore a 3,5 od a 8 t. provenienti da Nord e diretti verso la Dogana di 
Campogalliano dovranno percorrere la S.P. n. 413 – Romana Sud verso Modena per poi 
imboccare la S.P. n. 13 (Strada per Campogalliano per il Comune di Modena) ed 
immettersi in Via per Modena. Poi si vedano le indicazioni per i veicoli provenienti da 
Est; 

da Ovest (Comuni di Rubiera e San Martino in Rio) 
percorrendo la S.P. n. 13 (Via San Martino). Via San Martino si immette direttamente 
in Via Di Vittorio dove, sulla sinistra è presente la zona industriale;  

da Sud (uscita dall’Autostrada) 
immettendosi in Via del Lavoro, proseguendo sulla stessa Via imboccando la 2^ uscita 
alla rotatoria presente all’incrocio con Viale Italia ed alle successive all’incrocio con Via 
per Modena e Via Ponte Alto. Poi si vedano le indicazioni per i veicoli provenienti da 
Est. 
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Possibili Criticità 
Via per Modena è l’unica strada di collegamento diretto con Modena. In caso di sua 

chiusura (per esempio causa incidente stradale, manifestazione sportiva, ecc.) Modena 
è raggiungibile solamente dall’Autostrada, dalla Via Emilia attraverso il territorio di 
Rubiera o percorrendo Via Nuova o Via Canale Carpi fino alla S.P. n. 413 – Romana 
Sud (con esclusione dei veicoli rispettivamente superiori a 8 t. ed a 3,5 t.); 

Il Comune di Carpi, per i veicoli superiori a 8 t. è raggiungibile solo dall’Autostrada A 22 o, 
in alternativa, percorrendo Via per Modena fino alla rotatoria con la S.P. n. 413 – 
Romana Sud; 

I comuni di San Martino in Rio, Rubiera ed il distretto ceramico di Sassuolo è 
raggiungibile solo percorrendo la S.P. n. 13 (Via del Lavoro, Via Ponte Alto, Via Di 
Vittorio e Via San Martino). In caso di chiusura di Via San Martino (per esempio causa 
incidente stradale, manifestazione sportiva, ecc.) i territori sopra descritti, per i veicoli 
di m.c. superiori a 3,5 t., sono raggiungibili solamente dalla Via Emilia attraverso il 
territorio di Modena o dall’Autostrada con uscita Modena Nord o raggiungendo la S.P. 
n. 413 – Romana Sud in territorio di Modena per poi dirigersi verso Carpi; 

Come da disposizioni della Prefettura di Modena attualmente in vigore, in caso di nevicata 
intensa, può venire disposta la chiusura del casello Autostradale di Campogalliano per 
tutti i veicoli o per gli autocarri (caso più frequente) con conseguente divieto di accesso 
in autostrada ed obbligo di uscita a Campogalliano dei veicoli che ancora vi siano in 
transito. In questo caso la zona doganale è stata individuata come area di sosta per gli 
autocarri diretti/provenienti dall’Autostrada in attesa della sua riapertura. 
Naturalmente in queste occasioni il traffico sulla viabilità ordinaria aumenta in modo 
considerevole fino ad arrivare alla sua paralisi dal casello autostradale di 
Campogalliano fino alla tangenziale di Modena. 

 
Rete idrografica 
La zona sud è caratterizzata dalla presenza del Fiume Secchia che scorre in direzione Est-
Ovest, mentre la parte settentrionale è attraversata da alcuni canali di cui il più importante 
è il Canale Carpi, che ha direzione Nord/Est-Sud/Ovest. 
Il corso del Fiume Secchia, nel tratto di competenza territoriale del Comune di 
Campogalliano, a partire dalla traversa posta all'estremità sud-ovest fino all'incontro col 
terrapieno della linea TAV in prossimità del Casello Autostradale A22, è privo di 
arginature: ciò significa innanzitutto che le aree poste a ridosso del fiume nel territorio 
comunale a nord-ovest dello stesso, non siano qualificabili come aree golenali, a differenza 
di quelle poste al di là della riva opposta in territorio di Modena, che di fatto godono delle 
specifiche condizioni di assetto idrogeologico; le aree di competenza in oggetto sono 
pertanto da definirsi come aree esondabili ai fini della sicurezza idrogeologica, per una 
superficie di circa 190 Ha e tuttora destinate senza particolari limitazioni pianificatorie agli 
usi agricoli privati. 
Nella fattispecie, dette aree sono comprese fra il Fiume Secchia, i terrapieni infrastrutturali 
delle Autostrade A1 e A22, che fungono anche da arginature, e Via Madonna. 
Inoltre, si tenga anche conto che l'adiacente area posta a ovest delle stesse e destinata agli 
usi pubblici correlati alla presenza dell'Area Parco dei Laghi Curiel, circa di pari superficie, 
si possa considerare anch'essa come area esondabile, data l'importanza degli ultimi recenti 
fenomeni alluvionali che hanno determinato esondazioni di maggiore rilevanza, 
coinvolgendo la stessa Zona Laghi nell'ambito di tali eventi. 
Ciò premesso, si consideri che l'arginatura sulla riva sinistra del Fiume Secchia in territorio 
di Campogalliano inizia in corrispondenza del Casello A22 fino al confine col Comune di 
Modena per una lunghezza di circa 1,6 km, costituendo di fatto l'unica piccola area 
golenale, di dimensioni molto modeste, pari a circa 15 Ha: è fondamentale evidenziare che 
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detta zona è ultimamente caratterizzata da anomalie nel regime del Fiume Secchia, in 
quanto in tal punto lo stesso tracima prematuramente e invade la suddetta area golenale 
prima ancora che possa riempire a monte la Casse d'Espansione destinate ad innescare il 
meccanismo dell'invarianza idraulica; la prima criticità che si verifica è quindi 
l'esondazione di tale zona posta più a valle, anziché di quella posta più a monte in 
prossimità delle Casse d'Espansione, contrariamente alle previsioni di pianificazione 
idrogeologica. 
Pertanto, le ridotte dimensioni e la conformazione di questa ristretta area golenale fanno sì 
che il flusso esondativo invada prima la zona a nord-est fino all'innesto A22-A1 riempendo 
il Canaletto Valle, il quale, attraversando poi lo svincolo A22 sotto la massicciata 
autostradale, coinvolge un'ulteriore piccola area agricola posta a nord-ovest 
dell'Autostrada A1 di circa 10 Ha. 
A questo punto il fenomeno esondativo si biforca contemporaneamente in due modalità: 
dalla parte del terrapieno dell'A1 entrano in funzione i 4 attraversamenti idraulici realizzati 
a servizio della sicurezza della sede autostradale, in modo però inverso rispetto a quello 
progettato, cioè da nord verso sud, anziché secondo il naturale regime esondativo previsto 
da sud a nord; dalla parte opposta, a partire dall'ansa posta a sud-ovest, il Fiume Secchia 
invade i terreni agricoli più sopra descritti, fino a Via Madonna. 
In particolari circostanze, quali la recente piena del marzo 2015, il fenomeno può 
coinvolgere, come detto, anche le aree pubbliche dei Laghi Curiel poste più a ovest, 
determinando tra l'altro fenomeni di reflusso della piena, di ritorno all'alveo del fiume, con 
formazione di possibili occlusioni degli attraversamenti idraulici posti a sud fra i Laghi e il 
Fiume. 
Infine, si precisa che nel contesto esondativo descritto è possibile limitare gli effetti e gli 
ambiti coinvolti dai fenomeni alluvionali intervenendo sulle 3 chiuse poste in 
corrispondenza dell'area golenale presso Via Confine, Via Barchetta e Via Magnagallo Est. 
 
Sismicità 
Il Comune di Campogalliano, secondo la Classificazione sismica dei Comuni dell’Emilia 
Romagna, è inserito in zona 3, ovvero “a bassa sismicità” I Comuni interessati in questa 
zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti.  
L’Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali 
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica”  introduce nuovi criteri di classificazione sismica del territorio 
nazionale, suddividendo a tal fine l’intero territorio nazionale in quattro zone di sismicità, 
individuate in base a valori decrescenti di “accelerazioni massime” al suolo. 
La classificazione sismica è quindi la suddivisione di un determinato territorio in 
specifiche aree, caratterizzate da un comune rischio sismico. 
Secondo il provvedimento legislativo del 2003, i comuni italiani sono stati classificati in 4 
categorie principali, in base al loro rischio sismico, calcolato sia per frequenza che per 
intensità degli eventi. La classificazione dei comuni è in continuo aggiornamento man 
mano che vengono effettuati nuovi studi in un determinato territorio. 
    * Zona 1: sismicità elevata-catastrofica 
    * Zona 2: sismicità medio-alta 
    * Zona 3: sismicità bassa 
    * Zona 4: sismicità irrilevante 
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Analisi del contesto fisico-sociale del territorio  
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Piano Comunale di 
emergenza 

 

L.225/1992 
D. Lgs. 112/98 

L.R. 1/2005 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Scheda 3 

piano interno per la gestione 
delle comunicazioni e 

delle emergenze  

Comune di Campogalliano 

Provincia di Modena 

Piano Emergenza   - pagina n. 24 -



VADEMECUM SCHEDA 3 
PIANO INTERNO DEL COMUNE 

 
CONTENUTI 
 
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 che 
non sono altro che dei documenti nei quali sono descritte le operazioni di risposta del 
Comune in occasione o in vista di un evento e la sua organizzazione, 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. 
Le procedure devono quindi seguire un preciso processo logico: 
• Individuare la sequenza delle attività in emergenza. 
• Lo schema delle attività individua i soggetti operativi per ciascuno dei quali sono definite 
specifiche mansioni, riconducibili ad una serie di attività di competenza. 
• Ad ogni attività elencata corrisponde un’apposita procedura descrittiva delle attività da 
compiere, il cui sviluppo e codifica sarà di diretta competenza del soggetto in accordo con 
la totalità dei soggetti operativi.  

 
Documenti allegati: 
 
� Piano interno per la gestione delle comunicazioni e delle emergenze completo di 

organigramma del COC (Centro Operativo Comunale). La presente scheda verrà 
pubblicata cancellando tutti i numeri di telefono. 
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STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sindaco 
Nome: Paola 

Cognome: Guerzoni 
Tel:  
Fax:  
Cell:  

 

Segretario Comunale 
Nome: Vienna 

Cognome: Rocchi 
Tel: 
Fax:  
Cell:  

 

Dirigente del Servizio 
Nome: Ivano 

Cognome: Leoni 
Tel:  
Fax:  
Cell:  

 

Referente  Amministrativo P.C. 
Nome: Stefano 

Cognome: Gozzi 
Tel:  
Fax:  
Cell:  

 

Referente Tecnico P.C. 
Nome: Giovanni 

Cognome: Serpini 
Tel:  
Fax:  
Cell:  

 

Assessore alla Protezione Civile 
Nome: Chiara  

Cognome: Pederzini 
Tel:  
Fax:  
Cell:  

E-mail:  
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STRUTTURA DEL COC (Centro Operativo Comunale) 
 
 

                  
                  
                  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessore alla Protezione Civile 
Nome: Chiara  

Cognome: Pederzini 
Tel:  
Fax:  
Cell:  

E-mail: 

 

Segretario Comunale 
Nome: Vienna 

Cognome: Rocchi 
Tel:  
Fax:  
Cell:  

 

F1 Tecnico 
Scientifica e 

Pianificazione  
 
 

Responsabile: 
Ivano Leoni 

 
 

Tel.  
Fax 
Cell.  

 
E-mail 

 
 

Collaboratore 
Stefano Gozzi 
Cinzia Gazzotti 

Sede del COC (vedi scheda 5) 
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanule II n° 1 

Piano Secondo 
Tel:  
Fax:  

F2 Sanità, 
Assistenza 
Sociale e 

Veterinaria  
 

Responsabile: 
Ivana Vecchi 

 
 

Tel.  
Fax 
Cell 

 
E-mail 

 
Collaboratori 
Paola Lugli 

Paola Reggiani 
 

F3 Volontariato  
 
 

Responsabile: 
Tonino Piccinini 

 
 

Tel.  
Fax.  
Cell.  

 
 

E-mail 
 
 
 

Collaboratori 
Vanni Gasparini 

Andrea Neri 
 
 

F7 Strutture 
Operative 

Locali, Viabilità  
 
 

Responsabile: 
Marco Lugli 

 
 

Tel.  
Fax.  
Cell.  

 
 

E-mail 
 
 
 

Collaboratori 
Claudia Caselli 

 

F8 
Telecomunicazi

oni e Sistemi 
Informativi  

 
Responsabile: 

Rossano Guidetti 
 

Tel.  
Tel.  

 
 
 

E-mail 
 
 
 

Collaboratori 
Emanuela Di 

Maio 
Roberta Urselli 

 

Sindaco 
Nome: Paola 

Cognome: Guerzoni 
Tel:  
Fax:  

Cell: 3 

 

F10 
Amministrativo-

Contabile  
 
 

Responsabile: 
Bruno Bertolani 

 
 

Tel.  
Fax.  
Cell.  

 
 

E-mail 
 
 

Collaboratori 
Roberto 

Bencivenni 
Laura Capellini 

 

F9 Assistenza 
alla 

Popolazione  
 
 

Responsabile: 
Ivana Vecchi 

 
 

Tel.  
Fax. 
Cell.  

 
E-mail 

 
 

Collaboratori 
Paola Lugli 

 
 

F4 Materiali e 
Mezzi 

 
 

Responsabile: 
Giovanni Serpini 

 
 

Tel.  
Fax 
Cell 

 
 

Email 
 
 
 

Collaboratori 
Roberto 

Bencivenni 
Bruno Bertolani 

F11 
Comunicazione 

e front-office  
 
 

Responsabile: 
Valentino 
Casarini 

 
 

Tel.  
Tel.  
Fax 
Cell.  

 
 

E-mail 
 

Collaboratori 
Edi Neri 

Maura Benatti 
 

F6 Sopralluoghi 
e Censimento 

Danni  
 
 

Responsabile: 
Ivano Leoni 

 
 

Tel.  
Fax.  
Cell.  

 
E-mail 

 
 

Collaboratori 
Cinzia Gazzotti 

Giovanni Serpini 

F5 Servizi 
Essenziali e 

Attività 
Scolastica  

 
 

Responsabile: 
Giovanni Serpini 

 
 

Tel.  
Fax.  
Cell.  

 
 

E-mail 
 
 
 

Collaboratore 
Andrea Neri 

Manola Ferrarini 
Sabrina Benati 

 

Sede Operativa COC (vedi scheda 5) 
Indirizzo: Via Vecchi n° 13 
Asilo Nido “Flauto Magico” 

Tel:  
Fax:  

Sede Operativa COC (vedi scheda 5) 
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanule II n° 2 

Ufficio Ambiente – Piano Primo 
Tel:  
Fax:  

Dirigente del Servizio 
Nome: Ivano 

Cognome: Leoni 
Tel:  
Fax:  
Cell:  
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Piano Interno per Eventi con Preannuncio 

 
 
 

Tipologia evento Strumenti e/o Piani di Riferimento 

Vento / 

Pioggia 
 

Piano Provinciale Rischio Idraulico, Piano 
Provinciale Rischio Idrogeologico 

Neve Piano Neve Comunale 

Gelo Piano Neve Comunale 

Nebbia / 

Valanghe / 

Calore / 

Dissesto Idrogeologico 
Piano Provinciale Rischio Idrogeologico 
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

Incendi boschivi Piano Provinciale Incendi Boschivi 
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Piano Interno per Eventi con Preannuncio – FASE DI ATTENZIONE 

Quando Azioni Referente 
Supporto 
(Schede 

riferimento) 
Come Note 

Al 
ricevimento 
dell’allerta 

Chi riceve l’allerta 

Paola Guerzoni 
Chiara Pederzini 
Giovanni Serpini 

Stefano Gozzi 
Andrea Neri 
Ivano Leoni 

Scheda n. 6 

sms/WA/mail 
sms/WA/mail 
sms/WA/mail 
sms/WA/mail 
sms/WA/mail 
sms/WA/mail 

 

Al 
ricevimento 
dell’allerta 

Chi è il referente unico Paola Guerzoni 
   

Al 
ricevimento 
dell’allerta 

Verifica arrivo allerta a tutti 
i soggetti 

Stefano Gozzi 
 

WA/chiamata cellulare 
 

Al 
ricevimento 
dell’allerta 

Verifica eventuali criticità Giovanni Serpini 
Scheda n. 8 
Cartografia 

Allegata 

Direttamente oppure tramite: 

• Tecnici Comunali/Ref.e Coll. di Prot. Civ. 

• Operai Reperibili 

• Polizia Municipale 

 

Al 
ricevimento 
dell’allerta 

Verifica aree 
mezzi e attrezzature 

Giovanni Serpini 
Andrea Neri 

Scheda n. 10 
Cartografia 

Allegata 

Direttamente oppure tramite: 

• Coll. di Prot. Civ./Ass. di Cantiere 

• Operai Reperibili 

 

Al 
ricevimento 
dell’allerta 

Verifica funzionalità sede 
COC  

Stefano Gozzi 
Andrea Neri 

 Direttamente oppure tramite: 

• Collaboratore di Protezione Civile 

 

Ad evento 
iniziato 

Chi è il reperibile che riceve 
la comunicazione 

dell’evoluzione dell’evento 
da parte della Provincia 

Stefano Gozzi 
Giovanni Serpini 

 

chiamata cellulare 

 

Ad evento 
iniziato 

Verifica aree critiche e 
criticità temporanee 

Giovanni Serpini 
Scheda n. 8 
Cartografia 

Allegata 

Direttamente oppure tramite: 

• Tecnici Comunali/Ref.e Coll. di Prot. Civ. 

• Operai Reperibili 

• Polizia Municipale 

• Volontariato 
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Quando Azioni Referente 
Supporto 
(Schede 

riferimento) 
Come Note 

Ad evento 
iniziato 

Monitoraggio Idrometrico 
Telematico 

mediante sito ARPA 
Eventuale Sopralluogo di 

Verifica Idrometrica 

Stefano Gozzi 
Giovanni Serpini 

 

Direttamente oppure tramite: 

• Tecnici Comunali/Ref. e Coll. di Prot. Civ. 

• Operai Reperibili 

• Polizia Municipale 

• Volontariato 

 

Ad evento 
iniziato 

Informaz./Aggiornamento 
SOP della Provincia o ente 

competente (AIPO, 
STB,CONSORZI, COM) 

Stefano Gozzi 
Giovanni Serpini 

 

Tramite telefono, cellulare, WA, sms, mail 

 

Ad evento 
iniziato 

Chi compila e trasmette la 
scheda segnalazione 

Stefano Gozzi 
 

Tramite mail 
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Piano Interno per Eventi con Preannuncio – FASE DI PRE ALLARME 
 

Quando Azioni Referente 
Supporto 
(Schede 

riferimento) 
Come Note 

A seguito 
comunicazione 
attivazione fase 
di preallarme 

Chi e come riceve il preallarme  

Paola Guerzoni 
Chiara Pederzini 
Giovanni Serpini 

Stefano Gozzi 
Andrea Neri 
Ivano Leoni 

 chiamata cellulare/sms/WA/mail 
chiamata cellulare/sms/WA/mail 
chiamata cellulare/sms/WA/mail 
chiamata cellulare/sms/WA/mail 
chiamata cellulare/sms/WA/mail 
chiamata cellulare/sms/WA/mail 

 

A seguito 
comunicazione 
attivazione fase 
di preallarme 

Verifica ricevimento fase di preallarme Stefano Gozzi 

 

WA/chiamata cellulare 

 

A seguito 
comunicazione 
attivazione fase 
di preallarme 

Informazione alla popolazione 
Giovanni Serpini 

Stefano Gozzi 
Andrea Neri 

Scheda n. 8 
Cartografia 

Allegata 

Tramite: 

• sms* 

• comunicazione telefonica* 

• comunicazione diretta mediante 
sopralluogo PP.LL.* 

• Segnaletica 

• eventuale pubblicazione 
informazioni e aggiornamenti su 
sito web comunale per situazioni di 
rischio generalizzate 

*Attivazione Procedura 
Allertamento “Gruppo 

Fiume Secchia” 

A seguito 
comunicazione 
attivazione fase 
di preallarme 

Verifica funzionalità sede COC Stefano Gozzi 

 
Direttamente oppure tramite: 

• Collaborat. di Protezione Civile 

 

A seguito 
comunicazione 
attivazione fase 
di preallarme 

Attivazione COC anche in forma 
ristretta 

Paola Guerzoni Scheda n. 5 
Comunicazione e Ordinanza di apertura 

COC e convocazione delle Funzioni ritenute 
necessarie 

 

A seguito 
comunicazione 
attivazione fase 
di preallarme 

Comunicazioni dal COC 
Stefano Gozzi 

Giovanni Serpini 

 Tutte le comunicazioni devono essere fatte 
a: 

• COM – Unione Terre d'Argine 

• SOP – Provincia 

• Prefettura 

• AIPO/STB 

• Consorzi 
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Quando Azioni Referente 
Supporto 
(Schede 

riferimento) 
Come Note 

Se necessario Attivazione del Volontariato 
Giovanni Serpini 

Stefano Gozzi 

 

Attraverso il Coordinatore GCVPC e/o le 
associazioni di volontariato convenzionate 

Comunicare 
l’attivazione a: 

• GCVPC 

• Associazioni 
Convenzionate 

• Provincia 

Se necessario 
Richiesta di supporto alle Strutture 

Intercomunali Provinciali e Regionali 
di Protezione Civile 

Paola Guerzoni 
Chiara Pederzini 

Stefano Gozzi 

 Contatto con: 

• COM – Unione Terre d'Argine 

• SOP – Provincia 

• COR (Centro Operativo Regionale) 

 

Se necessario 
Continuazione attività di monitoraggio 

e sorveglianza 
Giovanni Serpini 

 Attraverso: 

• Tecnici Comunali 

• Operai Reperibili 

• Polizia Municipale 

• Volontariato 

 

Se necessario 

Monitoraggio Idrometrico Telematico 
mediante sito ARPA 

Sopralluogo di Verifica Aste 
Idrometriche 

Giovanni Serpini 
Stefano Gozzi 

 Direttamente oppure tramite: 

• Coll. di Prot. Civ./Ass. di Cantiere 

• Operai Reperibili 

• Polizia Municipale 

 

Se necessario Ricezione letture idrometriche Stefano Gozzi Scheda n. 6 WA/chiamata cellulare  

Se necessario 
Verifica scenari di evento (aree 

golenali, aree di frana, allagamenti 
localizzati) 

Giovanni Serpini 
Scheda n. 8 
Cartografia 

Allegata 

Direttamente oppure tramite: 

• Tecnici Comunali 

• Operai Reperibili 

• Polizia Municipale 

• Volontariato 

 

Se necessario 

Verifica elementi sensibili: 

• Case, Quartieri, Malati, Disabili 

• Lifelines (Servizi Essenziali) 

• Strutture Pubbliche, Privati, 
Aziende, Scuole 

• Allevamenti, Attività Produttive 

Giovanni Serpini 
Stefano Gozzi 
Andrea Neri 
Ivano Leoni 

 

Tramite Sopralluogo Diretto 

 

Se necessario 
Ordinanze, Provvedimenti 

Amministrativi, Chiusura COC 
Stefano Gozzi 

 
Ordinanze a firma del Sindaco 
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Quando Azioni Referente 
Supporto 
(Schede 

riferimento) 
Come Note 

Se necessario 
Informazione e/o Aggiornamento alla 
popolazione direttamente interessata 

Giovanni Serpini 
Stefano Gozzi 
Andrea Neri 

Scheda n. 8 
Cartografia 

Allegata 

Tramite: 

• sms* 

• comunicazione telefonica* 

• comunicazione diretta mediante 
sopralluogo PP.LL.* 

• Segnaletica 

• eventuale pubblicazione 
informazioni e aggiornamenti su 
sito web comunale per situazioni di 
rischio generalizzate 

*Attivazione Procedura 
Allertamento “Gruppo 

Fiume Secchia” 

Se necessario 
Verifica, Preparazione e Attivazione 

Mezzi/Attrezzature 
Andrea Neri 

Scheda n. 10 
Cartografia 

Allegata 

Direttamente oppure tramite: 

• Operai Reperibili 
 

Se necessario 
Verifica, Preparazione e Allestimento 

Aree per Emergenza 
Giovanni Serpini 

Ivano Leoni 

Scheda n. 10 
Cartografia 

Allegata 

Direttamente oppure tramite: 

• Tecnici Comunali 

• Coll. di Prot. Civ./Ass. di Cantiere 

• Operai Reperibili 

• Volontariato 

 

Se necessario Ricezione fine preallarme 
Stefano Gozzi 

Giovanni Serpini 
 
 

chiamata cellulare/sms/WA/mail 
chiamata cellulare/sms/WA 

 

 
 
 
 
 

Piano Interno per Eventi con Preannuncio – FASE DI ALLARME 
 

Quando Azioni Referente 
Supporto 
(Schede 

riferimento) 
Come Note 

A seguito 
comunicazione 
attivazione fase 

di allarme 

Chi riceve l’allarme 

Paola Guerzoni 
Chiara Pederzini 
Giovanni Serpini 

Stefano Gozzi 
Andrea Neri 
Ivano Leoni 

 chiamata cellulare/sms/WA/mail 
chiamata cellulare/sms/WA/mail 
chiamata cellulare/sms/WA/mail 
chiamata cellulare/sms/WA/mail 
chiamata cellulare/sms/WA/mail 
chiamata cellulare/sms/WA/mail 
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Quando Azioni Referente 
Supporto 
(Schede 

riferimento) 
Come Note 

A seguito 
comunicazione 
attivazione fase 

di allarme 

Informazione e/o 
Aggiornamento alla 

popolazione 

Giovanni Serpini 
Stefano Gozzi 
Andrea Neri 

Valentino Casarini 
Rossano Guidetti 

Scheda n. 8 
Cartografia 

Allegata 

Tramite: 

• sms* 

• comunicazione telefonica* 

• comunicazione diretta mediante 
sopralluogo PP.LL.* 

• Segnaletica 

• eventuale pubblicazione informazioni 
e aggiornamenti su sito web comunale 
per situazioni di rischio generalizzate 

*Attivazione Procedura 
Allertamento “Gruppo 

Fiume Secchia” 

A seguito 
comunicazione 
attivazione fase 

di allarme 

Monitoraggio Idrometrico 
Sopralluogo di Verifica Aste 

Idrometriche 
Monitoraggio Arginature 

Giovanni Serpini 
Stefano Gozzi 

 Direttamente oppure tramite: 

• Coll. di Prot. Civ./Ass. di Cantiere 

• Operai Reperibili 

• Polizia Municipale 

• Volontariato 

 

A seguito 
comunicazione 
attivazione fase 

di allarme 

Ordinanze, Provvedimenti 
Amministrativi, Chiusura COC 

Stefano Gozzi 

 

Ordinanze a firma del Sindaco 

 

A seguito 
comunicazione 
attivazione fase 

di allarme 

Gestione Aree di Attesa 
Roberto Bencivenni 

Ivano Leoni 
Andrea Neri 

 Direttamente oppure tramite: 

• Volontariato 

• Operai Reperibili 

 

A seguito 
comunicazione 
attivazione fase 

di allarme 

Gestione Evacuazione e 
Assistenza alla Popolazione 

Marco Lugli 
Ivano Leoni 
Ivana Vecchi 
Paola Lugli 

Scheda n. 10 
Cartografia 

Allegata 

Numero Persone Ospiti – Presso 
 
0-10 – Alloggio Sostitutivo 
10-50 – Alloggio/Struttura Coperta 
50-100 – Area Accoglienza Coperta 
100-300 – Area Accoglienza Scoperta 

Tenere presente 
malati/disabili 

A seguito 
comunicazione 
attivazione fase 

di allarme 

Gestione Evacuazioni 
Complesse 

Marco Lugli 
Claudia Caselli 

Andrea Neri 
Paola Lugli 

 Tramite: 

• Informazione modalità di evacuazione 

• Informazione utilizzo vie di fuga 

• Informazione utilizzo aree di attesa e 
accoglienza 

 

A seguito 
comunicazione 
attivazione fase 

di allarme 

Gestione Aree di 
Ammassamento 

Marco Lugli 
Roberto Bencivenni 

Ivano Leoni 
Andrea Neri 

Scheda n. 10 
Cartografia 

Allegata 

Direttamente e/o con l’ausilio di: 

• Operai 

• Polizia Municipale 

• Volontariato 

Informazione modalità di 
utilizzo: 

• Area Dogana 

• Servizi essenziali 
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Quando Azioni Referente 
Supporto 
(Schede 

riferimento) 
Come Note 

• Viabilità 
A seguito 

comunicazione 
attivazione fase 

di allarme 

Censimento Danni 

Ivano Leoni 
Giovanni Serpini 
Cinzia Gazzotti 
Roberta Urselli 

 

Direttamente e/o tramite Tecnici Comunali 

 

A seguito 
comunicazione 
attivazione fase 

di allarme 

Informazione costante con 
SOP – Provincia 

COM – Unione Terre d'Argine 

Stefano Gozzi 
Giovanni Serpini 

 
chiamata cellulare/sms/WA/mail/Radio Tetra 
chiamata cellulare/sms/WA/mail/Radio Tetra 

 

A seguito 
comunicazione 
attivazione fase 

di allarme 

Referenti per: 

- COM 

- SOP – Provincia 

- CCS (Centro 
Coordinamento 
Soccorso) 

Paola Guerzoni 
Chiara Pederzini 

Stefano Gozzi 
Giovanni Serpini 
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Piano Interno per Eventi senza Preannuncio 
 

 
Tipologia evento 

 
Strumenti e/o Piani di Riferimento 

Sismico Valutazione vulnerabilità edifici 
Industriale – Incidente rilevante Piani di emergenza esterni 

Mobilità (emergenza viabilità – trasporti)  

 

Quando Azioni Referente 
Supporto 
(Schede 

riferimento) 
Come Note 

 Chi riceve la comunicazione  

Paola Guerzoni 
Chiara Pederzini 
Giovanni Serpini 

Stefano Gozzi 
Andrea Neri 
Ivano Leoni 

 

Comunicazione da parte di: 

- Autoattivazione 

- Cittadini 

- Forze dell’ordine presenti sul territorio 

- Gestore Attività Industriale* 

- Amministrazioni Comunali Limitrofe 

* Evento Rischio 
Industriale, Incidente 

Rilevante 

 
Valutazione diretta e primi 

interventi 

Paola Guerzoni 
Chiara Pederzini 
Giovanni Serpini 

Stefano Gozzi 
Andrea Neri 
Ivano Leoni 

 

Valutazione attraverso: 

- Sopralluogo 

- Contatto con Gestore Attività Industriale* 

- Contatto con VV.FF. 

- Contatto con AUSL – 118 

* Evento Rischio 
Industriale, Incidente 

Rilevante 

 
Auto attivazione delle 

funzioni di COC 
  

Ogni funzione inizia ad operare secondo le proprie 
competenze, in particolare: 
 

- Funzione strutture operative, viabilità (si 
reca sul posto, prende i contatti con le strutture 
operative che stanno operando, tiene 
costantemente informato il Sindaco e il COC, attiva 
il piano dei posti di blocco e la gestione della 
viabilità) 

- Telecomunicazioni (verifica dei sistemi di 
comunicazione, attivazione dei presidi radio) 

Tecnico scientifica e pianificazione (apertura della 
sede di COC, verifica attivazione delle procedure del piano 
d’emergenza e in particolare contatto con i Comuni 
Limitrofi) 
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Quando Azioni Referente 
Supporto 
(Schede 

riferimento) 
Come Note 

 
Valutazione indiretta e 

coordinamento 

Paola Guerzoni 
Giovanni Serpini 

Stefano Gozzi 
 

Valutazione e scenario attraverso: 

- Contatto con SOP – Provincia 

- Contatto con Prefettura 

Utilizzo del Sistema 
Radio Provinciale di 

Protezione Civile   
 

Attivazione COC  
Paola Guerzoni 
Stefano Gozzi 

Scheda n. 5 
Comunicazione e Ordinanza di apertura COC e 

convocazione delle Funzioni 
 

 Referenti per: 

- COM 

- SOP – Provincia 

- CCS (Centro 
Coordinamento 
Soccorso) 

Paola Guerzoni 
Chiara Pederzini 

Stefano Gozzi 
Giovanni Serpini 

   

Se 
necessario 

Attivazione del volontariato 
Giovanni Serpini 

Stefano Gozzi 
 

Attraverso il Coordinatore GCVPC e/o le associazioni di 
volontariato convenzionate 

Comunicare 
l’attivazione a: 

• GCVPC 

• Associazioni 
Convenzionate 

• Provincia 

Se 
necessario 

Richiesta di supporto alle 
Strutture Intercomunali 
Provinciali e Regionali di 

Protezione Civile 

Paola Guerzoni 
Chiara Pederzini 

Stefano Gozzi 
Giovanni Serpini 

 

Contatto con: 

• COM – Unione Terre d'Argine 

• SOP – Provincia 

• COR (Centro Operativo Regionale) 

 

Se 
necessario 

Assistenza alla popolazione 

Marco Lugli 
Ivano Leoni 
Ivana Vecchi 
Paola Lugli 

 Presidio aree di attesa – punti di prima assistenza 

 

Se 
necessario 

Valutazione servizi 
essenziali 

Giovanni Serpini 
Andrea Neri 

 Verifica funzionalità o compromissione dei servizi 
essenziali (luce/acqua/gas/telefonia fissa e mobile) per 
mezzo di proprio personale o contattando l’ente gestore 

 

Se 
necessario 

Attività speditiva di 
censimento danni 

Ivano Leoni 
Giovanni Serpini 
Cinzia Gazzotti 
Roberta Urselli 

 Sopralluoghi, verifiche speditive anche in collaborazione 
con le forze dell’ordine circa:  

- Viabilità 

- Aree maggiormente urbanizzate e centri storici 

- Edifici vulnerabili (strutturale/destinazione d’uso) 

- Scuole 

- Ospedali e affini 

- Chiese 

 

Se Supporto al COC da altri Stefano Gozzi  Attivazione Tecnici dei Comuni limitrofi o del COM, che si  
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Quando Azioni Referente 
Supporto 
(Schede 

riferimento) 
Come Note 

necessario Comuni/Enti recano presso il COC del Comune colpito  

Se 
necessario 

Informazione e/o 
Aggiornamento alla 

popolazione 

Giovanni Serpini 
Stefano Gozzi 
Andrea Neri 

Valentino Casarini 
Rossano Guidetti 

 

Comunicazione dell’evento delle misure di emergenza 
adottate e dei comportamenti da tenere 

 

Se 
necessario 

Attivazione numero 
telefonico per informazioni  

Stefano Gozzi 
Rossano Guidetti 

 Tramite Centralino Telefonico Comunale e/o numero di 
cellulare 

 

Se 
necessario 

Attivazione di un punto 
informazioni sul territorio 

Stefano Gozzi 
Valentino Casarini 

 
Utilizzando strutture esistenti o allestite all’occorrenza 

 

Se 
necessario 

Verifica di stabilità/agibilità 
degli edifici strategici 

Ivano Leoni 
Giovanni Serpini 

 A partire dall’elenco danni registrati, in collaborazione con: 

- VV.FF. 

- Nuclei di Valutazione Regionale 

Verificare 
partecipazione dei 
Tecnici Comunali a 

Corsi Regionali 
Se 

necessario 
Immediati interventi sulla 

viabilità  
Marco Lugli 

Giovanni Serpini 
 Attraverso l’utilizzo di mezzi propri o convenzionati o di 

mezzi degli organi di soccorso 
 

Se 
necessario 

Comunicazioni dal COC 
Stefano Gozzi 

Giovanni Serpini 

 Tutte le comunicazioni devono essere fatte a: 

• COM – Unione Terre d'Argine 

• SOP – Provincia 

• Prefettura 

 

Se 
necessario 

Gestione anagrafe Valentino Casarini 
 

Tramite Ufficio Anagrafe 
 

Se 
necessario 

Sanità (patologie nella 
popolazione/stati di disagio, 
stato dei ricoveri/dispersi) 

Ivana Vecchi 

 Tramite contatto con: 

• ASL 

• 118 

• Servizi Sociali Comunali 

 

Se 
necessario 

Gestione Evacuazione e 
Assistenza alla Popolazione 

Marco Lugli 
Ivano Leoni 
Ivana Vecchi 
Paola Lugli 

Scheda n. 10 
Cartografia 

Allegata 

Numero Persone Ospiti – Presso 
 
0-10 – Alloggio Sostitutivo 
10-50 – Alloggio/Struttura Coperta 
50-100 – Area Accoglienza Coperta 
100-300 – Area Accoglienza Scoperta 

Tenere presente 
malati/disabili 

Se 
necessario 

Organizzazione attività 
antisciacallaggio 

Marco Lugli 

 Tramite: 

• Polizia Municipale 

• Carabinieri e/o Polizia di Stato 

 

Cessazione
Emergenza 

Ordinanze, Provvedimenti 
Amministrativi, Chiusura 

COC 
Stefano Gozzi  Ordinanze a firma del Sindaco  
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Quando Azioni Referente 
Supporto 
(Schede 

riferimento) 
Come Note 

Cessazione
Emergenza 

Valutazione cessazione 
emergenza 

Ivano Leoni 
Giovanni Serpini 

Stefano Gozzi 
   

Cessazione
Emergenza 

Informazione alla 
popolazione 

Giovanni Serpini 
Stefano Gozzi 
Andrea Neri 

Valentino Casarini 

   

Cessazione
Emergenza 

Chiusura centri prima 
accoglienza 

Ivana Vecchi 
Giovanni Serpini 

   

Cessazione
Emergenza 

Censimento Danni 
(persone – cose) 

Ivano Leoni 
Giovanni Serpini 
Cinzia Gazzotti 
Roberta Urselli 

   

Cessazione
Emergenza 

Ulteriori interventi 
finalizzati al superamento 

dell’emergenza 

Gianni Serpini 
Stefano Gozzi 
Ivano Leoni 
Marco Lugli 

 

Attraverso valutazione necessità di: 

• Bonifica ambientale della zona/e interessata/e 

• Opere provvisionali e/o messa in sicurezza 

• Ripristino servizi essenziali 

• Ripristino viabilità 
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Piano Comunale di 
emergenza

L.225/1992 
D. Lgs. 112/98 

L.R. 1/2005 

Scheda 4 

Numeri utili 

Comune di Campogalliano
Provincia di Modena 
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VADEMECUM SCHEDA 4 
NUMERI UTILI 

CONTENUTI 

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

STRUMENTI 

Documenti: 

� Elenco numeri utili. La presente scheda viene pubblicata per mostrare  a titolo
esemplificativo lo   strumento di lavoro, per motivi di riservatezza sono cancellati
tutti i dati personali.

Scheda 4
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO 

 

RUBRICA DI PROTEZIONE CIVILE 

 
ENTE FUNZIONE MAIL TELEFONO FAX 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Provincia di Modena 
Servizio Sicurezza del Territorio e 
Cave – U.O. Protezione Civile 
 
Centro Unificato Provinciale – 
Strada Pomposiana 325 – 41123  
Marzaglia Nuova (MO) 
 
   

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS 

     

Prefettura OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS Regione Emilia Romagna Servizio 

Protezione civile OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
Polizia – commissariato di 
pubblica sicurezza 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Corpo Forestale dello stato – sede 
di Modena 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

118 – Modena Soccorso OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
VVF OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
VVF  Carpi OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
AUSL OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
AUSL di Carpi OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
Ospedale Ramazzini  OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
Croce Rossa Carpi OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
AIPO OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
Consorzio di Bonifica OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
Consorzio Bonifica PMS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
Servizio Tecnico di Bacino OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS Enel 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
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OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
Telecom OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
ARPA distretto di Carpi OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
ARPA Reperibilità OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Consulta provinciale volontariato 
protez. civile  

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
A.R.I. Radioamatori di carpi OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Comune di CCAAMMPPOOGGAALLLLIIAANNOO
Nominativo Ruolo E-Mail Telefono 

Paola Guerzoni SINDACO OMISSIS OMISSIS 

COC OMISSIS OMISSIS 

REPERIBILITA' H24 OMISSIS OMISSIS 

Chiara Pederzini Assessore Protezione Civile OMISSIS OMISSIS 

Tonino Piccinini Coordinatore GCVPC OMISSIS OMISSIS 

Stefano Gozzi Referente Tecnico Protezione Civile OMISSIS OMISSIS 

Giovanni Serpini Referente Amministrativo Protezione Civile OMISSIS OMISSIS 

Ivano Leoni Responsabile Ufficio Tecnico OMISSIS OMISSIS 

Comune di CCAARRPPII
Ruolo E-Mail Telefono Nominativo 
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Comune di SSOOLLIIEERRAA
Ruolo E-Mail Telefono Nominativo 

Comune di NNOOVVII  ddii  MMOODDEENNAA
Nominativo Ruolo Telefono E-Mail 

Comando Polizia Municipale dell’Unione delle Terre D’Argine
Ruolo E-Mail - Telefono Nominativo
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GESTIONE RETI e SERVIZI COMUNALI 

SERVIZIO Comune GESTORE TELEFONO NOTE 

RETE IDRICA, GAS 
E FOGNATURE 

CARPI 
CAMPOGALLIANO

NOVI 
SOLIERA 

PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 
E SEMAFORI 

CAMPOGALLIANO 

RIFIUTI CAMPOGALLIANO 

SGOMBERO NEVE 
e SPARGIMENTO 
SALE SALE 

CAMPOGALLIANO 

STABILIMENTI   A   RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

COMUNE SEDE NUMERO TELEFONICO

CORREGGIO 

SOLIERA 

NOVI 
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ALTRI  ENTI 

PROVINCIA DI MODENA 
Reperibilità VIABILITA'   
COMUNE DI MODENA  
NUMERI DI REPERIBILITA’ indicati nell'ordine in cui è meglio chiamarli. 

1) reperibilità assistente - OMISSIS
2) reperibilità tecnico - OMISSIS
3) reperibilità dirigente - OMISSIS
4) reperibilità operatore - OMISSIS
5) reperibilità polizia municipale - OMISSIS
6) polizia municipale centralino - OMISSIS
7) OMISSIS
8) OMISSIS
9) OMISSIS

COMUNE DI RUBIERA 
Protezione Civile (COC)        OMISSIS 
Centro Operativo Unione Comuni Casinaro Secchia  OMISSIS 
Reperibile H24        OMISSIS 

ELENCO  FORNITORI SERVIZI E MATERIALI  
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Piano Comunale di 
emergenza 

 
L.225/1992 

D. Lgs. 112/98 
L.R. 1/2005 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Scheda 5 

Centro Operativo Comunale 

Comune di Campogalliano 

Provincia di Modena 
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VADEMECUM SCHEDA 5 
CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

 
CONTENUTI 
 
Il centro operativo comunale è costituito dalle persone che sono chiamate a gestire in caso 
di emergenza le “funzioni” di protezione civile. Si tratta di una organizzazione interna del 
servizio comunale di protezione civile che collabora anche in tempo  ordinario  per mettere 
in campo tutte le azioni di previsione, prevenzione, gestione e superamento 
dell’emergenza. 
Al tempo stesso il centro operativo comunale deve essere uno spazio fisico che ha a 
disposizione strumentazioni tecniche necessarie per funzionare, oltre che documenti   
ufficiali in formato elettronico e cartaceo necessari per gestire l’emergenza   

 
 
Documenti allegati :  
 
� Scheda 5a Organigramma del COC . La presente scheda sarà pubblicata senza 

numeri di telefono, 
 
� Scheda 5b  ubicazione del COC con dotazione a disposizione,  
 
� Scheda 5c Ultima delibera di approvazione del COC. Tutti i comuni hanno 

aggiornato nel corso del 2015 la composizione dei COC inserendo nuove funzioni al 
fine di adottare un’organizzazione più completa ed efficace sia  per la gestione delle 
emergenze che   per la programmazione in tempo ordinario.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda 5 
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ORGANIGRAMMA DEL COC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sindaco 
Nome: Paola 

Cognome: Guerzoni 
Tel:  
Fax:  
Cell:  

 

Assessore alla Protezione Civile 
Nome: Chiara  

Cognome: Pederzini 
Tel:  
Fax:  
Cell:  

E-mail: 

Segretario Comunale 
Nome: Marcella Vienna 

Cognome: Rocchi 
Tel:  
Fax:  
Cell:  

E-mail: 

Dirigente del Servizio 
Nome: Ivano 

Cognome: Leoni 
Tel:  
Fax:  
Cell:  

E-mail: 

Referente Tecnico P.C. 
Nome: Giovanni 

Cognome: Serpini 
Tel:  
Fax:  
Cell:  

E-mail: 

Referente  Amministrativo P.C. 
Nome: Stefano 

Cognome: Gozzi 
Tel:  
Fax:  
Cell:  

E-mail: 

F1 Tecnico Scientifica e Pianificazione  
 

Responsabile: 
Ivano Leoni 

 
Tel.  
Fax.  
Cell.  

 
E-mail 

 
 

Collaboratore 
Stefano Gozzi 
Cinzia Gazzotti 

F2 Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria  

 
Responsabile: 
Ivana Vecchi 

 
Tel.  
Fax. 
Cell.  

 
E-mail 

 
Collaboratori 
Paola Lugli 

Paola Reggiani 
 

 

In tempo ordinario In emergenza 
-Acquisizione dei dati relativi alle diverse tipologie di 
rischio ai fini delle attività di previsione, prevenzione 
e protezione 
-Verifica delle soglie di rischio 
-Verifica ed aggiornamento dei dati 
attinenti le attività di competenza 
- funzione cartografica 

-Gestione dei rapporti tra le varie componenti scientifiche e 
tecniche 
-Elaborazione di dati scientifici e tecnici e delle proposte delle 
misure per fronteggiare l'emergenza 

 

 

In tempo ordinario In emergenza 
-Acquisizione dei dati relativi alle diverse tipologie di 
rischio ai fini delle attività di previsione, e 
prevenzione; 
-Verifica ed aggiornamento dei dati 
attinenti le attività di competenza e il 
soccorso; 
-collaborazione all'elaborazione delle 
procedure per il coordinamento delle 
varie componenti, istituzionali o 
appartenenti al volontariato, impegnate nel 
soccorso alla popolazione in emergenza 

-monitoraggio delle situazione sotto il profilo sanitario, 
veterinario e dell'assistenza sociale; 
-gestione del soccorso sanitario, del soccorso veterinario e 
del servizio di assistenza sociale; 
-informazione al Sindaco circa la situazione in atto e la 
situazione dei soccorsi e delle risorse impiegate e 
disponibili; 
-informazione al Sindaco sull'eventuale necessità di reperire 
ulteriori risorse e mezzi. 
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F3 Volontariato  
 

Responsabile: 
Tonino Piccinini 

 
Tel.  
Fax.  
Cell.  

 
E-mail 

 
 

Collaboratori 
Vanni Gasparini 

Andrea Neri 

F4 Materiali e Mezzi  
 

Responsabile: 
Giovanni Serpini 

 
Tel.  
Fax.  
Cell.  

 
Email 

 
 

Collaboratori 
Roberto Bencivenni 

Bruno Bertolani 

F5 Servizi Essenziali e Attività Scolastica  
 

Responsabile: 
Giovanni Serpini 

 
Tel.  
Fax.  
Cell.  

 
E-mail 

 
 

Collaboratore 
Andrea Neri 

Manola Ferrarini 
Sabrina Benati 

 

F6 Sopralluoghi e Censimento Danni  
 

Responsabile: 
Ivano Leoni 

 
Tel.  
Fax.  
Cell.  

 
E-mail 

 
 

Collaboratori 
Cinzia Gazzotti 

Giovanni Serpini 

F7 Strutture Operative Locali, Viabilità  
 

Responsabile: 
Marco Lugli 

 
Tel.  
Fax.  
Cell.  

 
E-mail 

 
 

Collaboratori 
Claudia Caselli 

 

In tempo ordinario In emergenza 
-Censimento delle risorse, materiali ed 
umane e della disponibilità delle 
associazioni 
-Collaborazione alla predisposizione delle 
procedure per il coordinato intervento delle 
componenti della funzione 
-Collaborazione all'organizzazione delle 
esercitazioni 

-servizio di supporto alle operazioni di soccorso, secondo 
le professionalità, le risorse ed i mezzi in dotazione. 

 

 

In tempo ordinario In emergenza 
-acquisizione dei dati e delle informazioni 
relative alle risorse: materiali, attrezzature 
tecniche, macchine operatrici e mezzi di 
trasporto; con indicazione per ciascuna 
voce della reperibilità, della disponibilità, dei tipo 
di trasporto e dei tempi necessari per l'arrivo in 
zona; 
-individuazione dei materiali e mezzi 
necessari a fronteggiare gli eventi; 
-aggiornamento costante del quadro delle 
risorse disponibili; 

-supporto nelle operazioni di soccorso; 
-informazione al Sindaco sulle risorse disponibili 
-acquisizione dei materiali e mezzi occorrenti 
- Richiesta di materiali e mezzi in caso di necessità. 

 

 

In tempo ordinario In emergenza 
-acquisizione dei dati e delle informazioni 
relative alle risorse: materiali, attrezzature 
tecniche, macchine operatrici e mezzi di 
trasporto; con indicazione per ciascuna 
voce della reperibilità, della disponibilità, dei tipo 
di trasporto e dei tempi necessari per l'arrivo in 
zona; 
-individuazione dei materiali e mezzi 
necessari a fronteggiare gli eventi; 
-aggiornamento costante del quadro delle 
risorse disponibili; 

-supporto nelle operazioni di soccorso; 
-informazione al Sindaco sulle risorse disponibili 
-acquisizione dei materiali e mezzi occorrenti 
- Richiesta di materiali e mezzi in caso di necessità. 

 

 

In tempo ordinario In emergenza 
-acquisizione dei dati, inerenti le diverse 
tipologie di rischio, per la continuità 
nell'erogazione dei servizi nella zona 
colpita; 
-verifica ed aggiornamento dei dati 
attinenti alle attività di competenza 

-individuazione degli interventi tempestivi per 
l'eliminazione delle situazioni di pericolo, derivanti dai 
servizi stessi, in conseguenza dell'evento; 
-ripristino della funzionalità e gestione della continuità dei 
servizi essenziali erogati sul territorio; 
-individuazione degli interventi degli Enti Gestori dei 
servizi per il ripristino delle linee e delle utenze a cura 
degli stessi, mediante l'utilizzo del personale addetto e/o 
di Imprese; 
-promuovere gli interventi finalizzati alla continuità e/o 
tempestiva ripresa delle attività industriali e commerciali; 
-assicurare la gestione e la continuità o la ripresa del 
servizio di attività scolastica 

 

 

In tempo ordinario In emergenza 
-Acquisizione dei dati e delle informazioni, 
relativi alle diverse 
tipologie di rischio, utili ai fini delle 
attività di previsione, di prevenzione e di 
soccorso; 
-Studio della viabilità in relazione agli 
scenari di rischio, con individuazione dei 
"cancelli" per regolare il traffico nelle zone 
colpite e dei percorsi alternativi; 
-verifica ed aggiornamento dei dati 
attinenti alle attività di competenza; 
-collaborazione per l'aggiornamento 
delle tipologie di intervento 

-gestione operativa degli interventi di soccorso sotto il 
punto di vista del coordinamento delle forze di polizia 
-disciplina della circolazione con limitazione del traffico 
nelle aree a rischio e regolamentazione degli afflussi dei 
soccorsi; 
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F8 Telecomunicazioni e Sistemi Informativi  
 

Responsabile: 
Rossano Guidetti 

 
Tel.  
Tel.  

 
E-mail 

 
 

Collaboratori 
Emanuela Di Maio 

Roberta Urselli 
 

F9 Assistenza alla Popolazione  
 

Responsabile: 
Ivana Vecchi 

 
Tel.  
Fax. 
Cell.  

 
E-mail 

 
 

Collaboratori 
Paola Lugli 

F10 Amministrativo-Contabile  
 

Responsabile: 
Bruno Bertolani 

 
Tel.  
Fax.  
Cell.  

 
E-mail 

 
Collaboratori 

Roberto Bencivenni 
Laura Capellini 

F11 Comunicazione e front-office  
 

Responsabile: 
Valentino Casarini 

 
Tel.  
Tel.  
Tel.  

 
 

E-mail 
 

Collaboratori 
Edi Neri 

Maura Benatti 

 

In tempo ordinario In emergenza 
-acquisizione dei dati relativi alle 
comunicazioni, utili ai fini delle attività 
di soccorso; 
-predisposizione di una rete di 
telecomunicazione non vulnerabile 

-invio di operatori presso i centri di accoglienza ed i centri 
soccorritori per attivare le comunicazioni con gli enti 
sovraordinati ( SOP – Provincia, Prefettura, COM). 
-mantenimento in funzione delle comunicazioni; 
- tempestivo ripristino del servizio e continuità dello 
stesso 

 

 

In tempo ordinario In emergenza 
-acquisizione dei dati e delle informazioni, 
relativi ai diversi scenari, 
utili ai fini dell'attività di soccorso; 
-collaborazione alla individuazione e 
verifica delle aree e dei luoghi di ricovero; 
-collaborazione per il censimento ed 
aggiornamento delle "zone di attesa e/o 
ospitanti” della ricettività delle strutture turistiche 
e della relativa disponibilità di alloggiamento; 
-collaborazione per il censimento ed 
aggiornamento delle risorse necessarie per 
l'assistenza alla popolazione, in 
particolare delle aziende di produzione e 
distribuzione alimentare. 

-assistenza alla popolazione rimasta senza tetto o 
soggetta ad altre difficoltà: alloggio, alimentazione e 
servizi; 
-gestione degli aiuti alla popolazione, con particolare 
riferimento all'individuazione delle priorità; 
-redazione degli atti necessari per la messa a 
disposizione di immobili o di aree. 
 

 

 

In tempo ordinario In emergenza 
-acquisizione dati e predisposizioni di modelli 
anche di carattere statistico per la elaborazione 
delle procedure relative ai diversi scenari utili ai 
fini dell’attività di carattere amministrativo 
contabile. 

-Attività di elaborazione e predisposizione  degli atti di 
carattere amministrativo contabile finalizzati alla 
quantificazione e rendicontazione  delle spese sostenute 
nell’ambito degli scenari emergenziali.  

 

 

In tempo ordinario In emergenza 
-Sviluppo di attività riguardanti: 

1) la comunicazione propedeutica, 
finalizzata a informare i cittadini sul 
sistema di protezione civile  
mediante la redazione e la 
distribuzione di materiale 
informativo (opuscoli, depliant) e 
mediante l’invito alla consultazione 
dei siti internet riguardanti la 
protezione civile locale. 

2) la comunicazione preventiva, 
finalizzata a informare i cittadini 
riguardo gli eventi e le situazioni di 
crisi che possono insistere sul 
territorio di appartenenza al fine di 
mitigare la vulnerabilità dovuta al 
comportamento errato della 
popolazione prima, durante e dopo 
un evento questa attività verrà 
sviluppata mediante la redazione e 
la distribuzione di materiale 
informativo (opuscoli, depliant) 
relativi ai rischi e ai metodi di 
comportamento da adottare in 
caso di emergenza, e mediante 
l’invito alla consultazione dei siti 
internet riguardanti la protezione 
civile locale. 

-Predisposizione dei comunicati stampa alla popolazione 
e ai mass media: giornali, radio e tv locali, sull'evoluzione 
della situazione d'emergenza, sull'organizzazione dei 
soccorsi e degli interventi  d'assistenza alla popolazione. 
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CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI CAMPOGALLIANO 
 
 
Il Centro Operativo Comunale – COC è stato approvato con DGC n. 73/2015 del 11.11.2015 

(allegata) ed è ubicato in Piazza Vittorio Emanuele II n° 1 a Campogalliano, 
all’ultimo piano del Municipio – Palazzina “A”; esso è inoltre dotato di due 
ulteriori Sedi Operative: 

• Piazza Vittorio Emanuele II n° 2 a Campogalliano, Piano Primo del 
Municipio – Palazzina “B” (Ufficio Ambiente); 

• Via Vecchi n° 13 a  Campogalliano, Asilo Nido “Flauto Magico”; 
 

 
 
Le suddette sedi hanno a disposizione per le attività di Protezione Civile le seguenti 

dotazioni: 
 

SEDE COC – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N° 1 
ULTIMO PIANO DEL MUNICIPIO – PALAZZINA “A” 

 
Caratteristiche specifiche di protezione al rischio: 

− protezione a rischio sismico; 

− protezione a rischio idraulico; 
 
DOCUMENTI 
 
Piano comunale di emergenza 

 
Piano provinciale di emergenza stralcio rischio: 

 

• idraulico 

• sismico 

• mobilita’ 
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Cartografie su supporto digitale 
 

Progetti e dettagli delle aree di emergenza 
 

Modulistica e Manuali  
 
STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE 
 
n. 1 PC fisso collegato alla rete web con installato il seguente software: 

• Azimut 

• DB Risorse 
• Net Atlante 

 
n. 1 telefono fisso 
 
n. 1 stampante A4 
 
Gruppo di continuità (a piano terra medesima sede – palazzina “A”) 
 
 

SEDE OPERATIVA COC – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N° 2 
PRIMO PIANO DEL MUNICIPIO – PALAZZINA “B” 

 
Caratteristiche specifiche di protezione al rischio: 

− protezione a rischio idraulico; 
 

DOCUMENTI 
 
Piano comunale di emergenza 

 
Piano provinciale di emergenza stralcio rischio: 

 

• idraulico 

• sismico 

• mobilita’ 
 
Cartografie su supporto digitale 

 
Progetti e dettagli delle aree di emergenza 

 
Modulistica e Manuali 
 
STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE 
 
n. 2 fotocopiatore/stampante/scanner A3-A4 
 
n. 3 PC fissi collegati alla rete web con installato il seguente software: 

• Azimut 

• DB Risorse 

• Net Atlante 
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Apparato Radio Portatile Tetra 
 

Gruppo di continuità (a piano terra medesima sede – palazzina “B”) 
 
Chiavi per accesso ad aree emergenza, magazzini e punti sensibili: 

− chiave accesso ingresso a palazzina “A” 

− chiave accesso deposito sicurezza chiavi – seminterrato palazzina “A” 

− chiave accesso ufficio sede COC secondo piano palazzina “A” 

− chiave accesso magazzini comunali 

− chiave accesso sede operativa antisismica COC – Asilo Nido “Flauto Magico” 
 
 

SEDE OPERATIVA COC – VIA VECCHI N° 13 
ASILO NIDO “FLAUTO MAGICO” 

 
Caratteristiche specifiche di protezione al rischio: 

− elevata protezione a rischio sismico; 
 
DOCUMENTI 
 
Piano comunale di emergenza 

 
Piano provinciale di emergenza stralcio rischio: 

 

• idraulico 

• sismico 

• mobilita’ 
 
Cartografie su supporto digitale 

 
Progetti e dettagli delle aree di emergenza 

 
Modulistica e Manuali  
 
STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE 
 
n. 1 PC fisso collegato alla rete web con installato il seguente software: 

• Azimut 

• DB Risorse 
• Net Atlante 

 
n. 1 telefono fisso 
 
n. 1 stampante A4 
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Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena

 _______________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°.  73 del 11/11/2015

Oggetto: COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) DI PROTEZIONE 
CIVILE: FUNZIONI, COMPOSIZIONE E SEDE - APPROVAZIONE

L’anno 2015 il giorno 11 del mese di novembre  alle ore 08:30 convocata presso il Comune 
di  Campogalliano,  previo  invito diramato,  si  è  radunata  la  Giunta  Comunale nelle  persone dei 
Sig.ri:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE

1 GUERZONI PAOLA
SINDACO

P 

2 LINDA LEONI
ASSESSORE

P 

3 PEDERZINI CHIARA
ASSESSORE

P 

4 BALLISTA GIOVANNI
ASSESSORE

P 

5 BURLANDO CLAUDIO
ASSESSORE

P 

Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.
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OGGETTO: COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) DI 
PROTEZIONE CIVILE: FUNZIONI, COMPOSIZIONE E SEDE - 
APPROVAZIONE.

  Premesso:

- che, con legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato istituito il Servizio di Protezione Civile 
al fine di tutelare la 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;

- che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della medesima legge sono attività di protezione civile 
quelle volte alla previsione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni 
sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza 
connessa agli eventi calamitosi;

- che dal combinato disposto dell’art. 108 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998 – 
concernete il conferimento di funzioni in materia di protezione civile agli enti locali, 
dell’art. 15 “Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco” della legge n. 225 del 
24.02.1992 e dell’art. 6 “Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità Montane” della 
Legge Regionale n. 1/2005, nonché dal metodo “Augustus”  predisposto dal 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile del Ministero dell’Interno, si evince che il 
Sindaco è autorità locale di Protezione Civile ed è tenuto ad istituire il Servizio 
Comunale di Protezione Civile, dotandolo di mezzi, di risorse finanziare e di personale, 
nonché di predisporre una struttura operativa locale denominata COC (Centro Operativo 
Comunale); 

- che il COC (Centro Operativo Comunale) è la struttura della quale si avvale il Sindaco, 
in qualità di autorità comunale di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento 
dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione nell’ambito del territorio 
comunale, segnala alle autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità, 
coordina gli interventi delle squadre operative comunali e dei volontari, informa la 
popolazione;

    atteso:

- che le funzioni di supporto ascritte al COC (Centro Operativo Comunale) dal metodo 
“Augustus” sono le seguenti:

a) Tecnico Scientifica – Pianificazione;
b) Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
c) Volontariato;
d) Materiali e Mezzi e Risorse Umane;
e) Servizi Essenziali e Attività Scolastica;
f) Censimento Danni a persone e cose;
g) Strutture Operative Locali e viabilità;
h) Telecomunicazioni;
i) Assistenza alla Popolazione;  

- che si ritiene indispensabile, sulla base della recente normativa in materia di Protezione 
Civile e dell’esperienza maturata durante i recenti eventi sismici, prevedere all’interno 
del COC (Centro Operativo Comunale) l’istituzione della Funzione Amministrativo-
Contabile e la Funzione Comunicazione-Front-Office, oltre alle funzioni sopra citate;

- che, pertanto, il COC (Centro Operativo Comunale) si compone di undici funzioni di 
supporto a cui devono corrispondere altrettanti referenti, oltre il Sindaco in qualità di 
autorità locale di protezione civile, da individuarsi preferibilmente all’interno della 
struttura comunale, già abitualmente impiegati nella gestione dei servizi connessi;
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- che, per il funzionale svolgimento delle operazioni di piano e di quelle connesse 
all’emergenza, il COC (Centro Operativo Comunale) deve essere dotato di una sede 
propria ubicata in un edificio non vulnerabile e in un’area di facile accesso;   

atteso, pertanto, che occorre procedere alla costituzione del Centro Operativo Comunale 
di Protezione Civile ed alla individuazione della sede operativa;

accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del 
responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica;

considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto 
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

          all’unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge, presenti 
votanti: n.5

D E L I B E R A

di costituire, per quanto in premessa richiamato, il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) di 
Protezione Civile, nella seguente composizione:

- Sindaco (pro tempore), responsabile del COC in qualità di autorità locale di 
Protezione Civile Dott.ssa Paola Guerzoni;

- Segretario Generale Dott.ssa Marcella Vienna Rocchi;
- Referenti e sostituti delle 9 funzioni di supporto come da tabella seguente;

Funzioni Compiti Referente Sostituto
Tecnico Scientifica e 

Pianificazione
compiti di coordinamento tra le 
varie componenti scientifiche e 

tecniche, anche in fase di 
pianificazione

Ivano Leoni
Stefano Gozzi
Cinzia Gazzotti

Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria

coordinamento degli interventi 
di natura sanitaria e di 

gestione dell’organizzazione 
dei materiali, mezzi e 
personale sanitario

Ivana Vecchi
Paola Lugli

Paola Reggiani

Volontariato coordinamento e 
rappresentanza delle 

associazioni di volontariato 
locale

Tonino Piccinini Vanni Gasparini
Andrea Neri

Materiali e mezzi e risorse 
umane

gestione e coordinamento delle 
attività connesse al 

censimento, all’impiego e alla 
distribuzione dei materiali e dei 

mezzi appartenenti agli enti 
locali, volontariato

Giovanni Serpini
Roberto Bencivenni

Bruno Bertolani

Servizi essenziali e attività 
scolastica

monitoraggio delle reti idriche, 
elettriche, fognarie, gas, ecc… Giovanni Serpini

Andrea Neri
Manola Ferrarini
Sabrina Benati

Sopralluoghi
Censimento danni a persone e 

cose

censimento, al verificarsi 
dell’evento calamitoso, dei 

danni a persone, edifici 
pubblici, edifici privati, impianti 
industriali, servizi essenziali, 
attività produttive, opere di 

interesse culturale, 
infrastrutture pubbliche, 

Ivano Leoni Cinzia Gazzotti
Giovanni Serpini
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agricoltura e zootecnia
Strutture operative locali e 

viabilità
coordinamento delle attività 
delle varie strutture locali 

preposte alle attività 
ricognitive dell’area colpita, 

nonché di controllo della 
viabilità, di definizione degli 
itinerari di sgombero, ecc.

Marco Lugli Claudia Caselli

Telecomunicazioni verifica dell’efficienza della rete 
delle telecomunicazioni ed 
informatiche, in costante 

contatto con i gestori della 
telefonia fissa e mobile, con le 
organizzazioni dei radioamatori

Rossano Guidetti
Emanuela Di Maio

Roberta Urselli

Assistenza alla popolazione censimento e aggiornamento 
delle disponibilità di 

alloggiamento
Ivana Vecchi Paola Lugli

Amministrativo-Contabile acquisizione preventiva di dati 
per l’elaborazione delle 

procedure relative ai diversi 
scenari emergenziali possibili 
ed elaborazione degli atti di 

carattere amministrativo 
contabile finalizzati alla 

quantificazione e 
rendicontazione delle spese 
sostenute al verificarsi degli 

stessi

Bruno Bertolani
Roberto Bencivenni

Laura Capellini

Comunicazione
e Front-Office

comunicazione propedeutica, 
finalizzata a informare i 
cittadini sul sistema di 

protezione civile, e 
comunicazione preventiva, 

finalizzata a informare i 
cittadini riguardo gli eventi e le 
situazioni di crisi che possono 
insistere sul territorio, nonché 
predisposizione dei comunicati 
stampa sull'evoluzione delle 

situazioni d'emergenza, 
sull'organizzazione dei soccorsi 
e degli interventi d'assistenza 

alla popolazione.

Valentino Casarini
Edi Neri

Maura Benatti

Stabilire che la sede del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile del Comune di 
Campogalliano è localizzata  in  Piazza Vittorio  Emanuele II  n°1 a Campogalliano,  all'ultimo 
piano del Municipio – Palazzina “A”;

Di prevedere la sede sostitutiva del COC (Centro Operativo Comunale) in Piazza Vittorio 
Emanuele II n°2 a Campogalliano, primo Piano del Municipio – Palazzina “B” (Ufficio Ambiente) 
e in Via Vecchi n° 13 a Campogalliano, Asilo Nido “Flauto Magico”;

Di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, 
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Di dare atto che il Responsabile del Centro Operativo Comunale potrà avvalersi a supporto 
delle funzioni sopracitate, attivandosi nelle forme di legge, di altri dipendenti comunali;

Di darsi, altresì, atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Provincia ed alla 
Prefettura di Modena;

Di dichiarare il presente atto, con successiva votazione palese ed unanime, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del  D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  Guerzoni Paola 

Il Segretario 

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 11/11/2015 al giorno 26/11/2015.

Il Segretario

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267);

X ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Vienna Marcella Rocchi
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Piano Comunale di 
emergenza 

L.225/1992 
D. Lgs. 112/98 

L.R. 1/2005 

Scheda 6 

Allertamento 

Comune di Campogalliano
Provincia di Modena 
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VADEMECUM SCHEDA 6 
ALLERTAMENTO 

CONTENUTI 

Il sistema di allertamento è costituito dai  contatti (mail, numeri di cellulare, fax) delle 
persone che devono ricevere la comunicazione dell’inizio o della conclusione di una fase di 
protezione civile (attenzione, preallarme, allarme).  

Ogni comune è tenuto all’aggiornamento periodico del proprio elenco  oltre che all’invio in 
provincia di tutti i numeri  al fine dell’aggiornamento dei contatti nel sistema Provinciale  
di Reindirizzamento Geomonitor per la diffusione delle allerte via sms  a tutti i soggetti 
previsti nel piano. Nella versione digitale del piano a disposizione in caso di emergenza è 
riportata l’ultima lettera  inviata alla Protezione Civile della  Provincia per l’aggiornamento 
dei contatti “Geomonitor” ovvero persone che ricevono le allerte via sms.

Documenti allegati: 

� Elenco delle persone che ricevono le allerte di protezione civile e modalità di
ricezione dell’allerta (fax, mail, SMS, ecc..).

Scheda 6 
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RUBRICA ALLERTAMENTO (chi riceve i messaggi di allerta che determinano l’attivazione della fase di attenzione) 

 
 

Nominativo Ruolo E-Mail Cellulare/WA 
 SINDACO   

 ASSESSORE PROTEZIONE CIVILE   
 DIRIGENTE DEL SERVIZIO   
      Referente Tecnico di Protezione Civile   

  Referente Amministrativo di Protezione Civile   

  Collaboratore di Protezione Civile   
 
RUBRICA RISCHIO IDRAULICO – LETTURE IDROMETRICHE PER COM (chi riceve a cadenza periodica la mail con le letture 

idrometriche delle principali sezioni di Secchia, Panaro e Naviglio durante la fase di preallarme ) 

 

COMUNE NOME COGNOME FUNZIONE MAIL TELEFONO CELLULARE 

Campogalliano   
RAPC 

F1 
   

Campogalliano   
RTPC 
F4-F5 

   

 

VEDEMECUM INVIO SMS ALLERTA PROTEZIONE CIVILE – GRUPPO “PIENA SECCHIA” 

1. collegarsi al sito : OMISSIS 

utente: OMISSIS 

password: OMISSIS 

2. dalla rubrica del sito scegliere il gruppo “OMISSIS” 

3. inserire il testo dell'allerta 

4. click su spedisci 
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Piano Comunale di 
emergenza 

 
L.225/1992 

D. Lgs. 112/98 
L.R. 1/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda 7 

Sistema informativo territoriale

Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena 
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VADEMECUM SCHEDA 7 
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE  DI PROTEZIONE CIVILE 

 
CONTENUTI 
 
Il  Comune utilizza i dati cartografici del sistema informativo territoriale proprio e del  
WEBGIS della Protezione Civile della Provincia di Modena per la pianificazione e la 
gestione delle emergenze.. 
 
STRUMENTI 
 
Documenti allegati: 
 
 Breve descrizione delle attività svolte nell’ultimo anno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda 7 
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IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE  
 

Le cartine del presente piano sono estratte dal Sistema Informativo Territoriale messo 
a disposizione dal SIA (Sistema Informativo Associato) dell'Unione delle Terre 
d'Argine e dal WEBGIS della Protezione Civile della Provincia di Modena. 
 
Nel corso del 2016 verranno sviluppati nell'ambito della cartografia tematismi 
specifici di Protezione Civile sfruttando appieno le opportunità  tecnologiche del 
Sistema Informativo Territoriale dei Comuni   e dal sistema informativo di Protezione 
Civile  messo a disposizione dalla Provincia di Modena costituito da 4 programmi 
informatici che consentono di censire e visualizzare tutti i dati utili per la 
pianificazione e la gestione delle emergenze. Nel 2015  sono state acquistate 5  nuove 
postazioni di lavoro con requisiti tecnici necessari per gestire la cartografia, verranno 
installate presso i referenti di protezione civile dei Comuni e dell'Unione.  
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Piano Comunale di 
emergenza 

 
L.225/1992 

D. Lgs. 112/98 
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Scheda 8 

 
Criticità e scenari di evento 

Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena 
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VADEMECUM SCHEDA 8 
CRITICITA’ E SCENARI DI EVENTO 

 
CONTENUTI 
Il contenuto di questa scheda cerca di dare una risposta alla  domanda “Quali sono gli 
eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo per i quali occorre prevedere modalità di 
intervento a tutela della vita, dei beni e dell’ambiente sul territorio comunale?” Per ogni 
tipologia di rischio propria del territorio comunale occorre definire nello specifico gli 
scenari di evento. Per definire gli scenari di evento possibili su ogni territorio ci si deve  
avvalere di: 
� Temi del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione - Cartografie e tematismi  

un documento  nel quale vengono riassunti   gli strumenti che sono a disposizione per 
la pianificazione di Protezione Civile, il documento  deve servire in caso di emergenza 
come  promemoria per recuperare velocemente  tematismi in caso di necessità. Il 
materiale  elencato è stato consegnato negli anni  dalla Protezione Civile della 
Provincia  ai comuni  (cartografia consultabile su carta archiviata in faldoni e relativi 
CD allegati)  

� Inquadramento territoriale (vedi scheda 2) 
� Scenari di evento “dinamici” aggiornati periodicamente dal Comune in base alla 

conoscenza specifica del territorio a seconda della pericolosità di alcuni fenomeni, in 
particolare per il Comune di Campogalliano si fa riferimento a : 
1. Fenomeni Alluvionali derivanti dalla vicinanza del Fiume Secchia e caratterizzati 

dalla presenza di un'area soggetta ad esondazione dello stesso divisa in quattro 
zone in base al periodo di innesco del fenomeno sulla base degli eventi recenti 
verificatesi; 

2. Allagamenti Localizzati di manufatti infrastrutturali viabilistici interrati 
(sottopassi) sia in ambito urbano che extraurbano, derivanti da fenomeni 
meteorologici violenti con presenza di precipitazioni intense; 

3. Fenomeni Sismici con potenziale crollo o danneggiamenti di edifici e infrastrutture 
con particolare riguardo al centro e ai nuclei storici, e alle vecchie corti agricole. 

Documenti allegati :  
� Scheda 8 Criticità e Scenari di Eventi Comunali – Documento con la descrizione 

schematica degli scenari di evento propri del comune utile sia per la pianificazione di 
emergenza sia per la pianificazione territoriale, periodicamente aggiornato con le 
criticità puntuali del territorio comunale con cartografia di dettaglio; 

� Scheda 8a Cartografia Aree Esondabili; 
� Scheda 8b Cartografia Sottopassi Allagabili; 
� Scheda 8c Mappa Monitoraggio – Generale –  Cartografia di supporto alle attività di 

monitoraggio idraulico organizzate col GCVPC; 
� Scheda 8e Mappa Monitoraggio – Completo_A0 – Cartografia di supporto alle attività 

di monitoraggio idraulico organizzate col GCVPC; 
� Scheda 8f Sviluppo Mappa Monitoraggio – Zona1-Casse d'Espansione – Sviluppo 

Cartografia di supporto alle attività di monitoraggio idraulico organizzate col GCVPC ; 
� Scheda 8g Sviluppo Mappa Monitoraggio – Zona2-Barchetta – Sviluppo Cartografia di 

supporto alle attività di monitoraggio idraulico organizzate col GCVPC ; 
� Scheda 8h Sviluppo Mappa Monitoraggio – Zona3-Via Madonna – Sviluppo 

Cartografia di supporto alle attività di monitoraggio idraulico organizzate col GCVPC ; 
� Scheda 8i ARPA Monitoraggio Idrometrico – Collegamento al sito ARPA; 
� Scheda 8l Cartografie del PPPP e dei Piani di Emergenza della Provincia. 

 
Scheda 8 
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CRITICITA’ E SCENARI DI EVENTO PERIODICAMENTE AGGIORNATI DAL COMUNE E DA VERIFICARE  
IN CASO DI EMERGENZA 

 
 

SCENARIO DI EVENTO – RISCHIO IDRAULICO 

TIPOLOGIA DOVE NOTE 

ZONA ESONDABILE 1 – Via Barchetta/Via Magnagallo Est 
 
� Zona entro argini Fiume Secchia in corrispondenza del ponte ciclabile di 

collegamento Campogalliano-Modena; 
� Zona aree di mitigazione ambientale Treno Alta Velocità (TAV); 
� Zona ad est A22 e a nord A1 in corrispondenza del casello A22: fenomeni di reflusso 

canali di scolo con conseguente tracimazione 

 

ZONA ESONDABILE 2 – Via Magnagallo Est/Via Bosco-A22 Est 
 
� Zona ad est A22 e a nord A1 fino allo svincolo Autosole-Autobrennero 

 

ZONA ESONDABILE 3 – Via Madonna Est 
 
� Zona a sud della A1 priva di arginature 
� Zona a sud della A1 fino al sistema arginato in corrispondenza di “Corte Savoia” 

 

ZONA ESONDABILE 4 – Via Madonna Centro/Via Bosco-A22 Ovest 
 
� Zona a sud della A1 priva di arginature, fino allo svincolo Autosole-Autobrennero 
� Zona a ovest A22 e a nord A1 per reflusso Canaletto Valle privo di chiuse; 

 

Area Esondabile dal Fiume Secchia 
Cfr. Cartografia Aree Esondabili 
Allegata 
 
Cfr. Cartografia Operativa per 
Allertamento “Gruppo Fiume 
Secchia” Allegata 

ZONA DI TRACIMAZIONE 5 – Via Madonna Ovest/Zona Laghi Curiel 
 
� Zona a ovest di Via Madonna interessata da fenomeni di tracimazione dei Laghi 

Curiel con reflusso di ritorno all’alveo del Fiume Secchia per raggiunta capacità 
idraulica delle Zone Esondabili 1-2-3-4 

 

Allagamenti localizzati urbani (2) ed 
extraurbani (1-3-4-5) 
Cfr. Cartografia Punti di Criticità 
Allagamento Sottopassi Allegata 

1. Sottopasso A22 percorso Ciclabile Panzano Centro-Via Chiesa Panzano; 
2. Sottopasso Via Di Vittorio percorso Ciclopedonale Campogalliano Centro-Via 

Canale Carpi; 
3. Sottopasso TAV percorso Carrabile/Ciclabile Via Madonna/Campogalliano 

Centro-Fiume Secchia; 
4. Sottopasso A22/Svincolo Casello percorso Ciclabile Via Bosco-Via Magnagallo 

Est; 
5. Sottopasso TAV percorso Carrabile S.P. 13/Campogalliano-Modena* 

Rilievo massimi livelli d’acqua riscontrati: 
- dai 50 cm ai 100 cm sul piano di campagna 

 
 
 
 
*Infrastruttura di competenza provinciale con monitoraggio supplementare a 
cura del Comune di Campogalliano 

 
 

SCENARIO DI EVENTO – RISCHIO SISMICO 

TIPOLOGIA DOVE NOTE 

Crollo e/o cedimenti infrastrutture e 
fabbricati 

Tutto il territorio comunale Statisticamente le aree più a rischio sono quelle del Centro Storico e quelle 
agricole 

   
 
 
 

AREA ESONDABILE DEL FIUME SECCHIA 
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ALLAGAMENTI LOCALIZZATI URBANI ED EXTRAURBANI 
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CRITICITA’ E SCENARI DI EVENTO PERIODICAMENTE AGGIORNATI DAL COMUNE E DA VERIFICARE  
IN CASO DI EMERGENZA 

 
 

SCENARIO DI EVENTO – RISCHIO IDRAULICO 

TIPOLOGIA DOVE NOTE 

ZONA ESONDABILE 1 – Via Barchetta/Via Magnagallo Est 
 
� Zona entro argini Fiume Secchia in corrispondenza del ponte ciclabile di 

collegamento Campogalliano-Modena; 
� Zona aree di mitigazione ambientale Treno Alta Velocità (TAV); 
� Zona ad est A22 e a nord A1 in corrispondenza del casello A22: fenomeni di reflusso 

canali di scolo con conseguente tracimazione 

 

ZONA ESONDABILE 2 – Via Magnagallo Est/Via Bosco-A22 Est 
 
� Zona ad est A22 e a nord A1 fino allo svincolo Autosole-Autobrennero 

 

ZONA ESONDABILE 3 – Via Madonna Est 
 
� Zona a sud della A1 priva di arginature 
� Zona a sud della A1 fino al sistema arginato in corrispondenza di “Corte Savoia” 

 

ZONA ESONDABILE 4 – Via Madonna Centro/Via Bosco-A22 Ovest 
 
� Zona a sud della A1 priva di arginature, fino allo svincolo Autosole-Autobrennero 
� Zona a ovest A22 e a nord A1 per reflusso Canaletto Valle privo di chiuse; 

 

Area Esondabile dal Fiume Secchia 
Cfr. Cartografia Aree Esondabili 
Allegata 
 
Cfr. Cartografia Operativa per 
Allertamento “Gruppo Fiume 
Secchia” Allegata 

ZONA DI TRACIMAZIONE 5 – Via Madonna Ovest/Zona Laghi Curiel 
 
� Zona a ovest di Via Madonna interessata da fenomeni di tracimazione dei Laghi 

Curiel con reflusso di ritorno all’alveo del Fiume Secchia per raggiunta capacità 
idraulica delle Zone Esondabili 1-2-3-4 

 

Allagamenti localizzati urbani (2) ed 
extraurbani (1-3-4-5) 
Cfr. Cartografia Punti di Criticità 
Allagamento Sottopassi Allegata 

1. Sottopasso A22 percorso Ciclabile Panzano Centro-Via Chiesa Panzano; 
2. Sottopasso Via Di Vittorio percorso Ciclopedonale Campogalliano Centro-Via 

Canale Carpi; 
3. Sottopasso TAV percorso Carrabile/Ciclabile Via Madonna/Campogalliano 

Centro-Fiume Secchia; 
4. Sottopasso A22/Svincolo Casello percorso Ciclabile Via Bosco-Via Magnagallo 

Est; 
5. Sottopasso TAV percorso Carrabile S.P. 13/Campogalliano-Modena* 

Rilievo massimi livelli d’acqua riscontrati: 
- dai 50 cm ai 100 cm sul piano di campagna 

 
 
 
 
*Infrastruttura di competenza provinciale con monitoraggio supplementare a 
cura del Comune di Campogalliano 

 
 

SCENARIO DI EVENTO – RISCHIO SISMICO 

TIPOLOGIA DOVE NOTE 

Crollo e/o cedimenti infrastrutture e 
fabbricati 

Tutto il territorio comunale Statisticamente le aree più a rischio sono quelle del Centro Storico e quelle 
agricole 

   
 
 
 

AREA ESONDABILE DEL FIUME SECCHIA 
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1:20.000Confini Comunali AreaViaMadonna AreaBarchetta AreaCasseQUADRO D'UNIONE

RISCHIO IDRAULICO - DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA
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I_D
S2
S3
S1
S9
S8
S7
S6
S5
S4

Note
Chiusura strada con transenna
Chiusura strada con transenna
Chiusura strada con transenna e operatore
Chiusura ciclabile
Preavviso ciclabile chiusa
Ciclabile chiusa
Ciclabile chiusa
Ciclabile chiusa
Preavviso chiusura strada con transenna

I_D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Descrizione
Pilastrino
Asta Idrometrica Cassa Espansione
Pilastrino 5,4
Asta Idrometrica
Pilastrino 5,2
Pilastrino 5,0
Pilastrino 4,8
Asta Idrometrica sfioratore
Manufatto sbarramento casse d'espansione
Punto criticita' canale Valle                         
Punto criticita' canale Valle                         
Chiusino canale "Blisgone"
Pilastrino
Pilastrino
Ventilabro Via Magnagallo
Chiusino Vivaio Bulgarelli

PUNTI D'INTERESSE 
IDRAULICO

CHIUSURA STRADE

RISCHIO IDRAULICO
DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA

SCALA 1:5000 - OTROFOTO AGEA 2011

Riferimenti
Chiusura Strade
Punti d'Interesse Idraulico
Confini Comunali

LEGENDA
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I_D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Descrizione

Pilastrino

Asta Idrometrica Cassa Espansione

Pilastrino 5,4

Asta Idrometrica

Pilastrino 5,2

Pilastrino 5,0

Pilastrino 4,8

Asta Idrometrica sfioratore

Manufatto sbarramento casse d'espansione

1:10.000Confini Comunali Punti d'Interesse Chiusura Strade
ZONA 1 - CASSE
D'ESPANSIONE

PUNTI D'INTERESSE
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I_D

12

13

14

15

16

Descrizione

Chiusino canale "Blisgone"

Pilastrino

Pilastrino

Ventilabro Via Magnagallo

Chiusino Vivaio Bulgarelli

1:5.000Confini Comunali Punti d'Interesse Chiusura StradeZONA 2 - AREA BARCHETTA

PUNTI D'INTERESSE

CHIUSURA STRADE

I_D

S4

S5

S6

S7

S8

S9

Note

Preavviso chiusura strada con transenna

Ciclabile chiusa

Ciclabile chiusa

Ciclabile chiusa

Preavviso ciclabile chiusa

Chiusura ciclabile
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I_D

10

11

Descrizione

Punto criticita' canale Valle                         

Punto criticita' canale Valle                         

1:5.000Confini Comunali Punti d'Interesse Chiusura StradeZONA 3 - VIA MADONNA

PUNTI D'INTERESSE

CHIUSURA STRADE

I_D

S1

S2

S3

Note

Chiusura strada con transenna e operatore

Chiusura strada con transenna

Chiusura strada con transenna
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Cartografie e tematismi  
del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione  

e del Piano Provinciale di Emergenza 

 
Rischio Idraulico 

 
Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione 

 
Cartografie : - Carta delle aree inondate per rotta del fiume Po in Provincia di Modena nel periodo 1839-1944. 

Scala 1:50.000 
 - Carta dei tratti critici e delle arginature di fiumi e canali con l’ubicazione dei pilatrini – scala 
1:10.000 

Tematismi caratteristici 

• Tratti critici del sistema idraulico – PPPP agg. 2006 

• Pilastrini – PPPP agg. 2006 

• Aree golenali – PPPP 1998 

• Linee di flusso – PPPP 1998 
- Carta degli elementi morfologici che influenzano il propagarsi delle acque di esondazione 
fluviale, Carta dei rilevati stradali e ferroviari, carta delle arginature – scala 1:25.000 

Tematismi caratteristici 

• Celle idrauliche – carta idromorfologica agg. 2006 
 
Piano Provinciale di Emergenza – stralcio rischio idraulico 
 
 Cartografie: - Carta di C.O.C. – scala 1:10.000 

  Tematismi caratteristici 

• Risorse di Protezione Civile (aree di protezione civile,  centri operativi) – Azimut agg. 2006 

• Elementi sensibili (alberghi, scuole, allevamenti, aziende, edifici di culto, discariche) – Azimut 
agg. 2006 

• Sanità e strutture operative – Azimut agg. 2006 
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• Tratti critici del sistema idraulico – PPPP agg. 2006 
• Pilastrini – PPPP agg. 2006 

• Allagamenti localizzati – carta idromorfologica agg. 2006 
Cartografie: - Carta di C.O.M. – scala 1:25.000 

  Tematismi caratteristici 

• Risorse di Protezione Civile (aree di protezione civile,  centri operativi) – Azimut agg. 2006 

• Sanità e strutture operative – Azimut agg. 2006 

• Celle idrauliche – PPPP agg. 2006 

• Dossi – PPPP agg.2006 

• Pilastrini – PPPP agg. 2006 

• Aree golenali – PPPP 1998 

• Idrometri – agg. 2006 
• Litologia di superficie – banca dati geognostica RER 

Cartografie: - Carta idromorfologica – scala 1:50.000 

  Tematismi caratteristici 

• Celle idrauliche – agg. 2006 
• Pilastrini – agg. 2006 

• Aree golenali – agg. 2006 

• Litologia di superficie – banca dati geognostica RER 
Cartografie: - Carta dei territori di competenza dei consorzi di bonifica – scala 1:50.000 

  Tematismi caratteristici 

• Territori di competenza dei consorzi di bonifica 
Cartografie: - Carta dei tratti critici – scala 1:50.000 

  Tematismi caratteristici 

• Celle idrauliche – carta idromorfologica agg. 2006 

• Pilastrini – carta idromorfologica agg. 2006 

• Aree golenali – carta idromorfologica agg. 1998 

• Allagamenti localizzati - carta idromorfologica agg. 2006 
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Rischio Idrogeologico 
 

Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione 
 
Cartografie: - Carta di criticità da frana (RER) – scala 1:25.000 

  Tematismi caratteristici 

• Classi di pericolosità – RER 

• Morfometria – RER  
Cartografie: - Carta inventario del dissesto – scala 1:10.000 

Tematismi caratteristici 

• Dissesto – agg. 2004 (in continuo aggiornamento presso RER) 
Cartografie: - Carta del dissesto PTCP  TAV. 3 e 4 – scala 1:25.000 

Tematismi caratteristici 

• Dissesto – Variante PTCP agg. 2006 
Tematismi importanti 

• Aree 267 

• Aree 445 

•    Siti a rischio frana relativi alle schede monografiche – agg.1998 

•   Inventario Fenomeni Franosi d’Italia (IFFI) 
 
Piano Provinciale di Emergenza – stralcio rischio idrogeologico 
 

Cartografie: - Carta di C.O.C. – scala 1:10.000;  Carta di C.O.M. – scala 1:25.000 

  Tematismi caratteristici 

• Rete di monitoraggio idropluviometrico in teletrasmissione – agg.  2002 

• Rete elettrica alta e media tensione – catasto provinciale agg. 2000 

• Dissesto – PTCP 1998, Tav. 3 
• Zone di tutela dei corpi idrici e sorgenti – PTCP 1998, Tav. 1 e 7 

• Tratti critici del sistema idraulico regionale – PPPP 1998 

• Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato - PPPP 1998 

• Area inondabile integrata con fascia di incertezza – PPPP 1998 
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• Risorse di Protezione Civile (aree di protezione civile,  centri operativi) – Azimut agg. 2002 
• Elementi sensibili (popolazione esposta al rischio, scuole, allevamenti, att. Produttive, alberghi, 

edifici di culto) – Azimut agg. 2002 

• Sanità e strutture operative – Azimut agg. 2006 
 
 Piano Provinciale di Emergenza – stralcio rischio idrogeologico elevato e molto elevato 
 

Cartografie: - Carta di C.O.C. – scala 1:10.000; - Carta di C.O.M. – scala 1:50.000 

  Tematismi caratteristici 

• Risorse di Protezione Civile (aree di protezione civile,  centri operativi) – Azimut agg. 2001 
• Elementi sensibili (popolazione esposta al rischio, scuole, allevamenti, att. Produttive, alberghi, 

edifici di culto) – Azimut agg. 2001 

• Perimetrazioni aree a rischio molto elevato (PS267/98) 

• Aree 445 
 

Rischio Incendi Boschivi 
 
Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione 
 

Cartografie: - Carta dei principali incendi boschivi della provincia di Modena dal 1987 al 1997 

  Tematismi caratteristici 

• Principali incendi dal 1987 al 1997 (aggiornamento ulteriore dal 2002 al 2007, non ancora 
ufficializzato) 

•  
Cartografie: - Carta forestale della provincia di Modena 

  Tematismi caratteristici 

• Copertura forestale – PTCP agg. 2006 

•  
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Piano Provinciale di Emergenza – stralcio rischio incendi boschivi 
 
Cartografie: - Carta di C.O.C. – scala 1:10.000;  Carta di C.O.M. – scala 1:25.000 

  Tematismi caratteristici 

• Potenziale pirologico – PPPP 1998 

• Punti di approvvigionamento idrico – PPPP 1998 

• Punti di innesco degli incendi boschivi – CFS 1991 –2002 

• Punti di avvistamento – agg. 1998 (agg. 2007 non pubblicato) 
• Viabilità di accesso alle aree boscate 

• Rete elettrica alta e media tensione – catasto provinciale agg. 2000 

• Strutture operative – Azimut agg. 2003 
 
Tematismi importanti 

• Punti di avvistamento – agg. 2007  

• Potenziale pirologico – agg. 2007 
 
 

Rischio Industriale 
 

Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione 
 

Cartografie: - Carta delle aziende a rischio della Provincia di Modena – scala 1:10.000 

  Tematismi caratteristici 

• Aziende a rischio 
Cartografie: - Carta delle aziende a rischio di incidente rilevante della Provincia di Modena – scala 1:10.000 

  Tematismi caratteristici 

• Aziende a rischio di incidente rilevante (centri e perimetri) 

• Scenari di evento 
Cartografie: - Carta della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento – scala 1:25.000 

  Tematismi caratteristici 

• Vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento - PTCP 

Piano Emergenza   - pagina n. 86 -



Piano Provinciale di Emergenza – stralcio rischio industriale incidente rilevante 
 
Cartografie: -  Carta degli scenari di danneggiamento delle aziende a rischio di incidente rilevante 

  Tematismi caratteristici 

• Pertinenze aziendali 

• Sorgenti di evento 

• Rete elettrica alta e media tensione – catasto provinciale agg. 2000 

• Rete fognaria 
• Rete acquedottistica 

• Aree di danno e relativi inviluppi – PPPP 1998 

• Zone di tutela dei corpi idrici e sorgenti  – PTCP 1998, Tav. 1 e 7 
Cartografie: - Carta di C.O.M. – scala 1:25.000 

  Tematismi caratteristici 

• Risorse di Protezione Civile (aree di protezione civile,  centri operativi) – Azimut agg. 2004 

• Sanità e strutture operative – Azimut agg. 2004 

• Rete elettrica alta e media tensione – catasto provinciale agg. 2000 

• Zone di tutela dei corpi idrici e sorgenti – PTCP 1998, Tav. 1 e 7 
 

 

Rischio Sismico 
 
Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione 

 
Cartografie: -  Carta degli epicentri della provincia di Modena dall’anno 1000 all’anno 1996 – scala 1:10.000 

  Tematismi caratteristici 

• Epicentri storici 
Tematismi importanti 

• Effetti di sito – agg. 2007  (nell’ambito della variante generale al PTCP) 
• Carta litotecnica 

• Studio geostrutturale 
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Piano Provinciale di Emergenza – stralcio rischio Sismico 
  

Cartografie: - Carta di C.O.C. – scala 1:10.000 

  Tematismi caratteristici 

• Risorse di Protezione Civile (aree di protezione civile,  centri operativi) – Azimut agg. 2004 

• Elementi sensibili (alberghi, scuole, allevamenti, aziende, edifici di culto, discariche) – Azimut 
agg. 2004 

• Sanità e strutture operative – Azimut agg. 2004 

• Carta inventario del dissesto regionale  – agg. 2004 (DGR 803/04) 
 

Cartografie: - Carta di C.O.M. – scala 1:25.000 

  Tematismi caratteristici 

• Risorse di Protezione Civile (aree di protezione civile,  centri operativi) – Azimut agg. 2004 

• Sanità e strutture operative – Azimut agg. 2004 

• Tratti critici stradali – Azimut agg. 2004 

 
Emergenze Mobilità 

 
 
Piano Provinciale di Emergenza 
 

Cartografie: - Carta dei punti critici: emergenza neve 

  Tematismi caratteristici 

• Punti critici del sistema viario – agg. 2006 
• Presidi – agg.2006 
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Scheda 9 

Elementi esposti al rischio 

Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena 
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VADEMECUM SCHEDA 9 
ELEMENTI ESPOSTI A RISCHIO 

CONTENUTI 

Sulla base degli scenari di evento descritti nella scheda 8  è stata presa in esame la zona del 
territorio soggetta ad esondazione del Fiume Secchia in quanto priva di arginature, e sono 
stati censiti come elementi esposti alla pericolosità del fenomeno considerato  le unità 
immobiliari destinate a civile abitazione, attività produttive e/o ricettive, comunque 
caratterizzate da potenziale presenza, stabile o temporanea, di persone a rischio alluvione. 
E’ stato creato un elenco  è costituito dai soggetti referenti per ciascuna unità immobiliare 
provvisto di contatto telefonico mobile al quale inviare SMS di allertamento secondo il 
sistema adottato denominato “Gruppo Piena Secchia”.  Al fine di saper dimensionare e 
orientare al meglio i soccorsi in caso di emergenza la scheda riporta l'ubicazione delle unità 
immobiliari esposte a rischio attraverso apposita cartografia.  Ipotizzando che persone 
diverse dai referenti di protezione civile possano aiutare nella gestione dell’emergenza la 
scheda 9 del Piano si completa con le istruzioni (compreso user e password per utilizzare la 
procedura   di invio degli SMS)  

Documenti allegati : 

� Scheda 9a Elenco “Gruppo Piena Secchia” (la versione pubblica del documento 
non riporta i nomi delle persone);

� Scheda 9b Cartografia “Gruppo Piena Secchia” ;
� Scheda 9c istruzioni per l’invio  invio di SMS per  allerta protezione civile (la 

versione pubblica del Documento non riporta user e password);

Scheda 9
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N° NOMINATIVO INDIRIZZO TEL. ABITAZIONE CELLULLARE NOTE

1

2

3

4

5

5a

6

7

8

9

10

1
2
3
4

1
2

ELENCO CITTADINI ALLERTATI “GRUPPO PIENA SECCHIA”
Registro anno 2014/2015

IN CASO DI PIENA FIUME SECCHIA: AVVISARE I SEGUENTI SIG.RI

MONITORAGGIO CHIUSE N°4
Via Barchetta
Via Magnagallo Est
Pista ciclabile Albone-Madonna ( Pescatori)
Via Magnagallo Est ( Ventilabro)

CHIUSURA DELLE SEGUENTI STRADE
Via Madonna ( strada bianca)
Ponte ciclabile Barchetta(avvisando P.M. 
di Modena per la loro parte)

MONITORAGGIO DURANTE EVENTO
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1
2
3
4

*
*
*
*

1 Sindaco cell.
2 Assessore LL.PP. cell.
3 Capo Settore LL.PP. cell.
4 Tecnico LL.PP. cell.
5 cell.
6 Assistente di cantiere cell.

1 cell.
2 cell.
3 cell.
4
5

Ponte Barchetta
Via Madonna 
Barriera su fiume
Bocca cassa espansione

MATERIALE A DISPOSIZIONE MAGAZZINO
Sacchi
Sabbia

VOLONTARI COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Segnaletica
Lampade

REFERENTI COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Reperibile Comune (operai a turnazione)
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VEDEMECUM INVIO SMS ALLERTA PROTEZIONE CIVILE  
 
 

1) collegarsi al sito : OMISSIS 
utente:  OMISSIS 
password: OMISSIS 
 

2) dalla rubrica del sito scegliere il gruppo “OMISSIS” 
 

3) inserire il testo dell'allerta 
 

4) click su spedisci 
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Comune di Campogalliano  
 

Provincia di Modena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano Comunale di 
emergenza 

 
L.225/1992 

D. Lgs. 112/98 
L.R. 1/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse

 
 

Scheda 10 
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VADEMECUM SCHEDA 10 
RISORSE 

 
CONTENUTI 
 
La scheda riassume le risorse che il comune ha a disposizione, direttamente o 
indirettamente, per intervenire in emergenza per  interventi urgenti e portare assistenza 
alla popolazione  
Tra le risorse: 

1) Aree per l’emergenza (attesa, accoglienza coperta, accoglienza scoperta, 
 depositi e magazzini, ammassamento) 

 2) Mezzi propri 
  
   
 
Documenti allegati :  
 
 Scheda 10a – Elenco Gestione Aree 

 
 Scheda 10b – Aree Attesa-Ammassamento_Quadro Unione 

 
 Scheda 10c – Aree Attesa-Ammassamento_Cartografia 

 
 Scheda 10d – Area Ammassamento – Monografia 

 
 Scheda 10e – Dati Area Ammassamento 

 
 Scheda 10f -Atto che definisce le aree di protezione civile da utilizzare in caso di 

emergenza per la popolazione e i soccorritori (attesa, accoglienza scoperta, 
accoglienza coperta, depositi e magazzini, ammassamento 

 
 Scheda 10g Materiali e Mezzi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda 10 

Piano Emergenza   - pagina n. 96 -



COMUNE DI CAMPOGALLIANO 
elenco gestione aree di emergenza 

 
Una copia delle chiavi delle aree di emergenza è fisicamente presente presso il deposito di sicurezza nella Palazzina A, stessa sede del COC – P.zza Vittorio Emanuele II n. 1 

 

N. 
Area di attesa Luogo/indirizzo Referente per l’attivazione dell’area 

(chi ha le chiavi) 
Recapito Note 

1 PARCHEGGIO SCUOLE VIA RUBIERA APERTO  Cfr. Cartografia allegata 
2 

PARCHEGGIO FRONTE ROTATORIA 
MONUMENTO ALLA RESISTENZA 

VIA DI VITTORIO APERTO  Cfr. Cartografia allegata 

3 
CAMPO SPORTIVO 

FRAZIONE PANZANO 
VIA REGGIANI APERTO  Cfr. Cartografia allegata 

4 
CIRCOLO ANSPI 

ORATORIO “SASSOLA” 
VIA DONIZETTI Don Andrea 349 7873780 Cfr. Cartografia allegata 

5 
CAMPO SPORTIVO  

FRAZIONE SALICETO BUZZALINO 
VIA RABITTI APERTO  Cfr. Cartografia allegata 

6      

7      

N. Area di accoglienza coperta Luogo/indirizzo 
Referente per l’attivazione dell’area 

(chi ha le chiavi) 
Recapito Note 

1 PALESTRA POLIVALENTE VIA MATTEI 15 

Serafini Filippo 
(Legale Rappresentante Polisportiva) 

 
Mammi Ermanno 

(Custode Impianti Sportivi) 

347 4449407 
 

329 2934843 

PARCHEGGIO VICINO 
Cfr. Cartografia allegata 

2      

3      

4      

N. Area di accoglienza scoperta Luogo/indirizzo 
Referente per l’attivazione dell’area 

(chi ha le chiavi) 
Recapito Note 

1 PARCHEGGIO CONFORAMA VIA DEL PASSATORE APERTO  
ENTRATA e USCITA 

altezza massima di 2,50 metri 
Cfr. Cartografia allegata 

2 CAMPO SPORTIVO  VIA MATTEI 

Serafini Filippo 
(Legale Rappresentante Polisportiva) 

 
Mammi Ermanno 

(Custode Impianti Sportivi) 

347 4449407 
 

329 2934843 

PARCHEGGIO VICINO 
Cfr. Cartografia allegata 

3      

4      

N. Area di ammassamento Luogo/indirizzo 
Referente per l’attivazione dell’area 

(chi ha le chiavi) 
Recapito Note 

1 PARCHEGGIO DOGANA PIAZZALE DELLE NAZIONI APERTO  
Cfr. Cartografia, Monografia e 

Scheda Allegate 
2      
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Dogana

MODENA NORD

CAMPOGALLIANO

Foto Aerea del Campo in occasione dell'esercitazione Provinciale AIB 2007

LEGENDA: 
!( Casello autostradale
"³)³ Area Ammassamento

Percorso di accesso
Autostrada

AL
Strada provinciale
Strada statale
Tangenziale

p
1:25.000

p

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - PERCORSI di ACCESSO ALL'AREA
AREA di AMMASSAMENTO

“Area Piazzale delle Nazioni - Dogana”
Comune di CAMPOGALLIANO

Provincia di
Modena

Dati Generali AREA
Area Piazzale delle Nazioni, Dogana – 43,0 m s.l.m.

COORDINATE: X = 647175,88 ; Y = 950117,58
IdScheda AUS1: 99 Idoneità: 1,28 (area pienamente idonea)
Indirizzo: Piazzale delle Nazioni, Campogalliano
Superficie Area = 25.000 m2

Fabbricati presenti sopra l’area e tipologia: Nessuno
Accessi (numero e larghezza): 2 accessi, larghezza 3,5 m
Periodi di Accessibilità: sempre
Convenzione con Ente o Privato: Proprietà comunale
Referente di Protezione Civile: Laila Zanerini

Tel. 059/899437, 348/8266196
e-mail: ambiente@comune.campogalliano.mo.it

Regione
Emilia-Romagna

Provincia di Modena, U.O. Protezione Civile e Difesa del Suolo – Chiara Bezzi, Matteo Virga, Francesco Gelmuzzi
Comune di Campogalliano – Laila Zanerini

Regione Emilia Romagna – Sabrina Primerano, Elisa Beghelli

Comune di
Campogalliano

1:1.500

L’area si colloca immediatamente ad est dell’abitato di Campogalliano, a 43 metri s.l.m., e si
estende per in zona pianeggiante su una superficie di circa 25.000 mq. E’ ubicata in posizione
decisamente strategica in quanto è situata nelle vicinanze dell’uscita autostradale dell’A 22 del
Brennero, ed è facilmente raggiungibile sia dalla Strada provinciale di collegamento con Modena,
sia provenendo dalle vicine città di Reggio Emilia e Carpi.
L’area è comunemente adibita a parcheggio mezzi pesanti dell’area doganale ed è dotata di tre
servizi igienici, fognatura, illuminazione, telefono, due punti d’attacco alle reti di acqua potabile e
energia elettrica.

Note
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SCHEDA AREA DI AMMASSAMENTO 
 
 
 
 
L’area si colloca immediatamente ad est dell’abitato di Campogalliano, a 43 metri s.l.m., e 
si estende in zona pianeggiante su una superficie di circa 25.000 mq. E’ ubicata in 
posizione decisamente strategica in quanto è situata nelle vicinanze dell’uscita 
autostradale dell’A22 del Brennero, ed è facilmente raggiungibile sia dalla S.P. 13 di 
collegamento con Modena, sia provenendo dalle vicine città di Reggio Emilia e Carpi. 
L’area è comunemente adibita a parcheggio mezzi pesanti dell’area doganale ed è dotata 
di tre servizi igienici, fognatura, illuminazione, telefono, due punti d’attacco alle reti di 
acqua potabile ed energia elettrica. 
 
Dati Generali Area di Ammassamento  
 
Piazzale delle Nazioni – Zona Dogana 
 
COORDINATE: X = 44°41'13.43"N;  Y = 10°51'21.49"E; 
 
CODICE AZIMUT: .......................... 
 
Indirizzo: Piazzale delle Nazioni, Campogalliano (MO) 
Superficie Area = 25.000 m2 
Fabbricati presenti sopra l’area e tipologia: Nessuno 
Accessi (numero e larghezza): 2 accessi, larghezza 3,5 m 
Periodi di Accessibilità: sempre 
Convenzione con Ente o Privato: Proprietà comunale 
Referente di Protezione Civile: Gozzi Stefano 
Dati reperibilità: 059/899436; durante l’emergenza: 331 - 6136681 
E-mail: stefano.gozzi@comune.campogalliano.mo.it 
 
Per raggiungere l’area  
Dall’uscita autostradale, procedere per Via Del lavoro, alla terza rotonda, svoltare a 
sinistra su Viale Europa e immettersi a destra su Via del Passatore, poco dopo a sx c’è 
Piazzale delle Nazioni. 
Da Modena, dopo il sottopasso della ferrovia, alla prima rotonda, andare diritto su Viale 
Europa, immettersi a destra su Via del Passatore, poco dopo a sx c’è Piazzale delle 
Nazioni. 
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO 
elenco gestione aree di emergenza 

Una copia delle chiavi delle aree di emergenza è fisicamente presente presso il deposito di sicurezza nella Palazzina A, stessa sede del COC – P.zza Vittorio Emanuele II n. 1 

N. 
Area di attesa Luogo/indirizzo Referente per l’attivazione dell’area 

(chi ha le chiavi) 
Recapito Note

1 PARCHEGGIO SCUOLE VIA RUBIERA APERTO Cfr. Cartografia allegata

2 
PARCHEGGIO FRONTE ROTATORIA 

MONUMENTO ALLA RESISTENZA 
VIA DI VITTORIO APERTO Cfr. Cartografia allegata

3 
CAMPO SPORTIVO 

FRAZIONE PANZANO 
VIA REGGIANI APERTO Cfr. Cartografia allegata

4 
CIRCOLO ANSPI 

ORATORIO “SASSOLA” 
VIA DONIZETTI Don Andrea 0 Cfr. Cartografia allegata

5 
CAMPO SPORTIVO  

FRAZIONE SALICETO BUZZALINO 
VIA RABITTI APERTO Cfr. Cartografia allegata

6 

7 

N. Area di accoglienza coperta Luogo/indirizzo 
Referente per l’attivazione dell’area 

(chi ha le chiavi) 
Recapito Note

1 PALESTRA POLIVALENTE VIA MATTEI 15 

Serafini Filippo 
(Legale Rappresentante Polisportiva) 

Mammi Ermanno 
(Custode Impianti Sportivi) 

 

PARCHEGGIO VICINO 
Cfr. Cartografia allegata

2 

3 

4 

N. Area di accoglienza scoperta Luogo/indirizzo 
Referente per l’attivazione dell’area 

(chi ha le chiavi) 
Recapito Note

1 PARCHEGGIO CONFORAMA VIA DEL PASSATORE APERTO 
ENTRATA e USCITA 

altezza massima di 2,50 metri 
Cfr. Cartografia allegata

2 CAMPO SPORTIVO  VIA MATTEI 

Serafini Filippo 
(Legale Rappresentante Polisportiva) 

Mammi Ermanno 
(Custode Impianti Sportivi) 

 

 

PARCHEGGIO VICINO 
Cfr. Cartografia allegata

3 

4 

N. Area di ammassamento Luogo/indirizzo 
Referente per l’attivazione dell’area 

(chi ha le chiavi) 
Recapito Note

1 PARCHEGGIO DOGANA PIAZZALE DELLE NAZIONI APERTO 
Cfr. Cartografia, Monografia e 

Scheda Allegate

2 
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Dogana

MODENA NORD

CAMPOGALLIANO

Foto Aerea del Campo in occasione dell'esercitazione Provinciale AIB 2007

LEGENDA: 
!( Casello autostradale
"³)³ Area Ammassamento

Percorso di accesso
Autostrada

AL
Strada provinciale
Strada statale
Tangenziale

p
1:25.000

p

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - PERCORSI di ACCESSO ALL'AREA
AREA di AMMASSAMENTO

“Area Piazzale delle Nazioni - Dogana”
Comune di CAMPOGALLIANO

Provincia di
Modena

Dati Generali AREA
Area Piazzale delle Nazioni, Dogana – 43,0 m s.l.m.

COORDINATE: X = 647175,88 ; Y = 950117,58
IdScheda AUS1: 99 Idoneità: 1,28 (area pienamente idonea)
Indirizzo: Piazzale delle Nazioni, Campogalliano
Superficie Area = 25.000 m2

Fabbricati presenti sopra l’area e tipologia: Nessuno
Accessi (numero e larghezza): 2 accessi, larghezza 3,5 m
Periodi di Accessibilità: sempre
Convenzione con Ente o Privato: Proprietà comunale
Referente di Protezione Civile: Laila Zanerini

Tel. 059/899437, 348/8266196
e-mail: ambiente@comune.campogalliano.mo.it

Regione
Emilia-Romagna

Provincia di Modena, U.O. Protezione Civile e Difesa del Suolo – Chiara Bezzi, Matteo Virga, Francesco Gelmuzzi
Comune di Campogalliano – Laila Zanerini

Regione Emilia Romagna – Sabrina Primerano, Elisa Beghelli

Comune di
Campogalliano

1:1.500

L’area si colloca immediatamente ad est dell’abitato di Campogalliano, a 43 metri s.l.m., e si
estende per in zona pianeggiante su una superficie di circa 25.000 mq. E’ ubicata in posizione
decisamente strategica in quanto è situata nelle vicinanze dell’uscita autostradale dell’A 22 del
Brennero, ed è facilmente raggiungibile sia dalla Strada provinciale di collegamento con Modena,
sia provenendo dalle vicine città di Reggio Emilia e Carpi.
L’area è comunemente adibita a parcheggio mezzi pesanti dell’area doganale ed è dotata di tre
servizi igienici, fognatura, illuminazione, telefono, due punti d’attacco alle reti di acqua potabile e
energia elettrica.

Note
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SCHEDA AREA DI AMMASSAMENTO 

L’area si colloca immediatamente ad est dell’abitato di Campogalliano, a 43 metri s.l.m., e 
si estende in zona pianeggiante su una superficie di circa 25.000 mq. E’ ubicata in 
posizione decisamente strategica in quanto è situata nelle vicinanze dell’uscita 
autostradale dell’A22 del Brennero, ed è facilmente raggiungibile sia dalla S.P. 13 di 
collegamento con Modena, sia provenendo dalle vicine città di Reggio Emilia e Carpi. 
L’area è comunemente adibita a parcheggio mezzi pesanti dell’area doganale ed è dotata 
di tre servizi igienici, fognatura, illuminazione, telefono, due punti d’attacco alle reti di 
acqua potabile ed energia elettrica. 

Dati Generali Area di Ammassamento  

Piazzale delle Nazioni – Zona Dogana 

COORDINATE: X = 44°41'13.43"N; Y = 10°51'21.49"E; 

CODICE AZIMUT: .......................... 

Indirizzo: Piazzale delle Nazioni, Campogalliano (MO) 
Superficie Area = 25.000 m2 
Fabbricati presenti sopra l’area e tipologia: Nessuno 
Accessi (numero e larghezza): 2 accessi, larghezza 3,5 m 
Periodi di Accessibilità: sempre 
Convenzione con Ente o Privato: Proprietà comunale 
Referente di Protezione Civile: Gozzi Stefano 
Dati reperibilità: *******; durante l’emergenza: *****************       
E-mail: stefano.gozzi@comune.campogalliano.mo.it 

Per raggiungere l’area  
Dall’uscita autostradale, procedere per Via Del lavoro, alla terza rotonda, svoltare a 
sinistra su Viale Europa e immettersi a destra su Via del Passatore, poco dopo a sx c’è 
Piazzale delle Nazioni. 
Da Modena, dopo il sottopasso della ferrovia, alla prima rotonda, andare diritto su Viale 
Europa, immettersi a destra su Via del Passatore, poco dopo a sx c’è Piazzale delle 
Nazioni. 
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Denominazione Modello Marca Caratteristiche Portata Patente richiesta Targa Q.tà
Autoscala Eurosfilo Comet IVECO-DAILY-49E-12 altezza max 18,00 C BE733LK 1
Autocarro 100-E-17 IVECO con ribaltabile 54,00 q.li C EA265HT 1
Autocarro 50-C13 IVECO-DAILY con ribaltabile 20,00 q.li C BY396FC 1
Autocarro 5C9A IVECO-DAILY con ribaltabile 10,00 q.li B DF587JC 1
Autocarro Porter PIAGGIO elettrico 4,50 q.li B DF294JC 1
Autocarro Porter PIAGGIO Benzina 8,00 q.li B DX328BS 1

Terna 1.45B BENFRA
equipaggiata con forche 
per movimento bancali B MOAE037 1

Trattore 640 FIAT B AC632X 1
Rimorchio agricolo MUTTI con ribaltabile 33,00 q.li MO012984 1
Rimorchio agricolo VENDRAME botte 37,00 q.li MO013507 1

Autocarro Doblò FIAT
in servizio ai Servizi 
Tecnici B BV661ZN 1

Autocarro Doblò FIAT
in servizio ai Servizi 
Tecnici/Protezione Civile A metano B CX125GC 1

Autovettura Panda FIAT
in servizio ai Servizi 
Sociali B CM045FM 1

Autovettura Panda FIAT
in servizio ai Servizi 
Generali B CM078JC 1

Autovettura Panda FIAT
in servizio ai Servizi 
Tecnici B CM079JC 1

Autocarro Fiorino FIAT
in servizio ai Servizi 
Tecnici B AM643LC 1

Rasaerba F3680 KUBOTA B AJE541 1

Denominazione Modello Marca Caratteristiche
Spargisale SPO 700 Capacità 10,00 q.li 1
Spargisale SPO 1500 Capacità 15,00 q.li 1
Spargisale a traino FAMAS Capacità 15,00 q.li 1
Turbina neve HS970K1 HONDA Larghezza lavoro cm 70 1
Gruppo elettrogeno Potenza 6,5 kw 1
Gruppo elettrogeno Potenza 3,6 kw 1
Faro di illuminazione Potenza 300 w 1

presa 220V + 380V
presa 220V 

installato su trattore GOLDONI 774B 
installato su IVECO DAILY 50C13
installato su IVECO 100E17

ELENCO ATTREZZATURE E MEZZI A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO
MEZZI

ATTREZZATURE
Specifiche
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Elettropompa sommergibile DIRTY WATER BVP Potenza 1000 w – 220 V Portata 19000 litri/ora – mandata 1 1/2”-prevalenza 11,00 mt. 1
Elettropompa sommergibile BEST ONE EBARA 0,33 HP – 220 V Portata 20-170 litri/min. – mandata 1/2”-prevalenza 9,00 mt. 1
Martelli demolitori elettrici 3

Motoflessibile

corredato di dischi per 
taglio calcestruzzo e 
asfalto 1

Flessibili 4
Motosega 5

Idropulitrice 1
Prolunghe elettriche 2
Lanterne portatili 3
Scale in alluminio 5
Transenne in ferro 30
Transenne in ferro 40
Birilli stradali da cantiere 50
Piantane 50
Lanterne stradali 10

Sacchi in juta 500
sabbia 20

Denominazione Modello Marca Caratteristiche Portata Patente richiesta Targa Q.tà
Motopompa CTLRN-52 GS Iacuzzi Canada 1
Generatore EX-1000 SDMO 1
Radio KG-801E WOUXUN 7
Torre faro L-051 Maurer 1
Lampeggianti Maurer 4
Torce 17
Imbracatura 1
Caschi (senza sottomento) 25
Pinze 13
Picconi 2
Badili 2
Vanghe 4
Pale da neve 8

Materiali ed Attrezzature a diretta disponibilità del GCVPC-Campogalliano presso la propria sede

lampeggianti
Segnaletica stradale di cantiere (lavori in corso, limiti di velocità, strettoie,obblighi,ecc...)

q.li

lunghezza mt. 2,50
lunghezza mt. 2,00

divieti di sosta

Alimentazione a 220v – portatile
Da mt.50 con prese industriali 220V
ricaricabili

Attrezzature minute (pale per neve, badili, picconi, ecc.)
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L.225/1992 

D. Lgs. 112/98 
L.R. 1/2005 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Scheda 11 

Volontariato 

Comune di Campogalliano 

Provincia di Modena 
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VADEMECUM SCHEDA 11 
VOLONTARIATO 

 
CONTENUTI 
 
La scheda contiene tutto quello che riguarda il volontariato, risorsa importantissima per 
tutte le attività ordinarie e straordinarie di Protezione Civile. 
 
Le amministrazioni possono avversi di associazioni che già si occupano di protezione civile 
e che sono iscritte alla consulta provinciale del volontariato. 
Il rapporto del volontariato locale con l’Amministrazione Comunale, con il gruppo 
comunale è disciplinato  da apposito regolamento. 
 
Ai fini della gestione delle emergenze occorre avere in un’unica scheda tutte le 
informazioni che identificano e mappano  il volontariato in modo da ottimizzare l‘uso di 
questa preziosa risorsa.  
 
 
Documenti allegati : 
 
 Scheda 11a GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE  

o Scheda Volontari in forza 
o Atto di consiglio costituzione Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile 
o Formazione fatta  
o Scheda materiali e mezzi 

 
 Scheda 11b CIRCOLARI sull’utilizzo del volontariato 

 
 Scheda 11c NORMATIVA  che riguarda il volontariato 

 
 Scheda 11d MODULISTICA relativa al volontariato 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda 11 
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GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CAMPOGALLIANO

INDIRIZZOCOGNOME NOME 

39

40 

41 

 42 

43 

44 

45 

2015 46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

2015 55

56 

57  

58

 59 
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GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CAMPOGALLIANO

60  

61 

62 

63 

64 

65  

66  

67  

68  

69

70 
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ELENCO VOLONTARI PARTECIPANTI A CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2015 

CORSO SICUREZZA – Modena 17.11.2015 

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 

4 VOLONTARI 

CORSO V.I.V. – Cavezzo 30.03.2015-18.04.2015 

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 

6 VOLONTARI 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO –  Carpi 06.05.2015-14.05.2015 

Obiettivo del corso l'acquisizione delle principali manovre di primo soccorso a soggetti 

coinvolti da emergenze sanitarie 

10 VOLONTARI 

CORSO BREVE CARTOGRAFIA E ORIENTAMENTO – Finale Emilia 24.05.2015-

07.06.2015; 

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 

1 VOLONTARIO 

CORSO BASE – Finale Emilia 28.04.2015-10.05.2015 

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 

9 VOLONTARI 

CORSO INTERPROVINCIALE DI CARTOGRAFIA 3D RTE – Bologna 

Obiettivo del corso è la formazione di volontari in grado di gestire le squadre di 

emergenza, coordinate dalla Segrete 

ria Operativa Regionale o dalla Segreteria operativa del proprio territorio; lo stesso è 

strutturato in due moduli teorici a cui segue una sessione pratica 

1 VOLONTARIO 

  

ATTIVITA FORMATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE 0 

ATTIVITA FORMATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE 

– Campogalliano, 09.05.2015: Esercitazione per i Volontari e le Scuole con 

Concorso “Diario di Bordo” – cfr. Relazione di dettaglio; 

– Campogalliano, 12.05.2015: Esercitazione per le Scuole 

– Campogalliano, 13.05.2015: Esercitazione per le Scuole 

3 ESERCITAZIONI 

Si allega inoltre schema di programma di formazione volontari per il periodo 2015/2016  

  

ESERCITAZIONE DEL 09.05.2015 PER I VOLONTARI E LE SCUOLE 

VARO DEL TELO IN EMERGENZA IDRAULICA 44 VOLONTARI 

COSTRUZIONE CORONELLE CON RIEMPIMENTO SACCHI DI SABBIA 44 VOLONTARI 

NODI E IMBRAGATURE 44 VOLONTARI 

PROVA POMPE SOMMERSE E TORRE FARO 44 VOLONTARI 

  

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ARGINATURE VOLONTARI ANNO 2014/2015 

• 28.08.2014;  

• 08.11.2014;  

• 24.01.2015;  

• 20.06.2015;  

si rimanda alle schede 

allegate per l'anno 2015 
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Aggiornamento Elenco Campogalliano 28.05.2016

Denominazione Modello Marca Q.tà
Motopompa CTLRN-52 GS Iacuzzi Canada 1
Generatore EX-1000 SDMO 1
Radio KG-801E WOUXUN 7
Torre faro L-051 Maurer 1
Lampeggianti Maurer 4
Torce 17
Imbracatura 1
Caschi (senza sottomento) 25
Pinze 13
Picconi 2
Badili 2
Vanghe 4
Pale da neve 8

Materiale ed attrezzature presenti presso la sede del GCVPC-Campogalliano
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UTILIZZO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
 

Si richiama l'attenzione al rispetto delle disposizioni di legge in relazione a competenze, 
ambiti e modalità di intervento del Volontariato di Protezione Civile dettate dalle circolari 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale della Protezione 
Civile ed in particolare: 
 
n. 7218 del 07.02.2006 con cui il Dipartimento declina le norme di comportamento per 
l'impiego del volontariato di protezione civile, sottolinea la spontaneità e la gratuità con la 
quale i volontari devono prestare la loro opera, l'assenza di fini di lucro, la solidarietà quale 
scopo esclusivo delle attività e stigmatizza l'impiego dei volontari per attività che possano, 
anche in modo indiretto, risultare di supporto a iniziative di carattere 
politico/propagandistico esponendo insegne ed emblemi dell'Organizzazione di 
appartenenza; 
 
n. 8137 del 09.02.2007 con la quale il Dipartimento richiama le finalità del Servizio 
Nazionale della protezione civile " . . . tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti 
e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o 
da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio" e ammonisce chiunque 
coinvolga in modo illegittimo le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale 
della protezione civile in alcune iniziative che non rientrano nell'ambito di operatività del 
Servizio medesimo; 
 
n. 16525 dell' 11.03.2008 con la quale il Dipartimento fa ulteriore chiarezza in merito 
alle specifiche competenze del volontariato di protezione civile, citando con precisione 
attività quali partecipazione alla pianificazione di emergenza, intervento operativo 
(coordinato dall'Autorità di protezione civile) in emergenza ed in particolare in attuazione 
del piano di emergenza, attività di addestramento e formazione, attività di simulazione di 
emergenza, informazione dei cittadini in materia di protezione civile, utilizzo dell'emblema 
in attività di protezione civile; 
 
n. 18461 del 13.03.2009 con la quale il Dipartimento, a seguito dell'approvazione della 
Legge 11/2009 "Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, 
nonché in tema di atti persecutori" (che disciplina la costituzione, l'organizzazione e i 
requisiti delle associazioni tra i cittadini non armati per la segnalazione alle Forze di polizia 
dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero 
situazioni di disagio sociale) chiarisce che la materia della protezione civile è distinta e non 
sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e della sicurezza, che le associazioni di 
cittadini non armati di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11 non sono 
assimilabili alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, fatto salvo il diritto di 
partecipazione, a titolo personale, ad associazioni costituite ai sensi dell'art. 6 della legge 
11/2009 da parte di soggetti già iscritti anche ad Organizzazioni di volontariato di 
protezione civile. 
 
Gli appartenenti alle Organizzazioni di protezione civile non possono quindi svolgere, nelle 
vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità di 
competenza, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli 
interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti 
che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e 
superamento dell'emergenza). 
 
Con la  Direttiva del 9 novembre 2012: “indirizzi operativi per assicurare l'unitaria 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile vengono 
chiariti gli ambiti di applicazione  e le modalità operative per l’ attivazione del volontariato 
e per  l’ utilizzo dello stesso nei vari eventi compreso quelli relativi ad elevato impatto 
locale (punto 2.3.1) 
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Norme di comportamento  
per l’utilizzo del volontariato   

 

  

Roma 07/02/2006,  
Prot. n. DPC/DIP/0007218 

                                             

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Protezione Civile 

  

                                                                          Alle Regioni ed  
                                                               alle Province autonome 

                                                                  Alle organizzazioni di Volontariato    
                                                                              di protezione civile  

 
Oggetto: Norme di comportamento per l’utilizzo del volontariato di protezione civile. 

 
Nel panorama della protezione civile, le organizzazioni di volontariato rappresentano una 
peculiarità del nostro Paese che non trova eguali in ambito internazionale, un patrimonio di 
capacità professionali ed umane poste al servizio della collettività che la legge 225 del 
1992 annovera, al pari di altri soggetti istituzionali, tra le Strutture operative del Servizio 
nazionale della protezione civile. 
 
In armonia con quanto disposto dalla legge 266/1991 (legge quadro in materia di 
volontariato), la legge 225 disciplina i modi e le forme di impiego dei volontari nelle attività 
di protezione civile, riconoscendo l’elevato valore della partecipazione dei cittadini alle 
suddette attività, da realizzare secondo i principi di solidarietà e di pluralismo, al fine di 
favorire lo sviluppo delle organizzazioni in piena autonomia e per il conseguimento di alte 
finalità di carattere sociale, civile e culturale. 
 
In tale contesto ai volontari, nell’ambito delle forme organizzative previste dalla normativa, 
viene richiesto di prestare la propria opera in maniera spontanea e gratuita, senza 
fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per scopi di solidarietà.  
 
Nel rispetto di tali principi, al volontariato di protezione civile è stato fornito, nel corso degli 
anni, il più ampio sostegno istituzionale nelle attività di formazione, anche rivolte ai 
cittadini, e per il potenziamento delle capacità operative delle organizzazioni, 
attraverso l’incremento delle attrezzature e dei mezzi ed il miglioramento della 
preparazione tecnica. 
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In questi ultimi anni, la protezione civile ha conosciuto una progressiva trasformazione ed 
una profonda maturazione, passando dalla originaria organizzazione, fondata 
essenzialmente sulle attività di emergenza, di soccorso e di prima assistenza alla 
popolazione, ad una più moderna visione, ormai condivisa anche in ambito internazionale, 
incentrata sulle attività di previsione e prevenzione, ed è stata chiamata ad 
occuparsi, accanto alle competenze “storiche” di nuovi settori di intervento, più 
vicini alle esigenze dei cittadini, tanto da divenire una presenza costante nella vita degli 
italiani, che hanno dimostrato in più occasioni il proprio apprezzamento per l’efficienza e 
l’efficacia degli interventi. 
 
Questo risultato è stato conseguito anche grazie all’opera del volontariato di protezione 
civile che ha offerto in ogni occasione in cui è stato chiamato ad operare il proprio 
qualificato apporto di competenza, di professionalità e di umanità, contribuendo, in tal 
modo, a rafforzare la fiducia nelle istituzioni che sinergicamente operano per garantire 
maggiore sicurezza e protezione ai cittadini. 
Peraltro, seppure il sistema di protezione sia rimasto attento alle istanze, provenienti da 
più parti della società civile, di un sempre maggiore coinvolgimento, l’attività del 
Dipartimento è sempre stata improntata al rispetto alle competenze che la vigente 
legislazione assegna, secondo i rispettivi ordinamenti, alle componenti ed altre strutture 
operative del Servizio nazionale della protezione civile. 
 
Coerentemente con questo orientamento, l’impiego del volontariato in attività di 
protezione civile è stato sempre autorizzato in conformità con i principi ispiratori, al 
fine di tutelarne lo spirito, l’autonomia e l’indipendenza. 
 
La prossima scadenza della XIV legislatura ed il conseguente avvio della campagna 
elettorale per le elezioni politiche rappresentano l’occasione per ribadire tale inderogabile 
indicazione di percorso alla luce della quale, nel rispetto dei principi che regolano l’attività 
volontaristica, il Dipartimento della protezione civile non autorizza l’impiego, ai sensi 
per gli effetti del D.P.R. n. 194/2001, dei volontari di protezione civile per attività che 
possano anche in modo indiretto risultare di supporto a iniziative di carattere 
politico – propagandistico, come tali estranee alla missione  e al ruolo proprio del 
volontariato. 
 
Per le medesime ragioni, ferme restando le prerogative costituzionalmente garantite in 
tema di libera espressione delle opinioni politiche, si raccomanda ai volontari di non 
partecipare, in tale qualità, a manifestazioni di connotazione politica esponendo 
insegne ed emblemi della organizzazione di appartenenza. 
 
Le regioni e le province autonome per le organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi 
o negli albi istituiti a livello territoriale vorranno dare adeguata diffusione alla presente. 
 
Nell’auspicio della condivisibilità delle superiori considerazioni l’occasione mi è gradita per 
inviare i miei migliori saluti. 

Guido Bertolaso 
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1) Errani Vasco Presidente
2) Saliera Simonetta Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio Assessore
4) Bortolazzi Donatella Assessore
5) Freda Sabrina Assessore
6) Gazzolo Paola Assessore
7) Lusenti Carlo Assessore
8) Marzocchi Teresa Assessore
9) Melucci Maurizio Assessore
10) Mezzetti Massimo Assessore
11) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

1071/2013Progr.Num.

Questo giorno venerdì 02 del mese di agosto
dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ PER LA GESTIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEL
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:

EPG/2013/77Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: EPG/2013/77
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante 
"Norme in materia di protezione civile e volontariato. 
Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" (di 
seguito indicata "Agenzia") ed in particolare: 

- l'art.  1,  comma  6,  che,  al  fine  di  assicurare 
l'unitarietà della gestione delle attività di protezione 
civile  di  competenza  regionale,  in  applicazione  dei 
principi  di  responsabilità  e  di  unicità 
dell'amministrazione,  ha  istituito  l'Agenzia  di 
protezione civile della Regione Emilia-Romagna;

- l'art. 20, ai sensi del quale l'Agenzia ha personalità 
giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia 
tecnico-operativa, amministrativa e contabile;

Visti inoltre:

- il Decreto del Presidente della  Giunta Regionale n. 259 
del 18 Novembre 2010 che ha  emanato il “Regolamento 
Regionale in  materia  di  Volontariato  di  Protezione 
Civile dell’Emilia-Romagna”;

- il  decreto  legislativo  n.  81/2008  “Attuazione 
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del’11 luglio 
2011;

- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile  del  12  gennaio  2012,  pubblicato  in  Gazzetta 
Ufficiale il 6 aprile 2012 e successive direttive con le 
quali, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e 
in  condivisione  con  la  Consulta  Nazionale  delle 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con 
la  Croce  Rossa  Italiana  ed  il  Corpo  Nazionale  del 

Testo dell'atto
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Soccorso Alpino e Speleologico, definisce le modalità 
della  sorveglianza  sanitaria  per  i  volontari  di 
protezione  civile  e  vengono  condivisi  gli  indirizzi 
comuni su: scenari di rischio di protezione civile e 
compiti dei volontari, controllo sanitario di base, e 
formazione.

Preso atto della direttiva del Presidente del Consiglio 
dei ministri del   9 novembre 2012 (pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale  il  1°  febbraio  2013)  concernente  “Indirizzi 
operativi  per  assicurare  l'unitaria  partecipazione  delle 
organizzazioni  di  volontariato  all'attività  di  protezione 
civile” che prevede l’istituzione: 

- l’istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni 
di  volontariato  di  Protezione  Civile previsto 
dall'articolo  1  del  Regolamento,  approvato  con  DPR 
194/01, costituito dalla sommatoria:

- degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni ai 
sensi del comma 3, in attuazione di quanto previsto dalla 
legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalle rispettive 
legislazioni regionali in materia di Protezione Civile, 
detti «elenchi  territoriali  del  volontariato  di 
Protezione Civile»;

- dell'elenco  istituito  presso  il  Dipartimento  della 
Protezione  Civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri  (di  seguito  «Dipartimento  della  Protezione 
Civile») ai sensi del comma 4, detto «elenco centrale del 
volontariato di Protezione Civile».
Visto  in  particolare  l’articolo  3)  della  suddetta 

direttiva, “entrata in vigore e aggiornamento” che indica 
quale  termine  ultimo  di  applicazione  delle  norme  in  esso 
vigenti 180 giorni successivi alla data della loro adozione, 
e pertanto entro il 31 luglio 2013; 

Preso atto che:

- ai sensi dell’art. 17 comma 7) della L.R. n. 1 del 07 
febbraio 2005 recante “Norme in materia di protezione 
civile  e  volontariato.  Istituzione  dell’Agenzia 
Regionale  di  protezione  civile”  è  stato  istituito 
l’elenco regionale del volontariato di protezione civile 
(di seguito denominato Elenco regionale) tenuto presso 
l’Agenzia regionale di protezione civile;
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- ai sensi dell’art. 5 commi 1; 2; 3; 4 del regolamento n. 
1  del  25  novembre  2010  “Regolamento  regionale  in 
materia di volontariato di protezione civile dell’Emilia 
Romagna” (di seguito denominato Regolamento regionale) e 
delle modifiche alla L.R. 1 del 2005 apportate con Legge 
Regionale n.9 del 26 luglio del 2012, l’Elenco Regionale 
del  volontariato di protezione civile è costituito da:

1. una  sezione  regionale  dove  possono  iscriversi,  in 
applicazione dell’articolo 17, comma 7 della legge 
regionale  n.  1  del  2005,  le  associazione  di 
volontariato regionali  e nazionali operanti anche 
in  misura  non  prevalente  nell’ambito  della 
protezione civile, presenti e attive sul territorio 
regionale con proprie sezioni o gruppi costituiti in 
almeno  cinque  province,  aderenti  ai  rispettivi 
Coordinamenti  provinciali  di  cui  all’articolo  17, 
comma 5 , della medesima legge regionale ed iscritte 
nel registro regionale di cui alla legge regionale 
n.  12  del  21  febbraio  2005,  ”Norme  per  la 
valorizzazione  delle  organizzazioni  di 
volontariato”.

2. Nove sezioni provinciali dove possono iscriversi:

a) i Coordinamenti provinciali di cui all’articolo 
17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005 
costituiti  secondo  gli  indirizzi  dell’Agenzia 
Regionale,  in  accordo  con  le  amministrazioni 
Provinciali;

b)  Le  associazioni  locali  di  volontariato,le 
articolazioni locali e le sezioni o i raggruppamenti 
di  associazioni  regionali  e  nazionali,operanti  a 
livello provinciale anche in misura non prelevante 
nel settore della protezione civile ed iscritti nei 
registri provinciali di cui alla legge regionale n. 
12 del 2005

c)  le  organizzazioni  di  altra  natura  purché  a 
componente  prevalentemente  volontaria  ed  avente 
carattere locale.

d) I gruppi comunali di cui all’art 4, comma 1, 
lettera a) del Regolamento regionale;

Considerato che ai sensi dell’art. 5) commi 5) e 6) del 
“Regolamento regionale” :
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- l’Agenzia  deve  provvedere  agli  adempimenti  relativi 
all’iscrizione  e  cancellazione  delle  organizzazioni  di 
volontariato  dalla  sezione  regionale   dell’elenco 
regionale  e  alla  revisione  della  stessa  e  provvede, 
altresì, a trasmettere i dati dell’elenco regionale e i 
relativi  aggiornamenti  al  Dipartimento  nazionale  alla 
protezione civile; 

- le Province devono provvedere agli adempimenti relativi 
all’iscrizione ,la cancellazione delle organizzazioni di 
volontariato  nelle  sezioni  provinciali  dell’elenco 
regionale ,alla loro revisione ed a trasmettere i dati e 
relativi  aggiornamenti  all’Agenzia  regionale  per  fini 
ricognitivi.

- che  ai  sensi  dell’art  5  comma  7)  del  Regolamento 
regionale e in conformità alla direttiva del Presidente 
del  Consiglio  dei  Ministri  del  9  novembre  2012 
(pubblicata  nella  G.U.  del  1/2/2013)  l’Agenzia  deve 
provvedere all’elaborazione di procedure operative per la 
gestione della sezione regionale e di indirizzi operativi 
per  la  gestione  delle  sezioni  provinciali  dell’elenco 
regionale;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale 
di  Coordinamento  del  Volontariato  di  Protezione  Civile, 
istituito ai sensi dell’art. 19 della L.R. n.1/2005, espresso 
nella seduta del 20 giugno 2013;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  alla  “Sicurezza 
territoriale,  Difesa del suolo e della costa, Protezione 
Civile”, Paola Gazzolo;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di  adottare  la  direttiva  inerente  “Modalità  per  la 
gestione  dell’Elenco  Regionale  del  Volontariato  di 
Protezione Civile  - Procedure operative per la gestione 
della  sezione  regionale  e  indirizzi  operativi  per  la 
gestione delle sezioni provinciali dell’elenco regionale” 
allegata  quale  parte  integrante  della  presente 
deliberazione,  a  decorrere  dalla  data  del  1°  Novembre 
2013;

pagina 5 di 20Piano Emergenza   - pagina n. 207 -



2. di  pubblicare  il  testo  integrale  della  presente 
deliberazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Emilia-Romagna.
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MODALITA’ PER LA GESTIONE DELL’ELENCO REGIONALE
DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA SEZIONE REGIONALE E
INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE

SEZIONI PROVINCIALI DELL’ELENCO REGIONALE

1  PREMESSA E DEFINIZIONI

1.1  Premessa:

1.1.1  -  considerato  che  l’Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile   (  di  seguito  denominata  “Agenzia 
Regionale”)  promuove lo sviluppo dell’autogoverno del volontariato di protezione civile all’interno 
del sistema regionale di protezione civile e riconosce le funzioni e i compiti svolti dal volontariato 
organizzato; 

-  vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del   9  novembre  2012  (pubblicata  in 
Gazzetta  Ufficiale  il  1°  febbraio  2013)  concernente gli  “indirizzi  operativi  per  assicurare  l'unitaria 
partecipazione delle organizzazioni  di volontariato all'attività di protezione civile”  che prevede in 
particolare: 

- l’istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile previsto 
dall'articolo 1  del Regolamento, approvato con DPR 194/01, costituito dalla sommatoria:

- degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni ai sensi del comma 3, in attuazione di quanto 
previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalle rispettive legislazioni regionali in materia 
di Protezione Civile, detti «elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile»;

- dell'elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (di seguito «Dipartimento della Protezione Civile») ai sensi del comma 4, detto «elenco 
centrale del volontariato di Protezione Civile».

- che le modalità per richiedere l'iscrizione negli elenchi territoriali  sono disciplinate dalle rispettive 
legislazioni regionali che determinano altresì i necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa delle 
organizzazioni e la periodicita' di aggiornamento del possesso dei medesimi. Tali requisiti devono, 
comunque, soddisfare i seguenti 3 criteri minimi di base:

1.   esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche: 

a.  assenza di fini di lucro; 

b.  esplicitazione dello svolgimento di attività di Protezione Civile; 

c.  presenza prevalente della componente volontaria;

2.   assenza, in capo ai rappresentanti legali,  agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi 
direttivi,  di  condanne  penali,  passate  in  giudicato,  per  reati  che  comportano l'interdizione  dai 
pubblici uffici (vedi nota 1), da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a 
campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito e' riferito 
esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi);

Allegato parte integrante - 1
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3.   aver realizzato nel precedente triennio attività di Protezione Civile a carattere locale, regionale o 
nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento (questa condizione non e' 
necessaria in fase di prima iscrizione).

4.   che le organizzazioni che intendono operare per attività od eventi di rilievo regionale o locale 
devono essere iscritte negli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, ossia nell’elenco 
della regione nella quale hanno la propria sede operativa. Le iscrizioni, le cancellazioni e tutte le 
variazioni negli elenchi territoriali sono contestualmente notificate ai Comuni interessati, affinchè i 
Sindaci, in qualità di autorità comunale di protezione civile, dispongano di un quadro completo e 
costantemente tenuto aggiornato delle potenzialità del volontariato di protezione civile disponibili 
sul territorio di competenza.

5.   L’Elenco  territoriale  del  volontariato  di  protezione  civile  viene  istituito  appositamente  e 
separatamente dal registro delle organizzazioni  di volontariato previsto all’art.  6 della legge 11 
agosto 1991,n.266.Pertanto le  organizzazioni  che ne hanno i  requisiti  possono essere iscritte  ad 
entrambi.

6.   L’iscrizione  negli  elenchi  territoriali  costituisce  il  presupposto  necessario  e  sufficiente  per 
l’attivazione e l’impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di protezione civile del 
proprio territorio(le regioni,le provincie e i comuni ), anche ai fini dell’applicazione dei benefici 
previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

7.   che, ai fini di armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di volontariato di protezione 
civile  agli  indirizzi  operativi  della  direttiva  del  Dipartimento  Nazionale,le  Regioni  devono 
provvedere  ai  necessari  adempimenti  entro  180  giorni  dalla  sua  pubblicazione  avvenuta  il  1 
febbraio 2013. 

Preso atto:

- che ai sensi dell’art. 17 comma 7) della L.R. n. 1 del 07 febbraio 2005 recante “Norme in materia di  
protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione  dell’Agenzia  Regionale  è  stato  istituito  l’elenco 
regionale del volontariato di protezione civile (di seguito denominato Elenco regionale) tenuto 
presso l’Agenzia Regionale;

- che ai sensi dell’art. 5 commi 1; 2; 3; 4 del regolamento n. 1  del 25 novembre 2010  “Regolamento  
regionale  in  materia  di  volontariato  di  protezione  civile  dell’Emilia  Romagna”  (di  seguito 
denominato Regolamento regionale) e delle modifiche alla L.R. 1 del 2005 apportate con Legge 
Regionale n.9 del 26 luglio del 2012. l’Elenco regionale del  volontariato di protezione civile è 
costituito da:

-  una sezione regionale dove possono iscriversi, in applicazione dell’articolo 17, comma 7 della 
legge regionale n. 1 del 2005, le associazione di volontariato regionali  e nazionali operanti anche 
in  misura  non  prevalente  nell’ambito  della  protezione  civile,  presenti  e  attive  sul  territorio 
regionale con proprie sezioni o gruppi costituiti in almeno cinque province, aderenti ai rispettivi 
Coordinamenti provinciali di cui all’articolo 17, comma 5 , della medesima legge regionale ed 
iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale n. 12 del  21 febbraio 2005, ”Norme per la 
valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”.

      -   Nove sezioni provinciali dove possono iscriversi:

a)   i  Coordinamenti  provinciali  di  cui  all’articolo  17,  comma 5,  della legge regionale  n.  1  del  2005 
costituiti  secondo  gli  indirizzi  dell’Agenzia  Regionale,  in  accordo  con  le  amministrazioni 
Provinciali;
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b)  Le  associazioni  locali  di  volontariato,le  articolazioni  locali  e  le  sezioni  o  i  raggruppamenti  di 
associazioni regionali e nazionali,operanti a livello provinciale anche in misura non prelevante nel 
settore della protezione civile ed iscritti nei registri provinciali di cui alla legge regionale n. 12 del 
2005

c)   le  organizzazioni  di  altra  natura  purché  a  componente  prevalentemente  volontaria  ed  avente 
carattere locale.

d)  I gruppi comunali di cui all’art 4, comma 1, lettera a) del Regolamento regionale;

Considerato che ai sensi dell’art. 5) commi 1), 5) e 6) del Regolamento regionale :

-  l’Elenco  Regionale,  articolato in  sezioni  provinciali  è  tenuto presso l’Agenzia  Regionale,  che deve 
altresì   provvedere  agli  adempimenti  relativi  all’iscrizione  e  cancellazione  delle  organizzazioni  di 
volontariato dalla sezione regionale   dell’elenco regionale,   alla  revisione della stessa e  provvede a 
trasmettere  i  dati  dell’elenco  regionale  e  i  relativi  aggiornamenti  al  Dipartimento  nazionale  alla 
protezione civile; 

-     le  Province  devono  provvedere  agli  adempimenti  relativi  all’iscrizione,  la  cancellazione  delle 
organizzazioni di volontariato nelle sezioni provinciali dell’elenco regionale ,alla loro revisione ed a 
trasmettere i dati e relativi  aggiornamenti all’Agenzia Regionale per fini ricognitivi.

-     che  ai  sensi  dell’art  5  comma  7)  del  Regolamento  regionale  e  in  conformità  alla  direttiva  del 
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  9  novembre 2012 (pubblicata  nella  G.U.  del  1/2/2013)  
l’Agenzia Regionale  deve provvedere all’elaborazione di procedure operative per la gestione della 
sezione  regionale  e  di  indirizzi  operativi  per  la  gestione  delle  sezioni  provinciali  dell’elenco 
regionale.

1.2  Definizione

In attuazione a quanto indicato in premessa la presente direttiva definisce:

a)         relativamente  alla  sezione  regionale  dell’Elenco  regionale  i  criteri,  le  modalità  e  le  procedure 
operative per l’iscrizione, il diniego di iscrizione, la cancellazione e la revisione; 

b)         relativamente  alle  nove sezioni  provinciali  dell’Elenco  regionale  gli  indirizzi  operativi  e  i  criteri 
minimi  di  uniformità  delle  procedure  affinché  le  Province,  ciascuna  nel  proprio  ambito  di 
competenza, disciplinino le modalità di iscrizione, la cancellazione e revisione.

L’iscrizione all’Elenco regionale consente alle  Organizzazioni  di  volontariato di  assumere la  qualifica  di 
‘struttura operativa’ di protezione civile che costituisce il  presupposto necessario e sufficiente per la loro 
attivazione  e  impiego  da  parte  delle  autorità  locali  di  protezione  civile  del  proprio  territorio  (regione, 
province  e comuni)  alle  attività  di  previsione,  prevenzione ed intervento in  caso o in  vista degli  eventi 
individuati dall’art. 2 della legge n. 225/1992, come integrati dalle disposizioni in materia di grandi eventi 
(d.l.  n.  343/2001,  convertito,  con modificazioni,  della  legge n.  401/2001)  e  di  interventi  all’estero  (d.l.  n. 
90/2005,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  152/2005)  nonché  svolgere  attività  formative  ed 
addestrative  nelle  medesime  materie,  anche  ai  fini  dell’applicazione  dei  benefici  degli  artt.  8)  e  9)  del 
Regolamento regionale e del DPR 194/2001.

Gli Enti che dispongono l’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile provvedono 
anche  al  rimborso  delle  spese  previste  dall’applicazione  dei  benefici  sopra  indicati.    E’  necessaria  la 
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preventiva autorizzazione dell’Agenzia Regionale al fine dell’accesso ai benefici e ai contributi, degli articoli 
sopra indicati, che richiedono l’impiego di risorse finanziarie regionali.

2. REQUISITI GENERALI  PER L’ISCRIZIONE E IL MANTENIMENTO
DELL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

2.1  Requisiti per l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato

Ai fini dell’iscrizione delle organizzazioni di volontariato che operano nell’ambito della protezione civile 
nella sezione regionale e nelle sezioni provinciali dell’elenco regionale, devono ricorrere le seguenti 
condizioni:

a)   operatività e sede legale o sede operativa dell’organizzazione nel territorio regionale e aver realizzato nel 
precedente triennio  attività  di  protezione civile  di  carattere locale,  regionale o  nazionale  riconosciuta 
espressamente  dai  rispettivi  Enti  di  riferimento  o  Presidenti  di  Coordinamento  Provinciale/regionale 
aderenti (in fase di prima iscrizione sono sufficienti sei mesi); 

b)   previsione nell’atto costitutivo o nello statuto, tra l’altro, di: criteri di ammissione ed esclusione degli 
aderenti e indicazione dei loro obblighi e diritti; assenza di fini di lucro e di remunerazione degli associati 
sotto  qualsiasi  forma;  democraticità  della  struttura,  elettività  e  gratuità  delle  cariche  associative,  ad 
eccezione  dei  gruppi  comunali  ai  quali  si  applica  il  regolamento  comunale  vigente  in  materia  e  le 
direttive contenute nella circolare  n. 5/DPC/87 del 21 febbraio 1987 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Ufficio del Ministro per il Coordinamento della protezione civile; gratuità e volontarietà delle 
prestazioni  personali  fornite  dagli  aderenti;  obbligatorietà  del  rendiconto  contabile(annualmente  gli 
organi  deputati  alla  gestione  dell’organizzazione  debbono  sottoporre  i  rendiconti  contabili  alla 
approvazione  della  base  associativa  con  le  modalità  stabilite  dal  proprio  statuto);  esplicitazione 
dell’operatività, anche in misura non prevalente nell’ambito della  protezione civile; presenza prevalente 
della componente volontaria; assenza, in capo ai rappresentanti legali,agli amministratori ed ai titolari di 
incarichi  operativi  direttivi,di  condanne  penali,passate  in  giudicato,  per  reati  che  comportano 
l’interdizione dai pubblici uffici (vedi nota 1), da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai 
controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito è 
riferito  esclusivamente  ai  volontari  appartenenti  al  gruppo e  titolari  di  incarichi  operativi  direttivi);è 
ammesso che i componenti di organi di controllo (es. revisori) e di organi arbitrali (es. Probiviri) vengano 
nominati dalla base associativa fra persone non aderenti all’organizzazione a garanzia di professionalità e 
imparzialità.

c)   numero minimo di associati volontari operativi almeno doppio più uno dell’organo direttivo e comunque 
non inferiore a 10 unità, avuto riguardo alle associazioni locali di volontariato, alle articolazioni locali e 
sezioni o raggruppamenti delle associazioni regionali e nazionali.

c1) per l’iscrizione ed il mantenimento dell’iscrizione nella  sezione provinciale dell’elenco regionale di una 
associazione con sede in un comune in cui risulti già operante un’altra associazione è richiesta l’adesione 
di non meno di 20 associati  impegnati in attività di Protezione Civile,  di cui almeno 10 operativi.  La 
presente  disposizione  non  si  applica  ai  gruppi  comunali  e  in  fase  di  prima  applicazione  alle 
organizzazioni iscritte nel Registro Regionale del volontariato ai sensi della legge regionale 12/2005 entro 
il  25  novembre  2011  data  di  pubblicazione  del  Regolamento  Regionale  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Emilia-Romagna.
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d)   sottoscrizione di polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse alla svolgimento di attività di 
protezione civile  e  per  responsabilità  civile  verso  terzi,  che  copra tutti  gli  iscritti  dell’organizzazione 
impegnati in attività di protezione civile;

d1) assicurare  ai volontari impegnati nell'attività di p.c. condizioni di sicurezza adeguate in rapporto alla 
tipologia degli interventi da svolgere e in particolare a quanto indicato nel D.Lgs. 8/08 e 
successive direttive. 

e)   garantire  una  reperibilità  per  l’intera  giornata  tramite  cellulare  (h/24)  della  struttura  operativa 
dell’organizzazione. La tempistica di intervento è la seguente : a livello provinciale entro 3 ore, a livello 
regionale entro 6 ore ed a livello nazionale entro 8 ore.

Tale  requisito  è  da  intendersi  come  uno  o  più  contatti  reperibili  per  l’attivazione  di  ciascuna 
organizzazione  e  la  capacità  della  stessa  di  mettere  a  disposizione  dell’autorità  competente  o 
coordinamento  provinciale  o  regionale  a  cui  aderisce  minimo  una  squadra  costituita  da  4  volontari 
operativi  con capacità di raggiungere la località dell’intervento  in modo autonomo.

f)    predisposizione,  in  accordo  con  le  province  territorialmente  competente,  di  un  programma  per  la 
formazione di base rivolto a tutti gli iscritti impegnati in attività di protezione civile, non ancora formati, 
da effettuarsi entro 1 anno e comunque non oltre 2 anni dall’iscrizione.

In  attesa  della  formazione  di  base  i  volontari  iscritti  potranno  svolgere  esclusivamente  attività  di 
supporto.

g)   partecipazione dei volontari ad attività di formazione specialistica, di addestramento ed aggiornamento, 
con  riferimento  anche  ai  dispositivi  di  protezione  individuale,  periodicamente  programmate  ed 
organizzate, di norma, dalle Province secondo le linee guida adottate dalla Giunta regionale.

Le condizioni di cui al punto 2.1 lettere a),b), c),d),e) devono sussistere all’atto della richiesta di iscrizione.

2.2  Requisiti per l’iscrizione dei Volontari

Le sezioni provinciali  dell’elenco regionale riportano  nominativamente anche l’elenco di tutti i  volontari 
facenti  parte  delle  Organizzazioni,  i  gruppi  comunali  e  intercomunali,  iscritti  in  ordine  alfabetico,  e  ne 
riporta le generalità, l’associazione o gruppo di appartenenza, il datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, 
la specializzazione principale nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza, la disponibilità a svolgere 
compiti operativi.

L’elenco nominativo dei volontari è suddiviso in:

- Volontari operativi ;

- Volontari di supporto:

Le organizzazioni ed i gruppi sono responsabili dell’acquisizione dei dati personali e della loro trasmissione 
alle Province. Tale trasmissione viene effettuata con le modalità definite dalle Province territorialmente 
competenti.

a)   Ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale sono ammessi i volontari dell’organizzazione che dichiarano la 
propria  disponibilità  a  svolgere  compiti  operativi  nell’ambito  di  missioni  di  protezione  civile 
(svolgimento  di  attività  richieste  dalle  competenti  autorità  al  volontariato  durante  le  situazioni  di 
emergenza  di  protezione  civile  e  reperibilità  secondo  turnazioni  stabilite  dall’organizzazione  di 
appartenenza);

b)   sono definiti ‘volontari operativi’ tutti i soci (persone fisiche) dell’Organizzazione che hanno ottenuto 
l’attestato di partecipazione al corso base per volontari di protezione civile  o che attestano che erano 
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iscritti alla loro organizzazione di volontariato di protezione civile entro la data del 30/04/2008 e per i 
quali la Provincia certifica l’idoneità ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’allegato A sezione B 
della determina dell’Agenzia Regionale n. 4811 del 30/04/2008.

b1) sono definiti volontari di supporto i restanti volontari in attesa del corso formativo e possono svolgere 
esclusivamente funzioni di supporto;

c)   Al fine di garantire l’effettivo impiego in caso di emergenza e della verifica del requisito del numero 
minimo di associati e della loro iscrizione nell’elenco regionale, ciascun volontario, ancorché iscritto a più 
associazioni, potrà essere considerato solo una volta nell’ambito regionale.

A  tale  scopo  i  volontari  iscritti  a  due  o  più  associazioni  dovranno  obbligatoriamente  comunicare 
formalmente  alle  stesse  l’associazione  di  riferimento  per  la  partecipazione  alle  attività  di  protezione 
civile. Per le attività in altri ambiti i volontari possono essere iscritti anche in altre organizzazioni.

d)   Ai volontari operativi, iscritti nell’elenco regionale, sarà assegnato un numero di iscrizione provinciale 
progressivo che verrà riportato su apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Agenzia. Il numero 
del  tesserino  sarà  formato  dalla  sigla  della  Provincia  territorialmente  competente  e  a  seguire  da un 
numero progressivo d’iscrizione.

Al termine della fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, per le organizzazioni di volontariato 
e i volontari (operativi e di supporto)  essere iscritti nell’elenco regionale sarà condizione indispensabile per 
partecipare alle attività del sistema regionale di protezione civile e per operare in attività od eventi di rilievo 
nazionale tramite l’Agenzia Regionale.

2.3  Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco regionale.

L’elenco  regionale  è  soggetto  a  revisione  periodica  al  fine  di  verificare  la  permanenza  dei  requisiti 
d’iscrizione.

La revisione viene svolta di norma ogni anno.

A tal fine le organizzazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolge la 
revisione trasmettono, entro i termini fissati, all’Agenzia Regionale o alla propria Provincia , dichiarazione 
attestante  il  permanere  dei  requisiti  di  cui  al  punto  2.1  tramite  autocertificazione  a  firma  del  legale 
rappresentante,  sottoposta  alle  verifiche  previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà, secondo il modello allegato.

2.4  Cancellazione dell’iscrizione dall’Elenco  regionale

Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto 2.1 per la durata di un anno, accertata anche sulla base 
di  controlli  a  campione  effettuati,  per  quanto  di  propria  competenza,  dall’Agenzia  Regionale   e  dalle 
Province  territorialmente  competenti,  comporta la  cancellazione dalla  sezione  regionale  e  dalle  sezioni 
provinciali dell’elenco regionale.               

2.5 Obbligo di informativa delle Organizzazioni iscritte nell’Elenco

Le organizzazioni iscritte nell’elenco sono obbligate a dare tempestiva comunicazione di variazione dei dati 
forniti al momento di presentazione di domanda di iscrizione.

2.6  I Coordinamenti provinciali delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile 
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I  Coordinamenti  provinciali  delle  Organizzazioni  di  volontariato  di  Protezione  civile promossi  dalle 
Province  ai  sensi  dell’art.  17 comma 5)  della L.R.1/2005 dovranno adeguare  i  propri  statuti  alle  norme 
definite nel presente documento e alla direttiva che sarà predisposta dall’Agenzia Regionale di protezione 
civile in accordo con le Amministrazioni provinciali e il Comitato Regionale del Volontariato Regionale di 
Protezione Civile entro il 31/12/2013.

Per i Coordinamenti provinciali il numero di organizzazioni aderenti deve essere pari alle organizzazioni di 
volontariato già iscritte alla sezione provinciale dell’elenco regionale del volontariato di protezione civile che 
abbiamo richiesto l’iscrizione al coordinamento stesso.

L’iscrizione  nella  sezione  provinciale  dell’elenco  regionale  costituisce  il  requisito  necessario  per  essere 
associati, su richiesta, al Coordinamento provinciale di riferimento.

Il mantenimento dell’iscrizione al Coordinamento provinciale è subordinato al rispetto di quanto disposto 
dalla direttiva sopra indicata, allo Statuto del Coordinamento e relativo Regolamento.

3. ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE: GESTIONE
3.1   L’elenco  regionale  del  volontariato  di  protezione  civile,  articolato  in  una  sezione  regionale  e  nove 
sezioni provinciali, è tenuto e gestito  presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile.

4. SEZIONE REGIONALE: MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE

4.1  Sezione regionale:

competente della tenuta e della gestione della sezione regionale è l’Agenzia regionale di protezione civile 
tramite  il  Servizio  previsione  e  prevenzione,  volontariato,  formazione  promozione  della  cultura  di 
protezione civile- U.O. coordinamento attività del volontariato di protezione civile.

Nella  sezione  regionale  sono iscrivibili  gli  organismi  di  collegamento  e  di  coordinamento  regionali  e/o 
nazionali formalmente costituiti  delle sole  organizzazioni di volontariato,  operanti anche in misura non 
prevalente nell’ambito della protezione civile,  presenti e attive sul territorio regionale  attraverso proprie 
sezioni o gruppi (strutturati su base associativa) costituiti e che operino in almeno cinque province, aderenti 
ai  rispettivi  Coordinamenti  provinciali  di  cui  all’articolo  17,  comma 5 ,  della  medesima legge regionale 
iscritte nelle sezioni provinciali dell’ Elenco regionale.

4.2       Sezione regionale: Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice unitamente alla documentazione prevista,  sottoscritta 
dal  legale  rappresentante  dell’organizzazione  richiedente,dovrà  essere  trasmessa  ,  con  le  modalità  che 
saranno comunicate,.al  Direttore  dell’Agenzia  regionale  di  protezione  civile  presso  la  sede dell’Agenzia 
regionale.        
       
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a)   copia atto costitutivo e statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico 
e di approvazione dello statuto vigente attestante l’operatività, anche in maniera non prevalente, nell’ambito 
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della protezione civile. Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione (a mano o tramite 
raccomandata a.r.) entro 60 giorni dalla formalizzazione;    
b)   elenco  nominativo  delle  persone  che  ricoprono  cariche  associative  con  l’indicazione  dell’incarico 
assegnato;
b1)  Autocertificazione  dei  rappresentanti  legali  autorizzati  e  titolari  di  incarichi  direttivi  di  assenza  di 
condanne penali passate in giudicato, da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a 
campione previsti dalla legge.   
c)   elenco di tutte le organizzazioni aderenti con indicato il riferimento dell’atto di iscrizione nella sezione 
provinciale  dell’elenco  regionale  e  per  le  associazioni  iscritte  ai  sensi  della  L.R.  12/2005  nel  registro 
provinciale,  anche  l’indicazione  degli  estremi  dell’atto  di  iscrizione,  la  formale  adesione  al  rispettivo 
Coordinamento Provinciale istituito ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. 1/2005;           
d)  dati anagrafici dell’organizzazione con indicato:                                 

- sede legale dell’organizzazione
-  sede operativa (se diversa)
-  codice fiscale o partita iva
-  conto corrente    

e)  numero telefonico di reperibilità per l’intera giornata della struttura operativa dell’organizzazione;         
f)  relazione  dettagliata  sull’attività  di  protezione  civile  svolta  nel  precedente  triennio  (in  fase  di  prima 
iscrizione sono sufficienti 6 mesi)  dall’organizzazione che evidenzi tra l’altro:

1) gli ambiti prevalenti di protezione civile in cui opera l’organizzazione;
2)  l’effettiva  operatività  in  protezione  civile  di  almeno  sei  mesi  e  la  presenza  ed  il  coinvolgimento 

operativo determinante e prevalente dei volontari;
3) l’attività svolta dall’organizzazione anche a favore di soggetti terzi 
4)  disponibilità  a  svolgere  qualsiasi  attività  nell’ambito  di  missioni  di  protezione  civile  (specificare 

l’ambito territoriale regionale/nazionale/internazionale) richiesta dalle autorità competenti durante le 
situazioni di emergenza di protezione civile.          

  
Tutta  la  documentazione  di  cui  sopra  deve  essere  presentata  in  carta  intestata  dell’organizzazione  e 
sottoscritta dal suo legale rappresentante e fornita anche su supporto informatico.
Le dichiarazione rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui 
al D.P.R. 445/2000.
Il responsabile della Posizione Organizzativa è il responsabile del procedimento relativo alla gestione della 
sezione regionale e alla gestione dei dati trasmessi dalle Province .
Ai  fini  dell’iscrizione,  nella  sezione  regionale  del  registro,  l’Agenzia  Regionale  verifica  il  possesso  dei 
requisiti previsti al punto 2.1 e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad 
altre istituzioni.
L’Agenzia adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della domanda 
(data  di  protocollo  in  entrata),  fatta  salva  la  sospensione  dei  termini  per  eventuali  documentazioni 
integrative, con atto del Dirigente regionale competente.
I provvedimenti di iscrizione sono comunicati,entro 30 gg. dall’assunzione, all’Organizzazione richiedente, 
alla  Provincia  e  al  Comune ove l’Organizzazione  ha  sede legale  e  pubblicati  per  estratto  sul  Bollettino 
Ufficiale Regionale.
I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.
Contro i provvedimenti di diniego di iscrizione è ammesso il ricorso entro 30 gg. dalla sua notifica.   

   
4.3       Elenco regionale: modalità di cancellazione

La cancellazione dall’elenco regionale è disposta con atto motivato del Dirigente competente dell’Agenzia 
Regionale e comunicato all’organizzazione interessata, alla Provincia e al Comune ove ha sede legale.
Cause della cancellazione sono:
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-          richiesta della stessa organizzazione iscritta;
-          riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all’iscrizione indicati al punto 2.1 o di gravi 

disfunzioni  nello  svolgimento  dell’attività  o  cessazione  di  operatività  nell’ambito  della  protezione 
civile, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni  necessarie;

-          mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
-          mancata comunicazione di variazione dell’atto costitutivo e/o dello statuto, entro i termini di cui al 

punto 4.2) lettera a), previa valutazione delle motivazioni.

Avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso entro 30 gg. dalla sua notifica.  

4.4       Sezione regionale: revisione

La  sezione  regionale del registro regionale è soggetta a revisione annuale al fine di verificare la permanenza 
dei requisiti di iscrizione.
A tal fine le organizzazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolge la 
revisione trasmettono, entro il 1 marzo, dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui al punto 2.1 
tramite  autocertificazione  a  firma  del  legale  rappresentante,  sottoposta  alle  verifiche  previste  dalla 
normativa vigente in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà, e relazione 
dell’attività svolta nell’anno precedente nell’ambito della protezione civile.        

5. SEZIONI PROVINCIALI: CRITERI DI UNIFORMITA’ DELLE PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE, LA 
CANCELLAZIONE E LA REVISIONE

5.1          Sezioni provinciali:

Competenza della tenuta e la gestione delle sezioni provinciali  dell’Elenco Regionale del Volontariato di 
Protezione Civile,  spetta alle singole Province.
Nelle  sezioni  provinciali  dell’  Elenco  Regionale  del  Volontariato  di  Protezione  Civile  sono iscrivibili  ad 
esclusione delle Organizzazioni  indicate al punto 4.1 della presente direttiva, le organizzazioni  con sede 
legale ed operanti nel territorio provinciale costituite nelle seguenti forme: 
a) i Coordinamenti provinciali  di cui all’articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2005 costituiti 
secondo gli indirizzi dell’Agenzia Regionale, in accordo con le amministrazioni Provinciali indicati al punto 
2.2.1 lettera i) della presente direttiva; 
b)  le  associazioni  locali  di  volontariato,le  articolazioni  locali  e  le       sezioni  o  i  raggruppamenti  di 
associazioni regionali e nazionali,operanti a livello provinciale anche in misura non prelevante nel settore 
della protezione civile ed iscritti nei registri provinciali di cui alla legge regionale n. 12 del 2005;   
c) le Organizzazioni di altra natura purchè a componente prevalentemente volontaria ed avente carattere 
locale;  
d) I gruppi comunali di cui all’art 4, comma 1, lettera a) del Regolamento;    
   
5.2       Sezioni provinciali:modalità di iscrizione

La domanda, redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione deve essere 
presentata all’Amministrazione provinciale competente per territorio.
Per  le  organizzazioni  locali  copia  della  domanda  va  inoltrata  anche  al  Comune,  sede  legale 
dell’Organizzazione, per l’espressione preventivo sulla loro operatività.
Per le organizzazioni locali che non hanno rapporti con il Comune ma svolgono attività di protezione civile 
con  organismi  di  collegamento  o  coordinamento  provinciale  o  regionale/nazionale  il  parere  sulla  loro 
operatività  è  rilasciato  dal  Presidente  della  struttura  di  secondo  livello  di 
appartenenza.                                                       
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 I pareri sopra indicati devono essere espressi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e accertare 
l’effettiva operatività dell’organizzazione nell’ambito della protezione civile.
Trascorso il  termine suddetto senza che il  Comune o il  Coordinamento di riferimento si  sia  espresso le 
Province possono prescindere dal parere.
I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati dalla Provincia in modo  difforme dal parere espresso dal 
Comune devono essere a riguardo motivati. 
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1)    normativa  interna dell’organizzazione e precisamente:           
 1a) per le organizzazioni iscritte nel registro  del volontariato ai sensi della L.R. 12/2005 o di altra natura 

purchè a componente volontaria ed avente carattere locale.
-  copia  dell’atto  costitutivo  e  dello  statuto  vigente  recante  gli  estremi  del  provvedimento  di 
riconoscimento  giuridico  e  attestante  l’operatività  dell’Organizzazione,  anche  in  maniera  non 
prevalente, nell’ambito della protezione civile; 

1b)  per i gruppi comunali: copia dell’atto di costituzione approvato formalmente dal consiglio comunale 
Le modifiche statutarie devono essere comunicate alle Province (a mano o tramite raccomandata a.r.) 
entro 60 giorni dalla formalizzazione.            

  2)   Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative con specificato l’incarico assegnato; 
2.1)  Autocertificazione  dei  rappresentanti  legali  autorizzati  e  titolari  di  incarichi  direttivi  di  assenza  di 

condanne penali passate in giudicato, da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli 
a campione previsti dalla legge.                                                          
Per i gruppi comunali e intercomunali riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e 
titolari di incarichi operativi direttivi 

 3)    Relazione dettagliata sull’attività di protezione civile svolta dall’organizzazione che evidenzi tra l’altro:
3a)    gli ambiti di protezione civile in cui opera l’organizzazione; 
3b)   l’effettiva  operatività  in  protezione  civile  di  almeno  sei  mesi  e  la  presenza  ed  il  coinvolgimento 

operativo determinante e prevalente dei volontari; 

3c)  l’attività svolta dall’organizzazione anche a favore di soggetti terzi 

3d)  disponibilità a svolgere qualsiasi attività nell’ambito di missioni di protezione civile (specificare l’ambito 
territoriale  locale/provinciale/regionale/nazionale)  richiesta  dalle  autorità  competenti  durante  le 
situazioni di emergenza di protezione civile.   

4)      Dati anagrafici dell’organizzazione con indicato:             
  -  sede legale dell’organizzazione
   - sede operativa (se diversa)
   - codice fiscale e/o partita iva
   - estremi conto corrente

 5)  dichiarazione che ai volontari impegnati nelle attività di protezione civile sono assicurati condizioni di 
sicurezza  e  formazione  adeguate  in  rapporto  alla  tipologia  degli  interventi  e  alle  mansioni  da 
svolgere         

6)    copia polizza assicurativa contro infortuni e malattia connesse allo svolgimento di attività di protezione 
civile e per responsabilità verso terzi che copra tutti gli iscritti dell’organizzazione impegnati in attività di 
protezione civile;        

7)   n° telefonico di reperibilità per l’intera giornata della struttura operativa dell’organizzazione.     
8)  Per le organizzazioni indicate alle lettere b, c, d del punto  5.1  lettera è obbligatorio l’invio dell’elenco 

nominativo, in ordine alfabetico, dei volontari di protezione civile aderenti tenendo separati i volontari 
operativi da quelli in attesa di apposita formazione (di supporto).    

 Impegno formale e sottoscrizione di un programma per la formazione di base rivolto a tutti i volontari 
iscritti che prestano attività di protezione civile, ancora non formati, da effettuarsi di norma entro il primo 
anno  e  comunque  non  oltre  il  secondo  anno  di  iscrizione  e  partecipazione  volontari  ad  attività  di 
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formazione specialistica,  di  addestramento ed aggiornamento,  con riferimento  anche ai  dispositivi  di 
protezione individuale, periodicamente programmate ed organizzate, di norma dalle Province secondo le 
linee  guida  adottate  dalla  Giunta  regionale.  I  volontari  in  attesa  del  completamento  del  percorso 
formativo  sopraindicato,  possono  essere  comunque  utilizzati  per  compiti  non  operativi  all’interno 
dell’Organizzazione a supporto delle specifiche attività di protezione civile.       

9)  Gli  organismi  di  collegamento  e  coordinamento  debbono allegare  l’elenco  di  tutte  le  organizzazioni 
aderenti .

            Tutta la documentazione di cui sopra deve essere presentata in carta intestata dell’Organizzazione e 
sottoscritta dal suo legale rappresentante  e fornita anche su supporto informatico. 
Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al 
D.P.R. 445/2000.
Ai fini dell'iscrizione nel registro la Provincia verifica il possesso dei requisiti previsti al punto 2 attraverso 
l’analisi  della  domanda  e  della  documentazione  allegata  alla  stessa,  e  richiedendo  in  merito  pareri  ed 
ulteriori dati conoscitivi agli enti locali, ad altre istituzioni e al Coordinamento Provinciale del volontariato. 
Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento 
della domanda salvo sospensione dei termini. 
Entro trenta giorni dall’assunzione la Provincia trasmette  gli atti di iscrizione alle organizzazioni interessate, 
al Comune sede legale delle stesse e all’Agenzia Regionale.
A quest'ultima va trasmesso anche copia dell'istanza presentata dalle singole organizzazioni.
Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione è ammesso il ricorso di cui all’art. 6, comma 5 della L. 
266/1991. 
     
5.3       Sezioni provinciali: cancellazione

La cancellazione dalle Sezioni provinciali è disposta con atto motivato, che deve essere comunicato entro 
trenta giorni dall’assunzione all’Agenzia Regionale, all’organizzazione interessata ed al Comune ove essa ha 
sede legale.
Cause della cancellazione sono:
-          richiesta della stessa organizzazione  iscritta;
-          riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all’iscrizione indicati al punto 2.1 o di gravi 

disfunzioni  nello  svolgimento  dell’attività  o  cessazione  di  operatività  nell’ambito  della  protezione 
civile,  previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;

-          mancata revisione annuale, previa diffida;
-          mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto, entro i termini di cui al 

punto 5.1),  previa valutazione delle motivazioni.    
            Avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso entro  30 gg. dalla notifica.   
    
5.4       Sezioni provinciali: revisione

La sezione provinciale  è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di 
iscrizione.
La  revisione  viene  svolta  di  norma  ogni  anno  con  modalità  che  verranno  disposte  dalle  competenti 
Amministrazioni provinciali o, preferibilmente, in collaborazione con la l’Agenzia Regionale .

A tal fine le organizzazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolge la 
revisione trasmettono, entro il 1 marzo, dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui al punto 2.1 
tramite  autocertificazione  a  firma  del  legale  rappresentante,  sottoposta  alle  verifiche  previste  dalla 
normativa vigente in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà e con allegato 
una relazione  delle attività svolte nell’anno precedente nell’ambito della protezione civile. 
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6. PROTEZIONE DATI PERSONALI -  NORME TRANSITORIE

6.1       Norme in materia di protezione dei dati personali delle organizzazioni di volontariato

Ai sensi dell’art  11 del regolamento regionale di volontariato di protezione civile,  ”Norme in materia di 
protezione  dei  dati  personali  delle  organizzazioni  di  volontariato”,  i  dati  delle  organizzazioni  di 
volontariato,  e  dei  loro  aderenti,  iscritte  nella  sezione  regionale  e  nelle  sezioni  provinciali  dell’elenco 
regionale sono trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, anche 
con l’ausilio di strumenti informatici e possono essere diffusi e comunicati a soggetti privati ed enti pubblici 
nella misura strettamente necessaria all’espletamento delle attività e dei procedimenti amministrativi che li    
riguardano.
L’elenco  regionale  è  pubblicato,  di  norma,  sul  bollettino  ufficiale  della  Regione  una  volta  all’anno  e 
successivamente comunicato al Dipartimento della protezione civile.       

6.2       Norma transitoria

Le  domande  di  iscrizione  all’Elenco  Regionale,  nella  fase  di  prima  applicazione,  sono  presentate  dalle 
Organizzazioni interessate entro 180 giorni dalla data del 1 Novembre 2013.
Fino  al  termine  della  fase  sopra  indicata  si  fa  riferimento  alla  iscrizione  all’elenco  nazionale  delle 
Organizzazioni di Protezione Civile  tenuto Dipartimento Nazionale ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. N. 194 
del  2001,  integrato  dall’Elenco  delle  Organizzazioni  che  hanno  presentato  formale  domanda  valida  di 
iscrizione all’Agenzia Regionale alla data del 31 Luglio 2013.
L’Agenzia provvederà alla sua pubblicazione sul proprio sito dopo tale data.
Entro 90 giorni dall’approvazione del presente documento, il Direttore dell’Agenzia Regionale, in accordo 
con le amministrazioni provinciali , al fine di omogeneizzare le procedure di iscrizione previste, approva, 
con proprio atto, la modulistica necessaria all’attuazione della presente direttiva, di seguito indicata.

 Modulistica :     
         

A) modulo di presentazione della documentazione;   
B) anagrafica dell’organizzazione;
C)  elenco  nominativo  delle  persone  che  ricoprono  cariche  sociali,  rappresentanti  legali, 
amministratori e titolari di incarichi operativi direttivi indicato l’incarico assegnato;
D) elenco nominativo,in ordine alfabetico,dei volontari aderenti che operano in protezione civile 
suddivisi in operativi e di supporto;
E) Elenco organizzazioni,  organismi di collegamento/coordinamento;.
G) modello di autocertificazione per i rappresentanti legali, amministratori e titolari di incarichi 
operativi direttivi

6.3       Gestione informatizzata dell’elenco Regionale del Volontariato di protezione.
Al fine di consentire l’aggiornamento in tempo reale dell’elenco regionale del Volontariato di protezione 
civile e la sua consultazione, l’Agenzia Regionale e le strutture di protezione civile delle Amministrazioni 
provinciali, in accordo con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, metteranno a punto strumenti e 
modalità per la gestione informatizzata dell’Elenco da aggiornare a cura delle organizzazioni iscritte. 

nota (1): i reati che possono comportare l’interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto 
legislativo 3 aprile 2066, n.152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla criminalità organizzata; i 
reati contro il patrimonio dello stato; i reati contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico; i 
delitti conto la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta EPG/2013/77

data 24/07/2013
IN FEDE
Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1071/2013Progr.Num. 14N.Ordine

omissis
---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta

Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
Principi generali

Art. 1
Principi, oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge
provvede, nell’esercizio delle attribuzioni ad essa spet-
tanti ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, alla di-
sciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezio-
ne civile ed assume quale finalità prioritaria della propria
azione la sicurezza territoriale.

2. All’espletamento delle attività di protezione civile
provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comu-
nità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme asso-
ciative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11
(Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in
materia di Enti locali), e vi concorre ogni altra istituzione
ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le or-
ganizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio
regionale compiti, anche operativi, di interesse della pro-
tezione civile. Per quanto riguarda le Amministrazioni
dello Stato e gli altri soggetti di cui all’articolo 117, com-

ma secondo, lettera g) della Costituzione il concorso ope-
rativo e la collaborazione nelle attività previste dalla pre-
sente legge avvengono previa intesa.

3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema
regionale di protezione civile che persegue l’obiettivo di
garantire la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini, la
tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale ed artistico
e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pe-
ricolo di danni derivanti da eventi calamitosi.

4. La Regione pone a fondamento della presente legge il
principio di integrazione dei diversi livelli di governo isti-
tuzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordina-
mento con le competenti Autorità statali e con il sistema
delle Autonomie locali.

5. La presente legge detta altresì norme in materia di or-
ganizzazione ed impiego del volontariato di protezione
civile, di cui la Regione in concorso con gli Enti locali,
promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l’utilità
sociale e salvaguardandone l’autonomia.

6. Al fine di assicurare l’unitarietà della gestione delle
attività di protezione civile di competenza regionale, in
applicazione dei principi di responsabilità e di unicità
dell’amministrazione, viene istituita l’“Agenzia di prote-
zione civile della Regione Emilia-Romagna”, di seguito
denominata Agenzia regionale. L’Agenzia regionale ope-
ra in stretto raccordo con le altre strutture regionali com-
petenti in materia di sicurezza territoriale oltre che con le
competenti strutture degli Enti locali e con quelle statali
presenti sul territorio regionale.

7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consi-
glio regionale sull’attuazione dei programmi di attività
dell’Agenzia regionale.

Art. 2
Tipologia degli eventi calamitosi

ed ambiti d’intervento istituzionale

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei
compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo
istituzionale, in applicazione anche dei principi di sussi-
diarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa
delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguo-
no in:
a) eventi naturali o connessi con attività umane che pos-

sono essere fronteggiati a livello locale con le risorse,
gli strumenti ed i poteri di cui dispone ogni singolo
ente ed amministrazione per l’esercizio ordinario delle
funzioni ad esso spettanti;

b) eventi naturali o connessi con attività umane che per
natura ed estensione richiedono l’intervento, coordi-
nato dalla Regione anche in raccordo con gli organi
periferici statali, di più enti ed amministrazioni a ca-
rattere locale;

c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le
attività umane che, per intensità ed estensione, richie-
dono l’intervento e il coordinamento dello Stato ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile).

2. Le attività e i compiti di protezione civile sono artico-
lati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quan-
do, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi
elencati, si preveda che si determini una situazione di cri-
si.
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Art. 3
Attività del sistema regionale di protezione civile

1. Sono attività del sistema regionale di protezione civi-
le quelle dirette:
a) all’elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo

dei rischi presenti sul territorio regionale necessario
per le attività di previsione e prevenzione con finalità
di protezione civile;

b) alla preparazione e pianificazione dell’emergenza,
con l’indicazione delle procedure per la gestione coor-
dinata degli interventi degli enti e delle strutture ope-
rative preposti, nonché delle risorse umane e strumen-
tali necessarie;

c) alla formazione e all’addestramento del volontariato e
degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti
di protezione civile;

d) all’informazione della popolazione sui rischi presenti
sul territorio;

e) all’allertamento degli enti e delle strutture operative di
protezione civile nonché della popolazione, sulla base
dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglian-
za del territorio e dei dati e delle informazioni comun-
que acquisiti;

f) al soccorso alle popolazioni colpite mediante inter-
venti volti ad assicurare ogni forma di prima assisten-
za;

g) a fronteggiare e superare l’emergenza, mediante:
1) interventi di somma urgenza e interventi urgenti di
primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneg-
giati;
2) iniziative ed interventi necessari per favorire il ri-
torno alle normali condizioni di vita;
3) concorso agli interventi per la riduzione e la mitiga-
zione dei rischi ai fini di protezione civile.

TITOLO II
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali

Art. 4
Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione compete l’esercizio delle funzioni in
materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dal-
la legislazione regionale e statale.

2. La Regione, ai fini dell’adeguato svolgimento delle
funzioni sul proprio territorio, conforma le proprie azioni
al principio dell’integrazione secondo quanto previsto dal
Titolo II della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Rifor-
ma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione
Europea e relazioni internazionali. Innovazione e sempli-
ficazione. Rapporti con l’Università), nonché indirizza e
coordina l’attività in materia di protezione civile degli or-
ganismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione
pubblica e privata operante nel territorio regionale.

3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite
convenzioni, la partecipazione delle componenti del si-
stema regionale di protezione civile alle iniziative di pro-
tezione civile al di fuori del territorio regionale e naziona-
le e promuovere forme di collaborazione con le altre Re-
gioni per l’espletamento di attività di protezione civile di
comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani
nazionali.

4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di
protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la
concessione, avvalendosi dell’Agenzia regionale, di ap-
positi contributi e la cooperazione tecnico-operativa.
L’entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse
disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì,
ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le
strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Co-
munità Montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre for-
me associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del
2001.

5. La Regione favorisce ed incentiva:
a) la costituzione di Centri provinciali unificati di prote-

zione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed
operativo tra le Autorità di protezione civile regionale,
provinciale e comunale ed il volontariato, definendone
standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territo-
riali interessati individuano, nell’ambito territoriale di
ciascuna provincia, un’apposita sede idonea ad ospita-
re una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla
cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune
capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede
il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile di cui all’articolo 17,
comma 5;

b) l’organizzazione e la gestione a livello comunale o in-
tercomunale di strutture idonee ad ospitare centri ope-
rativi per il coordinamento degli interventi in emer-
genza.

Art. 5
Funzioni e compiti delle Province

1. Le Province nell’ambito del proprio territorio e nel
quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali), costituiscono presidio territoriale locale
per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi pre-
senti nel territorio.

2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti ammi-
nistrativi ad esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 e
dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) e provvedo-
no in particolare:
a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiorna-

mento dei dati interessanti la protezione civile, avva-
lendosi anche dei dati forniti dai Comuni, dalle Comu-
nità Montane e dagli Enti di gestione delle aree protet-
te; tali dati sono trasmessi all’Agenzia regionale ai fini
anche della predisposizione tecnica e
dell’aggiornamento del programma regionale di previ-
sione e prevenzione dei rischi nonché del piano regio-
nale per la preparazione e la gestione delle emergenze
di cui agli articoli 11 e 12;

b) all’elaborazione e all’aggiornamento del programma
di previsione e prevenzione di protezione civile che
costituisce il documento analitico di riferimento per
l’analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di
protezione civile e programmazione territoriale;

c) alla predisposizione dei piani provinciali di emergen-
za sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti
locali interessati nonché gli uffici territoriali del Go-
verno territorialmente competenti, con l’indicazione
delle procedure per la gestione coordinata degli inter-
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venti degli enti e delle strutture operative preposti,
nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e
disponibili;

d) alla predisposizione dei piani di emergenza esterni per
gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i
quali il gestore è tenuto a trasmettere il rapporto di si-
curezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolo-
se), così come disposto all’articolo 10 della legge re-
gionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in ma-
teria di pericoli di incidenti rilevanti connessi con de-
terminate sostanze pericolose);

e) al coordinamento e al supporto delle attività di pianifi-
cazione comunale;

f) all’esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento
degli incendi boschivi di cui all’articolo 177, comma
2, della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma
del sistema regionale e locale);

g) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle
strutture provinciali di protezione civile, dei servizi
urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di
eventi calamitosi secondo le procedure definite nei
piani di emergenza di cui alla lettera c);

h) all’attuazione in ambito provinciale delle attività di
previsione e prevenzione e degli interventi di preven-
zione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regio-
nali, con l’adozione dei connessi provvedimenti am-
ministrativi;

i) alla promozione della costituzione di un coordinamen-
to provinciale delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile, secondo quanto stabilito all’articolo
17;

j) alla programmazione e all’attuazione delle attività in
campo formativo, secondo quanto stabilito all’articolo
16;

k) alla partecipazione al Comitato regionale ai sensi di
quanto disposto all’articolo 7 e agli altri organismi
previsti dalla presente legge che richiedano la presen-
za di rappresentanti delle autonomie locali;

l) all’individuazione, in ambito provinciale, degli inter-
venti da ammettere a finanziamento del Fondo regio-
nale di protezione civile istituito con legge 23 dicem-
bre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge fi-
nanziaria 2001);

m) alla gestione delle emergenze nell’ambito delle pro-
prie attribuzioni e competenze.

3. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato
provinciale di protezione civile, la composizione e il fun-
zionamento del quale sono disciplinati da ciascuna Pro-
vincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale
e nel rispetto di quanto disposto all’articolo 13, comma 2
della legge n. 225 del 1992.

Art. 6
Funzioni e compiti dei Comuni e

delle Comunità Montane

1. I Comuni, nell’ambito del proprio territorio e nel
quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi
ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto
legislativo n. 112 del 1998 e provvedono in particolare,
privilegiando le forme associative previste dalle leggi re-
gionali n. 11 del 2001 e n. 6 del 2004:

a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiorna-
mento dei dati interessanti la protezione civile, raccor-
dandosi con le Province e, per i territori montani, con
le Comunità Montane;

b) alla predisposizione e all’attuazione, sulla base degli
indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali
di emergenza; i piani devono prevedere, tra l’altro,
l’approntamento di aree attrezzate per fare fronte a si-
tuazioni di crisi e di emergenza; per l’elaborazione dei
piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto
tecnico dell’Agenzia regionale;

c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti,
ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale,
da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le pro-
cedure definite nei piani di emergenza di cui alla lette-
ra b);

d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di
pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;

e) all’attivazione degli interventi di prima assistenza alla
popolazione colpita da eventi calamitosi e
all’approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine
necessari;

f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costitu-
zione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi
comunali e delle associazioni di volontariato di prote-
zione civile.

2. Al verificarsi di eventi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), l’attivazione degli interventi urgenti per farvi
fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il
Sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpi-
ta, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Pre-
sidente della Provincia e al Presidente della Giunta regio-
nale.

3. Le Comunità Montane assicurano in particolare:
a) la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed

organizzative all’attuazione degli interventi previsti
nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani
di emergenza di competenza dei diversi livelli istitu-
zionali;

b) la predisposizione e l’attuazione, in raccordo con i Co-
muni interessati e sulla base degli indirizzi regionali,
dei piani di emergenza relativi all’ambito montano.

4. Per le finalità di cui al comma 3 le Comunità Monta-
ne possono dotarsi di una apposita struttura di protezione
civile.

Art. 7
Comitato regionale di protezione civile

1. Al fine di assicurare l’armonizzazione delle iniziati-
ve regionali con quelle di altri enti, amministrazioni ed
organismi del sistema regionale di protezione civile è isti-
tuito, in attuazione dell’articolo 12, comma 3, della legge
n. 225 del 1992, il Comitato regionale di protezione civi-
le, con funzioni propositive e consultive in materia di pro-
tezione civile. Il Comitato è composto dal Presidente del-
la Regione o, per sua delega, dall’Assessore competente,
che lo presiede, dai Presidenti delle Province o dagli
Assessori delegati competenti, dal Presidente dell’Uncem
regionale o suo delegato. I Prefetti preposti agli uffici ter-
ritoriali del Governo della Regione Emilia-Romagna
sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, an-
che tramite propri delegati. È altresì invitato a partecipare
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alle riunioni del Comitato il Presidente dell’Unione regio-
nale dei Consorzi di bonifica.

2. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, in re-
lazione agli argomenti posti all’ordine del giorno, rappre-
sentanti di altri enti pubblici e privati ed esperti apparte-
nenti alla comunità scientifica.

3. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta
regionale in ordine al programma e ai piani regionali di
cui agli articoli 11, 12 e 13.

Art. 8
Dichiarazione dello stato di crisi e

di emergenza nel territorio regionale

1. Al verificarsi o nell’imminenza degli eventi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o mi-
nacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro
natura ed estensione richiedano la necessità di una imme-
diata risposta della Regione, anche per assicurare il con-
corso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta
regionale decreta, in forza di quanto previsto all’articolo
108, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legislativo
n. 112 del 1998, lo stato di crisi regionale, determinando-
ne durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva
informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma
1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presi-
dente della Giunta regionale o, per sua delega,
l’Assessore competente:
a) provvede, per l’attuazione degli interventi necessari,

nell’ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione,
anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle di-
sposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costi-
tuzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni
spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorità di protezione
civile;

b) assume secondo le modalità di cui all’articolo 9 il co-
ordinamento istituzionale delle attività finalizzate a
superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di in-
dirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specifican-
do il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali ne-
cessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al
medesimo articolo 9, comma 2.

3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravi-
tà dell’evento sia tale per intensità ed estensione da ri-
chiedere l’intervento dello Stato ai sensi dell’articolo 5
della legge n. 225 del 1992, assume le iniziative necessa-
rie per la dichiarazione, da parte del competente organo
statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e
partecipa altresì alle intese di cui all’articolo 107 del de-
creto legislativo n. 112 del 1998, dandone tempestiva in-
formazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

4. Per l’attuazione degli interventi di emergenza conse-
guenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione
assicura l’immediata disponibilità dei mezzi e delle strut-
ture organizzative regionali e del volontariato e concorre,
in stretto raccordo con gli Enti locali e con gli organi sta-
tali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso
alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a su-
perare l’emergenza. Il Presidente della Giunta regionale
o, per sua delega, l’Assessore competente provvede ai
sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali
e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.

Art. 9
Interventi per il superamento

dello stato di crisi e di emergenza

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita
nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i
quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la
Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli
atti di cui al comma 2 dell’articolo 8, può disporre nei li-
miti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di ap-
positi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello
Stato. Le risorse stanziate sono finalizzate al ripristino, in
condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastruttu-
re pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla ri-
mozione del pericolo o alla prevenzione del rischio non-
ché alla concessione di eventuali contributi a favore di cit-
tadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.

2. Per le finalità di cui all’articolo 8 e al comma 1 del
presente articolo il Presidente della Giunta regionale o,
per sua delega, l’Assessore competente si avvale, assu-
mendone la presidenza, di comitati istituzionali all’uopo
costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali
maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva,
su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi ur-
genti di protezione civile.

3. L’Agenzia regionale coordina l’istruttoria tecnica
dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i Servi-
zi regionali competenti per materia e con gli uffici e le
strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, non-
ché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico
o privato interessati.

4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale
annualmente sullo stato d’attuazione di tutti i piani in cor-
so di realizzazione.

Art. 10
Interventi indifferibili ed urgenti

1. Al verificarsi o nell’imminenza di una situazione di
pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato
di crisi o di emergenza di cui all’articolo 8, che renda ne-
cessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e ur-
genti, il Direttore dell’Agenzia regionale adotta tutti i
provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i re-
lativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei ca-
pitoli del bilancio dell’Agenzia regionale a ciò specifica-
mente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla
Giunta regionale.

2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda
l’impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regiona-
le, questi sono stanziati con decreto del Presidente della
Giunta regionale o, per sua delega, dell’Assessore com-
petente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale en-
tro i successivi trenta giorni.

Art. 11
Programma regionale di previsione e

prevenzione dei rischi

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta re-
gionale e sentito il Comitato regionale di cui all’articolo
7, approva il programma di previsione e prevenzione dei
rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri stru-
menti di pianificazione territoriale e di sicurezza incidenti
sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura
della Regione, degli Enti locali territoriali e di ogni altro
soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vi-
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genti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle
situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il
programma ha validità quinquennale.

2. La Regione assicura il necessario concorso degli Enti
locali all’attività istruttoria del programma, che viene co-
ordinata a livello tecnico dall’Agenzia regionale.

3. In riferimento alla previsione, il programma provve-
de, in particolare:
a) alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di inte-

resse della protezione civile, recependo i dati contenu-
ti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;

b) all’individuazione e alla promozione di studi e ricer-
che sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio
al fine di definire scenari di evento, modelli o procedu-
re previsionali di valutazione delle situazioni di ri-
schio.

4. In riferimento alla prevenzione, il programma preve-
de in particolare:
a) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbi-

sogno di opere e di progetti d’intervento ai fini di pro-
tezione civile;

b) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche fina-
lizzati all’applicazione di procedure e metodologie
preventive correlate alle singole tipologie di rischio;

c) l’individuazione delle esigenze di sviluppo e potenzia-
mento dei sistemi di monitoraggio delle principali fon-
ti di rischio, nonché di un sistema informativo regiona-
le comprendente anche una rete di collegamenti tra le
strutture di protezione civile per la comunicazione e la
trasmissione di informazioni e dati;

d) il fabbisogno delle attività formative e di addestra-
mento del volontariato e degli operatori istituzional-
mente impegnati in compiti di protezione civile, non-
ché delle attività di informazione della popolazione
sui rischi presenti sul territorio regionale.

Art. 12
Pianificazione per la preparazione

e la gestione delle emergenze

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di
cui all’articolo 7, approva gli indirizzi per la predisposi-
zione dei piani di emergenza provinciali, comunali o in-
tercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la
preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle
strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il pia-
no operativo regionale di emergenza.

2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1
sono predisposti a livello tecnico dall’Agenzia regionale
e riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tut-
ti i soggetti preposti e l’insieme delle procedure operative
di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l’evento atte-
so contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi defi-
niscono altresì le necessarie forme di integrazione e coor-
dinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, i pia-
ni comunali o intercomunali di preparazione e gestione
delle emergenze, i piani di emergenza di cui al decreto le-
gislativo n. 334 del 1999, nonché ogni altro strumento di
pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vi-
gente. Gli indirizzi ed il piano regionale hanno durata
quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggior-
namento ed integrazione che dovessero insorgere entro
tale termine, e vengono comunicati al Consiglio regiona-
le.

3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le

procedure per:
a) favorire le attività dei Comuni e di ogni altro soggetto

pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

b) assicurare il coordinamento regionale delle attività de-
gli Enti locali e degli altri organismi pubblici e privati
necessarie a far fronte agli eventi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b);

c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie
a fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c).

Art. 13
Piano regionale in materia di incendi boschivi

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regiona-
le, sentito il Comitato regionale di cui all’articolo 7, sono
programmate, nel rispetto dei principi della Legge 21 no-
vembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi
boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi,
le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della
legge n. 353 del 2000, contiene, tra l’altro:
a) l’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di in-

cendio boschivo, delle azioni vietate che possono deter-
minare anche solo potenzialmente l’innesco di incendio
nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali dero-
ghe inserite nel piano che potranno essere autorizzate da-
gli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con
la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere
del Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello
Stato e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco;
per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera
si applicano le sanzioni previste all’articolo 10, commi 6
e 7, della legge n. 353 del 2000;

b) l’individuazione delle attività formative dirette alla
promozione di una effettiva educazione finalizzata
alla prevenzione degli incendi boschivi;

c) l’individuazione delle attività informative rivolte alla
popolazione in merito alle cause che determinano gli
incendi e delle norme comportamentali da rispettare in
situazioni di pericolo;

d) la programmazione e la quantificazione finanziaria an-
nuale degli interventi per la manutenzione ed il ripri-
stino di opere per l’accesso al bosco ed ai punti di ap-
provvigionamento idrico nonché per le operazioni sil-
vicolturali di pulizia e manutenzione del bosco stesso,
finanziata attraverso le risorse provenienti dai fondi
statali della legge n. 353 del 2000, definite d’intesa
con il Servizio regionale competente in materia fore-
stale;

e) un’apposita sezione, per le aree naturali protette regio-
nali, da definirsi di intesa con gli Enti gestori, su pro-
posta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Sta-
to-Coordinamento regionale;

f) un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato an-
nualmente da ciascun Comune, dei dati riguardanti i
soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito ca-
tasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo 10 del-
la Legge n. 353 del 2000.

3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l’altro, i pre-
supposti per la dichiarazione e le modalità per rendere
noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei pe-
riodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesi-
mo.
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4. É fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 177, com-
ma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.

CAPO II
Rete operativa di protezione civile

Sezione I
Strumenti e strutture operative

Art. 14
Strutture operative

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi
all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di
protezione civile previste dalla presente legge, di compe-
tenza della Regione, provvedono l’Agenzia regionale e le
strutture organizzative regionali competenti in materia di
sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza
sanitaria e sanità pubblica con la collaborazione delle
strutture con competenze in materie di interesse comun-
que della protezione civile, nonché il Centro Funzionale
Regionale come previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione
del programma di potenziamento delle reti di monitorag-
gio meteo-idropluviometrico).

2. L’Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attivi-
tà di cui alla presente legge, si avvale altresì, anche previa
stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del
supporto e della consulenza tecnica delle strutture opera-
tive di cui all’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della
legge n. 225 del 1992 e delle seguenti strutture operanti
nel territorio regionale:
a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) Corpo forestale dello Stato;
c) Corpo delle Capitanerie di porto;
d) Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente;
e) Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco re-

gionale di cui all’articolo 17, comma 7;
f) Croce Rossa Italiana;
g) Corpo nazionale soccorso alpino;
h) Consorzi di bonifica;
i) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga com-

piti di interesse della protezione civile.

3. L’Agenzia regionale organizza e implementa la co-
lonna mobile regionale di protezione civile di cui
all’articolo 17, comma 4, favorendone l’integrazione, in
relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai
commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni
alle quali partecipano anche le Province.

Art. 15
Convenzioni e contributi

1. L’Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i
soggetti di cui all’articolo 14, commi 1 e 2, nonché con
aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la
pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezza-
ture, strutture e personale specializzato da impiegare in
situazioni di crisi e di emergenza.

2. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezio-
ne civile la Giunta regionale può disporre la concessione,
avvalendosi dell’Agenzia regionale, di contributi per
l’acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione,
la ristrutturazione e l’allestimento di strutture a favore de-
gli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle at-
tività di protezione civile. Allo stesso fine, agli enti e ai
soggetti di cui al presente comma, possono essere dati a

titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al
patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgi-
mento di attività di protezione civile.

Art. 16
Formazione e informazione

in materia di protezione civile

1. La Regione promuove e coordina, in un’ottica di for-
mazione permanente, interventi e corsi per la preparazio-
ne, l’aggiornamento e l’addestramento degli operatori
impegnati istituzionalmente nel settore della protezione
civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato
operanti in tale settore. Le modalità di ammissione ai cor-
si, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e va-
lutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi del-
la legislazione vigente in materia di formazione, sentito il
Comitato regionale di cui all’articolo 7.

2. Le Province, ai sensi della legge regionale 30 giugno
2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della forma-
zione professionale, anche in integrazione tra loro), pro-
grammano le attività di cui al comma 1, e al fine di svilup-
pare e diffondere un’adeguata cultura di protezione civi-
le, in concorso con la Regione:
a) favoriscono le attività di informazione rivolte alla po-

polazione sui rischi presenti sul territorio regionale,
sulle norme comportamentali da osservare, sulle mo-
dalità e misure di autoprotezione da assumere in situa-
zioni di pericolo, anche attraverso la promozione di at-
tività educative nelle scuole;

b) promuovono la creazione di una scuola di protezione
civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal
fine, si avvalgono di organismi di formazione profes-
sionale accreditati ai sensi della normativa vigente in
materia, nonché di esperti e strutture operanti
nell’ambito del Sistema regionale e del Servizio na-
zionale di protezione civile, sulla base anche di appo-
siti accordi o convenzioni, sottoscritti, per quanto ri-
guarda la Regione, dall’Agenzia regionale previa ap-
provazione della Giunta regionale.

Sezione II
Volontariato di protezione civile

Art. 17
Organizzazione e impiego

del volontariato di protezione civile

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della
legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volonta-
riato) e con le disposizioni della legge regionale 2 settem-
bre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione del-
la legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volon-
tariato”. Abrogazione della legge regionale 31 maggio
1993, n. 26) le funzioni ad essa conferite dall’articolo 108
del decreto legislativo n. 112 del 1998 in ordine agli inter-
venti per l’organizzazione e l’impiego del volontariato di
protezione civile.

2. Ai fini della presente legge è considerata organizza-
zione di volontariato di protezione civile ogni organismo
liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i
gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi
prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di prote-
zione civile.
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3. La Regione provvede, avvalendosi dell’Agenzia re-
gionale, al coordinamento e all’impiego del volontariato
regionale di protezione civile, favorendone, anche in con-
corso con l’Amministrazione statale e con gli Enti locali,
la partecipazione alle attività di protezione civile.

4. La Regione promuove la costituzione della colonna
mobile regionale del volontariato di protezione civile, ar-
ticolata in colonne mobili provinciali, il cui impiego è di-
sposto e coordinato dal Direttore dell’Agenzia regionale,
in raccordo con le competenti strutture organizzative del-
le Province interessate, per interventi nell’ambito del ter-
ritorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente
della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e
delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del ter-
ritorio regionale e nazionale.

5. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un
Coordinamento provinciale delle organizzazioni di vo-
lontariato di protezione civile.

6. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al
coordinamento e all’impiego del volontariato di protezio-
ne civile a livello comunale o intercomunale.

7. È istituito l’elenco regionale del volontariato di
protezione civile, tenuto presso l’Agenzia regionale,
articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi
nell’elenco le organizzazioni di volontariato, ivi com-
presi gli organismi di coordinamento comunque deno-
minati, operanti, anche in misura non prevalente, nel
settore della protezione civile, iscritte nel registro re-
gionale o nei registri provinciali di cui all’articolo 2
della legge regionale n. 37 del 1996. L’iscrizione e la
cancellazione dalle sezioni dell’elenco è disposta dalle
Province, ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di
cui al comma 8.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Regione, sentito il Comitato di cui
all’articolo 17 della legge regionale 29 luglio 1983, n. 26
(Interventi per la promozione e l’impiego del volontariato
nella protezione civile) nonché il Comitato regionale di
cui all’articolo 7, adotta un regolamento recante disposi-
zioni relative:
a) alle modalità e ai presupposti per l’iscrizione, il dinie-

go di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni
di volontariato dall’elenco regionale di cui al comma
7, nonché alle modalità per l’iscrizione e la cancella-
zione da tale elenco delle organizzazioni con dimen-
sione unitaria a livello regionale o sovraregionale, da
effettuarsi a cura dell’Agenzia regionale;

b) alle modalità di impiego e di intervento del volontaria-
to nelle attività di protezione civile;

c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e
di rimborso delle spese nonché alle condizioni per il
concorso alle misure assicurative di cui all’articolo 18;

d) ai compiti, alla composizione e alle modalità di desi-
gnazione e nomina degli organi del Comitato di cui
all’articolo 19.

Art. 18
Misure formative, contributive e assicurative
a favore del volontariato di protezione civile

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla
normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse di-
sponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le se-
guenti misure, per la cui attuazione si avvale dell’Agenzia

regionale, a favore delle organizzazioni di volontariato
iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 17, com-
ma 7:
a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento,

alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrez-
zature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organiz-
zazioni stesse, nonché al miglioramento della prepara-
zione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche
in concorso con finanziamenti all’uopo stanziati dagli
Enti locali;

b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasio-
ne di interventi ed attività di protezione civile regolar-
mente autorizzati.

2. La Regione con il regolamento di cui all’articolo 17,
comma 8, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del
rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro,
dell’equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai
propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volonta-
riato di cui al comma 1 ed impiegati su autorizzazione
della Regione per la durata prevista dal regolamento di
cui all’articolo 18 della Legge n. 225 del 1992:
a) in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occa-

sione degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lette-
re a) e b);

b) in attività di formazione, aggiornamento, addestra-
mento e simulazione di emergenza.

3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni
di volontariato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al
comma 2 si applicano con riferimento al mancato guada-
gno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il rego-
lamento di cui all’articolo 17, comma 8, e di quanto previ-
sto in merito dal regolamento di cui all’articolo 18 della
Legge n. 225 del 1992.

4. Ai fini dell’ammissibilità ai benefici di cui al presen-
te articolo con oneri a carico della Regione l’impiego dei
volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in
caso di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e
b), è autorizzato dalla Regione e può essere disposto di-
rettamente da questa ovvero dagli Enti locali territorial-
mente interessati dagli eventi medesimi.
L’autorizzazione regionale è condizione ai fini
dell’ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo
con oneri a carico della Regione.

5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente di-
sponibili, può concorrere all’adozione di misure assicura-
tive a favore delle organizzazioni iscritte nell’elenco re-
gionale di cui all’articolo 17, comma 7, operanti esclusi-
vamente o prevalentemente nel settore della protezione
civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi
allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché
per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 19
Comitato regionale di coordinamento
del volontariato di protezione civile

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli Enti lo-
cali e delle organizzazioni iscritte nell’elenco regionale di
cui all’articolo 17, comma 7, alla formazione delle politi-
che regionali di promozione e sviluppo del volontariato è
istituito il Comitato regionale di coordinamento del vo-
lontariato di protezione civile.

2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive
in materia di volontariato.
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3. Nel regolamento di cui all’articolo 17, comma 8,
sono disciplinati i compiti specifici e la composizione del
Comitato nonché le modalità di nomina e funzionamento
dei relativi organi. La partecipazione alle sedute del Co-
mitato è senza oneri per la Regione.

TITOLO III
COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO

DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
E NORME FINANZIARIE

CAPO I
Agenzia regionale di protezione civile

Art. 20
Natura giuridica e compiti dell’Agenzia regionale

1. L’Agenzia regionale costituisce agenzia operativa ai
sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 6
del 2004 e provvede, nel rispetto degli indirizzi generali
formulati dalla Giunta regionale sentita la competente
Commissione consiliare e ferme restando le altre funzioni
delle strutture regionali competenti in materia di sicurez-
za territoriale, alla gestione finanziaria, tecnica e ammini-
strativa di tutte le attività regionali di protezione civile ad
essa demandate dalla presente legge. Il Presidente della
Giunta regionale può impartire direttive specifiche in or-
dine alle attività dell’Agenzia in relazione allo stato di
crisi e di emergenza di cui all’articolo 8.

2. L’Agenzia regionale, con sede a Bologna, ha perso-
nalità giuridica di diritto pubblico, in conformità a quanto
previsto dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 3, della
legge regionale n. 6 del 2004, ed è dotata di autonomia
tecnico-operativa, amministrativa e contabile. L’Agenzia
regionale provvede in particolare:
a) alla predisposizione di tutte le proposte di atti, previsti

dalla presente legge, di competenza degli organi della
Regione;

b) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con
le strutture tecniche regionali competenti, del pro-
gramma regionale di previsione e prevenzione dei ri-
schi di cui all’articolo 11, in armonia con gli indirizzi
nazionali;

c) alla predisposizione a livello tecnico del piano regio-
nale per la preparazione e la gestione delle emergenze
di cui all’articolo 12, sulla base dei dati conoscitivi
contenuti nel programma di previsione e prevenzione
dei rischi ed in conformità ai criteri di massima formu-
lati a livello nazionale;

d) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con
il Servizio regionale competente in materia forestale,
del piano regionale per la programmazione delle atti-
vità di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi di cui all’articolo 13;

e) all’istruttoria tecnica dei piani degli interventi urgenti
di protezione civile di cui all’articolo 9;

f) all’emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed al-
larme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di critici-
tà emessi dal Centro Funzionale Regionale ed in rac-
cordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla
sicurezza territoriale;

g) alle attività connesse all’organizzazione, all’impiego,
alla formazione e all’addestramento del volontariato
di protezione civile;

h) alla realizzazione di attività e progetti specifici affidati
dalla Regione e da altri enti pubblici.

3. Per la redazione del programma e dei piani di cui al
comma 2, lettere b), c), d) ed e), l’Agenzia regionale ope-
ra in concorso con le strutture tecniche regionali compe-
tenti nonché dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
l’ambiente ed utilizza gli elementi conoscitivi disponibili
presso gli Enti locali, acquisendo collaborazioni scientifi-
che ove non disponibili all’interno della Regione, e può
avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Com-
missione regionale per la previsione e la prevenzione dei
grandi rischi di cui all’articolo 23, comma 4, di enti, isti-
tuti universitari e gruppi di ricerca scientifica pubblici o
privati, nonché di liberi professionisti.

4. La Giunta regionale emana disposizioni per discipli-
nare il raccordo fra l’Agenzia regionale e le Direzioni ge-
nerali.

Art. 21
Organi dell’Agenzia regionale

1. Sono organi dell’Agenzia regionale:
a) il Direttore;
b) il Collegio dei revisori.

2. L’incarico di Direttore è conferito dalla Giunta a diri-
genti regionali dotati di professionalità, capacità e attitu-
dine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla
base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni
dirigenziali.

3. L’incarico di Direttore può essere altresì conferito a
persone esterne all’Amministrazione, in possesso di com-
provata esperienza e competenza e che abbiano ricoperto
incarichi di responsabilità gestionale, con funzioni diri-
genziali, presso strutture pubbliche o private.

4. Nel caso di cui al comma 3, il Direttore è assunto dal-
la Regione con contratto di lavoro subordinato di durata
non superiore a cinque anni e rinnovabile; il trattamento
economico è stabilito con riferimento a quello dei diri-
genti di ruolo, e può essere motivatamente integrato dalla
Giunta sulla base della normativa vigente.

5. Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni
organiche della Regione. Nell’ipotesi di cui al comma 2,
il conferimento dell’incarico determina il collocamento
fuori ruolo del dirigente fino al termine dell’incarico stes-
so.

6. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia
regionale e ad esso sono attribuiti i poteri di gestione tec-
nica, amministrativa e contabile. In particolare, il Diretto-
re:
a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità

necessario ad assicurare il funzionamento
dell’Agenzia regionale nonché il bilancio preventivo
annuale e il conto consuntivo di cui all’articolo 24,
comma 5, e li trasmette alla Giunta regionale per
l’approvazione previo parere della Commissione com-
petente; il bilancio dell’Agenzia regionale è allegato al
bilancio della Regione; alla Giunta regionale sono tra-
smessi, per l’approvazione, tutti gli atti del Direttore
di variazione tra unità previsionali di base del bilancio
di previsione;

b) propone alla Giunta che acquisisce il parere della com-
petente Commissione consiliare il piano annuale delle
attività, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla
medesima formulati e adotta i conseguenti atti di ge-
stione delle risorse finanziarie assegnate all’Agenzia
regionale;
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c) adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie as-
segnate all’Agenzia regionale per fronteggiare situa-
zioni di crisi e di emergenza, in conformità agli indi-
rizzi e alle direttive impartiti dal Presidente della
Giunta regionale o, per sua delega, dall’Assessore
competente;

d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione del-
le attività dell’Agenzia regionale.

7. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Regione ed è
composto da tre membri, iscritti nel Registro dei revisori
dei conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il
Collegio dura in carica quattro anni.

8. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità
contabile, gli atti dell’Agenzia regionale, comunicando
tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Di-
rettore e alla Giunta regionale.

9. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla
Giunta regionale, che la trasmette alla competente Com-
missione consiliare, una relazione sull’andamento della
gestione finanziaria dell’Agenzia regionale e sulla sua
conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio
preventivo e del conto consuntivo.

10. L’indennità annua lorda spettante ai componenti del
Collegio è fissata dalla Giunta regionale.

Art. 22
Personale dell’Agenzia regionale

1. Al fabbisogno di personale assunto con contratto
di lavoro subordinato, si provvede mediante personale
dipendente dalla Regione e distaccato presso l’Agenzia
regionale. Le modalità del distacco sono attuate in con-
formità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto.
La Giunta regionale, su proposta del Direttore, stabili-
sce il limite massimo di spesa relativo a detto persona-
le.

2. La Giunta regionale, al fine di dotare l’Agenzia re-
gionale delle professionalità necessarie, può incrementa-
re la propria dotazione organica – in aggiunta rispetto alla
dotazione di personale del Servizio Protezione civile alla
data del 31 marzo 2004 – adeguandone in modo corri-
spondente il tetto di spesa.

3. Il Direttore dell’Agenzia regionale, ai fini
dell’attuazione del piano di cui all’articolo 21, comma 6,
lettera b), ed anche per far fronte a situazioni di crisi e di
emergenza, può stipulare secondo gli indirizzi definiti
dalla Giunta regionale:
a) contratti di prestazione d’opera professionale, anche a

carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli arti-
coli 2230 e seguenti del Codice civile;

b) contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere
a) e b), nonché delle procedure di gara per l’attivazione
dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma,
l’Agenzia regionale può avvalersi delle competenti strut-
ture regionali.

5. Per il conferimento da parte del Direttore
dell’Agenzia regionale di incarichi di responsabilità di li-
vello dirigenziale e non dirigenziale si applica la discipli-
na prevista dalla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43
(Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

Art. 23
Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM)

Commissione regionale per la previsione e
la prevenzione dei grandi rischi

Centro Operativo Regionale (COR)

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-opera-
tivo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli
eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il
concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito il Comitato
operativo regionale per l’emergenza. Il Comitato, di se-
guito denominato COREM, è nominato dalla Giunta re-
gionale ed è composto:
a) dal Direttore dell’Agenzia regionale che lo presiede;
b) dal Direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco;
c) dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello

Stato;
d) dal Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto -

Direzione marittima di Ravenna;
e) dal Presidente del Comitato regionale di coordinamen-

to del volontariato di protezione civile di cui
all’articolo 19;

f) dai Responsabili dei Servizi regionali competenti in
materia di difesa del suolo e della costa, geologico-si-
smica e forestale;

g) dal Responsabile della struttura competente in materia
di meteorologia;

h) dal Responsabile del Servizio regionale competente in
materia di sanità pubblica e dal Responsabile del Ser-
vizio regionale competente in materia di presidi ospe-
dalieri;

i) dal Direttore dell’Unione regionale dei Consorzi di
bonifica.

2. La Giunta regionale con apposito atto disciplina gli
specifici compiti del COREM, prevedendo che alle relati-
ve riunioni vengano invitati altresì, in relazione alla tipo-
logia degli eventi, dirigenti regionali competenti nella
specifica materia nonché dirigenti in rappresentanza degli
Enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in
volta interessati.

3. Il COREM può avvalersi del supporto tecnico-scien-
tifico della Commissione regionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi di cui al comma 4, nonché
di esperti appartenenti ad enti ed istituti universitari e di
ricerca regionali e nazionali.

4. È istituita la Commissione regionale per la previsio-
ne e la prevenzione dei grandi rischi con funzioni consul-
tive, propositive e di supporto tecnico-scientifico in mate-
ria di previsione e prevenzione delle principali tipologie
di rischio presenti sul territorio regionale. La Commissio-
ne è nominata dalla Giunta regionale ed è composta dal
Direttore dell’Agenzia regionale e dai Responsabili dei
Servizi regionali di cui al comma 1, lettere f) e g) e da 3 a 5
esperti di elevato profilo tecnico-scientifico per le tipolo-
gie di rischio più significative e frequenti proposti dal
COREM. La Commissione è rinnovata ogni 5 anni.

5. La Giunta regionale con apposito atto disciplina i ter-
mini, le modalità e le condizioni per il conferimento di
specifici incarichi alla Commissione o ad alcuno dei suoi
componenti.

6. Presso l’Agenzia regionale è costituito, quale presi-
dio permanente della Regione, il Centro operativo regio-
nale per la protezione civile (COR), preposto alle attività
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e ai compiti della Sala Operativa, definiti nel regolamento
di cui all’articolo 21, comma 6, lettera a).

7. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva comu-
nicazione di dati e informazioni finalizzati all’attivazione
dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione civile,
la Regione promuove la costituzione di una rete-radio re-
gionale nonché la realizzazione di un programma regio-
nale informativo di pubblica utilità, anche attraverso
l’uso di una frequenza radio regionale dedicata.

CAPO II
Disposizioni finanziarie

Art. 24
Dotazione e gestione finanziaria dell’Agenzia regionale

1. Le entrate dell’Agenzia regionale sono costituite da:
a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione

per il funzionamento e l’espletamento dei compiti as-
segnati dalla presente legge all’Agenzia regionale sul-
la base del bilancio preventivo approvato annualmen-
te;

b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità
urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali
viene dichiarato ai sensi dell’articolo 8 lo stato di crisi
regionale;

c) risorse ordinarie statali per l’esercizio delle funzioni
conferite alla Regione in materia di protezione civile;

d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad
eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai
sensi dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992 lo stato
di emergenza nel territorio regionale;

e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui
all’articolo 138, comma 16, della Legge n. 388 del 2000;

f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanzia-
mento o il cofinanziamento di progetti ed attività di in-
teresse della protezione civile in ambito europeo.

2. La Regione fa fronte agli oneri a proprio carico me-
diante l’istituzione di apposite unità previsionali di base
nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dota-
te della necessaria disponibilità a norma di quanto dispo-
sto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emi-
lia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), in sede di approvazio-
ne della legge annuale di bilancio.

3. L’Agenzia regionale redige il proprio bilancio e gli
altri atti contabili secondo i criteri della contabilità di tipo
finanziario ed è tenuta all’equilibrio di bilancio.

4. L’esercizio finanziario ha durata annuale e costitui-
sce il termine di riferimento del sistema contabile. Esso
inizia l'1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

5. Per la gestione delle risorse regionali, statali e comu-
nitarie l’Agenzia regionale redige il bilancio di previsio-
ne annuale, in termini di competenza e di cassa, da adot-
tarsi entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di
riferimento ed il conto consuntivo da adottarsi entro il 30
aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

6. L’Agenzia regionale si avvale delle disposizioni re-
gionali che consentono l’utilizzo della convenzione di te-
soreria in essere con la Regione Emilia-Romagna.

7. Con il regolamento di cui all’articolo 21, comma 6,
lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni
di cui ai precedenti commi, la struttura del bilancio di
esercizio e le modalità di tenuta delle scritture contabili. Il
predetto regolamento disciplina altresì, anche in deroga
alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto dei princi-
pi generali dell’ordinamento giuridico, le procedure per
l’acquisizione di beni e servizi per far fronte a situazioni
di crisi e di emergenza potenziali o in atto.

8. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio
regionale i dati relativi al bilancio dell’Agenzia regionale,
unitamente alle relazioni elaborate dal Collegio dei revi-
sori dei conti e ad una relazione di sintesi sui dati finan-
ziari connessi con il perseguimento dei suoi compiti isti-
tuzionali e di ogni altro compito straordinario eventual-
mente conferitole nel corso dell’anno.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25
Norme transitorie

1. Ai procedimenti ed alle attività in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e fino alla loro con-
clusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle
previgenti leggi regionali, ancorché abrogate.

2. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui
all’articolo 17, comma 8, resta ferma l’efficacia del rego-
lamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge re-
gionale n. 26 del 1983 e resta altresì in carica e continua
ad esercitare le proprie funzioni, in quanto compatibili
con la presente legge, il Comitato regionale di coordina-
mento delle associazioni di volontariato della Regione e
degli Enti locali, di cui al medesimo articolo 17.

3. L’operatività dell’Agenzia regionale ed il distacco,
presso la stessa, del personale dipendente dalla Regione
sono subordinati all’approvazione, ai sensi dell’articolo
21, comma 6, lettera a), del regolamento di organizzazio-
ne e contabilità adottato dal Direttore dell’Agenzia mede-
sima. Nelle more di tale approvazione rimane operativa, a
tutti gli effetti, l’attuale struttura organizzativa regionale
competente in materia di protezione civile.

Art. 26
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, e successive in-

tegrazioni (Disciplina delle attività e degli interventi
della Regione Emilia-Romagna in materia di protezio-
ne civile);

b) legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la
promozione e l’impiego del volontariato nella prote-
zione civile).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 febbraio 2005 VASCO ERRANI
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Progetti di legge, d’iniziativa:

– dei consiglieri Balboni, Aimi, Bignami e Lodi, presentato in data 19 ottobre
2000; oggetto consiliare n. 595 (VII legislatura), con richiesta di dichiarazione
d’urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell’8 novembre
2000;

– della Giunta regionale: deliberazione n. 1483 del 28 luglio 2003; oggetto consi-
liare n. 4695 (VII legislatura).

Pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione rispetti-

vamente, sul n. 45 in data 16 novembre 2000 e sul n. 258 in data 31 luglio 2003.

Assegnati alla III Commissione consiliare permanente “Territorio Ambiente Infra-
strutture” in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni consiliari I “Bilan-
cio Programmazione Affari generali e istituzionali” e IV “Sanità e Politiche sociali”.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 del 24 novembre 2004,
con relazione scritta del consigliere Mauro Bosi;

– approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell’1 febbraio 2005, atto n.
154/2005.
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AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALI-
TÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17
settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL’ART. 1

Comma 2
La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concerne Disciplina delle forme asso-
ciative e altre disposizioni in materia di enti locali.

NOTA ALL’ART. 2

Comma 1
La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 concerne Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile.

NOTA ALL’ART. 4

Comma 1
Il Titolo II della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, concernente Riforma del si-
stema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni interna-
zionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università, concerne il
Sistema delle autonomie locali.

NOTE ALL’ART. 5

Comma 1
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concerne Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.

Comma 2
1) La Legge n. 225 del 1992 concerne Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile.
2) Il testo dell’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 è il
seguente:
«Art. 108 – Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni
dell’articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in partico-
lare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,
sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi
o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge
24 febbraio 1992, n. 225 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in
caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge
n. 225 del 1992;
4) all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto
3) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 107;
6) alla dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmo-
sferica, ivi compresa l’individuazione dei territori danneggiati e delle provvi-
denze di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185;
7) agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli inter-
venti di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indi-
rizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di pro-
tezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di
eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24 feb-
braio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli inter-
venti di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazio-

ne all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi ca-
lamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, an-
che nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge 8 giugno
1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura
della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare l’emergenza;
5) alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione ci-
vile, dei servizi urgenti;
6) all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o interco-
munale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.».

3) Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di inci-
denti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, è il seguente:
«Art. 8 – Rapporto di sicurezza
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o
superiori a quelle indicate nell’allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a
redigere un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all’articolo 7, comma 1, è
parte integrante, deve evidenziare che:
a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le mi-

sure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l’uomo e per
l’ambiente;

c) la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi im-
pianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento
dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevante
nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui
all’articolo 14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;

d) sono stati predisposti i piani d’emergenza interni e sono stati forniti all’autorità
competente di cui all’articolo 20 gli elementi utili per l’elaborazione del piano
d’emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di inci-
dente rilevante.

3. Il rapporto di sicurezza contiene anche le informazioni che possono consentire
di prendere decisioni in merito all’insediamento di nuovi stabilimenti o alla costru-
zione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell’Ambiente, di concerto con i Ministri
dell’Interno, della Sanità e dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato, sentita
la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti, secondo le indicazioni dell’Allegato II e
tenuto conto di quanto già previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di
sicurezza nonché della relazione prevista all’articolo 5, comma 3, i criteri per
l’adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonché i cri-
teri di valutazione del rapporto medesimo; fino all’emanazione di tali decreti valgo-
no, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi
dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche.
5. Al fine di semplificare le procedure e purché ricorrano tutti i requisiti prescritti
dal presente articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti in at-
tuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, possono essere utiliz-
zati per costituire il rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza è inviato all’autorità competente preposta alla valuta-
zione dello stesso così come previsto all’articolo 21, entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell’inizio dell’attività;
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del

presente decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni del citato decre-

to del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto;

d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere a) e b).
7. Il gestore fermo restando l’obbligo di riesame biennale di cui all’articolo 7,
comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall’articolo 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero dell’Ambiente, eventual-

mente su segnalazione della regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustifi-
chino, o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di si-
curezza derivanti dall’analisi degli incidenti, o, in misura del possibile, dei se-
mincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione
dei pericoli o a seguito di modifiche legislative o delle modifiche degli allegati
previste all’articolo 15, comma 2.
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8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorità di cui al comma 6 se
il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifi-
ca dello stesso.
9. Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 22, comma 2, il gestore predi-
spone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, da
trasmettere alla regione territorialmente competente ai fini dell’accessibilità al pub-
blico.
10. Il Ministero dell’Ambiente, quando il gestore comprova che determinate so-
stanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento stes-
so si trovano in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rile-
vante, dispone, in conformità ai criteri di cui all’allegato VII, la limitazione delle in-
formazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza alla prevenzione dei rima-
nenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per
l’uomo e per l’ambiente, dandone comunicazione alle autorità destinatarie del rap-
porto di sicurezza.
11. Il Ministero dell’ambiente trasmette alla Commissione europea l’elenco degli
stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della limitazione delle informazio-
ni.».
4) Il testo dell’art. 117 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3, concernente Rifor-
ma del sistema regionale e locale, è il seguente:
«Art. 177 – Funzioni conferite agli Enti locali
1. Le province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 108
del DLgs n. 112 del 1998.
2. Alle province sono delegate le funzioni di spegnimento degli incendi boschivi.
Dette funzioni possono essere esercitate d’intesa fra la Provincia e la Comunità
montana che ne faccia richiesta, previa verifica dell’idoneità dell’ente richiedente
allo svolgimento delle funzioni. La verifica è svolta dalla Provincia sulla base di ap-
posita direttiva della Giunta regionale. L’intesa definisce le specifiche funzioni
esercitate dalla Comunità montana. Detta funzione è svolta dagli enti delegati co-
ordinandosi con la Regione e con le competenti autorità dello Stato, in particolare
per quanto attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso dei mez-
zi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
e del Corpo Forestale dello Stato fino all’attuazione della lett. c) del comma 1
dell’art. 70 del DLgs n. 112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con
detti Corpi dalla Regione Emilia-Romagna.
3. I comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 108 del
DLgs n. 112 del 1998, nonché adottano tutte le iniziative necessarie al superamen-
to dell’emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico.».
5) La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 concerne Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2001.
6) Il testo dell’art. 13 della legge n. 225 del 1992, concernente Istituzione del Ser-
vizio nazionale della protezione civile è il seguente:
«Art. 13 – Competenze delle province
1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e
15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all’organizzazione ed
all’attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgi-
mento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati
interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di
previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi na-
zionali e regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comi-
tato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente
dell’amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un
rappresentante del prefetto.».

NOTE ALL’ART. 6

Comma 1
1) Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concerne o Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
2) La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 concerne Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile.
3) Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concerne Conferimento di funzio-
ni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attua-
zione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
4) La legge regionale n. 11 del 2001 concerneDisciplina delle forme associative
e altre disposizioni in materia di enti locali.
5) La legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, concerne Riforma del sistema ammi-
nistrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Inno-
vazione e semplificazione. Rapporti con l’Università.

NOTA ALL’ART. 7

Comma 1
La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 concerne Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile.

NOTA ALL’ART. 8

I testi degli artt. 107 e 108 del decreto legislativo 112 del 1998, concernente Con-
ferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 sono i se-
guenti:
«Art. 108 – Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni
dell’articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in partico-
lare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,
sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi
o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge
24 febbraio 1992, n. 225 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in

caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge
n. 225 del 1992;
4) all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto
3) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 107;
6) alla dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmo-
sferica, ivi compresa l’individuazione dei territori danneggiati e delle provvi-
denze di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185;
7) agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli inter-
venti di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indi-
rizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di pro-
tezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di
eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24 feb-
braio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli inter-
venti di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazio-
ne all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi ca-
lamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, an-
che nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge 8 giugno
1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura
della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare l’emergenza;
5) alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione ci-
vile, dei servizi urgenti;
6) all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o interco-
munale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Art. 107 – Funzioni mantenute allo Stato
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo1997. n. 59,
hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) all’indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni

dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, del-
le comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazio-
nale in materia di protezione civile;

b) alla deliberazione e alla revoca, d’intesa con le regioni interessate, dello stato
di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), del-
la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) alla emanazione, d’intesa con le regioni interessate, di ordinanze per
l’attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o
maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizio-
ni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la di-
chiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);

d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all’articolo 8, comma 1, della
Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e
commerciali;

f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e l’attuazione dei programmi di previsione
e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei pia-
ni di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lette-
ra c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e
lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emer-
genza;

g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed
antropici;

h) alla dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferi-
ca, ivi compresa l’individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei
territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma
1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.».

NOTA ALL’ART. 12

Comma 2
Il decreto legislativo n. 334 del 1999 concerne Attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose.

NOTE ALL’ART. 13

Commi 1 e 2
1) La legge 21 novembre 2000, n. 353 concerne Legge-quadro in materia di in-
cendi boschivi.
2) Il testo dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 concerne Legge-qua-
dro in materia di incendi boschivi è il seguente:
«Art. 10 – Divieti, prescrizioni e sanzioni
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non
possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per al-
meno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche ne-
cessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti
di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quin-
dici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente ri-
chiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. Nei comuni
sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area bo-
scata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la
realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insedia-
menti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata

8-2-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 19 13

Piano Emergenza   - pagina n. 235 -



prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento
e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo spe-
cifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali pro-
tette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni
di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tu-
tela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci
anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo
e la caccia.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del pia-
no regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i
soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei
rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmen-
te. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo
pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni va-
lutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni,
gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elen-
chi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo
dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal
medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone bosca-
te percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa,
per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso
di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una san-
zione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture
e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuo-
li percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l’articolo 20, primo comma, let-
tera c), della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna,
dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del re-
sponsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azio-
ni, individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo
potenzialmente l’innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superio-
re a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile
appartenga a una delle categorie descritte all’articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività
turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza,
dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio
dell’attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18 della Legge 8 luglio
1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determina-
zione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima
dei danni al soprassuolo e al suolo.».
2) Il testo dell’art. 117 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, concernente Ri-
forma del sistema regionale e locale, è il seguente:
«Art. 177 – Funzioni conferite agli Enti locali.
1. Le province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 108
del DLgs n. 112 del 1998.
2. Alle province sono delegate le funzioni di spegnimento degli incendi boschivi.
Dette funzioni possono essere esercitate d’intesa fra la Provincia e la Comunità
montana che ne faccia richiesta, previa verifica dell’idoneità dell’ente richiedente
allo svolgimento delle funzioni. La verifica è svolta dalla Provincia sulla base di ap-
posita direttiva della Giunta regionale. L’intesa definisce le specifiche funzioni
esercitate dalla Comunità montana. Detta funzione è svolta dagli enti delegati co-
ordinandosi con la Regione e con le competenti autorità dello Stato, in particolare
per quanto attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso dei mez-
zi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
e del Corpo Forestale dello Stato fino all’attuazione della lett. c) del comma 1
dell’art. 70 del DLgs n. 112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con
detti Corpi dalla Regione Emilia-Romagna.
3. I comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 108 del
DLgs n. 112 del 1998, nonché adottano tutte le iniziative necessarie al superamen-
to dell’emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico.».

NOTE ALL’ART. 14

<MI>Comma 1
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998 concerne
Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio
meteo-idropluviometrico.

Comma 2
Il testo dell’art. 11, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile, è il seguente:
«Art. 11 – Strutture operative nazionali del Servizio
1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della prote-
zione civile:
a) il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quale componente fondamentale della

protezione civile;
b) le Forze Armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo Forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all’articolo 17, l’Istituto nazionale

di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce Rossa Italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le
strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezio-
ne civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e con-
sulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della prote-
zione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle
strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono

emanate secondo le procedure di cui all’articolo 17, comma 1, della Legge 23 ago-
sto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell’ambito del-
le leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamen-
tari per l’adeguamento dell’organizzazione e delle funzioni delle strutture operative
nazionali alle esigenze di protezione civile.».

NOTA ALL’ART. 16

Comma 2
La legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 concerne Norme per l’uguaglianza del-
le opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale,
anche in integrazione tra loro .

NOTE ALL’ART. 17

Comma 1
1) La Legge 11 agosto 1991, n. 266, concerne Legge-quadro sul volontariato.
2) La legge regionale 2 settembre 1996, n. 37, concerne Nuove norme regionali
di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volonta-
riato”. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26.
3) Il testo dell’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 è il
seguente:
«Art. 108 – Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni
dell’articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in partico-
lare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,
sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi
o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge
24 febbraio 1992, n. 225 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in
caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge
n. 225 del 1992;
4) all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto
3) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 107;
6) alla dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmo-
sferica, ivi compresa l’individuazione dei territori danneggiati e delle provvi-
denze di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185;
7) agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli inter-
venti di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indi-
rizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di pro-
tezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di
eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 24 feb-
braio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli inter-
venti di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazio-
ne all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi ca-
lamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, an-
che nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge 8 giugno
1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura
della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare l’emergenza;
5) alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione ci-
vile, dei servizi urgenti;
6) all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o interco-
munale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.».

Comma 7
1) Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 37 del 1996, concernente Nuove nor-
me regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro
sul volontariato”. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26 è il seguente:
«Art. 2 – Registro delle organizzazioni di volontariato
1. Sono istituiti il Registro regionale ed i Registri provinciali delle organizzazioni
di volontariato, in attuazione dell’art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266. A tali
Registri sono iscritte le organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:
a) socio-assistenziale;
b) sanitario;
c) tutela e promozione di diritti;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
e) attività educative;
f) attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
g) protezione civile;
h) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative.
2. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competen-
te, può riconoscere ulteriori e diversi ambiti di attività.
3. Il Registro regionale del volontariato è tenuto presso le Presidenze della Giun-
ta regionale e delle Giunte provinciali.
4. Nella sezione regionale del Registro vengono iscritte le organizzazioni di am-
bito regionale e gli organismi di coordinamento e collegamento regionali, cui aderi-
scono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.
5. Nelle sezioni provinciali vengono iscritte le organizzazioni di volontariato
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aventi sede e operanti nel relativo ambito territoriale e gli organismi di coordina-
mento e collegamento provinciali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato
prevalentemente iscritte.».
2) Il testo dell’art. 17 della legge regionale 29 luglio 1983, n. 26, concernente Inter-
venti per la promozione e l’impiego del volontariato nella protezione civile è il
seguente:
«Art. 17 – Comitato regionale di coordinamento delle Associazioni di volontariato
della Regione e degli Enti locali
È istituito il Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato
della protezione civile e degli Enti locali.
Esso è strumento di partecipazione delle associazioni e degli enti alla formazione
delle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato nella protezione ci-
vile.
Il Consiglio regionale detta le modalità per la composizione e per il primo funziona-
mento degli organi del Comitato.
Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente e la Giunta esecutiva.
Entro sei mesi dalla costituzione, il Comitato adotta un regolamento interno per la
composizione e il funzionamento dei propri organi e lo sottopone all’approvazione
del Consiglio regionale.
Il Comitato regionale esprime un parere sui ricorsi per mancata accettazione o
cancellazione dell’iscrizione negli albi comunali.
Il Comitato designa due rappresentanti nel Comitato regionale per la protezione ci-
vile.».

NOTE ALL’ART. 18

Commi 2, 3, 5
Il testo degli artt. 17 e 18 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 concernente Istitu-
zione del Servizio nazionale della protezione civile”, è il seguente:
«Art. 17 – Gruppi nazionali di ricerca scientifica
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie
finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell’opera di
gruppi nazionali di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecno-
logica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al
comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate
le relative attività.
Art. 18 – Volontariato
1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazio-
ne dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all’attività di
previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, ca-
tastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volonta-
riato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le proce-
dure di cui all’articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provve-
de a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato
nelle attività di protezione civile, con l’osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi

per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione
tecnica;

b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organiz-
zazioni all’attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

c) i criteri già stabiliti dall’ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le n. 81 del 7 aprile 1989, d’attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 26
maggio 1984, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 1984,
n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto di-
sposto dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266.

3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a
modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.».

NOTA ALL’ART. 20

Commi 1 e 2
Il testo degli artt. 42 e 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, concernente
Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e re-
lazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l’Università è il seguente:
«Art. 42 – Principi sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale
1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle politiche dell’Ente e per
l’organizzazione e gestione di particolari attività e servizi, la Regione può istituire
agenzie e aziende, nel rispetto delle relazioni sindacali in materia di organizzazio-
ne del lavoro. Le agenzie possono essere dotate di personalità giuridica autono-
ma, quando previsto dalla legge regionale.
2. Le agenzie e le aziende possono assumere le forme di cui agli articoli 43 e 44.
Art. 43 – Agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico e regolativo
1. Le agenzie operative svolgono, in ambiti di intervento predeterminati dalla Re-
gione, compiti strettamente operativi ed attuativi comportanti consistenti volumi di
lavoro e criteri d’azione specifici, in relazione ad attività che, se realizzate
nell’ambito dell’ordinaria struttura dei servizi regionali, potrebbero comportare rile-
vanti problematiche organizzative o procedurali, oppure significativi rischi di dis-
servizio. L’agenzia operativa si attiva, di norma, autonomamente sulla base di spe-
cifiche procedure e di richieste esterne. Essa dispone di risorse a destinazione vin-
colata ai propri fini esecutivi.
2. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo svolgono compiti istruttori, di sup-
porto progettuale alle funzioni di regolazione, standardizzazione e accreditamento
proprie della Regione Emilia-Romagna, in ambiti specificamente definiti, nei quali
svolgono un’attività di ricerca e sviluppo sulla base di un’autonoma capacità ideati-
va e progettuale. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo si attivano, di norma,
su progetti e gestiscono le risorse assegnate.

3. Le agenzie di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di delegificazio-
ne, sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, salvo i casi in cui
l’ordinamento comporti l’attribuzione ad esse di personalità giuridica autonoma in
quanto la funzione esercitata renda necessaria una forte autonomia
dall’Amministrazione regionale.
4. Per quanto non disciplinato dalla legge di istituzione si applica quanto previsto
dal presente articolo o dagli atti conseguenti.
5. Le agenzie godono di una particolare autonomia organizzativa ed operativa
nell’ambito delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 e rispondono della loro attività
alla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente
per le agenzie operative e per le agenzie di supporto tecnico e regolativo:
a) le finalità e gli scopi specifici per i quali possono essere istituite agenzie opera-

tive o di supporto tecnico e regolativo;
b) le modalità di raccordo con le Direzioni generali e con la Giunta regionale;
c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore

dell’agenzia;
d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, stru-

mentali ed umane;
f) le modalità di assegnazione, da parte della Giunta regionale, del budget ne-

cessario al funzionamento delle agenzie ed al perseguimento dei loro scopi,
sulla base di una valutazione operata con il direttore dell’agenzia sulle concre-
te esigenze annuali e pluriennali;

g) il livello retributivo del direttore dell’agenzia;
h) le forme di controllo sui risultati, sull’attività e sulla gestione.
7. Per le agenzie operative, l’atto di indirizzo di cui al comma 6 prevede:
a) l’attribuzione di compiti di natura prevalentemente operativa e di servizio, in

attuazione di specifici procedimenti, disciplinati dalla normativa statale o re-
gionale, nonché, in casi specifici e circoscritti, definiti dalla Regione;

b) che esse operino in connessione tecnica prevalentemente con la Regione
Emilia-Romagna, gli Enti da essa dipendenti e gli Enti locali.

8. Per le agenzie di supporto tecnico e regolativo, l’atto di indirizzo di cui al com-
ma 6 prevede:
a) l’attribuzione di compiti prevalentemente di istruttoria e proposta tecnica a

supporto della definizione di standard gestionali, delle procedure di accredita-
mento e della funzione istituzionale di regolazione propria della Regione, non-
ché compiti di promozione della ricerca, di sviluppo e gestione di attività e pro-
getti, che normalmente richiedono il concorso della Regione stessa, di Enti lo-
cali ed altri enti pubblici o privati;

b) che esse agiscano in base a indirizzi programmatici della Giunta regionale;
c) che abbiano rapporti di collaborazione con gli Enti locali e con enti o soggetti

operanti nel territorio regionale;
d) che esse, nell’ambito degli indirizzi programmatici della Giunta regionale,

svolgano anche funzioni di coordinamento tecnico tra la Regione e gli Enti lo-
cali, nonché altri enti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione delle funzioni
demandate alle agenzie stesse.

9. Al personale assegnato all’agenzia si applicano le norme contrattuali previste
per i dipendenti regionali, fatta salva l’applicazione dello specifico contratto colletti-
vo nazionale previsto dalla legge in connessione con le funzioni esercitate.
10. Nelle agenzie di cui al presente articolo, fatte salve le agenzie cui la legge re-
gionale attribuisce personalità giuridica autonoma ai sensi del comma 3, le funzio-
ni di direttore sono svolte da un dirigente regionale, nominato dalla Giunta, anche
assunto ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43
(Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emi-
lia-Romagna).
11. All’entrata in vigore dell’atto di indirizzo di cui ai commi 6, 7 e 8 cessano di
avere efficacia le disposizioni organizzative previste dalle leggi regionali che isti-
tuiscono agenzie non dotate di personalità giuridica autonoma. Sono fatte comun-
que salve le disposizioni di legge regionale vigente relative all’attribuzione di fun-
zioni ad agenzie regionali.».

NOTA ALL’ART. 22

Comma 5
La legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 concerne Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.

NOTE ALL’ART. 24

Comma 1
Il testo dell’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile , è il seguente:
«Art. 5 – Stato di emergenza e potere di ordinanza
1. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua dele-
ga ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della prote-
zione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le me-
desime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir
meno dei relativi presupposti.
2. Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione
di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13,
14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e
nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può
emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente
del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per
l’attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvaler-
si di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il conte-
nuto della delega dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere moti-
vate.
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6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché trasmesse ai sindaci interes-
sati affinché vengano pubblicate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della Legge 8
giugno 1990, n. 142.».

Comma 2
Il testo dell’art. 138 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001) è il seguente:
«Art. 138 – Disposizioni relative a eventi calamitosi
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le
province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’O.M.
21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 di-
cembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento
delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria
posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per
ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di ca-
pitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un
massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere ver-
sata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recu-
perate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre
dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata.
4. L’articolo 11 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che
qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi
una o più rate relative alla rateazione ai sensi del DM 31 luglio 1993 del Ministro
delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell’articolo 25 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto1995, n.
341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in
altrettante rate, con decorrenza dall’ultima rata prevista globalmente per ciascuna
tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell’articolo 11 della Legge 7 agosto
1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei
termini previsti, ma comunque entro il 1° gennaio 2002, non si dà luogo
all’applicazione di sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi
dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti im-
positori.
7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossio-
ne coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al pre-
sente articolo.
8. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui
abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinan-
za di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale e permangono in questa
condizione all’atto della presentazione della domanda di cui al comma 9, possono
essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Con-
siglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5 della citata Legge n. 225 del 1992, come
coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti
locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi neces-
sari a fronteggiare gli eventi calamitosi.
9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8 devono
presentare domanda al Distretto militare di appartenenza al momento
dell’arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dal-
la data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto
è alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I co-
mandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle
Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consor-
zi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle pro-
fessionalità richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i
previsti interventi. Per il vitto e l’alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto
della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando
il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni.
L’assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la con-
venzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte
dei militari stessi.
10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verifi-
chino circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle
Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, può sospendere tempo-
raneamente la applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul
servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle
zone colpite da eventi calamitosi.
11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 otto-
bre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 1997, n.
434, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale
avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esi-
genze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30
giugno 2001.
12. Nell’ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell’articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto 28 settembre 1998, n.
499, del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile,
già prorogati con l’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza del Ministro dell’Interno de-
legato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al
31 dicembre 2006.
13. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell’imposta comunale
sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell’area del Lagone-
grese-Senisese, è concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai comuni col-
piti, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226.

14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle
erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi
di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati,
eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155
del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli im-
porti riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell’anno precedente.
15. Il Magistrato per il Po può utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per
specifici interventi di protezione civile sul territorio di competenza.
16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti
locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di
cui all’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per poten-
ziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è istituito il “Fon-
do regionale di protezione civile”. Il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da
un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento è subordinato
al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma
di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell’anno precedente,
determinata dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autono-
me in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province
autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse re-
gionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denomi-
nato “Fondo regionale di protezione civile”. L’utilizzo delle risorse del Fondo è di-
sposto dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle provin-
ce autonome, d’intesa con il direttore dell’Agenzia di protezione civile e con le com-
petenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idro-
geologico, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regio-
ni al Fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle somme tra-
sferite ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59, per l’importo di lire 200 miliardi
per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all’articolo
52, comma 6, della presente legge. Per l’anno 2004 il Fondo è alimentato esclusi-
vamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 Euro.
18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l’Ente nazionale per le strade (ANAS) è te-
nuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e nel 2002,
per gli interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate
dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali
è intervenuta, da parte del Consiglio dei Ministri, la dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi dell’articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su
tali somme, l’ANAS provvede anche alle prime opere necessarie d’intesa con gli
enti competenti alla messa in sicurezza dei versanti immediatamente adiacenti
alla sede stradale nei casi in cui la instabilità rappresenti un pericolo per la circola-
zione.».

Comma 2
Il testo dell’art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, concernente
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4,è il seguente:
«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo
o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure
da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell’entità della relati-
va spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure prelimi-
nari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non
diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono
essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia deter-
minata l’entità della spesa da eseguire.».

NOTA ALL’ART. 25

Comma 2
Il testo dell’art. 37 della legge regionale del 29 luglio 1983, n. 26 concernente Inter-
venti per la promozione e l’impiego del volontariato nella protezione civile è il
seguente:
«Art. 17 – Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato
della Regione e degli Enti locali
È istituito il Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato
della protezione civile e degli Enti locali.
Esso è strumento di partecipazione delle associazioni e degli enti alla formazione
delle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato nella protezione ci-
vile.
Il Consiglio regionale detta le modalità per la composizione e per il primo funziona-
mento degli organi del Comitato.
Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente e la Giunta esecutiva.
Entro sei mesi dalla costituzione, il Comitato adotta un regolamento interno per la
composizione e il funzionamento dei propri organi e lo sottopone all’approvazione
del Consiglio regionale.
Il Comitato regionale esprime un parere sui ricorsi per mancata accettazione o
cancellazione dell’iscrizione negli albi comunali.
Il Comitato designa due rappresentanti nel Comitato regionale per la protezione ci-
vile.».

NOTE ALL’ART. 26

Comma 1
La legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, concerne Disciplina delle attività e degli
interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile.
La legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 concerne Interventi per la promozione e
l’impiego del volontariato nella protezione civile.
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O R D I N A N Z E E S E N T E N Z E
D E L L A C O R T E C O S T I T U Z I O N A L E
E D I O R G A N I G I U R I S D I Z I O N A L I

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 12 gennaio 2005, n. 34

Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
7, comma 5; 9, comma 3; 17; 26, comma 2; 41; 44, comma 1,
lett. c) della Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giu-
gno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità
di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazio-
ne professionale, anche in integrazione tra loro)

In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale compo-
sto dai signori:
Carlo Mezzanotte, Presidente; Fernanda Contri, Guido Neppi
Modona, Piero alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco
Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Sier-
vo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfio Finocciaro,
Alfonso Quaranta, giudici

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5;
9, comma 3; 17; 26, comma 2; 41; 44, comma 1, lett. c) della
Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12
(Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sape-
re, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforza-
mento dell’istruzione e della formazione professionale, anche
in integrazione tra loro) promosso conricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 19 agosto 2003, depositato-
in Cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 64 del registro ri-
corsi 2003;

visto l’atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
udito nell’udienza pubblica del 22 giugno 2004 il Presiden-

te relatore Carlo Mezzanotte;
uditi l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente

del Consiglio dei Ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon
per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notifiato il 19 agosto 2003 e depositato il
successivo 25 agosto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 7,
comma 5; 9, comma 3; 17; 26, comma 2; 41; 44, comma 1, lett.
c) della Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003,
n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il raf-
forzamento dell’istruzione e della formazione professionale,
anche in integrazione tra loro).

Il ricorrente premette che la legge denunciata – che aborga
l’intero Capo III (recte: Parte III, Titolo VII, Capo III) della pre-
cedente legge regionale n. 3 del 1999, con cui era disciplinato il
sistema educativo regionale – si propone di valorizzare la per-
sona umana attraverso l’innalzamento dei livelli culturali e pro-
fessionali. A tal fine, la medesima legge inteviene sui «processi
dell’istruzione non formale», dando rilievo all’integrazione fra
le politiche scolastiche autonome e le politiche sociali e sanita-
rie, tramite la creazione di centri di servizio e di consulenza per
le istituzioni scolastiche autonome, favorendo altresì interventi
per la continuità didattica.

Ad avviso della difesa erariale, la Regione avrebbe però
travalicato le sue competenze, violando, con la normativa ap-
presso specificata, gli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera
n), e terzo comma, Cos., in relazione ai principi fondamentali
dettati dallo Stato nella materia dell’istruzione.

Più in particolare, il ricorrente denuncia le disposizioni del-
la legge regionale n. 12 del che seguono.

1.1. L’art. 7, comma 5, prevede che, per il raggiungimento
delle finalità della qualificazione delle risorse umane, «sono
concessi, assegni di studio da destinare al personale della for-
mazione professionale, nonché al personale della scuola che si
avvalga del periodo di aspettativa di cui all’art. 26, comma 24
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (. . .)».

La richiamata norma statale a sua volta stabilisce, in via ge-
nerale, che «i docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato
il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettati-
va non retribuita della durata massima di un anno scolastico
ogni dieci anni (. . .)».

Secondo il ricorrente «l’incentivo previsto dalla legge re-
gionale altera la regola generale fissata dalla legge statale, vio-
lando un principio fondamentale da essa posto, credando disu-
guaglianza fra situazioni identiche dei dipendenti scolastici, di-
sarticolando il buon andamento della pubblica Amministrazio-
ne».

Di qui la violazione degli artt. 117, terzo comma, 3 e 97,
primo comma, Cost.

1.2. L’art. 9, comma 3, testualmente recita »l’alternanza
scuola-lavoro è una modalità didattica, non costituente rappor-
to di lavoro, realizzata nell’ambito dei percorsi di istruzione e
di formazione professionale, anche integrati, quale efficace
strumento di orientamento, preparazione professionale e inseri-
mento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso espe-
rienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati
all’accoglienza ed alla formazione».

L’avvocatura osserva che l’istituto “alternanza scuola-la-
voro” ha una valenza generale e rientra nelle norme generali
sull’istruzione, tant’è che è proprio l’art. 4 della Legge 28 mar-
zo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle nor-
me generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle presta-
zioni in materia di istruzione e formazione professionale) ad in-
dicare i principi e i criteri direttivi che il legislatore statale dele-
gato deve rispettare in tema di “alternanza scuola-lavoro”.

La censurata disposizione di legge regionale violerebbe,
pertanto, l’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost.

1.3. L’art. 17 della legge regionale definisce le finalità del-
la scuola dell’infanza, e proprio per questo, viene censurata dal
ricorrente in quanto la finalità dei percorsi del sistema
dell’istruzione rientra fra le norme generali dll’istruzione riser-
vate alla competenza esclusiva dello Stato. È l’art. 2, comma 1,
lettera e) della Legge n. 53 del 2003 ad occuparsi specificamen-
te della scuola dell’infanza, sicchè la norma regionale si porreb-
be in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost.

1.4. L’art. 26, comma 2, introduce nel sistema formativo
norme in materia di integrazione tra i sistemi dell’istruzione e
della formazione professionale e, quindi, laderebbe il «diritto al
riconoscimento dei crediti ed il passaggio tra i sistemi per tutti
gli studenti che prrovengono da percorsi non integrati», ponen-
dosi così in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. per violazione dei
principi di eguaglianza e del buon andamento della pubblica
Amministrazione.

1.5. L’art. 41 fornisce la definizione «dell’educazione degli
adulti» e delle relative attività. Una definizione che perà sareb-
be «inficiata da illegittimità costituzionale» per il fatto che
l’educazione degli adulti, finalizzata al rilascio di titoli di stu-
dio, rientra pur essa nell’ambito delle norme generali
dell’istruzione. La disposizione violerebbe quindi l’art. 117, se-
condo comma, lettera n), Cost.

1.6. L’art. 44, comma 1, lettera c), stabilisce che il Consi-
glio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva, tra
l’altro, i «criteri per la decinizione dell’organizzazione della
rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle isti-
tuzioni scolastiche».

Secondo il ricorrente, la disciplina, concernente criteri, me-
todi e presupposti per riconoscere ed attuare l’autonomia delle
istituzioni scolastiche, «non potendo disgiungersi dal fine di as-
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sicurare comunque livelli unitari di fruizione del diritto allo stu-
dio ed individuare elementi comuni al sistema scolastico nazio-
nale», è riconducibile alle norme generali sll’istruzione, di
competenza esclusiva statale ai sensi del più volte evocato art.
117, secondo comma, lettera n), Cost.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la
quale ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza della
questione.

3. In prossimità dell’udienza la sola Regione Emilia-Roma-
gna ha depositato memoria con la quale chiede che il ricorso sia
respinto.

La Regione premette che la legge impuganta è stata adotta-
ta nell’esercizio delle sue competenze legislative in materia di
istruzione (art. 117, terzo comma, Cost.) e di istruzione e for-
mazione professionale (art. 117, quarto comma, Cost.), essendo
volta, come si desume dall’art. 1, comma 1, alla «valorizzazio-
ne della persona e all’innalzamento dei livelli culturali e pro-
fessionali» tramite «qualificate azioni di sostegno ai percorsi
dell’istruzione e della formazione professionale, anche in inte-
grazione tra loro». Un discegno normativo che si collochereb-
be, ad avviso della resistente nella cornice delle competenze
statali stabilite dalla Costituzione. Ciò, del resto, non sarebbe
messo in dubbio neppure dallo Stato ricorrente, il quale appunta
le sue censure soltanto su specifiche disposizioni.

Quanto alle singole censure, la difesa della Regione Emi-
lia-Romagna ne contesta la ondatezza in base alle argomenta-
zioni che seguono.

3.1. L’art. 7, comma 5, non riguarderebbe l’ordinamento
dell’istruzione in senso proprio, ma, proponendosi di favorire
l’utilizzo a fini di studio delle aspettative che la legge statale
(art. 26, comma 14 della Legge n. 448 del 1998) prevede in avo-
re del personale docente, sarebbe esplicazione di potestà legi-
slativa regionale residuale in materia di formazione-qualifica-
zione del personale ovvero di sostegno all’innovazione non
concernente i “settori produttivi”.

Peraltro, si sostiene nella memoria, anche volendo ricon-
durre la materia nell’alveo dell’art. 117, terzo comma, Cost. e
volendo individuare un principio fondamentale della materia
“istruzione” nella norma che stabilisce l’assenza di retribuzio-
ne durante l’aspettativa, non vi sarebba alcun vulnus da parte
della disposizione regionale denunciata, giacchè la retribuzione
alla quale si riferisce la norma statale è “lo stpendio”, il corri-
spettivo della prestazione resa dal dipendente, esonrato nel pe-
riodo di aspettativa dal presentare la propria attività, mentre
l’art. 7, comma 5 della legge regionale prevede soltanto la cor-
responsione di un assegno a fini di studio che non ha natura re-
tributiva, né richiede e presuppone alcna prestazione in avore
della Regione, trovando giustidicazione «nell’interesse pubbli-
co ad incentivare così la qualificazione del personale».

Del resto, osserva ancora la Regione i docenti potrebbero
fruire, durante l’aspettativa, di borse di studio universitarie o
corrisposte da altri enti e sarebbe paradossale che ciò «non lo
potrebbe fare proprio l’ente che è maggiormente responsabile
di fronte alla propria comunità della qualità del servizio». Inve-
ro, se fosse interpretata la norma statale come un divieto per i
docenti di giovarsi di una borsa di studio durante il periodo di
aspettativa, consentendo, pertanto, la fruizione di quest’ultima
solo a coloro che possano «vivere di rendita per un anno», sa-
rebbe proprio la norma statale a violare agli artt. 3 e 97 Cost.

Tuttavia, si argomenta nella memoria, l’art. 26, comma 14
della Legge n. 448 del 1998 con proclude ai docenti di giovarsi
di borse di studio per migliorare la prpria preparazione, nè pre-
clude alla Regione di prevedere un «sostegno a tale scopo». In
definitiva, la disposizione dell’art. 7, comma 5, “integra” la leg-
ge statale, «nel senso che, prevedendo gli assegni di studio, evi-
ta che dell’aspettativa per motivi di studio possa giovarsi solo
chi può permetterselo e incentiva la qualificazione del eprsona-
le».

3.2. La difesa regionale, nel rammentare che la censura del-
lo Stato sull’art. 9, comma 3, concernente “l’alternanza scuo-
la-lavoro”, evoca il parametro di cui all’art. 117, secondo com-

ma, lettera n), Cost., e cioè in materia di competenza esclusiva
“norme generali sull’istruzione”, postlando altresì che il pre-
detto istituto è disciplinato dall’art. 4 della Legge n. 53 del
2003, premette, in linea più generale, che detta competenza sta-
tale, in presenza di una potestà legislativa concorrente in mate-
ria di istruzione, non può considerarsi come «ambito particola-
re e specifico, distinto e contrapposto a quello dell’istruzione,
nel quale qualunque normativa regionale sia esclusa (. . .) ma
piuttosto come specifica attribuzione allo Stato del compito di
dettare non solo i “principi fondamentali” della materia (. . .) ma
anche direttamente ed operativamente l’ossatura di base del si-
stema dell’istruzione», e cioè le norme che disciplinano i cicli,
le finalità, glie sami finali, la durata, la libertà di insegnamento
«e altri istituti di pari importanza». In tale quzdro, dunque, la le-
gislazione regionale in materia di istruzione dovrebbe non solo
presupporre le norme statali che conformano direttamente il si-
stema, ma anche «riprenderle ed attuarle», conseguendone che
la lesione della competenza statale «può predicarsi esclusiva-
mente come contrasto con le norme generali statali, e non come
incompetenza per materia». In definitiva, ad avviso della Re-
gione, le norme geenrali sull’istruzione limitano la competenza
regionale «in quanto vi siano e in relazione al loro contenuto»,
come già poteva ritenersi per il limite dell’interesse nazionale
nel precedente assetto costituzionale, sicchè la censura sarebbe
infondata in quanto non prospetta alcun contrasto con le norme
generali stesse.

In ogni caso, argomenta ancora la resistente, la disposizio-
ne dell’art. 9, comma 3, non concreterebbe affatto una norma
generale sull’istruzione, limitandosi a prevedere, nell’ambito
delle competenze regionali, “uno strumento di raccordo” tra si-
stema dell’istruzione – che in nessun caso viene disciplinato –
ed il mondo del lavoro, riprendendo in termini sintetici, senza
discostarsene, il contenuto dell’art. 4 della Legge delega n. 53
del 2003.

3.3. L’art. 17 non riguarderebe le finalità della scuola
dell’infanzia – che, nella prospettazione del ricorrente, queste
sono ricondotte alla competenza statale in materia di norme ge-
nerali sull’istruzione e alla disciplina dettata dall’art. 2, comma
1, lettera e) della Legge n. 53 del 2003 – ma «le finalità della re-
gione e degli Enti locali nell’intervenire a favore della scuola
dell’infanzia» e cioè finalità di intervento che si ricollegano ai
principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost. In so-
stanza l’art. 17, oltre ad essere comunque coerente con
l’evocato art. 2 della legge delega del 2003, non esprimerebbe
una norma generale volta e definire il sistema dell’istruzione,
bensì una modalità organizzativa in attuazione dei predetti prin-
cipi di ordine costituzionale concernenti la personal e la fami-
glia.

La resistente rileva altresì che, successivamente al ricorso,
è intervenuto a disciplinare la materia il decreto legislativo del
19 febbraio 2004, n. 59, il cui art. 1, comma 1, nel definire cone-
nuti e finalità della dell’infanzia, risulta coerente con la dispo-
sizione denunciata, così da non potersi ritenere che, nel caso di
specie, la nuova disposizione statale abbia abrogato quella re-
gionale. Peraltro, se si ravvisasse un contrasto tra le due fonti, si
dovrebbe effettivamente reputare venuta meno la disposizione
regionale, con conseguente difetto di interesse alla sua impu-
gnazione.

3.4. La difesa regionale sostiene che la censura avverso
l’art. 26, comma 2, sinteticamente argomentata, si fondi su un
fraintendimento della disposizione, il cui significato non è
quello di «escludere o restringere il passaggio tra i sistemi per
gli studenti che provengono da percorsi non integrati, ma sem-
plicemente quello di affermare che la migliore base per il rico-
noscimento e per reali (e non solo teoriche) possibilità di pas-
saggio è costituita dall’integrazione dei sistemi».

3.5. Ad avviso della Regione, l’educazione degli adulti, di
cui all’art. 41 denunciato, non ha quale obiettivo il rilascio di-
retto di titoli di studio, ma riguarda varie iniziative, talune fini a
se stesse (l’aumento delle conoscenze, lo sviluppo della perso-
nalità) e senza collegamento al sistema dell’istruzione; altre
aventi l’obiettivo del «rientro nel sistema formale
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dell’istruzione e della formazione professionale», ma senza in-
cidere sui predetti sistemi. Ne consegue che l’educazione degli
adulti, lungi dell’essere un diverso percorso di “istruzione”,
rappresenta piuttosto una attività specificamente culturale e
formativa, configurandosi come servizio sociale, materia, que-
sta, ascrivibile alla potestà residuale delle Regioni.

Perantro, si osserva nella memoria, l’art. 41 riprende un
istituto previsto dalla legislazione statale (art. 1, comma 3, let-
tera l) della Legge l) della Legge n. 53 del 2003) e il ricorso del-
lo Stato non lamenta lacun contrasto tra essa e le norme impu-
gnate.

Infine, ad avviso della difesa regionale, la questione sareb-
be formulata in modo generico e perplesso, non comprendendo-
si se ciò che è contestato sia soltanto la “definizione” di cui al
comma 1 o anche i disposti dei commi 2 e 3, rispetto ai quali
non vengono però prospettati moivi di censura.

3.6. La Regione, rammentando che l’art. 44, comma 1, lete-
ra c), riguarda «i criteri per la definizione dell’organizzazione
della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle
istituzioni scolastiche», contesta che essa possa concernere la
materia delle norme generali sull’istruzione. A tal fine, si osser-
va nella memoria, la normativa statale (art. 21, commi 3 e 4 del-
la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e il relativo regolamento attuati-
vo dic ui al DPR 18 giugno 1998, n. 233) pone la discilina sulle
dimensioni delle scuole ai fini dell’attribuzione ad esse della
personalità giuridica, mentre la norma regionale «non collega
specificamente la definizione dei parametri dimensionali al ri-
conoscimento delle scuole». In ogni caso si tratterebbe dei pa-
rametri dimensionali al riconoscimento delle scuole». In ogni
caso si tratterebbe di aspetti organizzativi e dunque rientranti
all’ambito dell’art. 117, terzo comma, Cost., sicchè sarebbe le-
gittima la legge regionale che «prevede e disciplina una funzio-
ne amministrativa».

Secondo la resistente, sarebbe inoltre non pertinente il rife-
rimento ai «livelli unitari di fruizione del diritto allo studio»,
che sembrerebbe evocare la competenza statale di cui all’art.
117, comma 2, lettera m), Cost., giacchè come risulta dallo stes-
so art. 1 del DPR n. 233 del 1998, le finalità del «dimensiona-
mento ottimale» delle scuole non riguadano i livelli essenziali
del diritto allo studio, che potrebbero rilevare soltanto rispetto
all’unico fine «di offrire alle comunità locali una pluralità di
scelte, articolate sul territorio, che agevolino l’esercizio del di-
ritto all’istruzione», nel senso di non porre limiti minimi rigidi
che potrebbero lasciare sprovviste di scuole vaste aree, scarsa-
mente abitate, con conseguente difficoltà per l’sercizio del di-
ritto. Ma questa stessa esigenza, soggiunge la Regione, «con-
corre a fondare la competenza amministrativa regionale, nel
senso che la definizione dei parametri dimensionali deve tener
conto delle particolarità regionali, in relazione alla densità abi-
tativa, all’età degli abitanti, alle condizioni di viabilità, ecc.»
(art. 21, comma 3 della n. 59 del 1997); competenza, del resto,
già prevista dall’art. 3, comma 1 del DPR n. 233 del 1998.

In definitiva, ad avviso della difesa regionale, la stessa nor-
mativa statale già tiene conto dell’opportunità che le dimensio-
ni delle scuole siano definite a livello locale e sarebbe «para-
dossale che, dopo la riforma del Titlo V e l’attribuzione costitu-
zionale alle Regioni di competenza in materia di istruzione,
venga contestata una norma che ribadisce il sistema vigente»;
in termini analoghi peraltro, si sarebbe anche espressa questa
Corte con la recente sentenza n. 13 del 2004.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto que-
stione di legittimità costituzionale di talune disposizioni della
legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12
(Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sape-
re, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforza-
mento dell’istruzione e della formazione professionale, anche
in integrazione tra loro).

È denunciato, anzitutto, l’art. 7, comma 5, il quale prevede
che, ai fini della qualificazione delle risorse umane «sono con-
cessi assegni di studio da destinare al personale della formazio-

ne professionale, nonché al personale della scuola che si avval-
ga del periodo di aspettativa di cui all’art. 26, comma 14, Legge
23 dicembre 1998, n. 448». Secondo il ricorrente sarebbero vio-
lati gli artt. 117, terzo comma, 3 e 97, primo comma, Cost., per-
ché l’incentivo previsto dalla legge regionale altererebbe il
principio fondamentale enunciato dalla legge statale, secondo il
quale è consentito «un periodo di aspettativa non retribuita del-
la durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni». Ver-
rebbe in tal modo a determinarsi una irragionevole disparità di
trattamento tra i dipendenti scolastici e sarebbe pregiudicato il
buon andamento della pubblica amministrazione.

Un’altra censura investe l’art. 9, comma 3, il quale discipli-
na l’istituto dell’“alternanza scuola-lavoro”, che avrebbe una
valenza generale e che rientrerebbe nella competenza in mate-
ria di norme generali sull’istruzione, riservata allo Stato
dall’art. 117, secondo comma, lettera n), ed esercitata, nella
sepcie, con l’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale), il quale indica i principi e i criteri
direttivi che il legislatore statale delegato deve rispettare in
tema di “alternanza scuola-lavoro”.

Analogamente si argomenta in relazione alle censure che
riguardano l’art. 17, che definisce le finalità della scuola
dell’infanzia, e l’art. 41, che fornisce la definizione
“dell’educazione degli adulti” e delle relative attività. Anche in
questi casi sarebbe violato l’art. 117, secondo comma, lettera
n), Cost., giacchè, da un lato, la finalità dei percorsi del sistema
dell’istruzione sarebbe oggetto delle norme generali
sull’istruzione, là dove è l’art. 2, comma 1, lettera e), della cita-
ta legge n. 53 del 2003 ad occuparsi specificamente della scuola
dell’infanzia; dall’altro, l’educazione degli adulti, finalizzata al
rilascio di titoli di studio, atterrebbe all’ambito dell’istruzione e
la relativa definizione rientrerebbe anch’essa nell’ambito riser-
vato alla legislazione statale.

È poi denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost, l’art.
26, comma 2, che introduce nel sistema formativo norme in ma-
teria di integrazione tra i sistemi dell’istruzione e della forma-
zione professionale, ledendo – secondo l’Avvocatura – il «dirit-
to al riconoscimento dei crediti ed al passaggio tra i sistemi per
tutti gli studenti che provengono da percorsi non integrati».

Viene infine censurato l’art. 44, comma 1, lettera c), il qua-
le stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, approvi, tra l’altro, i «criteri per la definizione
dell’organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i para-
metri dimensionali delle istituzioni scolastiche». Secondo il ri-
corrente, anche nel caso di specie vi sarebbe la violazione della
competenza esclusiva statale a dettare le norme generali
sull’istruzione.

2. Nessuna delle questioni sollevate con il ricorso è fonda-
ta.

3. La pima denuncia investe l’art. 7, comma 5, nella parte in
cui prevede in favore del personale scolastico, che si avvalga
del periodo di aspettativa di cui all’art. 26, comma 14 della Leg-
ge n. 448 del 1998, la possibilità di usufruire di assegni di studio
alle condizioni e secondo le modalità definite con atto della
Giunta regionale, nell’ambito degli indirizzi approvati dal Con-
siglio regionale. Ad avviso del ricorrente, la disposizione con-
staterebbe con gli artt. 117, terzo comma 3 e 97, primo comma,
Cost., giacchè l’incentivo ivi previsto contravverrebbe al prin-
ciopio fondamentale posto dal citato art. 26, comma 14, secon-
do cui «i docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il pe-
riodo di prova possono usufruire di un periodo di apsettativa
non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni
dieci anni»; per di più, nella prospettazione del ricorrente, si
verrebbe a determinare anche una disuguaglianza «fra situazio-
ni identiche dei dipendenti scolastici, disarticolando il buon an-
damento della pubblica Amministrazione».

La menzionata disposizione di legge statale, invocata come
principio fondamentale della materia dell’istruzione, introduce
un’ulteriore ipotesi di aspettativa in favore del personale scola-
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stico che si aggiunge a quelle già previste dall’art. 24 del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 4 agosto 1995,
ora riprodotto dall’art. 18 del CCNL del 24 luglio 2003. Il com-
ma 1 del citato art. 18 regola l’aspettativa per motivi di fami-
glia, rinviando a quanto già stabilito dagli artt. 69 e 70 del DPR
10 gennaio 1997, n. 3. Il successivo comma 2 prevede che
l’aspettativa possa essere concessa anche per motivi di studio,
ricerca e dottorato, nonché per incarichi e per borse di studio, ri-
chiamando l’art. 453 del DLgs 16 aprile 1994, n. 297. Il comma
3 del medesimo art. 18 del CCNL 2003 si occupa infine
dell’aspettativa per un anno scolastico, a domanda e senza asse-
gni, per motivi di lavoro e cioè «per realizzare, nell’ambito di
un altro comparto della pubblica amministrazione, l’esperienza
di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di
prova». È in questo quadro normativo che si colloca appunto
l’art. 26, comma 14 della Legge n. 448 del 1998, il quale facol-
tizza i docenti ed i dirigenti scolastici ad usufruire di un periodo
di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno
scolastico ogni dieci anni, stabilendo che «per i detti periodo i
docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla coper-
tura degli oneri previdenziali».

L’aspettativa in esame, diversamente dagli altri casi, non è
dunque vincolata ad una specifica finalità (esigenze di famiglia,
di studio o di lavoro) e il personale scolastico (docente e diri-
gente) in quolo (e cioè che abbia superato il periodo di prova)
può usufruire senza allegaremotivazione alcuna. Inoltre, rispet-
to alle ipotesi di aspettativa per motivi di studio, in quella rego-
lata dal comma 14 dell’art. 26, è escluso che nell’anno di asten-
sione lavorativa possa godersi della retribuzione, sicchè il pe-
riodo trascorso in aspettativa non può ascriversi a servizio
d’istituto. Del reso, la norma è chiara nello stailire che sono gli
stessi beneficiari a provvedere, ove lo ritengano, alla copertura
degli oneri previdenziali.

Il principio fondamentale che pone la disposizione di legge
statale è quindi quello della facoltà, concessa al personale sco-
lastico ogni dieci anni di servizio, di fruire di un periodo annua-
le di aspettativa non retribuita, senza dover allegare alcun parti-
colare motivo.

Il censurato comma 5 dell’art. 7 della legge regionale n. 12
del 2003 non introduce una ulteriore fattispecie di aspettativa,
ma prevede il beneficio di assegni di studio, alle condizioni e
conl e modalità definite con atto della Giunta regionale,
nell’ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio regionale,
per il solo personale che, in conformità della normativa statale,
si sia avvalso del periodo di aspettativa di cui all’art. 26, comma
14 della Legge n. 448 del 1998. Gli assegni non costituiscono in
ogni caso retribuzione, né il periodo di aspettativa può essere
computato nel servizio di istituto. Il fine della disposizione,
come si desume dai commi che la precedono (commi 1 e 2) è
soltanto uello di sostenere le “attivvità di qualificazione”, «nel
rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di for-
mazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione
e dei relativi titoli abilitanti, nonché delle materie riservate alla
contrattazione».

In definitiva, la finalità di elevazione professionale del per-
sonale scolastico viene perseguita dalla norma censurata senza
scalfire il principio fondamentale invocato dallo Stato. Inoltre
poiché la disciplina dell’aspettativa posta dall’art. 26, comma
14 della Legge n. 448 del 1998, continua a trovare applicazione
nei confronti di tutto il personale docente e dirigente della scuo-
la, è da escludere che la disposizione denunciata contrasti con i
principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica
Amministrazione.

4. È poi censurato l’art. 9, comma 3 che riguarda l’istituto
dell’“alternanza scuola-lavoro”, definito come «modalità di-
dattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata
nell’ambito dei percorsi di istruzione o di formazione profes-
sionale, nache integrati, quale efficace strumento di orienta-
mento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del
lavoro».

Secondo l’Avvocatura, la disposizione violerebbe l’art.

117, secondo comma, lettera n), Cost., giacchè l’istituto
dell’“alternanza scuola-lavoro” avrebbe portata generale e do-
vrebbe formare delle norme generali sull’istruzione, confor-
mandosi, in particolare, all’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n.
3.

In effetti, è proprio con l’articolo testè citato che è stata det-
tata la disciplina generale dell’istituto dell’“alternanza scuo-
la-lavoro”, rivolto agli studenti che hanno compiuto il quindi-
cesimo anno di età e dunque ancora in obbligo scolastico, giac-
chè rimane fermo quanto già previsto dall’art. 18 della Legge
24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione
dell’occupazione) e cioè l’“alternanza tra studio e lavoro”, at-
traverso iniziative di tirocini pratici e stages, a favore di sogget-
ti che hanno già assolto l’obbligo scolastico.

L’“alternanza scuola-lavoro” è, come si afferma nel men-
zionato art. 4, «modalità di realizzazione del percorso formati-
vo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e for-
mativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive asso-
ciazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla
conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili
nel mercato del lavoro». Per la sua realizzazione è prevista, ap-
puno, l’alternanza di periodo di studio e di lavoro, sotto la re-
sponsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, attraverso
convenzioni da stipularsi con soggetti appartenenti al settore
produttivo e con Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del ter-
zo settore, «disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro».
Si stabilisce, inoltre, che «le istituzioni scolastiche, nell’ambito
dell’alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema
dell’istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a
domanda degli interessati e d’intesa con le Regioni, la frequen-
za negli istituti d’istruzione e formazione professionale di corsi
integrati che prevedano piani di studio pogettati d’intesa fra i
due sistemi, coerenti conil corso di studio e realizzati con il con-
corso degli operatori di ambedue i sistemi».

Dalle disposizioni sommariamente passate in rassegna
emerge con chiarezza come l’“alternanza scuola-lavoro”, se-
condo l’aspirazione della legge di delegazione n. 53 del 2003,
che peraltro riprende in parte principi già presenti nella prece-
dente legislazione (la citata Legge n. 196 del 1997, l’art. 68 del-
la Legge del 17 maggio 1999 n. 144 e la Legge del 10 febbraio
2000, n. 30, poi abrogata dalla stessa legge di delegazione), co-
stituisca uno degli elementi centrali del sistema integrato istru-
zione/formazione professionale, in armonia con orientamenti
invalsi in ambito comunitario, nel quale si è andata rafforzando
sempre più una politica indirizzata alla riqualificazione
dell’istruzione e della formazione professionale quale fattore di
sviluppo e di coesione sociale ed economica (da ultimo si veda
la risoluzione del Parlamento Europeo sulla comunicazione
della Commissione sul progetto di programma di lavoro detta-
gliato per il segito alla relazione circa gli obiettivi concreti dei
sistemi di istruzione e formazione, 6 febbraio 2002). Non è un
puro accidente se fra i tre obiettivi prioritari dei fondi strutturali
europei vi sia proprio quello di «favorire l’adeguemento e
l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione,
formazione e occupazione» (art. 1 del regolamento CE 1260 del
1999).

In questo quadro più generale la norma denunciata, lungi
dal contrastatre con quanto stabilito dalla legge statale, si limita
a ripeterne sinteticamente il contenuto definitorio, senza porre
principi o regole ulteriori. L’art. 9, comma 3 della legge regio-
nale n. 12 del 2003 non intende, dunque, mettere in discussione
la competenza statale nel definire gli istituti generali e fonda-
mentali dell’istruzione, i quali vengono soltanto assunti a base
della legislazione regionale, come, del resto, è reso esplicito
dall’art. 1, comma 3 della medesima legge regonale, secondo il
quale la Regione assume «l’ordinamento nazionale
dell’istruzione a fondamento della presente legge e indirizza le
proprie azioni alla qualificazione nel territorio regionale del si-
stema nazionale di istruzione, ed in particolare della scuola
pubblica, come definitivo dalla legislazione nazionale».
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5. Sono denunciati gli artt. 17 e 41, concernenti, rispettiva-
mente, le “finalità della scuola dell’infanzia” e la definizione
“dell’educazione degli adulti”. Anche nei casi ora all’esame,
come in quello appena scrutinato, è dedotta la violazione
dell’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., sebbene le cen-
sure non prospettino un contrasto diretto tra le disposizioni im-
pugnate e quelle dettate dallo Stato quali norme generali
sull’istruzione.

Le censure sono però infondate in base a considerazioni
analoghe a quelle svolte al punto 4.

5.1. Quanto alla denuncia dell’art. 17, la norma statale evo-
cata nel ricorso è l’art. 2, comma 1, lettera e) della Legge delega
n. 53 del 2003, concui si delinea il percorso formatvo dell scola
dell’infanzia, di durata triennale, come volto «all’educazione e
allo sviluppo effettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, reli-
gioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le
potenzialtà di relazione, autonomia, creatività, apprendimento,
e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità edu-
cative». La medesima disposizione precisa,altresì, che la suola
dell’infanzia contribuisce, nel rispetto della primaria responsa-
bilità educativa dei genitori, «alla formazione integrale delle
bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà di-
dattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il
complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria».
Definizioni e finalità, queste, che si ritrovano, del resto, anche
nell’art. 1 del successvo DLgs 19 febraio 2004, n. 59, recante
“Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1
della Legge 28 marzo 2993, n. 53”. Né è senza rilievo,
d’altronde che la stessa Legge n. 53 de 2003, all’art. 2, letera d),
richiami anche per la scuola dell’infanzia il concetto di sistema
educativo composto dall’istruzione e dalla formazione.

Nel contesto descritto, la disposizione denunciata non fa al-
tro che modularsi su quanto già disciplinato dalla legge statale,
senza porre in discussione la competenza dello Stato nel defini-
re gli istituti generali e fondamentali sull’istruzione, che come
tali, sono assunti a base della legislazione regionale, volta a per-
seguire la generalizzazione della scuola dell’infanzia «anche
tramite mezzi propri, aggiuntivi a quelli statali, destinati in par-
ticolare all’estensione dell’offerta scolastica e alla sua qualifi-
cazione, per promuovere le potenzialità di autonomia, creativi-
tà, apprendimento dei bambini e per assicurare un’effettiva
uguaglianza delle opportunità educative». Ove, poi, nel comma
2 dello stesso art. 17 vengono specificamente rammentate le fi-
nalità di tale percorso formativo, nessuncontrasto è dato ravvi-
sare rispetto alla Legge di delega n. 53 – e del resto esso nean-
che viene dedotto dal ricorrente – giacchè la norma sottoposta a
scrutinio ne assume i contenuti stabilendo che la scuola
dell’infanzia «concorre all’educazione e allo sviluppo del bam-
bino nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose».

In definizione, l’art. 17 si propone non già di fornire la defi-
nizione del percorso della scuola dell’infanzia, bensì di predi-
sporre, nell’ambito di quanto stabilito dalla legge statale e in-
forza delle competenze regionali in materia di istruzione, inter-
venti a supporto di un’offerta formativa in un settore, quale è
quello dell’istruzione per l’infanzia, nel quale sono pià che mai
direttamente coinvolti i principi costituzionali che riguardano
l’educazione e la formazione del minore (artt. 2, 29, 30 e 31
Cost.).

5.2. Quanto alla censura che investe l’art. 41 sulla “educa-
zione degli adulti”, va osservato che la Legge delega del 2003
prevede genericamente, all’art. 2, comma 1, lettera a), che «è
promozzo l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assi-
curate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli cul-
turali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso co-
noscenze e abilità, generali e sepcifiche, coerenti con le attitu-
dini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita so-
ciale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensio-
ni locali, nazionale ed europea».

In tale ambito si innesta la legge regionale impuganta che,
con l’art. 40, rende palese la finalità del suo intervento, rivolto a

promuovere «l’apprendimento delle persone per tutta la vita,
quale strumento fondamentale per favorirne l’adattabilità alle
trasformazioni dei saperi nella società della conoscenza, non-
ché per evitare l’obsolescenza delle competenze ed i rischi di
emarginazione sociale» (comma 1); stabilendo a questo fine
che un tale apprendimento si viene a realizzare «nei sistemi
dell’istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e
nell’educazione non formale attraverso offerte flessibili e dif-
fuse sul territorio, nonché con il ricorso alla formazione a di-
stanza ed alle tecnologie innovative». È poi il denunciato art.
41, nel solco di quanto già genericamente previsto dalla disci-
plina statale, a specificare i contenuti dell’“educazione degli
adulti”, che ricomprende le «opportunitòà formative formali e
non formali, rivolte alle persone, aventi per obiettivo
l’acquisizione di competenze personali di base in diversi ambi-
ti, di norma certificabili, e l’arricchimento del patrimonio cul-
turale». E tramite siffatto percorso formativo si intende favori-
re: «a) il rientro nel sistema formale dell’istruzione e della for-
mazione professionale; b) la diffusione el l’estensione delle co-
noscenze; c) l’acquisizione di specifiche competenze connesse
al laavoro o alla vita sociale; d) il pieno sviluppo della persona-
lità dei cittadini». A ciò si aggiunge, inoltre, il sostegno alle
«iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolasti-
co e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licen-
za media» (comma 3).

La normativa testè richiamata si pone in linea, dunque, con
le finalità individuate dalla Legge delega del 2003 ed altresì con
quelle prefigurate in ambito comunitario del Consiglio Europeo
di Lisbona del marzo 2000 e successivamente, precisate dalla
relazione del Consiglio (Istruzione) sugli obiettivi futuri e con-
creti dei sistemi di istruzione e di formazione, del 14 febbraio
2001, nella quale si evidenzia, tra l’altro, la necessità di un «ap-
prendimento lungo tutto l’arco della vita attraverso i tradiziona-
li percorsi di istruzione e formazione o nel quadro
dell’apprendimento basato sul lavoro». Ed è in tale contesto che
vine appunto a collocarsi il denunciato art. 41, la cui verdisci-
plina, senza contrastare con quanto stabilito dalla legge statale,
si muove sul versante del sostegno all’acquisizione e al recupe-
ro di conoscenze necessarie o utili per il reinserimento sociale e
lavorativo e, dunque, in un ambito riconducibile a quello affida-
to alla competenza regionale in materia di istruzione e forma-
zione professionale.

6. Con la denuncia dell’art. 26, comma 2, si prospetta la
violazione dei principi di egualiganza e di buon andamento del-
la pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), giacchè la di-
sposizione, nell’introdurre nel sistema formativo norme in ma-
teria di integrazione tra i sistemi dell’istruzione e formazione
professionale, recherebbe la lesione «del diritto al riconosci-
mento dei crediti ed al passaggio tra i sistemi per tutti gli stu-
denti che povengono da percorsi non integrati».

Per meglio comprendere il senso della censura è opportuno
rammentare che l’art. 26 della legge regionale n. 12 del 2003,
inserito nella Sez. III, rubrica “Integrazione fra l’istruzione e la
formazione professionale”, stabilisce, al comma 1, che: «Nel
quadro del sistema formativo, al fine di realizzare un positivo
intreccio tra apprendimento teorico e applicazione concreta, tra
sapere, saper fare, saper essere e sapersi relazionare, di sostene-
re lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale,
nonché di consentire l’assolvimento dell’obbligo formativo di
cui all’art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 (. . .), la Re-
gione e gli enti locali promuovono l’integrazione tra
l’istruzione e la formazione professionale attraverso interventi
che ne valorizzano gli specifici apporti». A questo fine il de-
nunciato comma 2 dispone: «Tale integrazione rappresenta la
base per il reciproco riconoscimento dei crediti e per reali pos-
sibilità di passaggio da un sistema all’altro al fine di favorire il
completamento e l’arricchimento dei percorsi formativi per tut-
ti».

L’integrazione tra istruzione e formazione professionale è
però oggetto, a sua volta, della disciplina recata dalla Legge n.
53 del 2003, all’art. 2, lettere c), g), h) ed i).

Ciò posto, va osservato che la censura dello Stato, pur non
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evocando una lesione del riparto delle attribuzioni ed nzia pre-
supponendo che in materia sussista comunqe la competenza le-
gislativa regionale, tuttavia muove, implicitamente ma con evi-
denza, dall’asserito contrasto della norma regionale impugnata
con quanto previsto in materia dalla Legge delega del 2003. E
difatti la norma generale sull’istruzione dettata dallo Stato (art.
2, lettera i), è che, essendo assicurata la possibilità di cambiare
indirizzo all’intero del sistema dei licei, nonché di passare dal
sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione
professionale, e viceversa, «la freqenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ri-
presa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i di-
versi percorsi di cui alle lettere g) e h)». Ed è sempre la normati-
va statale, di rango regolamentare, sebbene da adottarsi con
l’intesa delle Regioni, a definire gli standard minimi formativi,
richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali
conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per i passag-
gi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici (si veda l’art. 7,
comma 1, lettera c) della Legge n. 53 del 2003).

proprio alla luce di quanto evidenziato è da escludersi che
il significato della disposizione regionale denunciata sia quel-
lo di inibire o rendere più difficile il passaggio tra i sistemi di
istruzione e formazione professionale agli studenti che pro-
vengono da percorsi non integrati. L’art. 26, comma 2, inse-
rendosi coerentemente nel corpo della legge regionale n. 12
del 2003, non postula che soltanto all’interno del sistema inte-
grato sussista il riconoscimento di crediti, né preclude
l’adesione al sistema integrato a chiunque si ain possesso dei
requisiti necessari. Il senso da asciversi alla norma è soltanto
quello di individuare, come base preferibile per il riconosci-
mento e per reali, e non solo teoriche, possibilità di passaggio,
proprio l’istituto dell’integrazione dei sistemi, senza perciò
eliminare altre forme legali di riconoscimento e, specialmen-
te, di crediti.

La disposizione denunciata si sottrate, dunque, alla censura
mossa con il ricorso.

7. Infondata è anche l’ultima censura, quella che investe
l’art. 44, comma 1, lettera c), il quale, nello stabilire che il Con-
siglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi, tra
l’altro, i «criteri per la definizione dell’organizzazione della
rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle isti-
tuzioni scolastiche», si porrebe in contrasto con l’art. 117, se-
condo comma, lettera n), Cost. Infatti, ad avviso del ricorrente,
anche la disciplina concernente criteri, metodi e presupposti,
per riconoscere ed attuare l’autonomia delle istituzioni scolasti-
che, «non potendo disgiugersi dal fine di assicurare comunque
livelli unitari di fruizione del diritto allo studio ed individuare
elementi comuni al sistema scolastico nazionale», rientrerebbe
tra le norme generali sull’istruzione.

Come già affermato da qusta Corte con la senza n. 3 del
2004, l’ampio decentramento delle funzioni amministrative
delineato dalla Legge del 15 marzo 1997, n. 59 ed attuato con il
decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, ha visto delegare
importanti e nuove funzioni alle Regioni, fra cui anzitutto quel-
le di programmazione dell’offerta formativa integrata tra istru-
zione e formazione professionale (art. 138, comma 1, lettera a),
e di programmazione della rete scolastica (art. 138, comma 1,
lettera b). Ed è in tal qudro che il DPR del 18 giugno 1998,n.
233 ha disposto, all’art. 3, comma 1, che: «I piani di dimensio-
namento delle istituzioni scolastiche previsti dall’art. 1, comma
4 della Legge 15 marzo 1997, n. 49, al fine dell’attribuzione
dell’autonomia e personalità giuridica, sono definiti in confe-
renze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel ri-
spetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali,
riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati
dalle Regioni».

Sicchè, proprio alla luce del fatto che già la normativa ante-
cedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza re-
gionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scola-
stiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione
scolastica di cui all’art. 138 del DLgs n. 112 del 1998, è da
escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 «abbia vo-
luto spogliare le Regioni di una funione che era già ad esse con-
ferita» (così ancora la sentenza n. 12 del 2004).

Contrariamente quindi a quanto dedotto con la censura, la
disposizione denunciata è da asciversi all’esercizio della com-
petenza legislativa concorrente della Regione in materia di
istruzione, riguardando in particolare il settore della program-
mazione scolastica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17; 26, comma 2; 41 e 44,
comma 1, lettera c), della Legge della Regione Emilia-Roma-
gna 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle op-
portunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco del-
la vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della forma-
zione professionale, anche in integrazione tra loro), sollevate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli
artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma,
Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato
nella materia dell’istruzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, 12 gennaio 2005.

IL PRESIDENTE E REDATTORE IL <DANCELLIERE
Carlo Mazzanotte Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2005.
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D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194. 

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle 
attività di protezione civile.  

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2001, n. 120. 

  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

Visto l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme in materia di volontariato di 
protezione civile;  

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro sul volontariato;  

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi in favore del volontariato;  

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di protezione civile, che dispone in 
ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e 
prevede la predisposizione di un apposito elenco;  

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa;  

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;  

Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dispongono in materia di protezione civile;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, recante norme 
concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, 
previsto dall'articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;  

Considerata l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento, per quanto riguarda la 
partecipazione alle attività di protezione civile delle organizzazioni di volontariato, nonché la 
concessione di contributi e lo snellimento delle procedure per la concessione dei contributi stessi e 
per l'utilizzo del volontariato;  

Considerato che ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il 
Dipartimento della protezione civile è soppresso ed i compiti attualmente intestati al medesimo 
Dipartimento sono trasferiti all'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo 79 del citato decreto 
legislativo;  
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Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato nazionale del volontariato di protezione 
civile;  

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi 
nell'adunanza del 22 novembre 1999;  

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 
2000;  

Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data 6 dicembre 2000;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;  

Sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, di 
concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, per gli affari regionali e per la solidarietà sociale;  

 

Emana il seguente regolamento:  

1.  Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile. 

1. È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente 
costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o 
promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri 
aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui 
all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e 
addestramento, nella stessa materia.  

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerata organizzazione di volontariato di 
protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi 
comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle 
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e 
soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 
febbraio 1992, n. 225, di competenza statale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.  

3. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di 
volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, 
nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono 
chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, 
l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata 
«Agenzia», che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneità tecnico-
operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette 
organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia 
l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del 
volontariato.  

4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtù dell'articolo 13 della legge 11 
agosto 1991, n. 266, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali 
previsti dall'articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui 
al comma 3 direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la 
capacità operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome 
invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiornamento dei 
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dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al più razionale ed 
omogeneo indirizzo del volontariato.  

5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le 
regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.  

6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalità e procedure d'iscrizione, di formazione e di 
utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia promuove 
periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome.  

7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia può disporre la cancellazione dall'elenco nazionale delle 
organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorità competenti ai 
sensi della legge n. 225 del 1992 in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del 
decreto legislativo n. 112 del 1998.  

8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attività di 
protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche 
tipologie di intervento, nonché le forme e le modalità di collaborazione.  

 

2.  Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al 
miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini. 

1. L'Agenzia può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui al 
comma 3 dell'articolo 1, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al 
potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica 
e alla formazione dei cittadini.  

2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di 
dotazione di apparati strumentali, più elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia 
mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e 
attrezzature.  

3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di 
addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un 
miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata dalle organizzazioni.  

4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attività diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di 
protezione civile, nonché a favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti 
individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, e 
ad attenuarne le conseguenze.  

5. Le attività di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto dei piani formativi teorico-pratici 
predisposti, sentite le regioni e le province autonome interessate, dall'Agenzia che, allo scopo di 
verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi sperimentali.  

6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sottoscritta dal legale 
rappresentante e compilata in conformità ai modelli A e B allegati al presente regolamento, deve 
essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, 
entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Agenzia, corredata della documentazione prevista negli 
articoli 3 e 4.  

7. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato. 
La percentuale dei costi finanziabili può essere aumentata oltre tale limite, fino alla totale copertura 
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della spesa, in relazione alle esigenze delle organizzazioni di volontariato in aree del territorio 
nazionale che presentino elevati indici di rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello stato 
di emergenza nazionale, al momento della domanda.  

8. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene conto delle eventuali, 
analoghe concessioni di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni 
pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i 
contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla 
domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici o privati, anche 
congiuntamente considerati, non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta 
dall'organizzazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture, o di 
miglioramento della preparazione tecnica, o di formazione dei cittadini.  

9. In caso di partecipazione delle regioni e delle province autonome, delle province, dei comuni e 
delle comunità montane al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo, l'erogazione del 
relativo contributo concesso dall'Agenzia può avvenire anche per il tramite dei suddetti enti.  

 

3.  Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il potenziamento 
delle attrezzature e dei mezzi. 

1. La domanda per la concessione del contributo per il potenziamento delle attrezzature e dei 
mezzi deve essere corredata della seguente documentazione:  

a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in 
relazione alle prevedibili esigenze e alle modalità di impiego;  

b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;  

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già 
erogati per il medesimo progetto;  

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione 
allegata alla domanda.  

2. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere la necessaria 
integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.  

 

4.  Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il miglioramento 
della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini. 

1. La domanda per la concessione dei contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e 
per la formazione dei cittadini deve essere corredata dalla seguente documentazione:  

a) progetto contenente anche la relazione esplicativa, ove sia specificato il tipo di attività di 
formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e 
gli obiettivi che si intendono perseguire;  

b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;  
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c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già 
erogati per il medesimo progetto;  

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione 
allegata alla domanda.  

2. L'Agenzia può sottoporre il preventivo di spesa riguardante il finanziamento dei progetti di cui al 
presente articolo al parere di autorità competenti, tra cui scuola superiore della pubblica 
amministrazione, Università, Istituti di ricerca, al fine stabilire la congruità dei costi indicati.  

3. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere all'organizzazione 
di volontariato la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del 
contributo.  

 

5.  Criteri e procedure per la concessione dei contributi. 

1. L'Agenzia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, definisce coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'articolo 107, comma 1, lettera 
f), n. 2), i criteri generali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore per un triennio. Sulla 
base dei criteri definiti, l'Agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, predispone, entro il 30 
giugno di ciascun anno, il piano di erogazione dei contributi alle organizzazioni iscritte nell'elenco 
di cui all'articolo 1, comma 3, in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente.  

2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto:  

a) dei rischi del territorio o dell'esistenza dello stato d'emergenza nazionale;  

b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;  

c) della consistenza di altri eventuali, precedenti contributi concessi dall'Agenzia, ovvero da 
altre pubbliche amministrazioni.  

3. Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione del piano di erogazione di cui al comma 1, 
viene data comunicazione a ciascuna organizzazione di volontariato richiedente del provvedimento 
motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso. Analoga 
comunicazione va data alla regione o provincia autonoma interessata (2).  

(2)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l'Acc. 25 novembre 2004, il Provv. 
28 luglio 2005, il Provv. 29 aprile 2010, n. 5 e il Provv. 8 luglio 2010, n. 58.  

 

 6.  Obblighi dei beneficiari. 

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3, sono tenuti al rispetto delle seguenti 
disposizioni:  

a) tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture e divieto di distoglierli dalla prevista 
utilizzazione, ove di natura durevole, senza esplicita autorizzazione da parte dell'Agenzia, per un 
periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo 
sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'organizzazione o di trasferimento dei beni 
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acquisiti ad altra organizzazione. L'obbligo di cui al presente comma può cessare, con 
provvedimento del Ministro dell'interno o di un suo delegato, nei casi in cui la distrazione dall'uso 
originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile 
potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Agenzia;  

b) intestazione al legale rappresentante dell'organizzazione dei beni mobili registrati;  

c) realizzazione dell'iniziativa entro un termine stabilito, prorogabile solo per fatti non imputabili 
all'organizzazione, e certificata da opportuna documentazione.  

 

7.  Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa. 

1. L'Agenzia dispone accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, 
dei mezzi e delle strutture in conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda, 
nonché il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6.  

2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Agenzia si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi 
individuati dall'Agenzia medesima.  

3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo 
determinano:  

a) la revoca, da parte dell'Agenzia, del contributo finanziario accordato;  

b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già 
erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.  

4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave l'Agenzia dispone con provvedimento 
motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, 
l'esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. 
Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.  

5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dall'Agenzia, con le medesime 
modalità di cui al comma 2, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette al 
miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini, disponendosi, nei casi di 
accertata violazione e secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.  

 

8.  Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione 
dei piani di protezione civile - Forme e modalità. 

1. Ai fini di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, del 
presente regolamento, ciascuna nel proprio àmbito territoriale di operatività, forniscono all'autorità 
competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi 
dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ogni possibile e fattiva collaborazione. I 
compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di 
protezione civile per i casi di eventi calamitosi indicati al comma 2 dell'articolo 1, in relazione alla 
tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate 
dall'organizzazione.  
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2. Le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sentite in relazione alle 
attività oggetto di indirizzi di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 1), del decreto 
legislativo n. 112 del 1998 e prendono parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani 
di protezione civile, per i casi di eventi calamitosi di cui al comma 2 dell'articolo 1, nelle forme e 
con le modalità concordate con l'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in 
conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.  

3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed all'attuazione dei piani di 
protezione civile, le organizzazioni di volontariato comunicano all'autorità di protezione civile 
competente con cui intendono collaborare:  

a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;  

b) la specialità individuale posseduta nell'àmbito del gruppo operativo ed il grado di 
responsabilità rivestito da ciascun volontario all'interno del gruppo stesso;  

c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di 
comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;  

d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;  

e) l'ambito territoriale di operatività.  

4. Le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati 
da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti 
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi introdotti dalla legge 31 
dicembre 1996, n. 675.  

5. L'Agenzia promuove, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche 
mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato alle attività di previsione e prevenzione in collaborazione con i 
soggetti istituzionali, in relazione agli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1.  

6. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di emergenza, relativi 
agli eventi di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità competenti possono avvalersi della 
collaborazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3. 
Nei confronti delle organizzazioni suddette e dei relativi aderenti, impiegati espressamente 
dall'Agenzia, si applicano i benefici di cui agli articoli 9 e 10.  

 

9.  Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, 
soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. 

1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, 
comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al 
comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile 
competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi 
dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono 
garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo 
impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni 
continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:  

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;  
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b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro 
pubblico o privato;  

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 
1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.  

2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la 
durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente 
individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza 
possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.  

3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle 
Prefetture, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 
66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 
1, lettera c), della legge n. 225 del 1992.  

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività 
di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella 
destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione 
dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle 
funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefìci di cui al 
comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino 
ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i 
benefìci di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro 
realizzazione.  

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano 
richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente 
impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.  

6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di 
protezione civile, vengono programmate:  

a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;  

b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i 
calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari 
partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle 
riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 
gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle 
previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione 
fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui 
relativi capitoli di spesa.  

7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in 
attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni 
prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi 
aderiscono.  

8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione 
dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile 
competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari 
indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.  
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9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che 
abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza 
all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare 
analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera 
spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le 
modalità di accreditamento del rimborso richiesto.  

10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate 
all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno 
richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della 
dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di 
volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.  

11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui 
all'articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative 
attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'àmbito 
dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti 
e della navigazione.  

12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10, si applicano anche nel caso 
di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia (3).  

(3) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5-ter dell'art. 8, D.L. 30 
dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione. 

 

 10.  Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, 
simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. 

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente 
autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai 
datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le 
spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai 
viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante 
relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su 
presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di 
anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.  

2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre 
apposita richiesta all'Agenzia.  

3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione 
giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli 
oneri derivanti da:  

a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività 
autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;  

b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi 
autorizzati.  

4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono 
pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o 
dell'attività formativa (4).  
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(4) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5-ter dell'art. 8, D.L. 30 
dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 1 
dell'art. 3, O.P.C.M. 10 novembre 2010, n. 3904. 

 

 11.  Modalità di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di previsione, 
prevenzione e soccorso. 

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, prestano la 
loro opera, in materia di previsione e prevenzione sul territorio in relazione agli eventi indicati al 
medesimo comma 2. Nelle attività di soccorso, le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta 
dell'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai 
sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ne assicura il coordinamento.  

2. Ove aderenti ad una o più organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un 
evento di cui al comma 2 dell'articolo 1, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti 
pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare 
immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il 
coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.  

12.  Comitato nazionale di volontariato di protezione civile. 

1. Con riferimento alla tipologia di eventi di cui all'articolo 1, comma 2, la partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato alle attività dell'Agenzia è realizzata anche attraverso la loro 
consultazione nell'àmbito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, istituito con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  

2. Il Comitato, che svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da:  

a) dodici rappresentanti, designati da organizzazioni nazionali di volontariato di protezione 
civile, individuate dall'Agenzia, presenti con proprie sedi in almeno sei regioni;  

b) ventidue rappresentanti eletti da organizzazioni locali di volontariato di protezione civile, 
secondo modalità determinate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse da tale nomina le articolazioni 
locali quali, ad esempio, delegazioni o comitati delle organizzazioni designate ai sensi della lettera 
a).  

3. Le norme di organizzazione e funzionamento sono stabilite dallo stesso Comitato.  

 

13.  Estensione benefici. 

1. I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore degli appartenenti alle organizzazioni di 
volontariato di protezione civile, sono estesi dall'Agenzia anche agli appartenenti alle 
organizzazioni di volontariato chiamate a fornire la propria collaborazione in occasione di eventi 
per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale.  
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14.  Norma di copertura. 

1. A tutti gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento si 
provvede nei limiti degli stanziamenti allo scopo destinati nel bilancio dell'Agenzia.  

 

15.  Norma transitoria. 

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in occasione degli eventi 
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino 
all'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della disciplina ai sensi 
dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  

 

16.  Norma abrogativa. 

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, è abrogato.  

 

17.  Norma finale. 

1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia, le norme del presente regolamento si applicano, per 
quanto di competenza, al Dipartimento della protezione civile.  
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Allegato A  

(previsto dall'art. 2, comma 6)  

Scarica il file 

 

 

Fac-simile  

 

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il potenziamento di attrezzature e dei 
mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 
n.   del     
  
Il sottoscritto   rappresentante legale con 

sede legale 
            
dell'organizzazione   nel comune 

di 
  provincia   

            
indirizzo   c.a.p.   tel.   
          
tel.   fax     
  

Chiede 
  
ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 

  del   

      
la concessione di un contributo per un 
totale di L. 

  per il 

  
potenziamento delle attrezzature e dei mezzi sottoindicati: 
  
  
  
Allega alla presente domanda: 
  a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in 

relazione alle prevedibili esigenze e, alle modalità d'impiego; 
  b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto; 
  c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi 

già erogati per il medesimo progetto; 
  d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della 

documentazione allegata alla domanda; 
  e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le organizzazioni di cui 

all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto). 
  
Data,     
  Firma     
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Allegato B  

(previsto dall'art. 2, comma 6)  

Scarica il file 

 

Fac-simile  

 

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il miglioramento della preparazione 
tecnica e per la formazione dei cittadini delle organizzazioni di volontariato di protezione 
civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n.   del     
  
Il sottoscritto   rappresentante legale con 

sede legale 
            
dell'organizzazione   nel comune 

di 
  provincia   

            
indirizzo   c.a.p.   tel.   
          
tel.   fax     
  

Chiede 
  
ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 

  del   

      
la concessione di un contributo per un 
totale di L. 

  per il 

  
miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini: 
  
Allega alla presente domanda: 
  a) progetto contenente anche la relazione esplicativa in cui viene specificato il tipo di 

attività di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del 
progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire; 

  b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere; 
  c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi 

già erogati per il medesimo progetto; 
  d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della 

documentazione allegata alla domanda; 
  e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le organizzazioni di cui 

all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto). 
  
Data,     
  Firma     
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SCHEMA DI COMUNICAZIONE 
DELL’ATTIVAZIONE DEL VOLONTATRIATO 

DI PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 
Prot. ……………………… 
 
Data ……………………… 

 

Alla Provincia di Modena 
U.O. Protezione Civile 

provinciadimodena@cert.provincia. modena.it 
Fax 059/200240 

 
Alla Consulta provinciale 

del volontariato per la protezione civile 
Fax 059/200242 

 
 

Oggetto: Comunicazione dell’attivazione del volontariato locale di protezione 
civile. 

 
Visto (specificare il tipo di emergenza / evento o attività per cui si deve attivare il 
volontariato locale di protezione civile) 

 
Si comunica che si è provveduto / si provvederà ad attivare ( indicare se si è attivato il 
gruppo comunale di volontariato o l’associazione di protezione civile convenzionata con il 
comune…) 
 
Si stima che saranno necessari  (indicare il numero di volontari che si stima saranno 
impiegati) 
 
□□  Si richiede  □□  Non si richiede l’attivazione dei benefici derivanti dagli artt. 9 - 10 
DPR 194/2001 solo per gli eventuali volontari che ne dovessero avere la necessità. 
 
Sarà nostra cura, ad avvenuta cessazione dell’emergenza, elaborare e fornirvi il quadro 
riepilogativo contenente i nominativi dei volontari attivati ed il numero di coloro per i quali 
si rendono necessari i benefici di cui all’artt. 9 – 10 del DPR 194/2001. 

 
 
Cordiali saluti. 
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SCHEMA DI RICHIESTA DI SUPPORTO  
AL VOLONTATRIATO LOCALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 
 

   
 
Prot. ……………………… 
 
Data ……………………… 

 

Alla Provincia di Modena 
U.O. Protezione Civile 

provinciadimodena@cert.provincia. modena.it 
 

Fax 059/200240 
 

Alla Consulta provinciale 
del volontariato per la protezione civile 

Fax 059/200242 
 
 

Oggetto: Richiesta di supporto al volontariato locale di protezione civile. 
 

Visto (specificare il tipo di emergenza / evento o attività per cui si richiede un supporto) 
 
Si comunica che si è provveduto ad attivare (il gruppo comunale di volontariato o 
l’associazione di protezione civile convenzionata con il comune…) 
 
Si richiede tuttavia un supporto per (esplicitare la richiesta: attivazione colonna mobile 
provinciale, volontari per monitoraggio o interventi urgenti, materiali o mezzi, ecc…) 
 
 
Cordiali saluti. 
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Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piano Comunale di 
emergenza 

 
L.225/1992 

D. Lgs. 112/98 
L.R. 1/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulistica

 
 
 

Scheda 12 
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VADEMECUM SCHEDA 12 
MODULISTICA 

CONTENUTI 

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. 

Documenti allegati:  

scheda 12a Schemi di ordinanze per apertura e chiusura del COC  
scheda 12b Modulistica relativa all’attivazione del volontariato  
scheda 12c  Schemi di ordinanze  
scheda 12d  modulistica varia    

Scheda 12 
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Logo del Comune  

 
 
Data _____________ 
 

  
Spett.le  Provincia di Modena 

U.O. Protezione Civile 
Centro Unificato Provinciale 

Via Pomposiana, 325 
41123 – MODENA 

salaoperativa@provincia.modena.it 
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it 

 
 

Spett.le Agenzia Regionale di Protezione Civile 
Viale Silvani, 6 

-40122 – BOLOGNA 
procivcor@regione.emilia-romagna.it 

procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 

 
 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE COC 
 
 
 
Il sottoscritto  Tecnico/responsabile / del servizio Protezione Civile   _______del Comune di_____ (MO), a 

seguito dell'Allerta di Protezione Civile N.____/_____ emanata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile  

 
 
 

COMUNICA CHE  
 

 

 

1) alle ore  del giorno ____/____/2015 su indicazione del Sindaco è stato aperto  

il Centro Operativo Comunale – COC  

 In forma ristretta

 In forma estesa 

 Attraverso reperibilità h 24 al n. ____________________________________ 

presso l'Ufficio Tecnico Comunale situato in Via _______________________________ 

Tel. 059 ______________________ 

Fax 059 ______________________ 

E-mail _______________________ 

 

               

               2)  questa lettera anticipa formale ordinanza del sindaco;

si allega a questa lettera ordinanza del sindaco n._____________;  
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            3) per le attività di gestione dell'emergenza sono state attivate le seguenti  

            funzioni di supporto: 

Funzione Referente Telefono 

 F1 - Tecnico Scientifica e Pianificazione   

 F2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria   

 F3 - Volontariato   

 F4 - Materiali e Mezzi   

 F5 - Servizi Essenziali e Attività Scolastica   

 F6 - Censimento Danni   

 F7 - Strutture Operative Locali, Viabilità   

 F8 - Telecomunicazioni   

 F9 – Assistenza alla popolazione   

      

 

 

 

 Il tecnico di Protezione Civile 
 
 
 ___________________________ 
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Logo  

 
 

Ordinanza di Attivazione del Centro Operativo Comunale 
 

COMUNE DI ______________ 

Provincia di Modena 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO 

che in data _______ l'Agenzia Regionale di Protezione Civile a seguito di diffuse e intense precipitazioni che hanno 
interessato il bacino idrografico del fiume Secchia, ha emanato l'Allerta di Protezione Civile n.____/2015, nella quale è 
prevista l'attivazione della FASE DI PREALLARME a partire dalle ore ____ di ______ 2015, 

(seguono esempi di motivazione) 

 
VISTI  

i livelli idrometrici registrati nelle sezioni di monte; 

 
CONSIDERATO 

che il perdurare di tale criticità sul territorio comunale potrebbe provocare allagamenti di aree golenali e limitrofe con 
potenziale interessamento di abitazioni; 

 
DATO ATTO 

della necessità di monitoraggio della situazione in atto, per  predisporre eventuali interventi urgenti, per la prevenzione 
dei pericoli e la sicurezza delle persone; 

 
RAVVISATA  

la necessità di provvedere immediatamente all'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) come 
previsto dal Piano di Emergenza Comunale, presso l'Ufficio Tecnico Comunale in via 
__________________________________________, civico n.________ 

 
ATTESO 

che, stante la criticità manifestatasi, qualsiasi indugio nel provvedere alle azioni sopraccitate potrebbe 
mettere in pericolo l'incolumità pubblica e privata; 

 

VISTI i seguenti riferimenti normativi:  
   -  la Legge  n. 225/1992 “Istituzione del servizio nazionale di protezione Civile” e s.m. e i. 

    -  il D. Lgs 112/1998, l'articolo 108 lettera c)  “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato    
alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15/03/1997 n. 59”; 

  - la Legge Regionale n. 1/2005 avente oggetto “Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. 
Istituzione dell'agenzia regionale di Protezione Civile” ed in particolare l'art. 6 “Funzioni e compiti dei Comuni 
e delle Comunità Montane; 
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Logo  

ORDINA 
 L'attivazione del C.O.C.

 In forma ristretta

 In forma estesa

 Attraverso reperibilità h 24 al n. _______________________________ 

         e convoca le seguenti Funzioni: 

Funzione Referente Telefono 

 F1 - Tecnico Scientifica e Pianificazione   

 F2 -  Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria   

 F3 -  Volontariato   

 F4 - Materiali e Mezzi   

 F5 - Servizi Essenziali e Attività Scolastica   

 F6 - Censimento Danni   

 F7 - Strutture Operative Locali, Viabilità   

 F8 - Telecomunicazioni   

 F9 – Assistenza alla popolazione   

 
DISPONE  

 che l'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione  della presente 
all'Albo Pretorio Comune di _________;  

 di comunicare il presente provvedimento alla Protezione Civile della Provincia di Modena (Centro 
Unificato Provinciale) e all'Agenzia Regionale di Protezione Civile;  

 di trasmettere il seguente provvedimento al dirigente del Servizio Protezione Civile dell'Unione delle 
Terre d'Argine;  

 
 

INDIVIDUA 

     

     Ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento il Sig. _________________________ 

________________dell’Ufficio_______________ 

 
AVVERTE 

 che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della 
presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna,  

 che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli 
interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 241. 

 

Comune di __________________ , data ___________ 

 

                                                                                                                                                    Il Sindaco 

 

 _______________________________ 
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Logo  

 
 

Ordinanza di Chiusura  del Centro Operativo Comunale 
 

COMUNE DI ______________ 

Provincia di Modena 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 

VISTI  

l'ordinanza n.        del       con la quale veniva aperto  il COC (centro operativo comunale )  in seguito 
all'allerta di Protezione Civile emanata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

 

(seguono esempi di motivazione) 

VISTA altresì  

  la  comunicazione dell'Agenzia  Regionale di Protezione Civile …...... 
 
 
CONSIDERATO 

che che sono rientrate le situazioni  di  criticità sul territorio comunale …...; 

 
 
RAVVISATA  

la necessità di provvedere  alla chiusura  del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) come previsto dal Piano di 
Emergenza Comunale, presso l'Ufficio Tecnico Comunale in via 
__________________________________________, civico n.________ 

 
 

VISTI i seguenti riferimenti normativi:  
   -  la Legge  n. 225/1992 “Istituzione del servizio nazionale di protezione Civile” e s.m. e i. 

    -  il D. Lgs 112/1998, l'articolo 108 lettera c)  “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15/03/1997 n. 59” 

 - la legge Regionale n. 1/2005 avente oggetto “Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. 
Istituzione dell'agenzia regionale di Protezione Civile” ed in particolare l'art. 6 “Funzioni e compiti dei Comuni 
e delle Comunità Montane; 

 
  

 
 

ORDINA  la chiusura  del C.O.C. 
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Logo  

DISPONE  

 che l'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione  della presente 
all'Albo Pretorio Comune di _________;  

 di comunicare il presente provvedimento alla Protezione Civile della Provincia di Modena (Centro 
Unificato Provinciale) e all'Agenzia Regionale di Protezione Civile;  

 di trasmettere il seguente provvedimento al dirigente del Servizio Protezione Civile dell'Unione delle 
Terre d'Argine;  

 
 

INDIVIDUA 

     

     Ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento il Sig. _________________________ 

________________dell’Ufficio_______________ 

 
AVVERTE 

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso 
di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Bologna,  

 
 

Comune di __________________ , data ___________ 

 

 

                                                                                                                                                    Il Sindaco 

 

 _______________________________ 
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SCHEMA DI COMUNICAZIONE 
DELL’ATTIVAZIONE DEL VOLONTATRIATO 

DI PROTEZIONE CIVILE 
 
 
Prot. ……………………….. 
 
Data ……………………….. 

 

Alla Provincia di Modena 
U.O. Protezione Civile 

provinciadimodena@cert.provincia. modena.it 
Fax 059/200240 

 
Alla Consulta provinciale 

del volontariato per la protezione civile 
Fax 059/200242 

 
 

Oggetto: Comunicazione dell’attivazione del volontariato locale di protezione 
civile. 

 
Visto (specificare il tipo di emergenza / evento o attività per cui si deve attivare il 
volontariato locale di protezione civile) 

 
Si comunica che si è provveduto / si provvederà ad attivare ( indicare se si è attivato il 
gruppo comunale di volontariato o l’associazione di protezione civile convenzionata con il 
comune…) 
 
Si stima che saranno necessari  (indicare il numero di volontari che si stima saranno 
impiegati) 
 
□□  Si richiede  □□  Non si richiede l’attivazione dei benefici derivanti dagli artt. 9 - 10 
DPR 194/2001 solo per gli eventuali volontari che ne dovessero avere la necessità. 
 
Sarà nostra cura, ad avvenuta cessazione dell’emergenza, elaborare e fornirvi il quadro 
riepilogativo contenente i nominativi dei volontari attivati ed il numero di coloro per i quali 
si rendono necessari i benefici di cui all’artt. 9 – 10 del DPR 194/2001. 

 
 
Cordiali saluti. 
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SCHEMA DI RICHIESTA DI SUPPORTO  
AL VOLONTATRIATO LOCALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 
 

   
 
Prot. ……………………….. 
 
Data ……………………….. 

 

Alla Provincia di Modena 
U.O. Protezione Civile 

provinciadimodena@cert.provincia. modena.it 
 

Fax 059/200240 
 

Alla Consulta provinciale 
del volontariato per la protezione civile 

Fax 059/200242 
 
 

Oggetto: Richiesta di supporto al volontariato locale di protezione civile. 
 

Visto (specificare il tipo di emergenza / evento o attività per cui si richiede un supporto) 
 
Si comunica che si è provveduto ad attivare (il gruppo comunale di volontariato o 
l’associazione di protezione civile convenzionata con il comune…) 
 
Si richiede tuttavia un supporto per (esplicitare la richiesta: attivazione colonna mobile 
provinciale, volontari per monitoraggio o interventi urgenti, materiali o mezzi, ecc…) 
 
 
Cordiali saluti. 
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Ordinanza di demolizione di fabbricato 
 

COMUNE DI _____________ 
Provincia di __________ 

 
Ordinanza n. ______ del ___________ 
 

IL SINDACO 
RILEVATO che in conseguenza del recente evento ____________ verificatosi  in 
data ___________, che ha colpito il territorio comunale in località 
_____________ si è determinata una situazione di grave pericolo per la 
popolazione ivi residente, causata dalla lesione e dal danneggiamento di 
infrastrutture pubbliche e di fabbricati privati situati nel territorio 
interessato, che comportano un consistente rischio di distacchi e/o di crolli 
sulle aree pubbliche o private con pericolo di compromissione della pubblica 
ncolumità; i

 
PRESO ATTO 
Delle segnalazioni ricevute da proprietari e cittadini, riguardanti una 
situazione di particolare rischio di crollo localizzata presso il fabbricato 
posto al n. civico ___ di via __________, contraddistinto catastalmente al Fg. 
___ Mp.___, di proprietà del sigg. __________________________________,  nato a 
___________ il _____________ e residente in 
_______________________________________________;  
 
VISTA la relazione appositamente redatta dai tecnici incaricati/vigili del 
fuoco della verifica delle condizioni statiche e di sicurezza strutturale e 
degli impianti, relativi all’immobile interessato dall'evento e oggetto delle 
segnalazioni di pericolo, e le relative conclusioni in ordine ai provvedimenti 
ritenuti più idonei ai fini della prevenzione, da attuarsi a carico del (di 
alcune parti del) fabbricato; 
 
RAVVISATA  
l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine 
di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei 
passanti, mediante il transennamento e l'abbattimento d'ufficio e senza spese 
a carico dei proprietari dei seguenti immobili, per i quali, alla luce delle 
verifiche attuate, resta esclusa qualsivoglia possibilità di ripristino. 
 
VISTO il vigente piano comunale di protezione civile 
 
VISTI gli articoli n. ______________ dell'Ordinanza n.         , emanata dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data _____________ ; 
 
VISTI  
 l'articolo 15 della legge 24.2.1992, n. 225 
 l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
 

ORDINA 
 
1) Il transennamento immediato e l'abbattimento d'ufficio, senza spesa alcuna 
a carico degli interessati, dei sopraelencati immobili di proprietà delle 
persone ivi indicate e per le finalità sopra descritte, da effettuarsi a cura 
di Vigili del Fuoco / U.T.C. / Ditta Incaricata 
 
2) All’Ufficio Tecnico di procedere all’esecuzione della presente ordinanza 
secondo la seguente procedura: 
a) Redazione immediata di  un verbale con lo stato di consistenza del 
manufatto da demolire, corredato da fotografie e da una relazione tecnica che 
indichi e precisi se del caso le singole parti di edificio da demolire. 
b) Convocazione tempestiva del proprietario sul luogo della demolizione, per 
l’assistenza alla redazione del verbale stesso e alla conseguente attività di 
demolizione 
c) In caso di eventuale assenza del proprietario, la redazione del verbale di 
consistenza di fronte a due testimoni, e la immediata conseguente demolizione. 
 
3) L’U.T.C. è incaricato della immediata esecuzione della presente Ordinanza. 
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I
 
l Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione  

4) Responsabile dei procedimento è il Sig. ____________________ presso 
l’Ufficio  Tecnico Comunale. 
 
5) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili 
- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.,termini tutti 
decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
Dalla Casa Comunale, li ________________ 
 
         IL SINDACO 
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Ordinanza di  “Transennamento urgente e chiusura al traffico”” 

 
COMUNE DI _______________ 
Provincia di ___________ 
 
O
 
rdinanza n. _____ del ____________  

 
IL SINDACO 
 
 

PREMESSO 
 

- CHE il territorio comunale è stato colpito in data _______ da un evento 
(alluvionale/sismico/meteorologico/altro), a seguito del quale, con DPCM del 
______ è intervenuta la Dichiarazione di Stato di Emergenza ex art. 2 c. 1^ 
ett. C) della legge 24.2.1992 n. 225; l

 
- CHE nelle ore successive all’evento, è stata segnalata una situazione di 
pericolo presso il fabbricato posto in Loc. ____________Via __________n. ____ 
, Fg._____ Mp.______, di proprietà dei sigg. _____________attualmente non 
ccupato in quanto già sgomberato con ordinanza sindacale in data______ ; o
 
- CHE dalle indagini tecniche all’uopo esperite dall’Ufficio Tecnico in data 
________, di cui all’allegato verbale di sopralluogo, è risultato come il 
fabbricato pericolante e sgomberato comporti la presenza di un grave 
interessamento, oltre che della struttura dell’immobile stesso, anche della 
strada pubblica prospiciente, di proprietà (comunale/provinciale/Anas/altro); 
 
 

VISTO il risultato del verbale di sopralluogo effettuato in data da tecnici 
esperti di _________ dal quale si evince la pericolosità della situazione e in 
cui vengono proposti gli immediati accorgimenti da realizzare senza indugio 
alcuno per la messa in sicurezza provvisoria dell’immobile e della zona 
circostante; 
 
CONSIDERATO che, stante la situazione evidenziata dal verbale di che trattasi,  
gli eventi citati in premessa possono reiterarsi, provocando ulteriori 
peggioramenti della struttura, della quale è prevedibile la possibilità di un 
crollo completo; 
 
RITENUTO di dover provvedere tempestivamente a vietare l’accesso delle persone 
all’immobile e alla zona circostante, nonché il transito di mezzi e persone in 
prossimità della struttura, e di dover transennare provvisoriamente la zona 
per preservare persone e beni da temuti crolli della struttura stessa; 
 

ATTESO  
che tale situazione di pericolo, ove non si intervenga tempestivamente nel 
senso indicato, può pregiudicare la pubblica incolumità, ponendo a rischio la 
vita delle persone; 
 
VISTI l’art. 6 commi 4^ e 5^, l'art. 7 comma 1^ e l’art. 30 del Decreto 
Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada); 
 
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio nazionale 
i protezione civile); d

 
VISTO l'articolo 54 comma 2^ del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico 
dell’ordinamento degli EE.LL.; 
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ORDINA 
1) All’ UTC/UTP/ANAS/altro: 
- la chiusura al traffico pedonale e veicolare, fino a completa rimozione dei 
problemi emersi e segnalati e comunque fino a nuova ordinanza, delle seguenti 
strade: 
________________________________________________________ 
_
 
_______________________________________________________ 

- il transennamento e la messa in sicurezza provvisoria della zona interessata 
da eventuali crolli, secondo la proposta tecnica indicata nel verbale di 
sopralluogo citato in premessa; 
 
- l’apposizione presso gli ingressi delle strade suddette le necessarie 
segnalazioni di divieto e di pericolo prescritte dal Codice della Strada oltre 
alla presente Ordinanza; 
 
2) A chiunque: 
- di non accedere alla zona transennata e segnalata senza autorizzazione; 
- di rispettare e far rispettare la presente ordinanza; 
 
 
DISPONE 

- di notificare la presente ordinanza ai sigg. __________________________________ 
proprietari dell’immobile; 
 

- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza a (Provincia/ANAS, ecc.) 
 

- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di 
___________________;  
 

- l’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’esecuzione del presente 
provvedimento; 
 

- il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notifica della presente 
ordinanza; 
 

- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici 
e particolarmente all’imbocco delle strade interessate 
 
 
INDIVIDUA 
quale responsabile del Procedimento è il Sig. 
__________________________dell’U.T.C.; 
 
AVVERTE 
che contro il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre 
- ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza 
dell’Ordinanza. 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla 
notifica o dalla piena conoscenza dell’Ordinanza.  
 
 
Dalla Casa Comunale, li ___________ 
 
                                                    IL SINDACO 
                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano Emergenza   - pagina n. 274 -



  
Ordinanza di inagibilità di edificio 

 
COMUNE DI ______________ 
Provincia di  ___________ 

 
Ordinanza n.    del _______ 
 

IL SINDACO 
 
 
PREMESSO 
- che in data _________ un grave evento sismico ha interessato l’intero 
territorio comunale, provocando (morti/feriti/senzatetto) e danni diffusi alle 
infrastrutture e alle strutture pubbliche e private; 
 
- che a seguito dell’evento sismico è intervenuta da parte del Consiglio dei 
Ministri la deliberazione di Dichiarazione di Stato di Emergenza ai sensi 
dell’art. 5 della legge 24.2.1992 n. 225, e che in territorio comunale è stata 
allestita una struttura di coordinamento dei soccorsi; 
 
VISTO il rapporto dei VV.FF. pervenuto a mezzo fax in data ____________, con 
il quale si informa dell'avvenuto intervento di soccorso presso un fabbricato 
ad uso civile abitazione posto in Località ________________________, via 
___________________ n. ______, durante il quale è emersa la presenza di alcune 
lesioni al tetto/solaio del pavimento dei piani 1°/2°, tali da far sussistere 
un potenziale residuo pericolo nell’uso dei locali interessati; 
 
PRESO ATTO che a seguito di tale comunicazione in data ______________ si è 
svolto un ulteriore sopralluogo congiunto tra tecnici dei VV.FF. e personale   
dell’ Ufficio Tecnico Comunale, al fine di verificare più dettagliatamente la 
situazione determinatasi, da cui è emerso che i locali posti al Piano 
_________ad uso _______________ in cui risiede il nucleo familiare 
____________________, risultano presentare lesioni strutturali tali da non 
consentirne l'uso; 
 
DATO ATTO 
altresì che della situazione accertata è stata data, a cura dello stesso 
personale tecnico, una prima verbale ed immediata informazione diretta agli 
interessati, affinché evitino l'utilizzo dei vani non più idonei sotto il 
profilo statico all'uso preposto; 
 
VISTO il verbale di definitivo sopralluogo;  
 
RITENUTO NECESSARIO 
- provvedere immediatamente a sgomberare l’immobile di che trattasi dagli 
occupanti disponendo il loro trasferimento in altra provvisoria sistemazione 
abitativa, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica 
evidenziata dal verbale di sopralluogo,; 
- inibire qualsiasi utilizzo anche occasionale dei locali che presentano 
lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati 
delle necessarie opere di consolidamento statico; 
- disporre la realizzazione delle prime opere provvisionali di sostegno e 
puntellamento provvisorio in attesa di provvedimenti a carattere duraturo. 
 

ATTESO  
che stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto 
sopra potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata; 
 
VISTI gli artt. ________del vigente Regolamento Edilizio; 
VISTI gli artt. 50 comma 5^ e 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.      del  
 
DICHIARA 
la totale / parziale inagibilità per i locali posti al piano ___________  
destinati ad uso abitativo, dell'edificio sito in Loc. _____________________ , 
via _____________ al numero civico _______, di proprietà dei Sigg.ri 
____________________ residenti in ___________________________________, 
inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate; 
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0 R D I N A 

1) il divieto di utilizzo di detti locali dalla data odierna ai proprietari e 
a chi, a qualunque titolo, occupi gli alloggi in questione, nonché a chiunque 
altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad 
effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle 
more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli 
organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere 
definitivo da porre in essere; 
 
2) che si proceda, a mezzo di  
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco / Tecnici e maestranze incaricati dal 
comune / Ditta specializzata 
ad un urgente intervento di consolidamento statico temporaneo delle parti 
lesionate, riconducendo l'edificio a condizioni di stabilità e sicurezza 
temporanei sufficienti ad assicurare la tutela della pubblica incolumità; 
 
 

DISPONE 
- di notificare la presente ordinanza ai sigg. _______________________________ 

proprietari/occupanti e dell’immobile; 
 
- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza a (VV.FF., COM, SSN, 

ecc.) 
 
- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di ______________;  
 
- l’Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale sono 

incaricati rispettivamente della notificazione e della esecuzione della 
presente ordinanza; 

 
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di 

legge. 
 

INDIVIDUA 
quale Responsabile del Procedimento il Sig. _____________________dell’U.T.C.; 
 

AVVERTE 
che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre 
- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti 
decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente 
provvedimento.  
 
 
Dalla Casa Comunale, li _________________________ 
 
 
          IL SINDACO 
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Ordinanza di evacuazione di abitanti da area a rischio valanghe 
 

COMUNE DI _____________ 
Provincia di ___________ 

 
Ordinanza n.      del ____________                

 
IL SINDACO 

PREMESSO 
- che nei giorni _________________ una precipitazione nevosa di notevoli 
proporzioni ha causato una situazione di rischio diffuso sul territorio 
comunale, provocando particolari situazioni di pericolo di valanghe in Loc. 
____________;   
 
- che in conseguenza di tale fenomeno si sta verificando una grave situazione 
di emergenza per il rischio di coinvolgimento della popolazione e delle 
abitazioni, nonché delle infrastrutture pubbliche e private; 
 
ATTESO 
che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza nei 
crolli che potrebbero verificarsi, che rende improcrastinabile un intervento 
cautelativo di messa in sicurezza della popolazione interessata; 
 
RITENUTO 
di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via 
del tutto provvisoria la permanenza in tutti gli edifici ricadenti nel 
perimetro della zona a rischio delimitata dagli strumenti comunali, in attesa 
di rilievi tecnici più dettagliati ed accurati, nonché di un miglioramento 
generale delle condizioni  meteorologiche; 
 
VISTI 
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
- l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 
1) E’ fatto obbligo alla popolazione civile della località_________________  
di evacuare immediatamente e senza indugio le abitazioni e tutti gli edifici 
di comune uso personale, familiare o di lavoro, ricadenti nell’area delimitata 
come zona a rischio valanga, e che potrebbero essere quindi interessati  da un 
evento della tipologia prevista. 
 
2) E’ fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior 
diffusione possibile. 
 
3) La polizia municipale con l’assistenza delle altre forze di polizia e dei 
carabinieri, nonché l’U.T.C., sono incaricati di curare la tempestiva 
esecuzione e la immediata diffusione, con ogni mezzo possibile, della presente 
ordinanza, che in copia viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al 
signor Prefetto di ______________ e al signor Questore di ____________, 
ciascuno per le rispettive competenze; 
 
4) Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale; 
 
5) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
-  ricorso al T.A.R. della Regione                 , entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti 
dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
dalla casa comunale , li ______________ 
 
 
        IL SINDACO 
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Ordinanza di evacuazione generale della popolazione 
 
 

COMUNE DI ____________ 
Provincia di __________ 

Ordinanza n.      del ____________                
 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO 
- che in data __________ un evento ______________ di grandissimi proporzioni 
ha causato feriti tra la popolazione e danni ingentissimi su tutto il 
territorio comunale; 
 
- che in conseguenza di tale fenomeno si e verificata una grave situazione di 
emergenza nel territorio comunale; 
 
- che a causa dei crolli verificatisi sono si sono registrati danni alla 
viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici che privati; 
 
- che esiste il pericolo immediato di un diretto, ulteriore coinvolgimento 
della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero 
ancora verificarsi; 
 
- che ad una prima approssimativa stima dei danni la maggior parte degli 
edifici pubblici e privati appare danneggiata in modo spesso molto grave e 
suscettibile di ulteriori fenomeni di crollo; 
 
RITENUTO 
di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via 
del tutto provvisoria l'agibilità di tutti gli edifici ricadenti nel perimetro 
del Comune, tutto interessato dal fenomeno sismico, in attesa di rilievi 
tecnici e stime di danno più dettagliati ed accurati; 
 
VISTI 
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
- l’articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

ORDINA 
1) E’ fatto obbligo alla popolazione civile del comune di _________________ di 
evacuare temporaneamente e fino a nuovo ordine le abitazioni e tutti gli 
edifici di comune uso personale, familiare, di lavoro o di servizio che siano 
stati interessati  dall’evento __________________ del _____________ . 
 
2) E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e dare alla presente ordinanza la 
maggior diffusione possibile, e di seguire le indicazioni provenienti dalle 
strutture operative incaricate dell’esecuzione. 
 
3) La polizia municipale, con l’assistenza delle altre forze di polizia e dei 
Carabinieri, e’ incaricata di curare la tempestiva esecuzione e l’immediata 
diffusione, con ogni mezzo, della presente ordinanza, che in copia viene 
immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al signor prefetto e al signor 
questore di _______________, ciascuno per le rispettive competenze. 
 
3) Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale; 
 
4) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al T.A.R. della Regione                 , entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti 
dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
dalla casa comunale , li ________________ 
 
 
        IL SINDACO 
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ORDINANZE  INERENTI  PROBLEMI  IGIENICO-SANITARI 
 
Ordinanza cautelare di sospensione della produzione e/o vendita di alimenti e 

bevande 
 

IL SINDACO 
 
RILEVATO 
che in conseguenza dell’evento calamitoso che in data ___________ ha colpito 
il territorio comunale in località __________________, si è determinata una 
situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causa la 
lesione delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato, 
con conseguente rischio di carenza delle minime condizioni igieniche e 
sanitarie; 
 
VISTO  
il referto di analisi di prima istanza, pervenuto in data ________________ da 
parte del Responsabile del laboratorio di igiene pubblica della USL di 
___________ , dal quale risulta che gli alimenti/bevande sotto indicati:  
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
sono stati prodotti dalla Ditta______________ con stabilimento sito in questo 
Comune (loc. _______________________________________) e sono posti in vendita 
nel seguenti esercizi commerciali/agricoli/artigianali: 
- ____________________________________________________ 
- ____________________________________________________ 
- ____________________________________________________ 
- ____________________________________________________ 
 
CONSIDERATO che dal referto risulta che i sopra indicati alimenti/bevande sono 
ritenuti pericolosi per la salute pubblica per i seguenti motivi ( a titolo 
esemplificativo): 
a. sopravvenuta inidoneità degli stabilimenti a garantire l'apposito ciclo 
produttivo, secondo le norme igienico - sanitarie stabilite dalla legge; 
b. carenze generalizzate della funzionalità degli impianti di conservazione 
e/o refrigerazione 
c. carenza delle condizioni igienico - sanitarie dei locali destinati alla 
vendita dei sopra elencati prodotti 
d. limitata percorrenza delle vie di comunicazione, causata dal dissesto della 
rete stradale, con conseguente impossibilità di garantire il tempestivo 
trasporto dei prodotti, soggetti a un rapido deterioramento; 
e. sospetto inquinamento dei terreni e delle falde ove si svolge la 
produzione/coltivazione/allevamento/distribuzione 
altro ________________________________; 
 
VISTO 
il vigente piano comunale di protezione civile 
 
VISTI 
gli articoli ____________ dell'Ordinanza di protezione civile n. __________, 
emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data  _________________; 
 
VISTI ALTRESI' 
- l'articolo 4 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (convertito in legge 7 agosto 
1986, n. 462) 
- l’articolo  32 della Legge 23.12.1978 n. 833; 
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
- gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
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ORDINA 

 
1) Alla ditta/impresa/signor _________________________, in qualità di 
_______________________, 
-  la sospensione immediata della produzione/distribuzione/commercio, in tutto 
il territorio comunale, de ____ seguent___ prodott____; 
___________________________  
___________________________ 
sino a quando non perverranno i risultati delle analisi di revisione, e 
comunque fino a nuovo ordine. 
 
2) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione agli 
interessati e della successiva vigilanza sull’esecuzione della presente 
Ordinanza. 
 
3) La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio 
per la durata di giorni ______ ovvero, considerata la grave situazione in 
atto, con ogni mezzo ritenuto idoneo a dare conoscenza del suo contenuto. 
 
4) Responsabile dei procedimento è il Comandante della Polizia Municipale; 
 
5) Gli interessati possono chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione delle 
analisi di prima istanza, la revisione delle analisi, ai sensi dell'articolo 1 
della legge 30.4.1962, n. 28. 
 
6) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al T.A.R.  entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti 
decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
7) Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di ____________; 
 
Dalla Casa Municipale ___________________ 
     
 
                        IL SINDACO 
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Dichiarazione di temporanea impotabilità delle acque destinate al consumo 
umano e sospensione del servizio di acquedotto 

 
COMUNE DI _______________ 
Provincia di ___________ 

 
Ordinanza n.     del ___________ 

 
IL SINDACO 

CONSIDERATO 
- che a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ___________ si 
sono verificate interruzioni, guasti e rotture nell’acquedotto comunale; 
- che per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica l’acquedotto comunale 
non è da ritenersi utilizzabile, fino a verifiche tecniche avvenute sulla 
qualità dell’acqua destinata al consumo umano; 
 
RITENUTO 
di dover vietare l’utilizzo dell’acqua degli acquedotti comunali a scopo 
potabile, in attesa di controlli e accertamenti analitici sulla potabilità 
delle acque destinate al consumo umano; 
 
SENTITI 
i competenti organi sanitari dell’Azienda ASL e gli organi tecnici dell’Ente 
estore del servizio idrico  comunale (Azienda, Spa, Consorzio, ecc.)  g

 
VISTI 
- gli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 
- l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 
- l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 
- l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 
1) In attesa dei risultati dei rilievi della AUSL e comunque fino a nuovo 

ordine E’ FATTO DIVIETO di utilizzare a scopo potabile l’acqua provenienti 
dagli acquedotti comunali di  

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 
2) E’ consentito l’utilizzo l'uso a fini domestici e non potabili dell'acqua 

suddetta previa bollitura: 
 
3) La Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Ente gestore del 
servizio idrico comunale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, 
dell’esecuzione e della maggiore diffusione possibile con ogni mezzo del 
presente provvedimento; 
 
4) Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di ____________; 
 
5) Responsabile dei procedimento è il Comandante della Polizia Municipale; 
 
6) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
-  ricorso al T.A.R.  entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti 
decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
 Dalla Casa Comunale, li _______________ 
 
        IL SINDACO 
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Ricorso a speciali forme di smaltimento rifiuti per motivi di tutela  
della salute pubblica e dell'ambiente ex art. 13  D.L.vo 5.2.1997 n. 22 

 
COMUNE DI _____________ 
Provincia di ___________ 

Ordinanza n.    del ________ 
 

IL SINDACO 
 

RILEVATO il grave e straordinario evento ________________ che ha colpito  
- il Comune di______________ 
-
 
 i Comuni della Regione____________________ il giorno ________________; 

CHE in conseguenza di ciò risultano presenti e sparsi sul territorio comunale 
innumerevoli accumuli di detriti e rifiuti solidi, residui dei crolli, delle 
frane e delle distruzioni causate dall’evento stesso, che causano interruzioni 
ella viabilità e difficoltà nelle operazioni di soccorso; d

 
CONSIDERATO 
- che dalla lettura dei verbali di sopralluogo tecnico effettuati subito dopo 
l’evento si è potuta evincere la presenza, all’interno dei cumuli di rifiuti, 
di componenti di diversa origine e natura, aventi caratteristiche di 
ericolosità; p

 
RITENUTO 
- che vi sia la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine 
alla rimozione dei cumuli di detriti, al fine di evitare gravi conseguenze 
sotto l'aspetto igienico - sanitario, per la salvaguardia dell'ambiente e la 
utela della pubblica incolumità; t

 
- che al contempo si rende necessario effettuare un rapidissimo sgombero dei 
cumuli al fine di favorire il più tempestivo svolgimento delle attività di 
occorso; s

 
ATTESO che non esiste al momento una soluzione ordinaria di smaltimento 
possibile che risulti tecnicamente e logisticamente migliore, e alternativa - 
neanche in via provvisoria – per la più rapida ed urgente rimozione di detto 
materiale, in tempi ragionevolmente accettabili per la tutela della pubblica 
incolumità e delle normali e accettabili condizioni igienico - sanitarie 
nonché per un compiuto e sicuro svolgersi delle attività di soccorso e di 
prima assistenza alla popolazione colpita; 
 
VISTE le difficoltà legate alle operazioni di carico e scarico materiali  e di 
trasferimento definitivo, causate dalle innumerevoli interruzioni alla 
viabilità, e alla grande parcellizzazione dei punti di accumulo di detriti da 
ripulire, nonché la enorme quantità del materiale complessivo interessato e di 
cui organizzare lo smaltimento in un’area limitata e con viabilità ridotta, 
che non consente l’utilizzo di un eccessivo numero di mezzi di sgombero e 
rasporto; t

 
RITENUTO OPPORTUNO 
provvedere, come si è provveduto, mediante Ordinanza sindacale di requisizione 
n. __________ emessa in data odierna, ad occupare temporaneamente un'area di 
proprietà pubblica/privata situata in Località ____________________, di 
superficie totale pari a circa mq. ________ , da adibire allo stoccaggio 
provvisorio di detti detriti in attesa di poterli conferire nelle discariche 
che la Regione/Provincia/Commissario/Altro metterà a disposizione, partendo da 
un unico punto di stoccaggio, selezione e organizzazione dello smaltimento 
efinitivo; d

 
TENUTO CONTO 
- che altre forme di organizzazione dello smaltimento, dovendo interagire con 
una situazione logistica e organizzativa compromessa e di difficilissima 
gestione potrebbe rallentare le operazioni di soccorso, ponendo a rischio la 
tempestività dei soccorsi e le esigenze di tutela della pubblica incolumità 
delle persone interessate dagli eventi compresa quella degli operatori; 
 
- che parimenti, indugiare sull’avvio delle operazioni di sgombero dei detriti 
e dei rifiuti, nell’attesa dell’organizzazione di forme e procedure ordinarie 
di smaltimento comprometterebbe in modo decisivo le operazioni di soccorso 
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ponendo ancor più a rischio la pubblica incolumità dei cittadini e dei 
soccorritori impegnati; 
 
- che qualsiasi indugio renderebbe insopportabili e vieppiù pericolosi per la 
pubblica incolumità i problemi di carattere igienico e sanitario già presenti, 
determinati dalla presenza dei materiali abbandonati di che trattasi; 
 
VISTI  
- L’Ordinanza sindacale di requisizione n.     con la relazione tecnico-
geologica allegata inerente la scelta del sito che attesta la sicurezza delle 
falde acquifere; 
- La relazione tecnica rilasciata dalla competente ASL – Servizio Igiene e 
prevenzione sui rischi immediati per la salute che possono derivare 
dall’esercizio di uno stoccaggio di alcuni giorni (MAX ____ ) dei materiali di 
che trattasi; 
- La relazione sugli aspetti della viabilità rilasciata dal comando di polizia 
municipale; 
 
RITEBUTI 
sufficienti le motivazioni tecniche prodotte per assumere la decisione di 
ricorrere a forme speciali di smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTI  
- il DPCM del _______ con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza 
  per i territorio colpiti; 
- l’O.P.C.M. n. ______ del __________ 
- l'articolo 13 del D. lgs  5.2.1997 n. 22; 
- l’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 
- l'articolo 32 della Legge 23.12.1978 n. 833; 
- l’articolo 50 comma 5^ del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 
- l’articolo 54 comma 2^ del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

 
ORDINA 

 
1) Il ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento dei detriti solidi, 
conseguenti all'eccezionale evento sismico, che verranno attuate nel Comune di 
___________________con le seguenti modalità: 
 
- carico di rifiuti nelle varie zone dei Comune colpite dall'evento mediante 
utilizzo degli operatori e dei mezzi meccanici che di volta in volta dovranno 
essere espressamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale; 
 
- trasporto immediato e stoccaggio provvisorio dei rifiuti medesimi presso la 
piazzola ubicata in Località __________________, via________________ n. _____, 
meglio individuata catastalmente Fg._____ Mp._____ come da Ordinanza sindacale 
n.    del __________ , ai fini dei loro successivo definitivo smaltimento 
mediante avviamento alle discariche che verranno messe a disposizione dalla 
Regione/Provincia/Commissario/Altro.  
Quanto sopra con decorrenza immediata e sino alla completa rimozione di tutti 
i rifiuti conseguenti all’evento del ___________________ e comunque fino alla 
completa normalizzazione della situazione attualmente vigente, che verrà 
opportunamente comunicata mediante Ordinanza; 
 
2) All’U.T.C./Ditta/Azienda Servizi/Altro di provvedere, di concerto con la 
Azienda U.S.L. n _____, di predisporre la predisposizione, la recinzione e la 
protezione dell’area, e di garantire quotidianamente la disinfezione e la 
disinfestazione dei siti di stoccaggio provvisorio mediante la realizzazione 
di adeguati interventi (uso di sali di ammonio quaternario, calce, piretro, 
piretroidi e quant’altro suggerito dal competente servizio di igiene e 
prevenzione) sui materiali stoccati; 
 
3) L’U.T.C. e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione 
e della notifica della presente Ordinanza, copia della quale viene inviata al 
Prefetto di ______________ e alla Azienda Sanitaria Locale di ______________. 
 
4) Copia della presente Ordinanza viene trasmessa al Ministero della Sanità 
così come previsto dall’art. 13 dei D. vo 5.2.1997 n. 22 per quanto di 
competenza. 
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5) Responsabile del Procedimento è nominato il Sig. ______________dell’U.T.C.; 
 
6) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al T.A.R.  entro 60 gg. , ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg 
termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del 
presente provvedimento. 
 
Dalla Casa Comunale li _____________ 
 
 
         IL SINDACO 

 
 
 

COMUNE DI  ______________ 
U.O. _______________ 

 
 
Oggetto: Ordinanza n.    del _____________ di  
 
Autorizzazione al trasporto e conferimento in piazzola stoccaggio provvisorio 
di rifiuti provenienti da zone comunali colpite da evento alluvionale. 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la propria ordinanza n.   del       di ricorso a forme straordinarie di 
smaltimento dei rifiuti provenienti dall’evento del ______;  
VISTO l’articolo 15 della legge 24.2.1992 n. 225 
VISTO l’articolo 50 comma 5^ del  D.lgs. 18.8.2000 n. 267 
 

ORDINA 
 

Il mezzo di trasporto targato _________________________________ di proprietà 
della Ditta ____________________________________ con sede in 
_______________________ , via ____________________ , condotto dal signor 
_______________________________ di __________________ , è autorizzato al 
trasporto e conferimento in piazzola di stoccaggio provvisorio individuata in 
Loc. ___________________. Fraz. di ______________________ , a ridosso della 
strada __________________________ del seguente materiale: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
quantità ___________________________________________________________ 
 
proveniente da_______________________________________________________ 

 
per il giorno _______________ dalle ore ________ alle ore _____________ . 

        

        IL SINDACO 

 
Nota: la presente autorizzazione deve essere consegnata all’addetto 
all’ingresso della piazzola di stoccaggio provvisorio ed è valida per un solo 
trasporto. 
 
       Per l’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

                 L’addetto 
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Ordinanza per smaltimento di carcasse animali  
 

COMUNE DI _______________ 
Provincia di ____________ 

 
 

IL SINDACO 
 

 
Prot. ____________________ 
 
 
PREMESSO 

 che a  seguito dell’evento calamitoso occorso in data ___________ in località 
___________ viene segnalata una presenza diffusa di carcasse animali 
abbandonate; 

 
CONSIDERATO 
 

 ai sensi  dell’art. 3 del D.Lgs. n° 508 del 14/12/1992 le carcasse animali 
devono essere smaltite mediante l’incenerimento o mediante sotterramento ovvero 
trasportate in uno stabilimento riconosciuto dal Ministero della Sanità; 

 che in loco non esistono impianti di incenerimento atti ad accettare carcasse 
di grosse dimensioni, e che nella presente fase non è programmabile il 
trasporto contestuale di tutte le carcasse esistenti presso l’impianto più 
vicino, che dista almeno km.  _____ dal territorio comunale;  

 che lo smaltimento di carogne ad alto rischio come quelle segnalate a seguito 
degli eventi, deve avvenire in tempi brevissimi ed in condizioni tali da 
prevenire la propagazione di rischi sanitari, e che nella fase attuale non è 
possibile ai detentori e proprietari degli animali provvedere direttamente ai 
sensi del D.L. 508/92 sopracitato, stante la fase emergenziale in atto; 

 
SENTITA 

 in proposito la competente autorità veterinaria intorno alle particolari 
modalità tecniche e agli accorgimenti da seguire nello smaltimento; 

 sentito l’Ufficio Tecnico comunale in ordine alla natura geologica di alcuni 
terreni presi in considerazione per l’eventuale interramento delle carcasse;  

 
VISTI: 

 L’articolo 3 del D.Lgs. 14/12/1992 n. 508; 
 L’articolo 32 della legge 833 

 Gli artt. 50 comma 5^ e 54 comma 2^ del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 

 L’articolo 15 della legge 24.2.1992 n. 225 
 
 

 
ORDINA 

 
A) In deroga al disposto di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 14.12.1992 n. 508, lo 

smaltimento delle carcasse animali che verranno individuate a seguito degli eventi 
del giorno __________, dovrà avvenire, con criteri di massima urgenza, a cura del 
competente servizio sanitario – veterinario della ASL e dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, con il supporto dei Vigili del Fuoco e la collaborazione ove possibile dei 
detentori riconosciuti degli animali, nelle seguenti forme possibili: 

 incenerimento in idonei impianti in ogni caso in cui ciò si renda 
tecnicamente possibile; 

 trasformazione dei rifiuti in impianti ad alto rischio riconosciuti dal 
Ministero della Sanità; 

 interramento profondo nei terreni di proprietà dei detentori ove 
individuati; 
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L’eventuale interramento dovrà avvenire con la seguente metodologia: 
  
 Individuazione prioritaria del terreno messo a disposizione del detentore 
dell’animale segnalato (particella, foglio di mappa, ditta proprietaria); 

1) Individuazione alternativa di terreno comune, di proprietà pubblica, di cui si 
acquisirà preventivamente la certificazione, rilasciata da un geologo, che il 
terreno è idoneo all’interramento e non vi è pericolo di contaminazione delle 
falde freatiche o danni all’ambiente; 

2) Interramento profondo della carcassa, con preventivo spargimento di calce viva sul 
fondo e sulle pareti della buca e sulla carcassa stessa, con successiva copertura 
di almeno 80 centimetri di terreno poroso; 

 
B) In deroga al disposto del D.Lgs. 508/92, il trasportatore della carcassa è esonerato, 

in caso di mancata disponibilità strumentale, dall’obbligo di utilizzare gli appositi 
contenitori sigillati previsti dalla normativa vigente. 

C) L’ASL è tenuta a far presenziare e verificare le operazioni di raccolta e di 
interramento delle carogne da Ufficiali Veterinari appositamente reperiti e 
organizzati allo scopo, coordinati dalla struttura di coordinamento dei soccorsi;  

 
3) Il Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio tecnico, ciascuno per le 
proprie competenze, sono incaricati della notificazione e della esecuzione 
della presente Ordinanza. 
 
4) Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________  presso 
l'Ufficio Tecnico Comunale. 
 
5) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
-  ricorso al T.A.R. della Regione                 , entro 60 gg., ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti 
dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 

 
 
          IL SINDACO 
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Ordinanza di precettazione d’urgenza di esercizi commerciali  
 

COMUNE DI __________________ 
Provincia di _____________ 

 
Ordinanza n._____ del _________ 

 
IL  SINDACO 

 
PREMESSO 
- che in data ___________ un evento ____________ di grandi proporzioni ha 
causato disastrose conseguenze per la popolazione civile di tutto il Comune; 
- che presso _____________ è stato istituito il Centro Operativo Misto sotto 
il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, per la gestione 
coordinata delle attività di soccorso alle popolazioni colpite;  
- che sempre nel Comune di hanno trovato sede operativa altre strutture 
facenti parte del Piano della Protezione Civile (varie associazioni di 
volontariato, CRI, etc.); 
 
PRESO ATTO 
- che occorre provvedere ad acquisti e forniture di beni e servizi di 
carattere urgente con particolare riferimento al rifornimento di carburanti 
per i mezzi di soccorso, mesticherie e articoli termo - sanitari per 
interventi tecnici urgenti, farmacie per urgenze sanitarie, alimentari, bar e 
ristoranti per servizi di ristoro, supermercati per rifornimento mense, 
meccanici, gommisti ed elettrauto per interventi di riparazione ai mezzi di 
soccorso e quant’altro necessario ad una tempestiva opera di soccorso alle 
opolazioni colpite; p

 
CONSIDERATO 
- che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile 
tutta una serie di interventi sulle zone colpite e prestazioni di primo 
soccorso a favore delle popolazioni terremotate, nonché la necessaria 
assistenza tecnico - logistica per la costituzione, la gestione ed il 
funzionamento dell’organizzazione dei soccorsi; 
- che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno 
individuare una serie di Ditte e fornitori, secondo le necessità e richieste 
degli organi della Protezione Civile; 
- che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della 
pericolosità dei luoghi ;  
 
RITENUTO 
- che occorra provvedere a porre in reperibilità h24 alcuni esercizi 
commerciali  che, per tipologia e collocazione, possano ritenersi funzionali, 
e quindi determinanti per il buon funzionamento della macchina organizzativa 
dei soccorsi, e a tale scopo individuati a cura delle diverse Unità Operative 
Comunali e dai servizi di emergenza; 
 
VISTI 
- l’articolo 836 del Codice Civile 
- l’articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile"; 
- gli articoli n. 50 commi 5^ e 7^ e n. 54 comma 2^ del D.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267 

 
 

ORDINA 
 
1) I titolari dei seguenti esercizi commerciali, ed esattamente i signori 
 
NOME    ESERCIZIO   LOCALITA’ 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 
sono tenuti a garantire l’apertura ed il funzionamento dei rispettivi esercizi 
con orario: 
  

a)  continuato per le ventiquattro ore 
b)  diurno 
c)  notturno 
d)  dalle ore _____ alle ore _______ e dalle ore ________ alle ore _______ 
 
fino a nuova disposizione. 
 
2) Tale apertura potrà essere convertita - in caso di contestuale residenza in 
loco dei titolari - in una pronta reperibilità. 
 
3) I medesimi gestori sono autorizzati a provvedere alla fornitura di beni e 
servizi  al personale degli Enti Locali e territoriali e di Protezione Civile 
in generale impegnati nei soccorsi.  
 
4) Il gestore esigerà dal richiedente l'esibizione e la successiva controfirma 
del buono di richiesta vistato dal Comune ove viene prestato il servizio di 
soccorso, l’eventuale numero di targa del mezzo, il nome dell'Ente o 
Associazione di appartenenza. 
 
5) All’eventuale onere aggiuntivo di cui alla presente Ordinanza, alla 
determinazione e alla liquidazione dei rimborsi per le eventuali spese di 
personale che si renderanno necessarie per l’effettuazione di orari 
straordinari dei suddetti esercizi, si farà fronte con separato provvedimento 
a seguito di redazione di verbale di accertamento da parte dell’Ufficio 
Tecnico  e dell’ufficio Economato del Comune. 
 
6) Il Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio tecnico, ciascuno per le 
proprie competenze, sono incaricati della notificazione e della esecuzione 
della presente Ordinanza. 
 
7) Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________  presso 
l'Ufficio Tecnico Comunale. 
 
8) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al T.A.R. della Regione                 , entro 60 gg. ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla 
data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
9) Copia della presente Ordinanza è inviata per opportuna conoscenza al 
Prefetto di _________. 
 
Dalla Casa Comunale, li _______________ 
 
 
          IL SINDACO 
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Ordinanza di occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a 
piazzola di stoccaggio provvisorio e discarica 
 

COMUNE DI ______________ 
Provincia di _________ 

 
Ordinanza n.     del ________ 

 
IL SINDACO 

 
RILEVATO 
il grave e straordinario evento ______________ verificatosi nel  Comune in 
data ___________ ; 
 
CHE 
in conseguenza di ciò, risultano presenti sul territorio comunale accumuli di 
detriti e rifiuti solidi residui dei crolli e delle distruzioni causate 
dall’evento; 
 
CONSIDERATA  
la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione 
di tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto 
igienico - sanitario per la pubblica incolumità e per l’ambiente; 
 
CONSIDERATO 
che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne 
della Protezione Civile, che cooperano nei lavori; 
 
PRECISATO 
che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di 
procedere - attraverso la procedura dell'occupazione d’urgenza - al 
reperimento di aree da adibire, mediante le necessarie opere di adeguamento, a 
iazzole di discarica e/o stoccaggio provvisorio per le esigenze di cui sopra; p

 
INDIVIDUATE 
nelle seguenti aree: 
Località  Fg. Mp. Proprietà 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
quelle idonee alla funzione di che trattasi; 
 
VISTI 
gli articoli 835 e 836 del Codice Civile, riguardanti la possibilità per 
l'autorità amministrativa di disporre la requisizione o altri vincoli 
requisire su beni mobili ed immobili e aziende ed esercizi quando ricorrano 
gravi necessità pubbliche; 
 
VISTO  l'articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248; 
 
VISTO l’articolo 49 del DPR 8 giugno 2001 n. 327; 
 
VISTI gli artt. n. 50 comma 5 e n. 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
sulle Ordinanze contingibili ed urgenti; 
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ORDINA 
 
1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato 
vengono occupate in uso ed in via temporanea, per un primo periodo di 
_________ salvo proroga, le seguenti aree: 
 
Area n. 1 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________ 
Area n. 2 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________ 
Area n. 3 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________ 
Area n. 4 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________ 
Area n. 5 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________ 
 
da adibire ad aree per stoccaggio e  discarica di detriti, macerie, fango, 
ramaglie, legname e quant'altro venga asportato dai luoghi dei dissesto; 
 
2) Di stabilire che in ogni caso tali aree verranno riconsegnate ai legittimi 
proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della 
occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi della urgenza ed 
indifferibilità conseguenti all'evento verificatosi; 
 
3) Di precisare che al momento della immissione in possesso verrà redatto il 
verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il 
proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno 
due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono 
partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o 
personali sul bene da occupare 
 
3) Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione 
dell’indennità di occupazione spettante, a seguito dell’approvazione 
dell’apposito verbale di consistenza da redigere in occasione dell’esecuzione 
della presente ordinanza. 
 
4) Di notificare il presente provvedimento  
 
- ai proprietari di tali aree: 
Area n. 1 Sigg. _______________________________________________________ 
Area n. 2 Sigg. _______________________________________________________ 
Area n. 3 Sigg. _______________________________________________________ 
Area n. 4 Sigg. _______________________________________________________ 
Area n. 5 Sigg. _______________________________________________________ 
 
5) La Polizia Municipale è incaricata della notificazione della presente 
ordinanza che, in copia, verrà comunicata e trasmessa tempestivamente  al 
Prefetto di ______________; 
  
6) Gli ufficiali ed agenti di polizia e il personale tecnico del comune sono 
incaricati di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza; 
 
7) Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________ del 
servizio ______________________________; 
 
8) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al T.A.R. della Regione                 , entro 60 gg. ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti 
dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
 
Dalla Casa Municipale, li ___________ 
 
 
 
      IL SINDACO 
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Ordinanza di requisizione di locali per accoglienza famiglie 
 

COMUNE DI_______________ 
Provincia di 

 
IL SINDACO 

PREMESSO 
- che a causa di un evento ______________ verificatosi in data 
________________ è stato ordinato lo sgombero di numerose abitazioni, per cui 
si rende indispensabile provvedere all’urgente ricovero delle famiglie rimaste 
senza tetto; 

CONSIDERATO che a tale scopo sono stati individuali i seguenti locali idonei a 
soddisfare le provvisorie esigenze di ricovero per gli sgomberati: 

Via _____  numero civico _________ proprietario _________________ 
Via _____  numero civico _________ proprietario _________________ 
 
RITENUTO di dover provvedere alla messa in disponibilità immediata di tali 
locali alternativi, al fine di scongiurare maggiori pericoli che riguardino la 
ubblica incolumità delle persone (segnalare l’eventuale presenza di minori). p

 
ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare 
il Prefetto. al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente 
provvedimento; 
 
VISTO l’articolo 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 
VISTO l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
VISTO l’articolo 54 comma 2^ del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTA l’ordinanza sindacale n.     del                  ; 

 
ORDINA 

1) La requisizione in uso, per la durata di gg. ____ in favore del procedente 
Comune, salvo proroga che potrà disporsi dalla competente Autorità,  e previa 
notifica ai proprietari interessati, degli immobili sopra indicati alle 
seguenti condizioni: 

-    il proprietario o detentore dovrà consegnare i locali sopra descritti il 
giorno successivo alla notifica della presente ordinanza, mediante consegna 
delle chiavi. 

-  all’atto della consegna sarà redatto a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune 
il necessario verbale di descrizione e di consistenza dell’immobile requisito, 
con avvertenza che in caso di assenza del detentore si procederà a cura 
dell’ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni designati dal 
Sindaco. 

-   il verbale di descrizione sommaria dell’immobile sarà redatto in duplice 
originale, uno dei quali rimarrà depositato nella Segreteria del Comune ed un 
altro sarà consegnato al detentore.  

-    l’indennità spettante al proprietario verrà determinata e liquidata con 
successivo atto. 

2) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione della 
presente Ordinanza che, in copia, viene trasmessa e comunicata immediatamente 
al Signor Prefetto di _____________. 
 
3) L’U.T.C. è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza. 
 
4) Responsabile del procedimento è il Sig. ____________________presso l'U.T.C. 
 
5) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al T.A.R. della Regione                 , entro 60 gg. ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti 
dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
Dalla Casa Comunale, li __________ 

 
 
                                                    IL  SINDACO 
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Occupazione temporanea di una porzione di terreno da adibire a piazzola di 

stoccaggio provvisorio di detriti e rifiuti. 
 

COMUNE DI _______________ 
Provincia di ____________ 

 
IL SINDACO 

 
RILEVATO il grave e straordinario evento _______________ che ha colpito i 
Comuni della regione __________________ il giorno _____________; 
 
CHE 
in conseguenza di ciò, risultano presenti sul territorio comunale accumuli di 
detriti e rifiuti solidi residuo dei crolli e delle distruzioni causate 
dall’evento; 
 
CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine 
alla rimozione di tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze 
sotto l'aspetto igienico - sanitario, per l'ambiente e la pubblica incolumità; 
 
CONSIDERATO 
che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne 
della protezione Civile, che cooperano nei lavori; 
 
PRECISATO 
che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di 
procedere attraverso l'occupazione al reperimento di una piazzola da adibire a 
discarica di stoccaggio provvisorio per le esigenze di cui sopra; 
 
VISTO 
l'art. 835 dei Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità 
amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi 
necessità pubbliche; 
 
VISTO l'art. 49 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 
 
VISTO l'art. 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248; 
 
VISTI gli artt. 5° comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
 
ATTESO che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare 
il prefetto, al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente 
provvedimento; 
 
 

ORDINA 
 
 
1) Di procedere con effetto immediato all’occupazione d’urgenza in uso ed 
invia temporanea, per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, di una 
superficie di terreno di circa Mq.__________ posta in Località 
_______________________, meglio individuata catastalmente dal foglio 
__________, mappale __________, da adibire a discarica per detriti, macerie, 
fango, ramaglie, legname, inerti, rifiuti e quant'altro venga asportato dai 
luoghi dei dissesto; 
 
2)  Di disporre l’immediata immissione in possesso mediante redazione di 
apposito verbale di consistenza alla presenza del proprietario o, in assenza, 
di fronte a due testimoni, che verrà sarà redatto in duplice originale, uno 
dei quali rimarrà depositato nella Segreteria del Comune ed un altro sarà 
consegnato al proprietario, dando atto che l’indennità spettante al 
proprietario medesimo verrà determinata e liquidata con successivo atto. 

 
3)  Di notificare il presente provvedimento ai proprietari dell’area, Sigg. 
___________________________________, residenti in Loc. 
__________________________, via __________________________ n. ________ 
mediante notifica diretta o nell’impossibilità mediante pubblicazione ai sensi 
di Legge; 

Piano Emergenza   - pagina n. 292 -



 
4) Di incaricare il Comandante della Polizia Municipale e il Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico Comunale rispettivamente delle immediata notificazione e 
della tempestiva esecuzione della presente Ordinanza; 
 
5) Di provvedere alla fine dell’emergenza, dopo che saranno venuti meno i 
motivi della urgenza ed indifferibilità conseguenti all’evento verificatosi, 
alla riconsegna ai legittimi proprietari del terreno nello stato di fatto e di 
diritto esistente al momento dell’occupazione; 
 
6)  Di comunicare il presente provvedimento al Prefetto di ________________ . 
 
7) Di nominare Responsabile del procedimento il Sig. 
__________________________  presso l'Ufficio Tecnico Comunale. 
 
8) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al T.A.R. della Regione                 , entro 60 gg. ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti 
dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
Dalla Sede Municipale, li _______________ 
 
 
         IL SINDACO 
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BOZZA DI LETTERA PER LA  
SEGNALAZIONE DI DANNI 

 
Att.ne di  

          
Servizio Tecnico dei Bacini 
degli affluenti del Po 
Fax. 059/248750 
 
Provincia di Modena 
Assessorato Ambiente, difesa 
del suolo, protezione civile e 
politiche faunistiche 
Fax. 059/209464 
 
AGGIUNDERE ALTRI ENTI 
INTERESSATI IN QUANTO 
COMPETENTI O PER 
CONOSCENZA (Comunità 
Montana, Consorzi di 
Bonifica, A.I.Po, ecc..) 
 
e.p.c. 
Provincia di Modena 
U.O. Protezione Civile 
 
Fax. 059/200240 
Email: 
salaoperativa@provincia.modena.it 
PEC: 
provinciadimodena@cert.provincia.
modena.it 

          
OGGETTO: segnalazione danni 
 
Con la presente siamo a segnalarvi 
 

 Evento: (indicare l’evento che ha determinato il danno o i danni che si 
vogliono segnalare, specificando data e orario, se disponibile, dell’evento) 

 
 Danni: (indicare cose e persone danneggiate dall’evento, precisando la 

localizzazione del danno) 
 

 Localizzazione: (allegare o inoltrare per e-mail stralcio di CRT con la localizzazione 
dell’area o delle aree interessate) 

 
 Provvedimenti adottati: (indicare eventuali provvedimenti adottati per 

gestire l’evento in atto: sopralluogo urgente, ordinanze, attivazione del volontariato, 
ecc..) 

 
 Si richiede: 
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 sopralluogo urgente 
 

 sopralluogo urgente ai sensi della DGR 1565/2005 (fondo regionale) 
 

 finanziamento in somma urgenza ai sensi dell’art 10 L.R. 1/2005, per un 
importo stimato in … 

 
 finanziamento in somma urgenza ai sensi del d.lgs. 1010/1948, per un 

importo stimato in … 
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Comune di __________________________ 
Provincia di Modena 

 
 
 
 

 
 

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA 
Art. 147 del d.p.r. 554/99 

 
 
 
Il giorno __________ alle ore____________ a seguito della segnalazione avuta da_______________ il 

sottoscritto _______________________________________________si è recato in sopralluogo 

accertando che il dissesto ________________________________________________, a seguito degli 

eventi calamitosi ______________________.  

CONSIDERATO: 

 Che permane una condizione di __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

 Che necessita intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità ______________________ 

___________________________________________________________________________; 

 Che le opere dovranno avere immediato avvio. 

 

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di 

SOMMA URGENZA, per cui redige il presente  

 

VERBALE 

ai sensi dell’art. 147 del Regolamento 21/12/1999, n. 554, con riserva di compilare la perizia 

giustificante la spesa per l’esecuzione dei lavori stessi. 

 

__________________Lì, _____________ 

 

 

 

          IL TECNICO 

      _______________________________ 
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Comune di __________________________ 
Provincia di Modena 

 
OPERE DI SOMMA URGENZA 

 
 
 

 
Lavori di pronto intervento per ____________________________________________ 

 
ORDINE DI SERVIZIO 

 
Per l’affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi del comma 1 dell'art. 147 del Regolamento 

D.p.r. 554/99 
 
 

PREMESSO: 
 
- Che a seguito dell’evento calamitoso_______________________________________________ 

verificatosi in data____________ nel Comune di__________________, che ha causato 
_____________________________________________________________________________; 

- Che in data __________ si e provveduto ad effettuare un sopralluogo; 
- Si è accertata la presenza dei seguenti danni_________________________________________ 

_________________________________________________; 
 
 

CONSIDERATO: 
 
- Che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;  
 
- Che necessita procedere all’esecuzione di urgenti opere di ripristino; 
 
- Che ricorrono pertanto le premesse di cui al comma 1 dell'art. 147 del Regolamento D.p.r. 554/99, 

come da verbale di somma urgenza redatto in pari data; 
 
- Che sul luogo è presente con uomini e mezzi l'Impresa _______________________________ di 

_____________ P.I. __________________________; 
 
- Che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un 

preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a 
misura ed il relativo elenco dei prezzi; 

 
- Che la durata dei lavori sarà di giorni ______________; 
 
 
 
 
VOCI ELEMENTARI QUANTITA’ IMPORTI UNITARI  IMPORTO VOCE 
Es. scavo di fondazione 320.00 7.80 2496.00 
         
    
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso           Euro________ 
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Comune di __________________________ 
Provincia di Modena 

 
 
 Che pertanto l’ammontare netto dell’appalto di ______________________________ (diconsi 
_________________________), cosi' come determinato, mediante l’applicazione del ribasso del 
________ sui prezzi unitari proposti dall’Ente locale;  
 
 
- Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l’amministrazione, in quanto corrispondenti a 

quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà 
operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione; 

 
- Che l’impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni 

stabilite dallo schema di cottimo fiduciario all’uopo predisposto: 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

Il giorno ________ del mese di ottobre dell’anno ____ 
 

SI ORDINA 
 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 147 del Regolamento D.p.r. 554/99, l’esecuzione dei lavori di pronto 

intervento per___________________________________________________________________, in 

Comune di _______________________, per l’ammontare di ________________________ (diconsi 

_______________________________ ) al netto del ribasso del __________ all’Impresa 

___________________________ di _______________, P.I. ________________, sulla scorta di 

quanto previsto nello schema di atto di cottimo fiduciario allegato al presente verbale che ne 

regolerà a tutti gli effetti l’esecuzione. 

 
In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve 
si intenderanno automaticamente sciolte dopo l’avvenuta formale approvazione della perizia di spesa. 
 
Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito : 
 
 
 
              Il Tecnico incaricato 
           
Per accettazione: 

L’Impresa 
 
 
 

Visto : il Responsabile del Procedimento 
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ORDINANZA N. 4 Comune-----Data 

 
 
 

OGGETTO: 
Ordinanza di chiusura scuole di ogni ordine e grado e dei nidi d’infanzia, del 
Comune di _________________ per la giornata di _____________ 
 

Il Sindaco 
 
 
Vista l’Allerta di Protezione Civile n. ______ del ______ – attivazione Fase di Attenzione 
e successivo aggiornamento n. ________ del _________,  che prevede eventi di vento, 
neve e gelo in tutta la Regione Emilia Romagna, da ______ alle ore ______ per ___ ore; 
 
Tenuto conto che nella descrizione e localizzazione del fenomeno è previsto da ________ 
una concentrazione ed intensificazione delle nevicate sul settore _______ della regione e 
che tali fenomeni  continueranno con forte intensità fino a sabato notte; 
 
Tenuto conto che le precipitazioni saranno combinate a ventilazione sostenuta e 
temperature sotto zero; 
 
Rilevato che le condizioni meteo segnalate possono determinare difficoltà e rischio a 
raggiungere le sedi scolastiche da parte degli utenti delle strutture, delle loro famiglie e di 
tutto il personale che presta servizio nelle diverse sedi; 
 
Rilevato che a causa di tali condizioni meteorologiche anche il trasporto pubblico urbano 
ed extraurbano potrebbe subire rallentamenti e conseguenti ritardi; 
 
Ritenuto che in simili circostanze debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire 
e contrastare disagi, rischi e pericoli, specie in riferimento alla sicurezza della viabilità e 
della circolazione stradale; 
 
Considerato che la chiusura dei servizi citati in oggetto potrà contribuire in modo sensibile 
alla riduzione del traffico veicolare, migliorando la situazione viabilistica e agevolando le 
condizioni di sgombro della neve dalla rete stradale; 
 
Considerato che a seguito di una consultazione a livello dei Comuni dell’Unione delle Terre 
d’Argine anche i suddetti Sindaci hanno deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e 
grado per la giornata di _______.  
 
Considerato pertanto che sussistono le condizioni di gravità ed urgenza per disporre la 
chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei nidi di’infanzia al fine di prevenire 
ogni pericolo per la pubblica incolumità; 
 
Sentiti i pareri dei dirigenti scolastici interessati;  
 
Sentiti i pareri di tutti i settori competenti; 
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Visti gli Artt. 50 e 54 del D.lgs 267/00 - TUEL; 
 
 
 
Visto l’Art. 139, comma 1, lettera e) del D.Lgs 112/98 
 
Visto l’art 15 della L.24 Febbraio 1992 n. 225 
 

ORDINA 
 
La chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, aventi sedi 
nel territorio comunale, e dei nidi d’infanzia per l’intera giornata di _______ per i motivi 
indicati in premessa 
 

 
DISPONE 

 
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio del Comune 
di __________ e sul sito internet del Comune.  
 
 

TRASMETTE 
 
La presente ordinanza a: 
 
Prefettura di Modena 
Provincia di Modena – Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile 
Polizia Municipale dell’Unione delle Terre D’Argine 
Istituto Comprensivo di ___________ 

 
 

Il Sindaco 
(_________) 
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Piano Comunale di 
emergenza 

 
L.225/1992 

D. Lgs. 112/98 
L.R. 1/2005 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Scheda 13 

Informazione alla popolazione 

Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena 

Piano Emergenza   - pagina n. 301 -



VADEMECUM SCHEDA 13 
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

 
CONTENUTI 
 
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.  

 
Tutte queste attività mirano principalmente alla realizzazione di una coscienza di 
Protezione Civile e si pongono, come obiettivo primario, il raggiungimento del concetto di 
autoprotezione. 
In questa scheda sono ricompresi  le attività che l’ente locale ha messo in pratica  per 
diffondere in maniera capillare la “cultura di Protezione Civile”  
 
Documenti allegati- informazione propedeutica e preventiva: 
 

 Scheda 13a – Pagina dedicata alla Protezione Civile  Rete Civica del Comune 

 Scheda 13b – Attività svolta con le scuole -  articolo 

 Scheda 13c – Volantino Temporali pubblicato sulla rete civica del Comune 

 Scheda 13d – Volantino riassuntivo 2015 

 Scheda 13e – Modulo comunicazione chiusura strade - causa pioggia 

 Scheda 13f – Aree Esondabili – MODULO  Riunione Esposti 

 Scheda 13g   Vademecum  cosa fare in caso di neve  
 
Documenti allegati -  informazione in emergenza: 
 

 Scheda 13h –Istruzioni programmino web  SMS allerta protezione civile 

 Scheda 13i – Modulo avviso alla cittadinanza – Eventi di piena 

 Scheda 13l – Modulo -Comunicato alla popolazione_Modello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda 13 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA RELATIVA ALLE MODALITA’ DI 
INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 
 

Informazione propedeutica e preventiva: 
 

 Distribuzione  
Cosa A chi si rivolge Come  

Spazio web sul sito 
http://www.comune.campogalliano.mo.it/cgi
/page.cgi?t=default&d=1&l=it 
Pubblicazione in home-page di notizie e 
avvisi in materia di priotezione civile 
Approfondimenti e pubblicazioni su pagina 
dedicata 

A tutta la 
popolazione 

Attraverso il sito 
internet del Comune di 
Campogalliano 
all'indirizzo: 
http://www.comune.ca
mpogalliano.mo.it/cgi/
page.cgi?t=default&d=
1&l=it 

Rif. 1 

Iniziativa di divulgazione e 
sensibilizzazione del GCVPC rivolta alle 
scuole mediante organizzazione di 
esercitazione guidata e contestuale 
concorso "Diario di Bordo" 

Alla scuole Attraverso 
allestimento area di 
esercitazione Zona 
Laghi Curiel 

Maggio 
2015 

 

Pagina Facebook del Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile 

A tutta la 
popolazione 

Pagina FB-cerca: 
"Volontari Protezione 
Civile Campogalliano" 

 

Diffusione Opuscolo "Come prevenire  i 
rischi in caso di temporali, fulmini, 
grandinate, raffiche di vento, trombe 
d'aria", e relativa pubblicazione su link sito 
web (vedi sopra) 

Alla cittadinanza Volantinaggio nelle 
principali sedi di 
pubblica affluenza 
(sedi comunali, 
farmacia comunale, 
Villa B-biblioteca e bar 
annesso, circoli 
associativi, sede 
GGEV, Museo della 
Bilancia) 

Rif. 2 

Pubblicazione articoli in materia di 
Protezione Civile su Giornalino Comunale 
con versione cartacea a tiratura orientata 
ai principali luoghi di aggregazione 
territoriale e on-line scaricabile dal sito web 
comunale 

A tutta la 
popolazione 

Tiratura a stampa 
cartacea e 
pubblicazione on-line 

Rif. 3 

Programmazione incontri informativi e di 
aggiornamento con cittadini esposti (affiliati 
"Gruppo Piena Secchia") 

Alla cittadinanza 
esposta a rischi 
specifici 

Tavolo di discussione 
presso la sede 
comunale composto 
da rappresentanza dei 
cittadini, 
amministratori e 
tecnici comunali 

Ottobre 
2015 
 
 

Vademecum Cosa fare in caso di neve  Alla cittadinanza Sito web del comune  Novembr
e 2015 
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Informazione/comunicazione in emergenza: 
 
Gli strumenti attualmente a disposizione per la comunicazione in emergenza sono: 

1) pubblicazioni su sito internet – rif. 1; 
2) sistema di allertamento mediante SMS a servizio dei cittadini esposti "Gruppo Piena 

Secchia" – rif. 4; 
3) distribuzione manuale di volantini per emergenza (anche casa per casa) – rif. 5; 
4) divulgazione di messaggi vocali tramite automezzo con altoparlanti; 

 
 

Sito web del Comune:pagina  dedicata alla protezione civile  
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1 – pagina dedicata alla protezione civile Rete Civica del Comune  

 

 

Piano Emergenza   - pagina n. 306 -



Piano Emergenza   - pagina n. 307 -



Piano Emergenza   - pagina n. 308 -



Piano Emergenza   - pagina n. 309 -



Piano Emergenza   - pagina n. 310 -



Piano Emergenza   - pagina n. 311 -



Piano Emergenza   - pagina n. 312 -



 COMUNE DI CAMPOGALLIANO 

                         PROVINCIA DI MODENA 

                            Ufficio attività economiche 

 
 

P.zza Vittorio Emanuele II, 2- 41011 Campogalliano – Tel. 059/899436 -Fax 059/899430e-

mail:commercio@comune.campogalliano.mo.it 

Prot. 4158        Campogalliano, lì 05/04/2013 
 
 

        All'Attenzione  di 
  

Polizia Municipale Unione Terre d'Argine  
Questura di Carpi 

Carabinieri sede di Carpi 
Carabinieri sede di Campogalliano 

Prefettura di Modena 
118 Pronto Soccorso Emergenza sede di Modena 

Croce Rossa sede di Campogalliano  
Poste Italiane sede di Campogalliano 

Auser sede di Campogalliano 
Domus sede modena 

      
 
Oggetto: Comunicazione chiusura strada – via Vecchia. 
 
 
 
 Con la presente in relazione all'oggetto sopra indicato siamo a comunicarvi che la 
seguente strada rimarrà chiusa a tempo indeterminato o fino a successiva comunicazione: 
 

− via Vecchia: chiusura dall'intersezione di via XI Settembre a via Vandelli. 
 
Si specifica altresì che i seguenti civici avranno accesso da via Nuova: 
 
civico 2 – 8 – 10 -12 -14 – 16 -18 -20 -26  
civico 1 – 3 – 5 – 7 – 9 - 11 
 

 

 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

 
Distinti saluti 
 
 
 

Il Responsabile Settore III 
Servizi al territorio 
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 COMUNE DI CAMPOGALLIANO 

PROVINCIA DI MODENA 

ufficio ambiente 
 
 
OGGETTO: VERIFICA SITUAZIONE AREE ESONDABILI IN PREVISIONE DI POTENZIALI EVENTI 

ALLUVIONALI DURANTE L'AUTUNNO 2015 – INDIVIDUAZIONE DI CRITICITA' E 
PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE. 

 

 

In data odierna 06 OTTOBRE 2015 alle ore 8.30 – presenti alla seduta: 

 
Sindaco di Campogalliano 
Dott.ssa Paola Guerzoni 
 
Assessore Ambiente e Qualità Urbana – Tutela del Territorio e Protezione Civile – Promozione del 
Territorio – Comunicazione e Innovazione – Progetto Laghi 
Ing. Chiara Pederzini 
 
Settore III – Servizi al Territorio 
Ing. Ivano Leoni 
Arch. Stefano Gozzi 
Geom. Giovanni Serpini 
 
Delegazione Residenti Aree Esondabili: 

− Sig. Sigxxxxx; 
− Sig.ra xxxxxx; 
− Sig. xxxxx 
− Sig. xxx; 
− Sig. xxxxx 
− Sig. xxxx 

 

 
Premessa 
 
La delegazione di cittadini residenti in Via Madonna, sopra riportati, ha chiesto udienza al Sindaco 
di Campogalliano circa un aggiornamento delle strategie e programmi che l'amministrazione 
intende intraprendere ai fini della limitazione dei disagi derivanti da potenziali allagamenti delle 
abitazioni dei residenti in oggetto, a causa dei fenomeni esondativi del Fiume Secchia sulle aree 
interessate; la stessa ha programmato un tavolo di discussione coinvolgendo la partecipazione 
dell'assessore e dei tecnici di cui sopra, secondo il seguente svolgimento. 
 

********************************* 
 

Il tavolo si riunisce dando inizio ai lavori di discussione circa il tema esposto in premessa iniziando 
da una introduzione del Sindaco sulla rappresentazione delle criticità in oggetto, sulle attività 
finora intraprese in materia di salvaguardia della sicurezza di beni e persone, e sull'attuazione dei 
prossimi passaggi programmatici in materia: 

 

1) Iniziative atte a potenziare la gestione delle attività di protezione civile in sinergia con le 
indicazioni della sala operativa provinciale di protezione civile: 

− Sopralluoghi coordinati di monitoraggio delle arginature a scopo manutentivo in sinergia 
col Gruppo Comunale Volanti di Protezione Civile e l'Ambito Territoriale di Caccia Modena 2, 
per l'individuazione delle tane di animali selvatici che possono compromettere la stabilità e 
funzionalità degli argini, in particolar modo delle Casse d'Espansione, anche per la parte 
extra territoriale ricadente in Comune di Rubiera; 
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− Introduzione del Sistema di Prevenzione e Allertamento mediante allarme con SMS a 
servizio dei residenti delle aree esondabili, che si è rivelato efficace; 

 
 
2) Rappresentazione delle attuali maggiori criticità derivanti dal rilievo delle modalità di piena del 
Fiume Secchia registrate da alcuni residenti a diretto contatto con lo svolgimento degli ultimi 
fenomeni esondativi: 

− Incremento della frequenza delle criticità idrauliche dovuto in generale al cambiamento 
climatico che innesca episodi meteorologici violenti che hanno ripercussione sia diretta che 
indiretta sui territori interessati; 

− Riduzione delle aree di scorrimento della piena a causa della formazione di vegetazione 
boschiva spontanea a ridosso dell'alveo del Fiume fino allo scolmatore, con conseguente 
canalizzazione della piena e innesco di fenomeni di accelerazione della portata e velocità 
dell'acqua, diminuzione della naturale invarianza idraulica della piena che risulta così più 
difficilmente controllabile; 

− Riduzione del funzionamento delle Casse d'Espansione dovuta al fenomeno sopra descritto, 
ma generata dagli effetti del riflusso delle acque a valle; 

− Mancata pulizia delle aree esondabili a ridosso del Fiume per la presenza di tronchi e altro 
materiale asportato dal suo corso; 

− Indeterminatezza del concetto di “area esondabile” con conseguente mancata previsione di 
specifiche politiche di facilitazione anche fiscale verso coloro che le abitano; 

− Necessità di definizione di interventi tampone per alleviare i disagi dei residenti in attesa 
che si realizzino gli adeguamenti infrastrutturali; 

 
3) Proposte offerte dai residenti finalizzate al miglioramento della regolazione del regime fluviale 
in caso di piena: 

− Creazione di un'ulteriore zona golenale eliminando l'argine ancora attualmente esistente a 
delimitazione dell'area di escavazione ex Calcestruzzi Corradini ora dismessa, ripristinando 
tra l'altro secondo il suo aspetto originario l'area come prima dell'introduzione della cava 
con vantaggio anche in termini paesaggistici, oltre che di compatibilità idrogeologica; 

− Incremento delle operazioni di pulizia del Canaletto Valle in sinergia con il Consorzio 
Canaletto Valle, e dei sottopassi idraulici dell'A22 e dell'A1 in sinergia con la Società Auto 
Brennero mediante specifica lettera di richiesta di coinvolgimento per la partecipazione a 
dette operazioni, sottoscritta congiuntamente da Comune e rappresentativa dei cittadini 
coinvolti; 

− Contestuale manutenzione delle alberature a rinfianco dei suddetti tratti critici durante le 
suddette operazioni in prossimità dei sottopassi A22, dell'A1 e del Canaletto Valle; 

− Incremento delle agevolazioni IMU per i proprietari di aree esondabili; 
− Innalzamento del livello stradale di Via Madonna nel punto di massima cunetta mediante la 

realizzazione di opportuno dosso/rialzo; 
 
4) Indicazioni programmatiche da parte dell'amministrazione comunale circa l'attuazione dei futuri 
interventi strutturali in materia di salvaguardia idrogeologica e adeguamento delle infrastrutture 
idrauliche: 

− Illustrazione delle disposizioni relative al territorio del Comune di Campogalliano, di cui 
all'Ordinanza Regionale n. 7/2015 del 16.06.2015 che prevede un finanziamento di 
27.000.000 di euro sulla Provincia di Modena per l'intero ambito fluviale Panaro-Secchia di 
cui 20.000.000 per il solo Fiume Secchia: l'intervento n. 11781 riguarda infatti lo 
stanziamento di una quota parte di 1.500.000 per il completamento delle arginature 
mancanti a partire dalle Casse d'Espansione a Ponte Alto, il cui progetto preliminare si 
prevede in fase di approvazione entro l'anno in carico ad AIPO; 

− Impegno dell'amministrazione comunale alla periodica verifica dell'attuazione dei suddetti 
adeguamenti infrastrutturali sul territorio di Campogalliano da parte di AIPO, anche 
mediante la programmazione di incontri di revisione e aggiornamento sullo stato di 
avanzamento dei progetti sopra richiamati; 

− Impegno dell'amministrazione comunale a definire nella primavera del 2016 i costi per la 
suddetta richiesta di pulizia del Canaletto Valle con predisposizione di idoneo preventivo e 
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programmazione di specifico incontro per la ripartizione delle relative spese da sostenere 
da parte dei soggetti partecipanti al Consorzio Canaletto Valle, in funzione di intraprendere 
l'esecuzione di detti lavori durante l'estate dello stesso anno; 

− Indagine previsionale delle criticità derivanti dal futuro programma di riprogettazione dello 
svincolo A22-A1 con la nuova bretella e l'introduzione di nuovi terrapieni; 

− Introduzione e/o incremento dell'utilizzo delle fototrappole per il monitoraggio degli illeciti 
già rilevati in fondo a Via Madonna riguardo al divieto di transito e all'abbandono abusivo e 
incontrollato di rifiuti nell'area a ridosso dell'alveo del fiume; 

 
La Conferenza è chiusa alle ore 10.30 circa 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Campogalliano, lì 06/10/2015 
 
 
 
Il sindaco   …........................................................ 
 
L’assessore   …........................................................ 
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO

VADEMECUM EMERGENZA NEVE

Numeri Utili

Polizia Municipale  059 649555
Protezione Civile 059 899447

Nevicate  e  gelate  sono  eventi   atmosferici  che  provocano  sempre   problemi  e  disagi  alla
circolazione.
Il servizio meteorologico può prevedere tali episodi, ma non la loro intensità o l’effettivo verificarsi.
Il  vademecum serve a ricordare quali sono i compiti e i doveri  del Comune e quelli che invece
riguardano i cittadini in caso di neve o ghiaccio, al fine di contenere i disagi, garantire le condizioni
necessarie di sicurezza per la circolazione stradale, favorire la pulizia e lo sgombero della neve,
proteggere la propria incolumità e quella altrui.   

COSA DEVE FARE IL COMUNE

• mantiene  libere  e  percorribili  le  strade  di  propria  competenza ed  il  percorso  dei  mezzi
pubblici; la rete stradale comunale da pulire  si estende per circa 80 Km

• effettua la salatura delle strade.  La salatura per essere efficace richiede precise condizioni di
temperatura e grado di umidità dell’aria. Se passa troppo tempo o non nevica affatto, il sale
viene spostato dai veicoli o dal vento ai lati della strada, rendendo inutile e/o dannosa la
salatura:il sale è corrosivo e può danneggiare la carrozzeria dei veicoli ed il manto stradale.
Quando la temperatura si alza e piove il lavoro diventa inutile perché il sale viene dilavato;

• garantisce  l’accesso  alle  strutture  sanitarie,  socio-  sanitarie,  alle  scuole  ed  agli  edifici
pubblici;  

• avvisa la popolazione con costanti aggiornamenti/comunicazioni attraverso i seguenti canali:
1- per informazioni generali  riguardanti  l’interna popolazione attraverso il   sito internet
www.comune.campogalliano.mo.it/
2-per informazioni riferite alle aperture/chiusure  delle scuole medie, delle scuole primarie,
scuole d’infanzia e nido, attraverso SMS. A tal proposito, si invitano pertanto le famiglie a
controllare il proprio cellulare durante tutto il periodo di emergenza e ad attenersi a quanto
indicato dai comunicati.
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• Accogliere persone in difficoltà

COSA DEVONO FARE I CITTADINI 

• informarsi sull’evolversi delle condizioni meteo prima di uscire di casa;
• segnalare situazioni di difficoltà o pericolo al Comando di Polizia Municipale o ad altre

Forze dell’Ordine;
• controllare lo stato dei pneumatici del proprio veicolo; 
• mettersi in strada solo se necessario, privilegiando i mezzi pubblici;
• se è indispensabile mettersi in viaggio, attrezzare il veicolo con catene e/o pneumatici da

neve, limitare la velocità ed evitare brusche frenate e sterzate improvvise;
• limitare l’uso dei telefoni cellulari ai casi di effettiva necessità e per brevi comunicazioni per

evitare di sovraccaricare le reti;
• pulire dalla neve i  tratti  di  marciapiede davanti  alle proprie abitazioni-  obbligo previsto

dall’art. 15 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Campogalliano;
• tenere una piccola scorta di sale grosso da cucina da spargere davanti all’accesso di casa e

del garage;
• uscire calzando scarpe con suole in gomma;
• se non dotati di gomme termiche, provare a montare le catene in modo da essere pronti in

caso di necessità;
• procurarsi attrezzi utili per rimuovere la neve nelle aree private e davanti alle proprie aree di

pertinenza (ingresso, marciapiede, garage);
• qualora le temperature esterne scendano sotto zero è bene lasciare scorrere una goccia dai

rubinetti in ambienti non riscaldati onde evitare il congelamento dei tubi.

COSA NON DEVONO FARE I CITTADINI 

• utilizzare mezzi a due ruote: biciclette, moto, scooter, etc.;
• ammassare neve sulla strada o presso i passaggi pedonali;
• gettare acqua sulla neve altrimenti si favorisce la formazione di ghiaccio;
• abbandonare  il  veicolo  dove  può  creare  intralcio  alla  circolazione  o  impedisca  la

circolazione di altri veicoli, mezzi di soccorso e spazzaneve;
• sostare  con  il  proprio  veicolo  sotto  le  alberature,  in modo  da  evitare  danni  causati

dall’eventuale caduta di rami;
•  camminare nelle vicinanze di alberi e fare attenzione in particolare in fese di disgelo, ai

blocchi di neve che si staccano dai tetti.
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VEDEMECUM INVIO SMS ALLERTA PROTEZIONE CIVILE  
 
 

1) collegarsi al sito : *********** 
utente:  ************ 
password: *********** 
 

2) dalla rubrica del sito scegliere il gruppo “************” 
 

3) inserire il testo dell'allerta 
 

4) click su spedisci 
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO

AVV ISO ALLA CITTADINANZA  

Considerato che le condizioni climatiche nella giornata di oggi hanno prodotto ingenti 
precipitazioni sull’arco dell’appennino modenese e reggiano e che le stesse perdureranno fino a 
tarda sera;  

Considerato che nella giornata di domani si attende un innalzamento importante dei 
livelli del Fiume Secchia; 

Si invita la cittadinanza 

a tenersi costantemente informata circa l’evoluzione dello stato del fiume e, in particolare, 
coloro che risiedono nelle immediatezze degli argini e nelle aree di esondazione a predisporsi 
all’eventualità di portarsi ai piani alti. 

Sarà cura del Sindaco aggiornare costantemente i cittadini circa gli sviluppi della situazione. 

A tale proposito è importante che si faccia riferimento solo a notizie istituzionali, 
consultando il sito internet del Comune, prestando attenzione alle informazioni che 
dovessero arrivare attraverso SMS, mail o attraverso comunicazione diretta degli addetti 
del Comune o della Protezione Civile. 

Contatti:
www.comune.campogalliano.mo.it 

 Il Sindaco 
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Provincia di Modena 

C.F. e P.I. 00308030360 
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011 

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430  

Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

AVVISO ALLA POPOLAZIONE SULLO STATO (Attenzione – Preallarme – Allarme) 
PER RISCHIO ESONDAZIONE FIUME SECCHIA 

Comunichiamo che a seguito del persistere di condizioni meteorologiche sfavorevoli, 
che stanno interessando la provincia di Modena, è stato attivato lo stato di (Attenzione 
– Preallarme – Allarme), relativo al rischio di allagamento per il fiume Secchia.

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile è attivo e sorveglia costantemente il 
livello del fiume e provvederà ad attivare tutte le azioni necessarie in caso di 
emergenza. 

Nonostante la situazione, si rassicura la popolazione che le condizioni nel comune 
sono ancora di sicurezza. Nel caso si osservassero livelli di pericolosità sul nostro 
territorio, verrà applicato il piano di Protezione Civile e verrà data tempestiva 
comunicazione alla popolazione sui comportamenti da tenere. 

In caso di necessità e per informazioni 

Polizia Municipale Tel. 

Centro di Protezione Civile Comunale Tel.

Luogo e data, ______________ 

IL  RESPONSABILE DEL 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE 
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Scheda 14 
  

Disponibilità finanziarie 

Comune di Campogalliano 

Provincia di Modena 
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VADEMECUM SCHEDA 14 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIE 

 
CONTENUTI 
 
In questa scheda sono  inseriti tutti gli strumenti finanziari utili alle attività di Protezione 
Civile 
 

 
Documenti allegati:  
 
� Scheda con disponibilità finanziarie  del Comune  anno 2015  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda 14 
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DISPONIBILITA’ FINANZIARIE PER LE ATTIVITA’ 
DI PROTEZIONE CIVILE 

 
 

PEG COMUNALE 
 
Nel PEG comunale 2015 sono stanziati € 2.500,00 nel Capitolo 1090603 ripartiti in: 
 

− voce 029634.1361 € 2.000,00 “Gruppo Comunale Volontari di Protezione 
Civile: Spese di Funzionamento”; 

− voce 029632.136 € 500,00 “Spese per Piano Comunale di Protezione Civile”; 
 
Inoltre, nel PEG comunale 2015 sono stanziati € 210,00 nel Capitolo 1090307, ripartiti 
in: 
 

− voce 029370.619 € 210,00 “Servizi di Protezione Civile – Tasse 
Automobilistiche” 

 
Voci a bilancio dell'esercizio 2015 da finanziare per somma urgenza e/o variazione a fini di 
protezione civile2: 
 

− Capitolo 1090301 voce 029310.000 “Servizi di Protezione Civile – Personale”; 

− Capitolo 1090302 voce 029320.000 “Servizi di Protezione Civile – Acquisto di 
Beni”; 

− Capitolo 1090303 voce 029330.000 “Servizi di Protezione Civile – Prestazioni 
di Servizi”; 

− Capitolo 1090304 voce 029340.000 “Servizi di Protezione Civile – Utilizzo Beni 
di Terzi”; 

− Capitolo 1090307 voce 029370.000 “Servizi di Protezione Civile – Imposte e 
Tasse”; 

 
 
SPESE ANNUALI 
 
Vengono erogati a favore della Provincia di Modena € 720,00 per adesione al “Fondo 
Provinciale per Previsione e Prevenzione Rischi di Protezione Civile” - Capitolo 10906035 
voce 029664.391  
 
 
 
FINANZIAMENTI PROVINCIALI   ASSENTI 
 
FINANZIAMENTI REGIONALI    ASSENTI 
 
FINANZIAMENTI IN SOMMA URGENZA ASSENTI 

                                                 
1 In aggiunta a € 2.500,00 riaccertati dall'esercizio 2014 
2 Escluso Cap. 1090305 voce 029350.000 da finanziare per emergenza Sisma – CAS “Servizi di Protezione Civile – 

Trasferimenti” 
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Scheda 15 

Formazione ed esercitazioni 

Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena 
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VADEMECUM SCHEDA 15 
FORMAZIONE ED ESERCITAZIONI 

 
CONTENUTI 
 
La scheda riporta le attività di  addestramento ed esercitazione del volontariato impegnato 
nelle attività di Protezione Civile.  Il volontari del gruppo comuale hanno svolto  nel corso 
del 2015 attività di formazione nelle scuole 
 
 
 
Documenti allegati :  
 
� Scheda 15a – riassunto delle attività di formazione  per/del volontariato  
� Scheda 15b – Fac-simile corso base VPC 
� Scheda 15c – Fac-simile corso logistica VPC 
� Scheda 15d – fabbisogno formativo del volontariato e relativa previsione  di 

iscrizione ai corsi 2015/2016 (questo documento, che riporta per ogni corso i dati 
identificativi dei volontari che intendono partecipare, pur rimanendo a disposizione 
del Piano nel formato digitale non viene stampato né pubblicato per motivi di 
privacy). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda 15 
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ELENCO VOLONTARI PARTECIPANTI A CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2015 

  

CORSO SICUREZZA – Modena 17.11.2015 

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 

4 VOLONTARI 

CORSO V.I.V. – Cavezzo 30.03.2015-18.04.2015 

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. 

 

6 VOLONTARI 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO –  Carpi 06.05.2015-14.05.2015 

Obiettivo del corso l'acquisizione delle principali manovre di primo soccorso a soggetti 

coinvolti da emergenze sanitarie 

10 VOLONTARI 

CORSO BREVE CARTOGRAFIA E ORIENTAMENTO – Finale Emilia 24.05.2015-

07.06.2015; 

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 

1 VOLONTARIO 

CORSO BASE – Finale Emilia 28.04.2015-10.05.2015 

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 

9 VOLONTARI 

CORSO INTERPROVINCIALE DI CARTOGRAFIA 3D RTE – Bologna 

Obiettivo del corso è la formazione di volontari in grado di gestire le squadre di 

emergenza, coordinate dalla Segrete 

ria Operativa Regionale o dalla Segreteria operativa del proprio territorio; lo stesso è 

strutturato in due moduli teorici a cui segue una sessione pratica 

1 VOLONTARIO 

  

ATTIVITA FORMATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE 0 

ATTIVITA FORMATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE 

– Campogalliano, 09.05.2015: Esercitazione per i Volontari e le Scuole con 

Concorso “Diario di Bordo” – cfr. Relazione di dettaglio; 

– Campogalliano, 12.05.2015: Esercitazione per le Scuole 

– Campogalliano, 13.05.2015: Esercitazione per le Scuole 

3 ESERCITAZIONI 

Si allega inoltre schema di programma di formazione volontari per il periodo 2015/2016  

  

ESERCITAZIONE DEL 09.05.2015 PER I VOLONTARI E LE SCUOLE 

CON CONCORSO “DIARIO DI BORDO” 

  

VARO DEL TELO IN EMERGENZA IDRAULICA 44 VOLONTARI 

COSTRUZIONE CORONELLE CON RIEMPIMENTO SACCHI DI SABBIA 44 VOLONTARI 

NODI E IMBRAGATURE 44 VOLONTARI 

PROVA POMPE SOMMERSE E TORRE FARO 44 VOLONTARI 

  

Breve Relazione sulla giornata 9 maggio 

1. Generalità 
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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). 

Non sono state conteggiate le ore occupate a tavolino, quelle impiegate nelle riunioni, quelle spese per stilare 

lettere varie, per compilare le disposizioni di dettaglio, per la preparazione della cartellonistica, dei volantini e 

degli attestati di partecipazione. 

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).  

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; 
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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 
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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. 
 

  

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ARGINATURE VOLONTARI ANNO 2014/2015 

• 28.08.2014;  

• 08.11.2014;  

• 24.01.2015;  

• 20.06.2015;  

 

si rimanda alle schede allegate per l'anno 2015  

  

IL GRUPPO POSSIEDE UNA PAGINA FACEBOOK: “Volontari Protezione Civile Campogalliano” 
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___________________________________________________________________________ 
 

Comune di Carpi – Servizio Protezione Civile – via Peruzzi n.2   tel. 059 649125 – mail:protezione.civile@carpidiem.it 
GCVPC di Carpi  - Via dei Trasporti, 4 – tel. 059 657751- mail volontaricomunecarpi@libero.it 

 

 

 

 

CORSO BASE PER VOLONTARI 

DI PROTEZIONE CIVILE - anno 2014 

 
 
Obiettivo del corso 
 

Il Corso Base di Protezione Civile è un corso di primo ingresso e di orientamento 

rivolto ai volontari che si sono da poco iscritti ad organizzazioni di volontariato che 

si occupano di Protezione Civile.  

L'obiettivo è fornire le prime conoscenze teoriche e pratiche, al fine di svolgere al 

meglio ed in modo pienamente consapevole un ruolo importante come quello di 

volontariato di protezione civile.  

Aver frequentato il corso base è condizione indispensabile per partecipare alle 
attività nel sistema provinciale e regionale di protezione civile, nonchè per 
partecipare ad altri corsi specialistici rivolti al volontariato. 
 

La durata del corso è di circa 14 ore, strutturate in tre lezioni teoriche ed una 
giornata di esercitazione pratica. 
 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai 

volontari che avranno frequentato l'80% del monte ore previsto. 

 

Carpi, 15 marzo 2014 
 

 

 

 

 
 

Piano Emergenza   - pagina n. 331 -



 

___________________________________________________________________________ 
 

Comune di Carpi – Servizio Protezione Civile – via Peruzzi n.2   tel. 059 649125 – mail: protezione.civile@carpidiem.it 
GCVPC di Carpi  - Via dei Trasporti, 4 – tel. 059 657751- mail: volontaricomunecarpi@libero.it     

PROGRAMMA DEL CORSO  
 
 

Parte teorica  
 

Data e ora Luogo Tema/Relatore Contenuti  

lunedì 24 marzo 
 

Ora: 
20:30 - 23:30 

Sala Congressi via 
Peruzzi c/o Stazione 

Autocorriere 

 Carpi 

La protezione civile italiana 
ieri ed oggi - Evoluzione 

normativa e prassi 
operativa.  

L'attuale Sistema di 
protezione civile  

 
Il ruolo e la funzione del 

volontariato nella 
protezione civile  

Le calamità che hanno 
condizionato le norme e 
l'organizzazione del sistema dei 
soccorsi dall’Unità d’Italia ad 
oggi.  Il metodo Augustus 

Perché un corso base per 
volontari di P.C.? 

I passaggi di sviluppo delle 
competenze del volontario di 
protezione civile 

La legge quadro sul volontariato 
- Il nuovo elenco provinciale del 
volontariato di protezione civile 

lunedì 31 marzo 
 

Ora: 
20:30 - 23:30 

Sala Congressi via 
Peruzzi c/o Stazione 

Autocorriere 

 Carpi 

 

I principali rischi nel nostro 
territorio (sismico, 

idraulico, idrogeologico, 
incendi boschivi, 

industriale)  

Principali scenari di rischio e 
categorie di rischio 

Sicurezza personale nelle 
situazioni di rischio  

Dotazioni Protezione Individuale 
(DPI) e equipaggiamenti 
personali 

lunedì 07 aprile 
 

Ora: 
20:30 - 22.00 

Sala Congressi via 
Peruzzi c/o Stazione 

Autocorriere 

 Carpi 

 

Nozioni di 1° soccorso    

 

Allertamento ambulanze, cosa 
fare e non fare, cassetta pronto 

soccorso  

 
Ora: 

22.00 - 23.30 

  

Radiocomunicazioni  

Ponti radio e diretta 

modalità di comunicazione e 
comportamenti alla radio 

 
prova pratica  
 

Data e ora Luogo Tema/Relatore Contenuti  

sabato 12 aprile 

Ora: 
08:00 – 13:00 

 

Magazzino Comunale 
di Via Molise - Carpi 

 
Le attrezzature, i mezzi e i 

materiali.   
 

Esercitazione pratica  

I mezzi d’emergenza, i gruppi 
elettrogeni, le pompe – come 
realizzare le coronelle con i 

sacchetti di sabbia 
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data tot. h. orario Moduli formativi Docente

09.00/13.00

Modulo 1 - Le attività della logistica
Definizione e introduzione alla logistica
Procedure del Dipartimento e del Sistema Regionale di Protezione Civile per la logistica 
Progettazione e la realizzazione delle aree di intervento
Gestione della movimentazione dei mezzi e dei materiali di pronta partenza per l’allestimento delle aree di 
intervento (colonna mobile)
Allestimento, presidio e smantellamento aree per campi d’accoglienza o per  altre attività di Protezione Civile
Organizzazione e supervisione delle attività della logistica

Artesi Giambattista
l Dipartimento Nazionale di P.C.

 Tinti Silvia
Responsabile del settore logistica mezzi 

e materiali
Agenzia Regionale di P.C.

Ferroni Stefano
Responsabile CERPIC 

Agenia Regionale di P.C.

14.00/16.00

Modulo 2 - Le attività dei volontari della logistica
Organizzazione del lavoro e attribuzione degli incarichi ai volontari addetti alla logistica; 
gestione di squadre specialistiche (elettricisti, falegnami, idraulici, ecc) 
gestione dei rapporti con il personale esterno ed interno al campo/area (ad es: Enel, acqua, gas, tecnico del 
comune, coordinatore volontariato, segreteria, cucina, magazzini ecc.,);
report delle attività svolte   o sospese da  consegnare alla segreteria del campo per il passaggio delle 
consegne ai volontari che subentrano nel turno successivo 

Morandi Ilario
Volontario esperto 

09.00/13.00

Modulo 3 - L'allestimento dell'area alimentare in emergenza
Allestimento dell’area alimentare (cucina, mensa, magazzino alimentare, accessi pedonali e carrabili, 
predisposizione aree di smaltimento rifiuti) 
Adeguamento dell’area alle caratteristiche di un particolare luogo (esempi di casi reali) 
Supervisione delle attività di allestimento dell’area cucina e distribuzione pasti 

Zannetti Giammarco
 Ten. C.R.I.

14.00/16.00

Modulo 4 -La sicurezza dei volontari, i  DPI e i comportamenti di autotutela
Sicurezza del volontario nelle operazioni di allestimento
Fattori di rischio 
Comportamenti di autotutela del volontario e delle squadre
Uso mezzi e attrezzature (le abilitazioni specifiche)
DPI per le diverse attività

Iotti Marte
Polacchini Giorgia

Volontari Formatori Sicurezza

6H
Sabato

25/10/14

Sabato 

08/11/14

PROGRAMMA E CALENDARIO CORSO LOGISTICA E SICUREZZA
Durata del Corso 30 ore

Sede Villa Tamba - Via della Selva Pescarola, 26 Bologna

6H
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Sabato 

15/11/14
6H

09.00/13.00

14.00/16.00

Modulo 5 - Le operazioni di allestimento per le aree di accoglienza
Metodi e tecniche di pianificazione delle operazioni di allestimento 
Verifica dei piani di emergenza per l’utilizzo dell’area
Predisposizione, organizzazione e adeguamento dei campi/aree
Allestimento del campo per ospiti e soccorritori
Allestimento area di servizio del campo (segreteria, tenda comando, magazzini/depositi, area accessi/carraia, 
parco mezzi)
Predisposizione dei piani di emergenza del campo 

Ciavela Stefano
e

Ricci Dario Alfonso
Dipartimento Nazionale di P.C.

Sabato 

22/11/14
4H 9.00/13.00

Modulo 6  - Le norme igienico sanitarie nell'allestimento dei servizi
Cenni al sistema HACCP (Analisi del pericolo e dei punti critici di controllo)
Norme e prescrizioni sanitarie abbinabili alla progettazione del layout
Norme e prescrizioni sanitarie nelle fasi di allestimento e smantellamento delle cucine, dei magazzini 
alimentari e delle aree di servizio e di supporto agli ospiti,smaltimento rifiuti, PMA, sanità, altro.

 Manfredi Salvatore
Uff.Medico C.R.I.-C.M. e E.I. (Ris.)

Sabato 

29/11/14
8 H

09.00/13.00

14.00/18.00

Modulo 6 - Prova pratica
Prova pratica individuale e/o di gruppo

Docenti del Corso

 La certificazione è vincolata alla frequenza minima dell'80% parte teorica e 100% prova pratica
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Scheda 16 

Archivio eventi e segnalazioni 

Comune di Campogalliano 

Provincia di Modena 
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VADEMECUM SCHEDA 16 
ARCHIVIO EVENTI E SEGNALAZIONI 

 
CONTENUTI 
 
L’archivio eventi e segnalazioni deve essere considerato come una sorta di “memoria 
storica” degli eventi occorsi sul territorio sulla base dei quali si può  costruire  lo scenario 
di evento per la pianificazione per migliorare la risposta locale ad un evento. 
 
 
Documenti allegati:  

 

� Elenco eventi 

� Cartelle contenenti lo storico di ciascun evento emergenziale accaduto sul territorio 
(per motivi di riservatezza non vengono riportati gli archivi storici della 
documentazione scambiata durate il sisma del 2012 che rimangono comunque 
disposizione in rete come strumento di lavoro per gli addetti al lavoro) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda 16 
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Data Evento Tipologia Evento
Zona Interessata (località, via, 

area, fiume, altro)
Danni  (si-

no)
Tipologia 

Danni
Causa Danni

Persone
Coinvolte (si-no) 

Provvedimenti Attivati Note

ott-96 Terremoto Tutto il territorio SI

Danni  
modesti e 

nessun 
crollo

NO
Magnitudo di 4.8, pari al 7° grado 

Scala Mercalli. Epicentro a 
Correggio/Novellara (RE)

6-7 nov 2000
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO SI Attivazione COC

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

5-6 dic 2002
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO SI Attivazione COC

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

01-nov-03
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO SI Attivazione COC

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

29-nov-03
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO SI Attivazione COC

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

23-feb-04
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO SI Attivazione COC

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

28-feb-04 Forte nevicata Tutto il territorio SI
Rami 

spezzati e 
alberi caduti

peso della 
neve

NO
Problemi di viabilità: nel 

collegamento con Modena, 
Rubiera, S.Martino in Rio e Carpi 

11-apr-05
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO SI Attivazione COC

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

06-nov-05
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO SI Attivazione COC

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

03-dic-05
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO SI Attivazione COC

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

5-6 Dic 05
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO SI Attivazione COC

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

20-mag-08
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO SI Attivazione COC

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta
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Data Evento Tipologia Evento
Zona Interessata (località, via, 

area, fiume, altro)
Danni  (si-

no)
Tipologia 

Danni
Causa Danni

Persone
Coinvolte (si-no) 

Provvedimenti Attivati Note

24-25 Dic 2009
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia SI

Frana 
Sponda 

Lago
SI

FASE DI ALLARME Attivazione COC  
Vigilanza argine da parte di volontari 

Prot. Civ., tecnici e operai del 
Comune.

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

01/11/10
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO SI

FASE DI ALLARME Attivazione COC  
Vigilanza argine da parte di volontari 

Prot. Civ., tecnici e operai del 
Comune.

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

24/12/10
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO SI

FASE DI ALLARME Attivazione COC  
Vigilanza argine da parte di volontari 

Prot. Civ., tecnici e operai del 
Comune.

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

20/05/2012 
29/05/2012

Terremoto Tutto il territorio SI

Danni lievi e 
gravi  ad 
abitazioni 
private e 

edifici 
pubblici. 

SI

Attivazione COC H24 Sopralluoghi per 
agibilità abitazioni ed edifici pubblici.   

Tecnici, operai del Comune e 
Volontari Gruppo Comunale  Prot. 

Civ.hanno collaborato 
quotidianamente col COC.

Magnitudo di 5.9, scala Richter. 
Epicentro a Mirandola/Cavezzo

11/11/12
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO NO

FASE DI ALLARME Attivazione COC  
Vigilanza argine da parte di volontari 

Prot. Civ., tecnici e operai del 
Comune.

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

19/01/14
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia SI

Raccolti 
Agricoli, 
Frana 

Sponda 
Lago

FASE DI ALLARME Attivazione COC  
Vigilanza argine da parte di volontari 

Prot. Civ., tecnici e operai del 
Comune.

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

31/01/14
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO SI

Attivazione COC  Vigilanza da parte di 
volontari Prot. Civ., tecnici e operai del 

Comune sull'argine

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

09/02/14
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO SI

Attivazione COC  Vigilanza da parte di 
volontari Prot. Civ., tecnici e operai del 

Comune sull'argine

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

04/03/14
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO SI

Attivazione COC  Vigilanza da parte di 
volontari Prot. Civ., tecnici e operai del 

Comune sull'argine

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta

10/11/14
Piena Fiume 

Secchia
Aree Esondabili Fiume Secchia NO SI

Attivazione COC  Vigilanza da parte di 
volontari Prot. Civ., tecnici e operai del 

Comune sull'argine

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

BarchettaPiano Emergenza   - pagina n. 338 -



Data Evento Tipologia Evento
Zona Interessata (località, via, 

area, fiume, altro)
Danni  (si-

no)
Tipologia 

Danni
Causa Danni

Persone
Coinvolte (si-no) 

Provvedimenti Attivati Note

6-7 Feb 2015 Forte nevicata Tutto il territorio SI
Rami 

spezzati e 
alberi caduti

NO
Attivazione COC  Vigilanza da parte di 
volontari Prot. Civ., tecnici e operai del 

Comune sull'argine

Problemi di viabilità: nel 
collegamento con Modena, 

Rubiera, S.Martino in Rio e Carpi 

25/03/15
Piena Fiume 

Secchia
Argine Fiume Secchia del 

territorio
SI

Frana 
Sponda 

Lago
SI

Attivazione COC  Vigilanza da parte di 
volontari Prot. Civ., tecnici e operai del 

Comune sull'argine

Chiuso Sottopasso Ciclabile e tratto 
di Via Madonna, Ponte Ciclabile Via 

Barchetta
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VADEMECUM SCHEDA 17 
PIANIFICAZIONI SPECIFICHE DI EMERGENZA 

 
CONTENUTI 
 
Questa scheda contiene  la pianificazione specifica di emergenza: 

 fatta a cura dell’ente locale per  piani speditivi d’emergenza per determinate aree 
particolarmente a rischio all’interno del territorio Comunale (tutta la pianificazione 
dell’ente si deve integrare con quella sovraordinata soprattutto per quanto riguarda 
i modi e i tempi di attivazione) 

 fatta a cura di enti esterni come Provincia, Prefettura  
Documenti allegati: 
 

1. Scheda 17a – PIANO EVACUAZIONE  GRUPPO SECCHIA  
con sistema di allertamento e cartografia specifica allegata (a tutela della privacy viene non 
viene riportato nella versione stampabile del piano ma solo nel piano digitale in uso a chi 
gestisce le emergenze) 
 

2. Scheda 17b – PIANO NEVE 

 
3. Scheda 17c – PIANI EVACUAZIONE SCUOLE 

Scuola Media “San Giovanni Bosco”; 
Scuola Elementare “Marconi”; 
Scuola Materna “Cattani”; 
Scuola Materna “Neri”; 
Asilo Nido “Flauto Magico”; 
 

4. Scheda 17d – PIANO PROVINCIALE RISCHIO IDRAULICO  
AGGIORNAMENTO 2014 

Provincia di Modena UO Protezione Civile – maggio 2014 
 

5. Scheda 17e – PIANO PROVINCIALE RICERCA DISPERSI 
Prefettura di Modena – settembre 2011 

 
6. Scheda 17f – PIANO PER IL DISINNESCO DI ORDIGNI INESPLOSI 

Dipartimento Protezione Civile – Prot. n. CG/0066408 del 18/12/2014 
Procedure di disinnesco di ordigni bellici nell’ambito di bonifiche occasionali 
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI MODENA

PIANO NEVE   2014/2015

SITUAZIONE NEVE VIE E STRADE COMUNALI
Numeri telefonici di riferimento delle ditte

1) Ditta - OMISSIS -  cell. 
n.3 macchine  cell.
 (spalatura)  tel.

 cell.
 tel.
 cell. 

2) Ditta - OMISSIS -  cell.
n. 2 macchine  cell.

 (spalatura)  tel.
 cell.

3) Ditta - OMISSIS -  cell.
n. 1 macchina  cell.

 (spalatura)  tel.

4) Ditta- OMISSIS -  tel. 
n.2 macchine  cell.
 (spalatura)  tel.

5) Ditta - OMISSIS -  cell.
n. 1 macchina  tel.

 (spalatura)  cell.

N.B.: per quanto riguarda le zone d’intervento consultare la piantina.

SITUAZIONE OPERAI PER NEVE
Coordinatore:      - OMISSIS -
A disposizione:

- OMISSIS - 
- OMISSIS - 
- OMISSIS - 
- OMISSIS - 
- OMISSIS - 
- OMISSIS - 
- OMISSIS - 
- OMISSIS - 
- OMISSIS - 
- OMISSIS - 
- OMISSIS - 

Piano Emergenza   - pagina n. 342 -

PIANO NEVE



ZONE D’INTERVENTO DI PRIMARIA IMPORTANZA 
• Stazione autocorriere 
     via Roma(n.2) – via San Martino(n.3) – via Canale Carpi(n.4) – via del Passatore(n.2)
     viale Europa(n.2) – piazzale Guidetti(n.2) 
•    Scuole e asili
•    Casa albergo
•    Posta
•    Piazza Municipio
•    Farmacia, Servizi sociali - AUSL,C.R.I.  (Zanasi)

SITUAZIONE GELO CON SPANDIMENTO SALE MECCANIZZATO
Coordinatore: - OMISSIS -

N. 2 squadre opereranno a rotazione,a disposizione del coordinatore per tutto il periodo invernale.
Le squadre sono così individuate:
1^ squadra: Dallari Silvio / Coppola Franco
2^ squadra: Vitali Stefano / Malagoli Stefano

Durante il periodo natalizio le squadre potranno avere ordine o composizione diverse tenendo conto della
presenza in servizio.
Le zone d’intervento sono quelle indicate per la Zona Centro e le seguenti per il Forese:

ZONE DI INTERVENTO DI PRIMARIA IMPORTANZA
• Rotatoria Garibaldi+Rotatoria Oratorio
•    Cavalcavia Barchetta+Rotatoria
•    Cavalcavia Albone
•    Cavalcavia Nacmani
•    Cavalcavia Madonna
•    Strade esterne ed incroci (vedi planimetria allegata,via Nuova/Fornace/Vecchia/Rubiera/Albone)
•    Cavalcavia Via Di Vittorio (se non è già stato eseguito dalla Provincia)
•   Sottopasso Tav Via Per Modena (se non è già stato eseguito dalla Provincia)

MATERIALE DISPONIBILE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE E POSTAZIONI ESTERNE.
Sale sfuso 
q.li 150 = Via Albone – torre acquedotto
q.li 300 = Via Madonna - magazzino ex tav
Sale in sacchi da 25 kg  
q.li 25 = magazzino comunale (n.100 sacchi da 25 kg.)
q.li 125 = Via Madonna – magazzino ex tav
q.li 11=box Via Madonna (parcheggio sassola)
q.li 11=box Via Madonna – sede Protezione civile 
VUOTO=box Via Madonna – sede Protezione Civile (deposito attrezzature)
VUOTO=box Parco Tien An Men (entrata Via Barchetta-dietro cabina enel)
Granulato 04/06 
q.li 100=magazzino comunale
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
La chiamata viene effettuata dal geom. Serpini o dal coordinatore.
L’inizio lavori coincide con il normale orario, salvo particolari situazioni in cui si anticiperà l’uscita.
Si rammenta che in caso di nevicate abbondanti la neve andrà trasportata presso il parcheggio Laghi e/o
altri parcheggi da individuare in corso delle lavorazioni sulla base dell'entità delle precipitazioni.
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SPANDIMENTO SALE MECCANIZZATO DAILY + SALATORE  SPR 1500
(CENTRO CITTA’)

GELO   (solo sale)

1.   Via Roma (andata)
2.   P.zza Vittorio Emanuele II - lato sud
3.   Via Roma (ritorno)
4.   Via Mazzini
5.   Via Martiri della Libertà
6.   Via Risorgimento
7.   P.zza Pace
8.   Via Marconi
9.   P.zza Vittorio E. II (Municipio)
10. Via Garibaldi e Rotatoria
11. Via San Martino (fino a via Di Vittorio)
12. Via San Martino (inversione + ritorno)
13. Via Gramsci
14. Via Rubiera (tratta Gramsci / Madonna)+inversione ritorno
15. Via Gramsci (ritorno)

SPANDIMENTO SALE MECCANIZZATO “DAILY + SALATORE  SPR 1500”
(CENTRO + FORESE)

GELO   (solo sale)

 1. Via Barchetta (+ dossi)
2.   Via Barchetta (cavalcavia + rotatoria)
3.   Cavalcavia (ritorno)
4.   Viale Italia ( inversione rotonda via del lavoro)
5.   Via Croce
6.   Via Madonna (cavalcavia)
7.   Via Madonna (tratto via Croce/via Rubiera)
8.   Via Rubiera
9.   Via Albone (andata/ritorno) + via Mulino Valle
10. Via Rubiera (fino al confine territorio)
11. Via Fornace
12. Via Levata
13. Via Levata (ex Mascagni)
14. Via Nuova
15. Via Nacmani (cavalcavia)
16. Via Nuova (fino a via Ponte Alto)
17. Via Nuova (inversione + ritorno)
18. Via Chiesa Saliceto
19. Via Vecchia (fino all’intersezione con via Giglio)
20. Via Vecchia (ritorno)
21. Via Ponte Alto (ex Provinciale sp 13)
22. Via del Lavoro (tratta Viale Europa-Via Magnagallo Est)/via Maestri del Lavoro
23. Via Magnagallo Est
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SPANDIMENTO SALE MECCANIZZATO “DAILY + SALATORE  SPR 1500”
(CENTRO + FORESE)

 GELO - TRATTI DI STRADA IN OMBRA   (solo sale)

1.   Via  Nacmani (cavalcavia)
2.   Via  Nuova (tratta via Jugularia/via Bassa)
3.   Via Bassa
4.   Via Levata (ex Mascagni)
5.   Via Levata
6.   Via Chiesa Panzano
7.   Via Rangoni
8.   Via Reggiani
9.   Via Abate (tratto iniziale)
10. Via Chiesa Saliceto
11. Via Vecchia
12. Via Barchetta / Via Magnagallo est
13. Via Barchetta (cavalcavia)
14. Via Magnagallo Ovest
15. Via Madonna (cavalcavia)
16. Via Albone (cavalcavia)
17. Via Mulino Valle (tratto stretto)
18.  Via Rubiera 
19.  Via Di Vittorio (sottostrada Sud)
20.  Via San Martino
21.  Via Grandi
22.  Via Kennedy

SPANDIMENTO SALE MECCANIZZATO “GOLDONI + SALATORE  SPO 700”
(CENTRO + FORESE)

NEVE   (sale + granulato)

1.   Via Roma (andata)
2.   P.zza Vittorio e. II
3.   Via Roma (ritorno)
4.   Via Mazzini
5.   Via Martiri della Libertà  
6.   Via Risorgimento
7.   P.zza Pace
8.   Via Marconi
9.   P.zza Vittorio E. II (Municipio)
10. Via Garibaldi e Rotatoria
11. Via San Martino (fino a via Di Vittorio)
12. Via San Martino (inversione + ritorno)
13. Quartiere Musicisti
14. Via Gramsci
15. Via Gramsci (ritorno)
16. Zona centro(compresa tra via C.Carpi/Garibaldi/Di Vittorio/Roma)
17. Quartiere Moro/F.lli Cervi 
18. Quartiere Polisportiva (compreso Martiri della Liberta’/Di Vittorio/Barchetta/A 22)
19. Quartiere Pio La Torre/Berlinguer 
20. Via Bosco 
21. Via Carrobbie
22. Via Galleria
23. Via Zucchini
24. Viottolo Secchia (parte nord e sud)
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SPANDIMENTO SALE MECANIZZATO 
IVECO “EUROCARGO 100 E 17” + SALATORE FAMAS 

(CENTRO + FORESE)

NEVE   (sale + granulato)

PERCORSO PRIMARIO
1.  Cavalcavia via Di Vittorio (se non è già stato eseguito dalla Provincia)
2.  Sottopasso via Per Modena (se non è già stato eseguito dalla Provincia)
3.  Via Barchetta (tratta via dei mille/viale Italia)
4.  Viale Italia 
5.  Via Croce
6.  Via Madonna
7.  Via Albone
8.  Via Mulino Valle
9.  Via Rubiera (fino al confine territorio)
10.  Via Fornace (fino al confine territorio)
11. Via Nuova (fino al confine territorio)
12. Via Nacmani
13. Via Vecchia (fino al confine territorio)
14. Via del Lavoro (tratta Viale Europa – rotatoria A 22)
15. Via Barchetta (tratta Via del Lavoro – Via Magnagallo Est)
16. Via Magnagallo Est

PERCORSO SECONDARIO
1.   Via Maestri del Lavoro
2.   Via Ponte Alto (ex provinciale)
3.   ultimare forese Nord
4.   Via Magnagallo Ovest
5.   Via Ferrari
6.   Via 22 Aprile
7.   Via Carandini
8.   Via Rossa 
9.   Via Bachelet + sottostrada nord via Di Vittorio

SPALATURA MANUALE

ZONA 1

ASILO CATTANI
1.  Marciapiedi via Matteotti
2.  Pedonali interni fino alle porte d’ingresso

ASILO S.NERI – FLAUTO MAGICO
1.  Pedonali da esterno a porte d’ingresso
2.  Marciapiedi esterni

SCUOLA ELEMENTARE
1.  Scalinata scuola e biblioteca
2.  Pedonale ingresso e collegamento con pista interna
3.  Scalinata ingresso posteriore cortile e collegamento con pista interna
4.  Uscite di sicurezza

SCUOLA MEDIA
1.  Scalinata ingressi via Barchetta/F.lli Cervi
2.  Marciapiedi collegamento ingresso/pista interna
3.  Scala in metallo uscita di sicurezza
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SPALATURA MANUALE
ZONA 2

MUNICIPIO
1.  Marciapiedi fronte scale
2.  Rampe retro Palazzo A/pedonale XXV Aprile
3.  Fermate stazione corriere da ambo i lati di via Roma
4.  Marciapiedi intorno Palazzo A e Palazzo B
5.  Accessi parcheggi handicap e cassonetti via XXV Aprile
6.  Accessi ai pedonali stradali

CASA ALBERGO
1.  Marciapiedi intorno all’edificio
2.  Scale e scivoli
3.  Accessi parcheggi handicap, attraversamento pedonale e cassonetti

POSTA
1.  Collegamento portico con ciclabile Largo J.Lennon
2.  Pedonale veterinario

VILLA BARBOLINI
1.  Marciapiedi ingresso Villa/parcheggio

PALESTRA COMUNALE (di competenza polisportiva)
1.  Marciapiedi intorno all’edificio
2.  Accessi al parcheggi

CIMITERI
1.   Corsie centrali
2.   Collegamenti ai porticati
3.   Scalinate (mettere segatura antiscivolo)

MUSEO BILANCIA / PARCO BASCULA / MAGAZZINO BILANCE   (Grassigli)
1.  Ingressi
2.  Marciapiedi
3.  Percorsi collegamenti

FARMACIA / SERVIZI SOCIALI / CROCE ROSSA    (Zanasi)
1.  Marciapiedi  (mettere segatura antiscivolo)
2.  Rampa disabili Via Risorgimento / Piazza Pace (mettere segatura antiscivolo)
3.  Parcheggio biciclette

SPALATURA MANUALE

ZONA 3

1. Marciapiedi,  scalinate e accessi pedonali R1/Coop/Banca
2. Marciapiedi: P.zza Castello
                           P.zza Pace                                       
                           Via Martiri della Libertà (tratto Giardini Pubblici / P.zza Pace)
3. Marciapiedi via dei Mille (Mulino)
4. Ponte Barchetta
5. Sottopasso Via Canale Carpi / Via Di Vittorio (rampe)
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PIANO DI EVACUAZIONE
Nido d'Infanzia "FLAUTO MAGICO" - Via O. Vecchi 13 - Campogalliano

"Voi siete qui"

Raccolta
Punto di Percorsi di esodo 

orizzontali 
Telefono di 
emergenza

Cassetta pronto 
soccorso      Estintore Quadro 

Elettrico

Intercettazione
Gas

Pulsante elettrico di 
sgancio

Allarme 
antincendio

Pulsante allarme  
incendio

Uscita di 
emergenza area sosta 

sisma

CENTRALE 
TERMICA

AREA CORTILIVA

Dormitorio

Sezione piccoli

Spazio comune

Sezione medi

BagnoBagno

Bagno

Sezione grandi

Dormitorio

Dormitorio

Mensa adulti
Atelier

Corridoio

Spogliatoio

Bagno

Bagno Bagno Bagno
Ingresso

Accoglienza

Corridoio

Terminale 
Cucina

Sguatteria Rip.

Spogliatoio

Ant. Ant.

Ufficio

Rip.

AREA CORTILIVA

VI
A 

O
. V

EC
CH

I

Lavanderia

Piano Emergenza   - pagina n. 361 -



REI 120

REI 120

"Voi siete qui"

Raccolta
Punto di Percorsi 

di esodo
orizzontali 

PIANO DI EVACUAZIONE
Scuola d'Infanzia "S. NERI"- Via O. Vecchi n.13 - Campogalliano

Telefono di 
emergenza

Cassetta pronto 
soccorso      Estintore

Quadro 
Elettrico

Intercettazione
Gas

Pulsante elettrico 
di sgancio

Allarme 
antincendio

Pulsante allarme  
incendio

Uscita di 
emergenza

Rilevatore
fumo/gas

Idrante

area sosta 
sismaPiano Emergenza   - pagina n. 362 -



Piano Provinciale di Emergenza di Protezione Civile - Stralcio Rischio Idraulico 

 
 
 
 
 
 
 
 
PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA 

DI PROTEZIONE CIVILE 

 
STRALCIO RISCHIO IDRAULICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Settembre 2010 

Provincia di Modena 
 

U.O. PROTEZIONE CIVILE 

 

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA  
E 

MODELLO DI INTERVENTO 

Piano Emergenza   - pagina n. 363 -



Piano Provinciale di Emergenza di Protezione Civile - Stralcio Rischio Idraulico 

Piano Emergenza   - pagina n. 364 -



Piano Provinciale di Emergenza di Protezione Civile - Stralcio Rischio Idraulico 

 
INDICE 

PREMESSA................................................................................................................................................................1 

1) SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA ENTI E STRUTTURE OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE 
DELLE PROCEDURE DA ADOTTARSI IN CASO DI RISCHIO IDRAULICO................................................ 2 

1.1) Strutture ed Enti coinvolti.................................................................................................................. 2 

1.2) Enti Firmatari...................................................................................................................................... 3 

1.3) Il protocollo di intesa.......................................................................................................................... 4 

2) MODELLO ORGANIZZATIVO DI INTERVENTO............................................................................................ 9 

2.1) Attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza .......................................................................... 9 

2.2) Definizione dei livelli di allerta..........................................................................................................14 

FASE DI ATTENZIONE..................................................................................................................14 

FASE DI PREALLARME.................................................................................................................15 

FASE DI ALLARME ........................................................................................................................16 

2.3) Ruoli, compiti e attività degli enti/strutture interessate .................................................................18 

DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (DPC)......................................18 

ARPA SIMC – Centro Funzionale (C.F.) ........................................................................................19 

RER – AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE (A.R.P.CIV.) ..........................................................20 

PREFETTURA DI MODENA – UTG............................................................................................. 23 

PROVINCIA DI MODENA............................................................................................................. 26 

ENTI DI PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO: AIPO-Ufficio periferico di Modena, 
Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, Consorzi di Bonifica......................................30 

COMUNI......................................................................................................................................... 33 

MULTIUTILITY (Hera S.p.A. SOT Modena, Aimag S.p.A., Sorgeacqua srl) .............................. 36 

VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV.LE DI MODENA ....................................................... 38 

CORPO FORESTALE DELLO STATO (CFS) – COMANDO PROV.LE DI MODENA................ 39 

C.O. 118 - MODENA SOCCORSO..................................................................................................40 

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE..........................................................41 

CONSULTA PROV.LE DEL VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE (CPVPC)........ 42 

ALLEGATO 1 – Livelli di Pericolosità ................................................................................................................... 44 

ALLEGATO 2 – Riferimenti telefonici di Enti/Comuni per l’attivazione delle procedure del Piano ................ 46 

ALLEGATO 3 – Indirizzario letture idrometriche................................................................................................ 49 

ALLEGATO 4 – Centri di coordinamento e funzioni di supporto ........................................................................51 

ALLEGATO 5 – Relazione tra Criticità e Fasi di Allerta di Protezione Civile ..................................................... 55 

 

Piano Emergenza   - pagina n. 365 -



Piano Provinciale di Emergenza di Protezione Civile - Stralcio Rischio Idraulico 

 1

PREMESSA 

Questo documento, parte integrante del Piano di emergenza stralcio rischio idraulico, ha 
l’obiettivo di delineare e guidare le attività degli Enti e delle Strutture Operative per 
fronteggiare le emergenze connesse al rischio idraulico relativamente al territorio della 
Provincia di Modena. Dopo il primo aggiornamento del 2007, resosi necessario alla luce 
del nuovo sistema legislativo e amministrativo settoriale nazionale e regionale che aveva 
ridelineato ruoli e competenze relativamente alle attività previsionali e di gestione 
dell’emergenza, nel 2009, con la DGR 962/2009, sono state introdotte alcune novità 
relativamente all’attivazione del sistema di allertamento di protezione civile sul territorio 
regionale per i rischi idraulico e idrogeologico. 

Si è perciò sentita l’esigenza di aggiornare il modello di intervento del Piano di emergenza 
rischio idraulico della Provincia di Modena approvato dal Consiglio provinciale con 
delibera n.19 del 2007. 

Il modello di intervento di seguito delineato nasce da un’analisi del nuovo quadro 
normativo ma anche dalla esperienza derivata dall’attuazione, durante i diversi eventi 
emergenziali degli ultimi anni, delle procedure codificate nel 2007. La piena attuazione 
delle competenze, dei ruoli e delle attività delineata nel nuovo quadro legislativo ha 
ovviamente tempi di assorbimento “fisiologici” e deve essere declinata sui singoli territori 
integrandosi con la pianificazione dell’emergenza di cui è competente la Provincia ai sensi 
del Decreto legislativo 112/1998. La DGR 962/2009 chiede di aggiornare il piano 
ridefinendo, in sede provinciale, le procedure necessarie a garantire la gestione degli eventi 
di piena. 

L’ambito di intervento è quello delle aste principali dei fiumi Secchia, Panaro e Naviglio, il 
reticolo fluviale dei bacini imbriferi ad essi afferenti ed il reticolo fluviale minore di 
pianura. Sono gestiti secondo le procedure di cui al seguente piano anche gli eventi 
connessi con innalzamenti dei livelli idrici negli alvei dei fiumi minori in bacini di limitata 
estensione e tempi di corrivazione ridotti oltre che gli allagamenti localizzati urbani o delle 
infrastrutture periurbane. Nel caso dei corsi d’acqua principali (Secchia, Panaro e 
Naviglio), esiste di solito una segnalazione di preannuncio per gli eventi di piena, che si 
attua sia attraverso le previsioni meteorologiche sia attraverso la lettura in tempo reale dei 
dati di pioggia nella parte alta dei bacini e il monitoraggio in tempo reale dei livelli 
idrometrici – che permette di attuare delle azioni secondo procedure strutturate in modo 
graduale. 

In particolare si vogliono definire le procedure utilizzate per diffondere l’informazione 
relativa all’approssimarsi di situazioni di potenziale rischio idraulico, le modalità di 
diffusione degli avvisi di criticità, delle allerta di protezione civile e la gestione delle fasi di 
monitoraggio e sorveglianza, prevenzione del rischio e gestione dell’emergenza. 

Vengono qua analizzate le procedure relative ad un evento di tipo “b” ai sensi della Legge 
225/1992, procedure che possono essere attivate anche alla presenza di un evento 
dichiarato di tipo “c” ai sensi della legislazione vigente e che comporta una necessaria 
relazione con strutture nazionali che intervengono per collaborare durante la fase di 
emergenza. 
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1) SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA 
ENTI E STRUTTURE OPERATIVE PER LA 
DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DA 
ADOTTARSI IN CASO DI RISCHIO IDRAULICO 

1.1) Strutture ed Enti coinvolti 

− Dipartimento di Protezione Civile; 

− Regione Emilia Romagna – Agenzia di Protezione Civile; 

− Centro Funzionale Regionale ARPA-SIMC; 

− Prefettura di Modena - Ufficio Territoriale del Governo; 

− Amministrazione Provinciale di Modena; 

− AIPo - Ufficio periferico di Modena; 

− Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po; 

− Consorzio della Bonifica Burana; 

− Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale; 

− Consorzio della Bonifica Renana; 

− Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Modena; 

− Corpo Forestale dello Stato – Comando provinciale di Modena; 

− C.O 118 - Modena Soccorso; 

− Amministrazioni Comunali della Provincia di Modena: Sassuolo, Fiorano 
Modenese, Maranello, Formigine, Castelvetro, Vignola, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Modena, Castelfranco Emilia, San Cesario 
sul Panaro, Ravarino, Bomporto, Bastiglia, Camposanto, Finale Emilia, San 
Felice sul Panaro, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Campogalliano, Carpi, 
Cavezzo, Medolla, Nonantola, Novi di Modena, San Possidonio, San Prospero, 
Soliera; 

− Hera S.p.A. SOT Modena 

− AIMAG S.p.A. 

− Sorgeaqua srl 

− Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di Modena; 

− Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile; 

− Forze dell’ordine facenti capo a Questura e Prefettura: Comando Provinciale 
dei Carabinieri; Polizia di Stato; Polizia Stradale; Comando Provinciale 
Guardia di Finanza;  

− Forze Armate; 

− Enti con competenza sulla viabilità in genere: oltre alle Amministrazioni 
comunali e provinciali, A.N.A.S., Società Autostrade, Ferrovie dello Stato. 
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1.2) Enti Firmatari 

− Prefettura di Modena - Ufficio Territoriale del Governo; 

− Amministrazione Provinciale di Modena; 

− AIPo - Ufficio periferico di Modena; 

− Centro Funzionale Regionale ARPA-SIMC; 

− Regione Emilia Romagna – Agenzia di Protezione Civile; 

− Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po; 

− Consorzio della Bonifica Burana; 

− Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale; 

− Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Modena; 

− Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Modena; 

− C.O. 118 - Modena Soccorso; 

− Amministrazioni Comunali della Provincia di Modena: Sassuolo, Fiorano 
Modenese, Maranello, Formigine, Castelvetro, Vignola, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Modena, Castelfranco Emilia, San Cesario 
sul Panaro, Ravarino, Bomporto, Bastiglia, Camposanto, Finale Emilia, San 
Felice sul Panaro, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Campogalliano, Carpi, 
Cavezzo, Medolla, Nonantola, Novi di Modena, San Possidonio, San Prospero, 
Soliera; 

− Hera S.p.A. SOT Modena 

− AIMAG S.p.A. 

− Sorgeaqua srl 

− Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di Modena; 

− Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile. 
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1.3) Il protocollo di intesa 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA ENTI E STRUTTURE OPERATIVE  

PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DA ADOTTARSI IN CASO DI 
RISCHIO IDRAULICO  

SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MODENA 

 

VISTO 

1. Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione dei Servizio Nazionale della protezione 
civile”; 

2. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 “Regolamento 
recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle 
attività di protezione civile”; 

3. Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

4. Decreto Legislativo 31 marzo 98, n. 112 “Conferimenti di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I 
della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

5. Legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio 
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione 
Campania"; 

6. Legge 3 Agosto 1999, n.265 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento 
degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”; 

7. Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile della 
Provincia di Modena approvato con delibera di Consiglio 381 del 16 dicembre 1998 
e successive modifiche e aggiornamenti; 

8. Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforme del sistema regionale e locale”; 

9. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del 
governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

10. Decreto Legislativi 18 Agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali"; 

11. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 
“Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e 
organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 
1998, n.112, alla regione Emilia Romagna ed agli enti locali”; 

12. Legge Regionale n.1/2005, “Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato, 
istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

13. DPCM 3 dicembre 2008 “direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione 
delle emergenze” e per l’organizzazione e il funzionamento di SISTEMA centro di 
coordinamento nazionale attivo presso il dipartimento di protezione civile”. 
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Ed in particolare: 

14. Piano Provinciale di Emergenza: Stralcio Rischio Idraulico. Protocollo di intesa per 
la definizione delle procedure di comunicazione e del modello di intervento nelle 
emergenze per condizioni meteorologiche avverse o per alluvioni. Delibera di 
giunta n. 52 del 13/02/2001. Firmato in data 9 marzo 2001; 

15. DC n.18 del 14/02/2007 “Programma provinciale di previsione e prevenzione di 
protezione civile di cui alla legge 24.2.1992 n. 225 - approvazione terzo 
aggiornamento: rischio idraulico”; 

16. DC n.19 del 14/02/2007  “Pianificazione dell’emergenza in Provincia di Modena. 1° 
aggiornamento piano stralcio rischio idraulico”; 

17. DPCM 27 febbraio 2004, “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio 
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”; 

18. Determina del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, 
n.10211/2004 “Disposizioni organizzative e gestionali in applicazione della 
Convenzione tra Regione Emilia Romagna ed AIPO relativi ai corsi d’acqua di III 
categoria del Bacino del Po”. 

19. Delibera di Giunta Regionale n.1166/2004 “Approvazione del Protocollo d’Intesa e 
delle Linee Guida Regionali per la Pianificazione di Emergenza in Materia di 
Protezione Civile”; 

20. Determina del Responsabile del Servizio di Protezione Civile n.1483/2005 
“Integrazioni tecniche alle linee guida regionali per la predisposizione dei piani di 
emergenza Provinciali e Comunali di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 
1166/2004; 

21. D.G.R. 1427/2005 “Modalità di attivazione del Centro Funzionale Regionale e 
definizione delle procedure per la gestione del sistema di allertamento regionale ai 
fini di protezione civile”; 

22. Nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31/10/2005 prot.n. 
DPC/PRE/0054210 di “nulla osta” alla emissione autonoma degli avvisi meteo e di 
criticità da parte della Regione Emilia-Romagna; 

23. DGR 962/2009 Approvazione delle “Disposizioni organizzative finalizzate 
all’attivazione del sistema di allertamento di protezione civile sul territorio 
regionale per il rischio idraulico e idrogeologico” in attuazione dell’art. 12 della LR 
1/2005. 

24. DGR 2242/2009 LR 42/2001 “Accordo costitutivo dell’Agenzia interregionale per 
il fiume Po”, art. 3 – ridefinizione dei tratti di corso d’acqua di competenza 
dell’Agenzia interregionale per il fiume Po e della regione Emilia – Romagna. 

CONSIDERATA 

La necessità di aggiornare il modello di intervento che delinea le modalità di attivazione  
comunicazione e organizzazione di enti e strutture operative con competenza in materia di 
protezione civile in relazione ad un evento connesso al rischio idraulico. 
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RITENUTO CHE 

I soggetti firmatari potranno effettuare di comune accordo variazioni al presente protocollo  
e al modello di intervento adottato allorquando si dimostri necessario al fine di una 
migliore interpretazione delle leggi vigenti o allorquando accadano condizioni che 
giustifichino tali variazioni. 

Sarà pertanto compito dell’amministrazione provinciale inserire tali modifiche nel 
protocollo stesso, inviando agli enti contraenti le integrazioni apportate. 

Il presente protocollo d’intesa e il modello di intervento hanno un periodo di validità di tre 
anni e s’intendono tacitamente rinnovati alla scadenza, salvo che uno o più dei soggetti 
sottoscrittori non ne chieda la revisione o modifica. 

Sarà compito della Provincia – U.O. di Protezione Civile, procedere all’aggiornamento del 
protocollo di intesa e del modello di intervento almeno ogni tre anni e in ogni caso ogni 
anno verrà verificata insieme agli enti firmatari l’attualità del contenuto ed eventualmente 
modificato quanto non più vigente. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Gli enti firmatari del presente Protocollo di Intesa si impegnano ad adottare il Modello 
organizzativo di intervento di cui al capitolo 2 ed a collaborare alle attività di 
aggiornamento degli allegati al Piano Provinciale di Emergenza di Protezione Civile- 
Stralcio Rischio Idraulico. 
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Prefettura di Modena - Ufficio Territoriale del Governo   ___________ 

Centro Funzionale Regionale ARPA-SIMC     ___________ 

Regione Emilia Romagna – Agenzia di Protezione Civile   ___________ 

Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini  
degli affluenti del Po        ___________ 

Amministrazione Provinciale di Modena     ___________ 

AIPo - Ufficio periferico di Modena      ___________ 

Consorzio della Bonifica Burana       ___________ 

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale     ___________ 

Comune di Bastiglia        ___________ 

Comune di Bomporto        ___________ 

Comune di Campogalliano        ___________ 

Comune di Camposanto        ___________ 

Comune di Carpi         ___________ 

Comune di Castelfranco E.        ___________ 

Comune di Castelnuovo R.        ___________ 

Comune di Castelvetro        ___________ 

Comune di Cavezzo         ___________ 

Comune di Concordia sulla Secchia      ___________ 

Comune di Finale Emilia        ___________ 

Comune di Fiorano Modenese       ___________ 

Comune di Formigine        ___________ 

Comune di Maranello        ___________ 
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Comune di Medolla         ___________ 

Comune di Mirandola        ___________ 

Comune di Modena         ___________ 

Comune di Nonantola        ___________ 

Comune di Novi di Modena       ___________ 

Comune di Ravarino        ___________ 

Comune di San Cesario sul Panaro      ___________ 

Comune di San Felice sul Panaro       ___________ 

Comune di San Possidonio        ___________ 

Comune di San Prospero        ___________ 

Comune di Sassuolo        ___________ 

Comune di Savignano sul Panaro       ___________ 

Comune di Soliera         ___________ 

Comune di Spilamberto        ___________ 

Comune di Vignola         ___________ 

Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Modena    ___________ 

Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Modena  ___________ 

C.O 118 - Modena Soccorso       ___________ 

Hera S.p.A. SOT Modena        ___________ 

AIMAG S.p.A.          ___________ 

Sorgeaqua srl         ___________ 

Croce Rossa Italiana – Comitato Prov.le di Modena     ___________ 

Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile  ___________ 

Piano Emergenza   - pagina n. 373 -



Piano Provinciale di Emergenza di Protezione Civile - Stralcio Rischio Idraulico 

 9

2) MODELLO ORGANIZZATIVO DI INTERVENTO 

2.1) Attività di previsione, monitoraggio e 
sorveglianza 

Le attività connesse alla gestione delle emergenze di tipo idraulico si possono distinguere 
in: 

Attività Previsionali, costituite dalla valutazione, sostenuta da adeguate analisi 
modellistiche e numeriche, della situazione meteorologica, nivologica, idrologica, 
idraulica e geomorfologica attesa, nonché degli effetti che tale situazione può 
determinare sull’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente. 
Tali attività sono svolte dal Centro Funzionale Regionale a partire dal giorno precedente 
l’evento meteorologico. 

Attività di Monitoraggio e Sorveglianza, caratterizzate dall’osservazione qualitativa e 
quantitativa, diretta e strumentale, dell’evento in atto, nonché dalla previsione della sua 
evoluzione e dei relativi effetti attraverso: aggiornamenti meteorologici in tempo reale 
(nowcasting) e/o modelli idrologici ed idraulici. Queste attività hanno lo scopo di 
rendere disponibili informazioni che consentano di confermare e/o aggiornare gli 
scenari previsti a seguito dell’evoluzione dell’evento in atto. 

All’interno delle attività di tipo previsionale si considerano: 

� Avvisi Meteo Nazionali e Regionali 

� Avvisi di Criticità Idrogeologica Regionali 

� Allerta di Protezione Civile 

Avvisi Meteo Nazionali e Regionali 

Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, per il tramite della Veglia Meteo, 
predispone ed emette il Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera nazionale 
(Bollettino di Vigilanza Meteo) sulla base delle previsioni meteorologiche a scala sinottica. 
Tale bollettino pone in evidenza il possibile manifestarsi di eventi meteorologici valutati 
intensi sulle zone di vigilanza meteorologica, definite come aggregazioni funzionali delle 
zone di allerta, predisposte ed ufficializzate dal Dipartimento Nazionale della Protezione 
Civile. 

Il Centro Funzionale ARPA-SIMC predispone ed adotta l’Avviso meteo regionale  (Avviso 
meteo), che contiene le previsioni meteorologiche relative alle 24–36 ore successive alla 
data di emissione dello stesso. Questo avviso viene stilato almeno 6-12 ore prima di un 
possibile evento di precipitazione intensa e/o almeno 12-24 ore prima del possibile 
manifestarsi di una criticità idrogeologica ed idraulica sul territorio almeno moderata. Tali 
avvisi meteo hanno efficacia solo sul territorio regionale e sono diffusi dal Centro 
Funzionale ARPA-SIMC al Centro Funzionale centrale e alla RER-Agenzia di Protezione 
Civile. L’effetto di un Avviso meteo regionale è quello di attivare presso il Centro 
Funzionale Regionale le attività di monitoraggio e sorveglianza dell’evento meteorologico 
previsto. 
La procedura nazionale per l’emissione degli Avvisi meteo prevede che tale avviso venga 
emesso esclusivamente nel caso in cui sia previsto il superamento di soglie pluviometriche 
definite per la criticità moderata. Qualora tali soglie non siano superate, ma si ritenga che 
l’evento previsto possa comunque generare situazioni di rischio a livello regionale, l’Avviso 
meteo assume la denominazione di Bollettino di attenzione meteorologica. 
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La RER-Agenzia di Protezione Civile trasmette l’Avviso meteo/bollettino di attenzione 
meteorologica agli Enti di presidio territoriale (AIPO, STB, Consorzi di Bonifica), compresa 
la Provincia di Modena. 

Avvisi di Criticità Idrogeologica Regionali 

Emesso l’Avviso meteo regionale o il Bollettino di attenzione meteorologica, la RER-
Agenzia di Protezione Civile valuta, con il supporto del Centro Funzionale ARPA–SIMC e 
degli Enti di presidio territoriale (AIPO, STB, Consorzi), gli effetti dei fenomeni attesi sul 
sistema antropico. 

Il Centro Funzionale ARPA–SIMC e la RER-Agenzia di Protezione Civile dichiarano poi le 
proprie valutazioni in un Avviso di criticità idrogeologica regionale, in cui è riportato, per 
ciascuna delle 8 zone di allertamento in cui è suddiviso il territorio regionale, il tipo di 
rischio, il livello di criticità previsto, nonché, se possibile, le previsioni sintetiche relative ad 
alcuni indicatori di criticità e lo scenario di evento atteso per le successive 24-36 ore. 

 

 
Fig. 1 – Appartenenza dei comuni della Provincia di Modena alle zone di allertamento regionali. 
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Per ciascuna zona di allertamento, infatti, alla luce della situazione meteorologica prevista 
e della possibile risposta dei bacini idrografici e dei versanti, il Centro Funzionale ARPA–
SIMC e la RER-Agenzia di Protezione Civile procedono all’individuazione del relativo 
livello di criticità, distinguibile in ordinaria, moderata ed elevata criticità, sulla base di: 

− confronti speditivi delle piogge medie areali previste con le soglie pluviometriche di 
riferimento; 

− analisi dei livelli e delle portate osservate e previste nei corsi d’acqua, anche 
attraverso modelli di previsione idrologici ed idraulici, alimentati con le previsioni 
meteo; 

− analisi dello stato del territorio o della presenza di eventuali criticità locali (es.: 
cantieri in alveo, sezioni idrauliche insufficienti, inefficienza di alcune opere 
idrauliche, etc.), mediante consultazione con i Servizi Tecnici di Bacino, AIPO ed i 
Consorzi di Bonifica interessati. 

La RER-Agenzia di Protezione Civile adotta ed inoltra l’Avviso di criticità idrogeologica al 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e agli Enti di presidio territoriale, compresa 
la Provincia di Modena. 

Qualora gli effetti al suolo previsti siano significativi ma non tali da emettere un Avviso di 
criticità, allora la RER-Agenzia di Protezione Civile adotta e trasmette un Bollettino di 
vigilanza idrogeologica agli stessi soggetti destinatari. 

Allerta di Protezione Civile 

L’Allerta di Protezione Civile è diramata dalla RER-Agenzia di Protezione Civile a tutti gli 
enti e le strutture operative di protezione civile, in particolare alla Prefettura e alla 
Provincia. 

L’Allerta ha lo scopo di attivare o aggiornare una specifica fase di protezione civile 
(attenzione, preallarme o allarme) e, oltre a contenere gli esiti degli avvisi meteo e/o di 
criticità, indica, quando ritenuto necessario, azioni specifiche da mettere in campo da parte 
delle componenti e delle strutture operative di protezione civile, nonché consigli per il 
comportamento individuale da diramare ai cittadini delle zone interessate dai fenomeni 
segnalati. 

Se l’allerta attiva la fase di attenzione allora questa viene inoltrata a tutti gli enti (compresi 
i Comuni) e le strutture operative in Provincia di Modena: 

• tramite fax dalla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo; 

• tramite SMS ed e-mail dalla Provincia-U.O. Protezione Civile con il sistema di 
reindirizzamento provinciale. 

Se l’allerta attiva/disattiva la fase di preallarme o di allarme allora questa viene inoltrata 
dalla RER-Agenzia di Protezione Civile direttamente ai comuni interessati, mentre viene 
inoltrata ai restanti enti e strutture operative provinciali: 

• tramite fax dalla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo; 

• tramite SMS ed e-mail dalla Provincia-U.O. Protezione Civile con il sistema di 
reindirizzamento provinciale. 
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All’interno delle attività di Monitoraggio e Sorveglianza si considerano: 

� Bollettini di Monitoraggio 

� Presidio Territoriale Idraulico 

� Servizio di piena e Pronto intervento idraulico 

Bollettini di Monitoraggio 

Il Centro Funzionale ARPA–SIMC, durante la sua attività di monitoraggio e sorveglianza, 
predispone ed adotta dei Bollettini di monitoraggio, contenenti i dati idropluviometrici 
osservati in telemisura, l’analisi dell’evento in corso, la previsione della sua evoluzione, 
nonché un aggiornamento del livello di criticità idraulica in atto e previsto. 

Tali bollettini vengono realizzati con la collaborazione della RER-Agenzia di Protezione 
Civile e della Provincia-U.O. Protezione Civile, deputata a verificare, per il tramite degli 
enti di presidio territoriale idraulico, le criticità permanenti e momentanee presenti sul 
territorio provinciale ed i possibili effetti al suolo. 

Presidio Territoriale Idraulico 

Il presidio territoriale idraulico consiste in attività di: 

− rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrometrici del corso d’acqua nelle 
principali sezioni fluviali di riferimento, al fine di rilevare il livello di criticità 
dell’evento di piena in atto; 

− osservazione e controllo dello stato delle arginature e ricognizione delle aree 
potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente come 
“idraulicamente critici”, anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero 
deflusso delle acque; 

− pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi urgenti ai 
sensi della L. 225/92, tra cui la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti 
franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido 
defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere 
idrauliche danneggiate. 

I soggetti preposti al presidio territoriale idraulico sono la Provincia (ai sensi dell’art. 5 
della LR 1/2005), i Servizi Tecnici di bacino, AIPO ed i Consorzi di Bonifica. 

Servizio di piena e Pronto intervento idraulico 

Il servizio di piena consiste nell’attività di monitoraggio non strumentale in tempo reale 
dei corsi d’acqua, nonché nelle attività di contrasto della pericolosità e degli effetti 
conseguenti al manifestarsi di un evento di piena. 

Le norme che regolano ancora oggi il servizio di piena sono contenute nel R.D. n. 
2669/1937 “Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda 
categoria e delle opere di bonifica”, ove l’ambito di applicazione di tale servizio è 
individuato nei tronchi di corsi d’acqua classificati di 2ª categoria (vedi R.D. n. 523/1904) 
e la competenza spetta allo Stato, il quale la esercita tramite l’AIPO. 

La Direttiva regionale approvata con deliberazione della Giunta n. 2096 del 18 Novembre 
1997 ha esteso il servizio di piena anche ai tratti di corsi d’acqua non classificati ma di 
fatto soggetti a condizioni di rischio equivalenti. 
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Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 112/98, la competenza sulle prime tre categorie di tronchi di 
corsi d’acqua è passata dallo Stato alle Regioni. Di conseguenza il servizio di piena, così 
come quello di pronto intervento, è trasferito alle Regioni. In Emilia-Romagna la 
competenza è esercitata tramite AIPO ed i Servizi Tecnici di Bacino. 

In sede locale gli Uffici periferici di AIPO dispongono del collegamento alla rete centrale di 
monitoraggio in tempo reale e in stretto contatto con l’Ufficio Coordinamento Servizio di 
Piena attivano all’occorrenza il servizio di reperibilità e, al raggiungimento di determinate 
soglie idrometriche, il Servizio di Piena. Tale servizio viene espletato direttamente sul 
territorio, utilizzando e coordinando per le attività d’ispezione e di realizzazione di opere 
provvisionali anche il personale fornito da altri enti e strutture operative. Nel corso degli 
eventi, in conseguenza dei possibili dissesti verificatisi sulle opere idrauliche, vengono 
disposte le necessarie attività di pronto intervento. 
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2.2) Definizione dei livelli di allerta 

FASE DI ATTENZIONE 

La fase di attenzione è attivata, ad evento previsto, con l’emissione di una 
Allerta di Protezione Civile da parte della RER-Agenzia di Protezione Civile, 
che la dirama a tutti i soggetti interessati di cui alla Tabella A della DGR n. 962/2009. 

Tabella A – Elenco dei destinatari delle comunicazioni di attivazione/aggiornamento/disattivazione dei 
livelli di allerta da parte della RER-Agenzia di Protezione Civile. (DGR n. 962/2009) 

Tale allerta viene poi inoltrata dalla Prefettura di Modena - UTG tramite fax a tutti gli enti 
e le strutture operative del territorio provinciale (comuni compresi), mentre 
contemporaneamente la Provincia–U.O. Protezione Civile la inoltra, con il sistema di 
reindirizzamento, tramite SMS ed e-mail ai numeri e agli indirizzi previsti dai piani 
comunali di emergenza e dai piani interni di ciascun ente e struttura operativa provinciale. 

L’Allerta di attivazione della fase di attenzione contiene la previsione dell’evento atteso, 
definendo l’inizio dell’evento stesso, il periodo di validità e gli effetti attesi al suolo. 

La fase di attenzione comporta l’attivazione di servizi di reperibilità e, se del caso, di servizi 
h24 da parte degli Enti preposti al presidio territoriale idraulico. 

Come nel precedente modello di intervento si ritiene opportuno scindere la fase di 
attenzione in due livelli, al fine di distinguere un primo momento legato esclusivamente 
alla previsione dell’evento e quindi all’emissione dell’allerta ed un secondo momento legato 
invece all’inizio vero e proprio dell’evento stesso. 

Ad evento iniziato, ovvero al superamento delle soglie idropluviometriche di riferimento 
corrispondenti al livello di pericolosità 1 (vedi Allegato 1), la Provincia-U.O. Protezione 
Civile avvia lo scambio di informazioni con la RER-Agenzia di Protezione Civile, la 
Prefettura, gli Enti di presidio territoriale idraulico (AIPO, STB e Consorzi) ed i Comuni, al 
fine di aggiornarli sull’evoluzione dell’evento in atto e di rilevare eventuali situazioni di 
criticità permanenti o momentanee. 

La fase di attenzione ha termine allo scadere del periodo di validità 
dell’Allerta di protezione civile o quando si passa ad una fase successiva. 

Dipartimento della Protezione Civile (DPC) 

Centro funzionale - ARPA SIMC 

RER-Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica 

AIPO (**), STB (*), SGSS, Consorzi di Bonifica (*) 

Prefetture (*)– UTG 

Province (*) 

Direzione regionale VV.F. 

Comando regionale C.F.S. 

Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione Civile (*) 

Comuni (*) (per il tramite delle Prefetture – UTG in fase di attenzione, direttamente in fase di preallarme e allarme) 

Strutture tecniche e gestori di servizi pubblici essenziali in riferimento agli accordi  stabiliti con l’Agenzia regionale 

Registro Italiano Dighe (RID) (*) 

Capitaneria di Porto (*) 

Servizi di protezione civile delle Regioni Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto 

(*)  Territorialmente interessati 
(**) Ufficio centrale di Parma e Uffici 

periferici territorialmente interessati 
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FASE DI PREALLARME 

Al superamento, in atto o previsto, delle soglie idropluviometriche di riferimento 
corrispondenti al livello di pericolosità 2 (vedi Allegato 1), la Provincia - U.O. 
Protezione Civile, in considerazione delle condizioni al contorno e degli effetti al suolo in 
atto o previsti, o in presenza di situazioni di rischio, sentita la Prefettura e gli Enti di 
presidio territoriale idraulico, concorda con la RER-Agenzia di Protezione Civile 
l’attivazione della fase di preallarme. 

La Provincia-U.O. Protezione Civile trasmette quindi tramite fax al COR della RER-Agenzia 
di Protezione Civile, e per conoscenza alla Prefettura, la richiesta di attivazione della fase di 
preallarme, indicando i tempi (data e ora) di attivazione di ogni comune interessato e le 
criticità in atto o previste. 

La RER-Agenzia di Protezione Civile, verificati i presupposti, attiva la fase di preallarme, 
anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Provincia-U.O. Protezione Civile in merito ai 
comuni interessati ed ai relativi tempi di attivazione. 

La RER-Agenzia di Protezione Civile comunica l’avvenuta attivazione della 
fase di preallarme ed i relativi aggiornamenti, attraverso l’emanazione di una 
Allerta di Protezione Civile, che dirama ai soggetti interessati tra quelli indicati nella 
precedente Tabella A di cui alla DGR n. 962/2009 e direttamente ai comuni. 

La Prefettura di Modena - UTG inoltra l’allerta regionale tramite fax a tutti gli enti e le 
strutture operative del territorio provinciale, ad eccezione dei comuni, mentre 
contemporaneamente per il tramite del sistema di reindirizzamento provinciale l’allerta 
viene inoltrata dalla Provincia-U.O. Protezione Civile via SMS ed e-mail ai numeri e agli 
indirizzi previsti dai piani comunali di emergenza e dai piani interni di ciascun ente e 
struttura operativa. 

L’attivazione di questa fase può comportare la convocazione in composizione ristretta dei 
Centri di Coordinamento (CCS, SOUI presso il CUP, COM, COC), e l’adozione di misure di 
preparazione ad una possibile emergenza, in particolare: 

� Gli Enti di presidio territoriale idraulico (AIPO, STB, Consorzi di bonifica) attivano, nei 
tratti di rispettiva competenza, il servizio di piena e/o la vigilanza dei punti critici dei 
corsi d’acqua e dei versanti, dandone comunicazione a Prefettura, Provincia e RER-
Agenzia di Protezione Civile; 

� La verifica delle infrastrutture che possono creare barriere pericolose (es. ponti con luci 
ridotte, cantieri o opere in costruzione in alveo, ecc..), delle eventuali criticità 
permanenti (tratti critici degli argini, zone storicamente inondate, organi meccanici di 
manovra, ecc..) o momentanee (cantieri in opera, criticità localizzate, situazione di 
impedimento al libero deflusso delle acque, ecc.); 

� L’inizio del presidio territoriale idraulico della Provincia, in termini di rilevamento 
strumentale continuo dei livelli idrometrici, e l’apertura della propria Sala Operativa 
presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile, se non già precedentemente 
attivati; 

� L’invio, da parte dei comuni, delle letture idrometriche in corrispondenza delle sezioni 
fluviali prive di strumenti di monitoraggio in telemisura alla Sala Operativa della 
Provincia; 

� L’invio, da parte della Provincia-U.O. Protezione Civile, all’indirizzario e-mail codificato 
e condiviso nell’Allegato 3 del link per visualizzare i tabulati di sintesi delle letture 
idrometriche di tutte le sezioni di riferimento dei corsi d’acqua principali interessati 
dall’evento di piena (fiumi Secchia e Panaro, Canale Naviglio); 
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� La richiesta di attivazione del volontariato da parte degli Enti preposti al presidio 
territoriale idraulico. 

In fase di preallarme il CF ARPA-SIMC continua ad elaborare bollettini di monitoraggio, 
con le valutazioni sulla criticità in atto e prevista. 

In caso di evoluzione rapida o non preannunciabile di un fenomeno meteorologico avverso 
si ha l’attivazione diretta della fase di preallarme da parte della RER-Agenzia di Protezione 
Civile. In questo caso è prevista la comunicazione dell’informazione dell’evento in atto a 
Comuni, Provincia, Prefettura e strutture operative con ogni mezzo ritenuto idoneo (fax, e-
mail, telefono), l’immediata attività di soccorso tecnico urgente e la costituzione, anche in 
forma ridotta, dei centri di coordinamento. 

Quando la pericolosità rientra al di sotto del livello 2 la Provincia-U.O. Protezione Civile, 
sentiti gli Enti di presidio territoriale idraulico e la Prefettura, concorda con la RER-
Agenzia di Protezione Civile la cessazione della fase di preallarme e predispone un 
documento da inoltrare tramite fax al COR indicando i comuni interessati ed i relativi 
tempi di disattivazione del preallarme. 

La fase di preallarme ha termine quando la RER-Agenzia di Protezione Civile, 
tramite un’Allerta, comunica la cessazione della fase stessa o il passaggio alla 
successiva fase di allarme. 

La fine della fase di preallarme è comunicata secondo lo stesso automatismo utilizzato per 
l’attivazione della fase stessa. 

FASE DI ALLARME 

Al superamento, in atto o previsto, delle soglie idropluviometriche di riferimento 
corrispondenti al livello di pericolosità 3 (vedi Allegato 1), la Provincia - U.O. 
Protezione Civile, in considerazione delle condizioni al contorno e degli effetti al suolo in 
atto o previsti, o in caso di evento conclamato (es.: rotta arginale, sormonto, ecc.) in 
atto o previsto, sentita la Prefettura e gli Enti di presidio territoriale idraulico, concorda 
con la RER-Agenzia di Protezione Civile l’attivazione della fase di allarme. 

La Provincia-U.O. Protezione Civile trasmette quindi tramite fax al COR della RER-Agenzia 
di Protezione Civile, e per conoscenza alla Prefettura, la richiesta di attivazione della fase di 
allarme, indicando i tempi (data e ora) di attivazione di ogni comune interessato e le 
criticità in atto o previste. 

La RER-Agenzia di Protezione Civile, verificati i presupposti, adotta l’Avviso di criticità 
idrogeologica elevata, che inoltra al DPC e agli Enti di presidio territoriale compresa la 
Provincia di Modena, ed attiva la fase di allarme, anche sulla base delle indicazioni fornita 
dalla Provincia-U.O. Protezione Civile in merito ai comuni interessati ed ai relativi tempi di 
attivazione. 

La RER-Agenzia di Protezione Civile comunica l’avvenuta attivazione della 
fase di allarme ed i relativi aggiornamenti, attraverso l’emanazione di una 
Allerta di Protezione Civile, che dirama ai soggetti interessati tra quelli indicati nella 
precedente Tabella A di cui alla DGR n. 962/2009 e direttamente ai comuni. 

La Prefettura di Modena - UTG inoltra l’allerta regionale tramite fax a tutti gli enti e le 
strutture operative del territorio provinciale, ad eccezione dei comuni, mentre 
contemporaneamente per il tramite del sistema di reindirizzamento provinciale l’allerta 
viene inoltrata dalla Provincia-U.O. Protezione Civile via SMS ed e-mail ai numeri e agli 
indirizzi previsti dai piani comunali di emergenza e dai piani interni di ciascun ente e 
struttura operativa. 
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In questa fase permane il presidio territoriale idraulico per controllare l’evoluzione 
dell’evento in atto, mentre il servizio di piena deve assicurare anche il pronto intervento ed 
il ripristino delle opere eventualmente danneggiate. 

In tale situazione potrebbe essere necessario avere contemporaneamente attivi tutti i centri 
provinciali di coordinamento: COC, COM, SOUI presso il CUP e CCS. 

In fase di allarme il CF ARPA-SIMC continua ad elaborare bollettini di monitoraggio, con 
le valutazioni sulla criticità in atto e prevista. 

In caso di evoluzione rapida o non preannunciabile di un fenomeno meteorologico avverso 
si ha l’attivazione diretta della fase di allarme da parte della RER-Agenzia di Protezione 
Civile. In questo caso è prevista la comunicazione dell’informazione dell’evento in atto a 
Comuni, Provincia, Prefettura e strutture operative con ogni mezzo ritenuto idoneo (fax, e-
mail, telefono), l’immediata attività di soccorso tecnico urgente e la costituzione, anche in 
forma ridotta, dei centri di coordinamento. 

Quando la pericolosità rientra al di sotto del livello 3 la Provincia-U.O. Protezione Civile, 
sentiti gli Enti di presidio territoriale idraulico e la Prefettura, concorda con la RER-
Agenzia di Protezione Civile la cessazione della fase di allarme e predispone un documento 
da inoltrare tramite fax al COR indicando i comuni interessati ed i relativi tempi di 
disattivazione dell’allarme. 

La fase di allarme ha termine quando la RER-Agenzia di Protezione Civile, 
tramite un’Allerta, comunica la cessazione della fase stessa. 

La fine della fase di allarme è comunicata secondo lo stesso automatismo utilizzato per 
l’attivazione della fase stessa. 
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2.3) Ruoli, compiti e attività degli enti/strutture 
interessate 

Nel presente paragrafo vengono esplicitate per tutti i soggetti che hanno competenze nella 
gestione di un’emergenza di tipo idraulico le attività da compiere, distinte per le fasi di 
attenzione, preallarme ed allarme. 

Conseguentemente ogni soggetto individuato dovrà ottimizzare le proprie procedure 
interne al fine di dare applicazione a quanto definito nel presente modello organizzativo di 
intervento. 

DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
(DPC) 

Fase di attenzione 

− L’emissione dell’Avviso meteo regionale attiva il Centro Funzionale centrale e la sua 
attività di monitoraggio e sorveglianza. 

Fase di preallarme 

− Per il tramite del Centro Funzionale centrale continua la sua attività di monitoraggio e 
sorveglianza; 

− Riceve la comunicazione in merito all’attivazione della fase di preallarme e alla 
costituzione dei centri di coordinamento e delle sale operative per la gestione 
dell’emergenza; 

− Attraverso SISTEMA riceve e approfondisce gli scenari di rischio con il Centro 
Operativo Regionale che, in caso di emergenza assicura l’operatività h24, costituisce 
raccordo tecnico operativo tra i centri operativi locali, provinciali e lo stesso DPCN. 

Fase di allarme 

− Riceve la comunicazione in merito all’attivazione della fase di allarme e alla costituzione 
dei centri di coordinamento e delle sale operative per la gestione dell’emergenza; 

− Attraverso SISTEMA riceve e approfondisce gli scenari di rischio con il Centro 
Operativo Regionale che, in caso di emergenza assicura l’operatività h24, costituisce 
raccordo tecnico operativo tra i centri operativi locali, provinciali e lo stesso DPCN; 

− Si mantiene in contatto con Prefettura, Provincia e RER-Agenzia di Protezione Civile e 
risponde alle necessità manifestategli da tali Autorità, inviando, in caso di necessità, 
rappresentanti presso il CCS, la SOUI presso il CUP e i COM; 

− Dà supporto, durante le operazioni di gestione dell’emergenza, secondo il proprio piano 
di intervento. 
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ARPA SIMC – Centro Funzionale (C.F.) 

Fase previsionale 

− Predispone ed invia, sulla base di previsioni meteorologiche avverse, l’Avviso 
Meteo/Bollettino di Attenzione Meteorologica all’ARPCIV e al Centro Funzionale 
Centrale presso il DPCN; 

− Effettua la valutazione dell’intensità degli eventi meteorologici, idrogeologici ed 
idraulici attesi (pericolosità o scenario di evento) e predispone dell’Avviso di Criticità 
Idrogeologica, in collaborazione con l’ARPCIV, i servizi tecnici di bacino, AIPO, S.G.S.S. 
ed i Consorzi di Bonifica; 

− Inizia le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza dell’evento meteorologico 
previsto, se necessario attraverso il servizio h24, in funzione delle modalità 
organizzative della struttura. 

Fase di attenzione 

− Ricevuta da ARPCIV l’allerta di attivazione della fase di attenzione, attiva il servizio di 
reperibilità che si trasforma in servizio h24 in funzione delle modalità organizzative 
della struttura; 

− Prosegue le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza. 

Ad evento iniziato: 

− Trasmette all’ARPCIV l’aggiornamento delle previsioni meteorologiche ad intervalli di 
tempo definiti in funzione della tipologia di evento atteso o in atto; 

− Effettua il monitoraggio strumentale dell’evento, attraverso i dati idropluviometrici in 
telemisura e la previsione dell’evoluzione della piena, anche attraverso i modelli 
idrologici e idraulici disponibili. In particolare: 

a) al superamento, in atto o previsto, delle soglie idropluviometriche corrispondenti al 
livello di pericolosità 1 (vedi Allegato 1) avvia lo scambio di informazioni con i 
reperibili o le sale operative di AIPO, STB, Consorzi di Bonifica e Provincia, al fine di 
verificare gli effetti al suolo connessi all’evento in atto, in relazione sia alle criticità 
permanenti sia a quelle momentanee; 

b) al superamento, in atto o previsto, delle soglie idropluviometriche corrispondenti al 
livello di pericolosità 2 (vedi Allegato 1) in più sezioni del corso d’acqua, inizia 
l’emissione dei Bollettini di monitoraggio, ad intervalli di tempo definiti dalla 
tipologia di evento. Valuta l’intensità dell’evento previsto o in atto per 
l’aggiornamento dell’Avviso di criticità, in collaborazione con ARPCIV, i servizi 
tecnici di bacino, AIPO, S.G.S.S. e la Provincia; 

− Verifica con la Provincia-U.O. Protezione Civile l’evoluzione dell’evento in atto a livello 
provinciale ai fini di un aggiornamento delle criticità locali e, qualora richiesto, fornisce 
previsioni ed aggiornamenti alla Provincia-U.O. Protezione Civile. 

Fase di preallarme 

− Riceve da ARPCIV l’allerta di attivazione della fase di preallarme e mantiene il servizio 
h24; 

− Trasmette con continuità all’ARPCIV i dati idropluviometrici e di now-casting; 

− Verifica con la Provincia-U.O. Protezione Civile l’evoluzione dell’evento in atto a livello 
provinciale ai fini di un aggiornamento delle criticità locali e, qualora richiesto, fornisce 
previsioni ed aggiornamenti alla Provincia-U.O. Protezione Civile; 
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− Emana e trasmette all’ARPCIV i Bollettini di monitoraggio ad intervalli di tempo 
definiti in funzione della tipologia di evento atteso o in atto. In particolare al 
superamento, in atto o previsto, delle soglie idropluviometriche corrispondenti al livello 
di pericolosità 3 (vedi Allegato 1), emette un bollettino di monitoraggio e valuta 
l’intensità dell’evento atteso o in atto per l’aggiornamento dell’Avviso di criticità in 
collaborazione con ARPCIV, i servizi tecnici di bacino, AIPO, S.G.S.S. e la Provincia, 
fornendo tutte le indicazioni relative al fenomeno meteo associato e alle possibili 
evoluzioni; 

− Comunica agli stessi destinatari dell’Avviso Meteo/Bollettino di Attenzione 
Meteorologico l’eventuale insorgenza o evoluzione rapida e non prevista di un 
fenomeno meteorologico avverso con ogni mezzo ritenuto idoneo: fax, e-mail, telefono; 

− Riceve la disattivazione della fase di preallarme secondo lo stesso automatismo 
utilizzato per l’attivazione della fase stessa. 

Fase di allarme 

− Riceve da ARPCIV l’allerta di attivazione della fase di allarme e mantiene il servizio 
h24; 

− Trasmette con continuità all’ARPCIV i dati idropluviometrici e di now-casting; 

− Verifica con la Provincia-U.O. Protezione Civile l’evoluzione dell’evento in atto a livello 
provinciale ai fini di un aggiornamento delle criticità locali e, qualora richiesto, fornisce 
previsioni ed aggiornamenti alla Provincia-U.O. Protezione Civile; 

− Emette e trasmette all’ARPCIV i Bollettini di monitoraggio; 

− Collabora con ARPCIV per l’aggiornamento dell’Avviso di criticità; 

− Comunica agli stessi destinatari dell’Avviso Meteo/Bollettino di Attenzione 
Meteorologico l’eventuale insorgenza o evoluzione rapida e non prevista di un 
fenomeno meteorologico avverso con ogni mezzo ritenuto idoneo: fax, e-mail, telefono; 

− Riceve la disattivazione della fase di allarme secondo lo stesso automatismo utilizzato 
per l’attivazione della fase stessa. 

RER – AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE (A.R.P.CIV.) 

Fase previsionale 

− Trasmette l’Avviso meteo/bollettino di attenzione meteorologica ricevuto dal CF ARPA-
SIMC agli Enti di presidio territoriale (AIPO, STB, Consorzi di Bonifica), compresa la 
Provincia di Modena; 

− Valuta gli effetti dei fenomeni attesi sul sistema antropico con il supporto del CF ARPA-
SIMC e degli Enti di presidio territoriale (AIPO, STB, Consorzi di Bonifica). Completa 
così la predisposizione dell’Avviso di criticità idrogeologica e lo adotta inoltrandolo a 
DPCN e agli Enti di presidio territoriale, compresa la Provincia di Modena. 

Fase di attenzione 

− Comunica l’avvenuta attivazione della fase di attenzione ed i relativi aggiornamenti, 
attraverso l’emanazione di una Allerta di Protezione Civile, ai soggetti interessati tra 
quelli indicati nella Tabella A di cui alla DGR n. 962/2009 (riportata a pag. 14) e ne 
informa l’Assessore regionale delegato. In questo caso i Comuni vengono informati per 
il tramite della Prefettura e del sistema di reindirizzamento della Provincia; 

Ad evento iniziato: 

− Se necessario estende l’attivazione del Centro Operativo Regionale (COR) in servizio 
h24; 
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− Provvede al costante aggiornamento degli scenari di rischio sul territorio e valuta la 
criticità idrogeologica e idraulica in atto e prevista in collaborazione con il CF ARPA-
SIMC; 

− Mantiene i contatti con la Provincia-U.O. Protezione Civile per un costante 
aggiornamento sull’evoluzione dell’evento in atto, ricevendo comunicazione tempestiva 
dell’insorgere di situazioni di rischio al fine di aggiornare continuamente la criticità 
idrogeologica. In particolare riceve dalla Provincia-U.O. Protezione Civile informazioni 
e valutazioni delle situazioni critiche riscontrate sul territorio, acquisite attraverso gli 
enti locali e le strutture tecniche in merito a potenziali criticità permanenti (zone 
storicamente inondate, organi meccanici di manovra, ecc.) e momentanee (cantieri in 
opera, criticità localizzate, situazione di impedimento al libero deflusso delle acque, 
ecc.); 

− Aggiorna SISTEMA sull’evoluzione della situazione in atto; 

− Al superamento, in atto o previsto, delle soglie idropluviometriche di riferimento 
corrispondenti al livello di pericolosità 2 (vedi Allegato 1), in considerazione delle 
condizioni al contorno e degli effetti al suolo in atto o previsti, o in presenza di 
situazioni di rischio, concorda e riceve un fax dalla Provincia-U.O. Protezione Civile con 
la richiesta di attivazione della fase di preallarme, in cui sono indicati i tempi (data e 
ora) di attivazione di ogni comune interessato e le criticità in atto o previste. 

Fase di preallarme 

− Verificati i presupposti ed in riferimento al fax inoltrato dalla Provincia-U.O. Protezione 
Civile, comunica l’attivazione della fase di preallarme ed i relativi aggiornamenti, 
attraverso l’emanazione di una Allerta di Protezione Civile, che dirama ai soggetti 
interessati tra quelli indicati nella Tabella A di cui alla DGR n. 962/2009 (riportata a 
pag. 14) e ne informa l’Assessore regionale delegato. In questo caso i Comuni vengono 
informati direttamente da ARPCIV; 

− Qualora riceva dal CF ARPA-SIMC la comunicazione dell’insorgenza di una rapida e 
non prevista condizione meteorologica avversa tale da richiedere la diramazione di 
un’Allerta di protezione civile, sentita la Provincia di Modena, attiva la fase di 
preallarme e ne dà immediata informazione ai soggetti indicati nella Tabella A e 
direttamente ai comuni interessati; 

− Attiva, se non precedentemente già attivato, il servizio h24 del Centro Operativo 
Regionale (COR); 

− Riceve comunicazione dell’eventuale attivazione dei Centri di Coordinamento (CCS, 
SOUI presso il CUP, COM, COC); 

− Riceve comunicazione tempestiva dell’insorgere di situazioni di rischio dagli Enti di 
presidio territoriale e dagli altri organismi di protezione civile, ne valuta gli effetti sul 
territorio e provvede al continuo aggiornamento degli scenari d’evento e della criticità, 
tenendo informati i soggetti della Tab. A; 

− Mantiene i contatti con la Provincia-U.O. Protezione Civile per un costante 
aggiornamento sull’evoluzione dell’evento in atto, in termini di criticità in atto e azioni 
intraprese; 

− Trasmette i Bollettini di monitoraggio del CF ARPA-SIMC agli Enti di presidio 
territoriale, compresa la Provincia; 

− Aggiorna SISTEMA sull’evoluzione della situazione in atto; 

− Se necessario attiva azioni di supporto a Enti locali, Prefettura, Centri di 
Coordinamento (CCS, SOUI presso il CUP, COM, COC) e strutture preposte 
all’intervento tecnico urgente; 
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− Se necessario attiva il Comitato operativo regionale per l’emergenza e/o la 
Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi sezione 
rischio idrogeologico; 

− Sentiti Prefettura, Provincia e Sindaci valuta l’avvio di attività propedeutiche alla 
gestione dell’emergenza; 

− Se necessario chiede alla Prefettura di allertare gli Enti gestori di dighe e di dare 
disposizioni sulle misure da attivare in caso di passaggio alla fase di allarme; 

− Al superamento, in atto o previsto, delle soglie idropluviometriche di riferimento 
corrispondenti al livello di pericolosità 3 (vedi Allegato 1), in considerazione delle 
condizioni al contorno e degli effetti al suolo in atto o previsti, o in caso di evento 
conclamato (es.: rotta arginale, sormonto, ecc.) in atto o previsto, concorda e riceve un 
fax dalla Provincia-U.O. Protezione Civile con la richiesta di attivazione della fase di 
allarme, in cui sono indicati i tempi (data e ora) di attivazione di ogni comune 
interessato e le criticità in atto o previste. Contestualmente ARPCIV, verificati i 
presupposti, adotta l’Avviso di criticità idrogeologica elevata, che aggiorna con il CF 
ARPA-SIMC ed inoltra al DPCN e agli Enti di presidio territoriale compresa la 
Provincia. 

− Nel caso non sia previsto il passaggio alla fase di allarme e quando la pericolosità 
rientra al di sotto del livello 2 (vedi Allegato 1), in accordo con la Provincia-U.O. 
Protezione Civile, riceve da questa il fax con la richiesta di disattivazione della fase di 
preallarme, in cui sono indicati i comuni interessati ed i relativi tempi di disattivazione; 

− La fine della fase di preallarme è comunicata da ARPCIV secondo le stesse modalità con 
cui è stata attivata. 

Fase di allarme 

− Verificati i presupposti ed in riferimento al fax inoltrato dalla Provincia-U.O. Protezione 
Civile, comunica l’attivazione della fase di allarme ed i relativi aggiornamenti, 
attraverso l’emanazione di una Allerta di Protezione Civile, che dirama ai soggetti 
interessati tra quelli indicati nella Tabella A di cui alla DGR n. 962/2009 (riportata a 
pag. 14) e ne informa l’Assessore regionale delegato. In questo caso i Comuni vengono 
informati direttamente da ARPCIV; 

− Qualora riceva dal CF ARPA-SIMC la comunicazione dell’insorgenza di una rapida e 
non prevista condizione meteorologica avversa tale da richiedere la diramazione di 
un’Allerta di protezione civile, sentita la Provincia di Modena, attiva la fase di allarme e 
ne dà immediata informazione ai soggetti indicati nella Tabella A e direttamente ai 
comuni interessati; 

− Provvede al continuo aggiornamento degli scenari d’evento e della criticità, tenendo 
informati i soggetti della Tab. A; 

− Mantiene i contatti con la Provincia-U.O. Protezione Civile per un costante 
aggiornamento sull’evoluzione dell’evento in atto e sull’insorgenza di situazioni di 
rischio; 

− Trasmette i Bollettini di monitoraggio del CF ARPA-SIMC agli Enti di presidio 
territoriale, compresa la Provincia; 

− Aggiorna SISTEMA sull’evoluzione della situazione in atto; 

− Adotta le misure di competenza regionale previste nei piani di emergenza e dalla LR 
1/2005; 

− Attiva azioni di supporto a Enti locali, Prefettura, Centri di Coordinamento (CCS, SOUI 
presso il CUP, COM, COC), per le eventuali operazioni di evacuazione, di prima 
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assistenza alla popolazione e di salvaguardia dei beni, nonché azioni di supporto alle 
strutture preposte all’intervento tecnico urgente mettendo eventualmente a 
disposizione materiali e mezzi presenti nei centri logistici CERPIC – CAPI e CREMM; 

− Informa la Prefettura sulle disposizioni da fornire agli Enti gestori di dighe per 
l’ottimale regolazione degli invasi in relazione alla situazione di emergenza attesa o in 
atto; 

− Il Presidente della Regione può, su richiesta di Prefettura e Provincia, dichiarare lo 
stato di crisi regionale o assumere le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte 
dei competenti organi statali, della dichiarazione dello stato di emergenza; 

− Coordina gli interventi urgenti, in raccordo con gli organi periferici dello Stato e con gli 
Enti locali, qualora l’evento assuma le caratteristiche di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) 
della LR 1/2005; 

− Individua e allestisce spazi idonei ad ospitare la DI.COMA.C qualora istituita; 

− Se necessario dispone l’attivazione della colonna mobile regionale di protezione civile; 

− Quando la pericolosità rientra al di sotto del livello 2 e/o a cessato evento conclamato, 
in accordo con la Provincia-U.O. Protezione Civile, riceve da questa il fax con la 
richiesta di disattivazione della fase di allarme, in cui sono indicati i comuni interessati 
ed i relativi tempi di disattivazione. 

− La fine della fase di allarme è comunicata da ARPCIV secondo le stesse modalità con cui 
è stata attivata. 

PREFETTURA DI MODENA – UTG 

Fase di attenzione 

− Ricevuta da ARPCIV l’Allerta che attiva la fase di attenzione, provvede a trasmetterla 
tramite fax a: 

� Provincia di Modena: Presidenza e Assessorato Provinciale Protezione Civile; 

� Provincia di Modena: fax sistema reindirizzamento provinciale; 

� Sindaci dei comuni della provincia di Modena; 

� Comune di Modena assessorato ambiente e protezione civile; 

� Direzione A.N.A.S. – Bologna; 

� Direttore generale Autobrennero Trento 

� Questura di Modena; 

� Comando 1° FOD – ufficiale servizio sala situazioni; 

� Comandi prov.li di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia 
Stradale e Corpo Forestale dello Stato; 

� AIPO – Ufficio periferico di Modena; 

� Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – sede di Modena; 

� Consorzi della Bonifica Burana e dell’Emilia Centrale; 

� AUSL – Presidio ospedaliero provinciale; 

� Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico; 

� C.O. 118-Modena Soccorso; 

� C.R.I. - Comitato Provinciale di Modena; 

� Direttore ENEL – Modena; 

� HERA S.p.A. SOT Modena, AIMAG S.p.A., SORGEACQUA srl; 

� RER-Agenzia di Protezione Civile (COR); 

Piano Emergenza   - pagina n. 388 -



Piano Provinciale di Emergenza di Protezione Civile - Stralcio Rischio Idraulico 

 24

Ad evento iniziato: 

− Riceve dagli enti preposti al presidio territoriale idraulico (AIPO, STB, Consorzi di 
Bonifica, Provincia) la comunicazione di inizio delle attività di loro competenza in 
particolare qualora si verifichi il superamento delle soglie idropluviometriche 
corrispondenti al livello di pericolosità 1; 

− Mantiene i contatti con la Provincia di Modena-U.O. Protezione Civile per un costante 
aggiornamento sull’evoluzione dell’evento in atto; 

− Sentita la Provincia-U.O. Protezione Civile, riceve da questa per conoscenza il fax 
inoltrato ad ARPCIV con la richiesta di attivazione della fase di preallarme, riportante 
l’indicazione dei comuni interessati e dei relativi tempi di attivazione. 

Fase di preallarme 

− Ricevuta da ARPCIV l’Allerta che attiva la fase di preallarme, provvede a trasmetterla 
tramite fax a: 

� Provincia di Modena: Presidenza e Assessorato Provinciale Protezione Civile; 

� Provincia di Modena: fax sistema reindirizzamento provinciale; 

� Comune di Modena assessorato ambiente e protezione civile; 

� Direzione A.N.A.S. – Bologna; 

� Direttore generale Autobrennero Trento 

� Questura di Modena; 

� Comando 1° FOD – ufficiale servizio sala situazioni; 

� Comandi prov.li di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia 
Stradale e Corpo Forestale dello Stato; 

� AIPO – Ufficio periferico di Modena; 

� Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – sede di Modena; 

� Consorzi della Bonifica Burana e dell’Emilia Centrale; 

� AUSL – Presidio ospedaliero provinciale; 

� Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico; 

� C.O. 118-Modena Soccorso; 

� C.R.I. - Comitato Provinciale di Modena; 

� Direttore ENEL – Modena; 

� HERA S.p.A. SOT Modena, AIMAG S.p.A., SORGEACQUA srl; 

� RER-Agenzia di Protezione Civile (COR); 

− Se necessario, il Prefetto d’intesa con il Presidente della Provincia convoca il CCS o 
alcuni suoi componenti; 

− Il CCS si riunisce di norma presso il Palazzo del Governo, sede della Prefettura di 
Modena o, qualora ritenuto opportuno in relazione alla tipologia dell’evento, presso il 
Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile a Marzaglia Nuova (MO) ed è 
presieduto congiuntamente dal Prefetto di Modena e dal Presidente della Provincia di 
Modena; 

− Il CCS, se convocato,  si avvale della Sala Operativa provinciale Unica Integrata (SOUI), 
con sede presso la Provincia di Modena, Centro Unificato Provinciale di Protezione 
Civile in strada Pomposiana n. 325 a Marzaglia Nuova (MO), e co – diretta da Provincia 
e Prefettura secondo i relativi ambiti di competenza; 

− Se necessario, in coordinamento con la Provincia-U.O. Protezione Civile, istituisce ed 
attiva i COM, anche in composizione ristretta, e verifica l’attivazione dei COC; 
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− Riceve periodicamente dalla Provincia-U.O. Protezione Civile la sintesi dei livelli 
idrometrici nelle sezioni di riferimento dei corsi d’acqua principali interessati 
dall’evento di piena (fiumi Secchia e Panaro, Canale Naviglio); 

− Sentita la Provincia-U.O. Protezione Civile può chiedere al Direttore dell’Agenzia 
Regionale di protezione civile l’attivazione della Commissione Regionale per la 
previsione  e la prevenzione dei grandi rischi – sezione idrogeologica; 

− Se necessario, supporta i comuni nelle attività di informazione alla popolazione 
sull’evoluzione dell’evento in atto e sui comportamenti da adottare; 

− Sentita la Provincia-U.O. Protezione Civile, riceve da questa per conoscenza il fax 
inoltrato ad ARPCIV con la richiesta di attivazione della fase di allarme o con la 
richiesta di disattivazione della fase di preallarme, entrambi riportanti l’indicazione dei 
comuni interessati e dei relativi tempi di attivazione/disattivazione; 

− Ricevuta da ARPCIV l’Allerta che disattiva la fase di preallarme, provvede a 
trasmetterla ai soggetti e secondo le modalità con cui ha diffuso l’attivazione della fase 
stessa. 

Fase di allarme 

− Ricevuta da ARPCIV l’Allerta che attiva la fase di allarme, provvede a trasmetterla 
secondo le stesse modalità e allo stesso indirizzario di cui alla fase di preallarme; 

− Se non già precedentemente convocato, il Prefetto attiva d’intesa con il Presidente della 
Provincia, il CCS ed eventualmente, secondo la gravità dell’evento, istituisce ed attiva i 
COM; 

− Il CCS si riunisce di norma presso il Palazzo del Governo, sede della Prefettura di 
Modena o, qualora ritenuto opportuno in relazione alla tipologia dell’evento, presso il 
Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile a Marzaglia Nuova (MO) ed è 
presieduto congiuntamente dal Prefetto di Modena e dal Presidente della Provincia di 
Modena; 

− Il CCS, se convocato, si avvale della Sala Operativa provinciale Unica Integrata (SOUI), 
con sede presso la Provincia di Modena, Centro Unificato Provinciale di Protezione 
Civile in strada Pomposiana n. 325 a Marzaglia Nuova (MO), e co – diretta da Provincia 
e Prefettura secondo i relativi ambiti di competenza; 

− Assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza coordinandoli con gli interventi 
della Provincia e dei Sindaci dei comuni interessati; 

− Verifica che i Sindaci abbiano attivato i COC e le azioni previste nei piani comunali di 
emergenza; 

− Se necessario, d’intesa con l’Amministrazione Provinciale, può richiedere al Presidente 
della Regione la dichiarazione di stato di crisi regionale o di assumere le iniziative 
necessarie per la dichiarazione, da parte dei competenti organi statali, della 
dichiarazione dello stato di emergenza; 

− Nel periodo che intercorre fra l’evento e l’emanazione dell’ordinanza che designa il 
coordinamento, coordina l’impiego del personale e dei mezzi disponibili, avvalendosi 
dei responsabili delle funzioni di supporto presenti nella SOUI e coordinandosi con gli 
eventuali COM e/o i COC, in collaborazione con Provincia e ARPCIV; 

− Se necessario, richiede l’intervento delle forze armate e assicura il supporto di tutte le 
forze dello stato nella gestione dell’emergenza; 

− Se attivati, i COM coordinano le operazioni di soccorso nel proprio territorio 
mantenendosi in continuo contatto con il CCS, la SOUI e i Comuni interessati 
dall’evento; 
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− Sentita la Provincia-U.O. Protezione Civile, riceve da questa per conoscenza il fax 
inoltrato ad ARPCIV con la richiesta di disattivazione della fase di allarme, riportante 
l’indicazione dei comuni interessati e dei relativi tempi di disattivazione; 

− Ricevuta da ARPCIV l’Allerta che disattiva la fase di allarme, provvede a trasmetterla ai 
soggetti e secondo le modalità con cui ha diffuso l’attivazione della fase stessa. 

PROVINCIA DI MODENA 

Fase previsionale 

− Riceve da ARPCIV l’Avviso meteo/bollettino di attenzione meteorologica; 

− Riceve da ARPCIV l’Avviso di criticità idrogeologica/bollettino di vigilanza 
idrogeologica. 

Fase di attenzione 

− L’U.O. Protezione Civile riceve l’Allerta che attiva la fase di attenzione da ARPCIV e 
Prefettura e la inoltra via SMS ed e-mail tramite il sistema di reindirizzamento 
provinciale ai contatti previsti dai piani comunali di emergenza e dai piani interni di 
ciascun ente e struttura operativa provinciale; 

− Il Dirigente del Servizio Sicurezza del territorio e Programmazione ambientale può 
attivare il servizio di reperibilità proprio dell’ente. 

Ad evento iniziato: 

− L’U.O. Protezione Civile avvia l’attività di presidio territoriale, seguendo l’evoluzione 
del fenomeno in atto tramite il sistema di monitoraggio in telemisura dei dati 
idrometeorologici, denominato MIPROC; 

− L’U.O. Protezione Civile al superamento delle soglie idropluviometriche di riferimento 
corrispondenti al livello di pericolosità 1 valuta se aprire h24 l’unità di crisi della 
Provincia presso il CUP e avvia lo scambio di informazioni con ARPCIV, Prefettura, 
Enti di presidio territoriale idraulico (AIPO, STB e Consorzi di bonifica) e Comuni, al 
fine di aggiornarli sull’evoluzione dell’evento in atto e di rilevare eventuali situazioni di 
criticità permanenti o momentanee; 

− L’U.O. Protezione Civile provvede a comunicare periodicamente tutte le informazioni 
ricevute dai comuni e dagli Enti, a Prefettura e ARPCIV per aggiornarli sulla criticità 
idrogeologica in atto ed informarli tempestivamente dell’eventuale insorgere di 
situazioni di rischio. In particolare trasmette informazioni e valutazioni delle situazioni 
critiche riscontrate sul territorio, acquisite attraverso gli enti locali e le strutture 
tecniche in merito a potenziali criticità permanenti (zone storicamente inondate, organi 
meccanici di manovra, ecc.) e momentanee (cantieri in opera, criticità localizzate, 
situazione di impedimento al libero deflusso delle acque, ecc.); 

− L’U.O. Protezione Civile, se necessario, scambia informazioni con il CF ARPA-SIMC in 
merito all’evoluzione dell’evento in atto a livello provinciale ai fini di un aggiornamento 
delle criticità locali e può chiedere previsioni ed aggiornamenti meteorologici; 

− L’U.O. Protezione Civile attiva i contatti con la CPVPC affinché possano essere 
eventualmente preallertate squadre di volontariato; 

− L’U.O. Protezione Civile al superamento, in atto o previsto, delle soglie 
idropluviometriche di riferimento corrispondenti al livello di pericolosità 2 (vedi 
Allegato 1), in considerazione delle condizioni al contorno e degli effetti al suolo in atto 
o previsti, o in presenza di situazioni di rischio, sentita la Prefettura e gli Enti di 
presidio territoriale idraulico, concorda con ARPCIV l’attivazione della fase di 
preallarme. L’U.O. Protezione Civile trasmette quindi formalmente ad ARPCIV, e per 
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conoscenza alla Prefettura, il fax con la richiesta di attivazione della fase di preallarme, 
indicando i tempi (data e ora) di attivazione di ogni comune interessato e le criticità in 
atto o previste. In questo modo la Provincia collabora con ARPCIV anche per 
l’aggiornamento dell’Avviso di criticità idrogeologica. 

Fase di preallarme 

− L’U.O. Protezione Civile riceve l’Allerta che attiva la fase di preallarme da ARPCIV e 
Prefettura e la inoltra via SMS ed e-mail tramite il sistema di reindirizzamento 
provinciale ai contatti previsti dai piani comunali di emergenza e dai piani interni di 
ciascun ente e struttura operativa provinciale; 

− L’U.O. Protezione Civile riceve da ARPCIV i Bollettini di Monitoraggio emessi dal CF 
ARPA-SIMC, contenenti l’aggiornamento della criticità prevista e in atto; 

− L’U.O. Protezione Civile, se necessario ed in coordinamento con gli Enti di presidio 
territoriale idraulico, verificati i dati a disposizione e l’evoluzione dell’evento di piena, 
comunica a ARPCIV, Prefettura e Comuni già preallertati gli aggiornamenti in merito 
all’attivazione della fase di preallarme, apportando eventualmente modifiche all’ora di 
attivazione della fase stessa; 

− La Provincia attiva, se non già precedentemente attivati, i propri servizi necessari alla 
gestione dell’evento, in particolare il Servizio Manutenzione Strade, il Corpo di Polizia 
Provinciale, al fine di assicurare il presidio territoriale ed il controllo della propria rete 
stradale, fornendo costantemente l’aggiornamento della situazione all’U.O. Protezione 
Civile; 

− La Provincia predispone le proprie strutture operative per qualsiasi intervento tecnico 
di emergenza; 

− L’U.O. Protezione Civile attiva, se non già precedentemente attivata, la propria sala 
operativa presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile in servizio h24, 
prosegue l’attività di presidio territoriale, seguendo l’evoluzione del fenomeno in atto 
tramite il sistema di monitoraggio in telemisura dei dati idrometeorologici (MIPROC), e 
lo scambio di informazioni con Comuni ed Enti di presidio territoriale idraulico (AIPO, 
STB e Consorzi di bonifica), al fine di aggiornarli costantemente sull’evoluzione 
dell’evento in atto e/o per rilevare eventuali situazioni di criticità permanenti o 
momentanee; 

− L’U.O. Protezione Civile predispone presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione 
Civile le postazioni per ospitare i rappresentanti degli Enti di presidio territoriale 
idraulico, delle strutture operative provinciali, nonché della Prefettura, qualora il CCS 
sia attivato presso il CUP e quest’ultima non operi con modalità di videoconferenza; 

− Se necessario, il Dirigente del Servizio Sicurezza del territorio e Programmazione 
ambientale della Provincia e il dirigente dell’Area 5 della Prefettura di Modena attivano 
e co-dirigono la SOUI, anche in composizione ristretta, presso i locali del Centro 
Unificato Provinciale di Protezione Civile, in quanto dotati di specifici spazi per le 
diverse funzioni di supporto, del sistema di monitoraggio in telemisura dei dati 
idrometeorologici (MIPROC), di specifiche banche dati territoriali e cartografie di 
rischio. La convocazione è effettuata con i mezzi di comunicazione compatibili con 
l’urgenza e la natura della specifica situazione di emergenza in atto; 

− La SOUI supporta il CCS se convocato; 

− Il CCS, qualora ritenuto opportuno in relazione alla tipologia dell’evento, può essere 
attivato presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile a Marzaglia Nuova 
(MO) ed è presieduto congiuntamente dal Prefetto di Modena e dal Presidente della 
Provincia di Modena; 
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− Se convocati, la Provincia partecipa al CCS tramite il Presidente o un suo delegato e alla 
SOUI con operatori dell’U.O. Protezione Civile, del Servizio Manutenzione Strade e, se 
necessario, del Corpo di Polizia Provinciale e dell’U.O. Ufficio Stampa; 

− L’U.O. Protezione Civile riceve da Comuni ed Enti di presidio territoriale idraulico 
l’eventuale richiesta di squadre di volontariato a supporto delle proprie attività, attiva la 
CPVPC e ne coordina l’operato in funzione delle esigenze presenti su tutto il territorio 
provinciale, inoltrando ad ARPCIV la domanda di attivazione dei benefici di legge; 

− L’U.O. Protezione Civile mantiene i contatti con ARPCIV e Prefettura per aggiornarli 
sull’evoluzione dell’evento in atto, sugli effetti al suolo riscontrati, nonché sulle attività 
e gli interventi in atto, informandoli circa l’insorgenza di eventuali difficoltà o problemi 
che richiedano un coinvolgimento della struttura regionale; 

− L’U.O. Protezione Civile riceve dai comuni le letture a vista delle aste idrometriche nelle 
sezioni fluviali di riferimento prive di strumenti di monitoraggio in telemisura; 

− L’U.O. Protezione Civile trasmette all’indirizzario e-mail codificato e condiviso 
nell’Allegato 3 il link per visualizzare i tabulati di sintesi delle letture idrometriche di 
tutte le sezioni di riferimento dei corsi d’acqua principali interessati dall’evento di piena 
(fiumi Secchia e Panaro, Canale Naviglio) e provvede ad aggiornarli ad intervalli 
appropriati; 

− L’U.O. Protezione Civile, in caso di malfunzionamento del sistema di monitoraggio in 
telemisura può chiedere ai comuni e/o alla CPVPC la lettura a vista delle aste 
idrometriche nelle sezioni fluviali di riferimento; 

− La SOUI elabora un quadro aggiornato sullo stato della viabilità (chiusura di ponti e 
strade) e lo invia agli Enti gestori della viabilità (Provincia, ANAS, Comuni), al 
Comando prov.le VVF, alla C.O 118-Modena Soccorso, alla Polizia Stradale, all’ARPCIV 
e all’ATCM, affinché tutti possano essere a conoscenza delle condizioni della viabilità;  

− L’U.O. Protezione Civile informa periodicamente l’U.O. Ufficio Stampa affinché possa 
predisporre specifici comunicati stampa per avvisare gli organi di informazione in 
merito all’evoluzione dell’evento in atto e alle condizioni della viabilità; 

− L’U.O. Protezione Civile, sentita la Prefettura, può chiedere al Direttore regionale 
dell’Agenzia di protezione civile l’attivazione della Commissione Regionale Grandi 
Rischi; 

− L’U.O. Protezione Civile al superamento, in atto o previsto, delle soglie 
idropluviometriche di riferimento corrispondenti al livello di pericolosità 3 (vedi 
Allegato 1), in considerazione delle condizioni al contorno e degli effetti al suolo in atto 
o previsti, o in caso di evento conclamato (es.: rotta arginale, sormonto, ecc.) in atto o 
previsto, sentita la Prefettura e gli Enti di presidio territoriale idraulico, concorda con 
ARPCIV l’attivazione della fase di allarme. L’U.O. Protezione Civile trasmette quindi 
formalmente ad ARPCIV, e per conoscenza alla Prefettura, il fax con la richiesta di 
attivazione della fase di allarme, indicando i tempi (data e ora) di attivazione di ogni 
comune interessato e le criticità in atto o previste. In questo modo la Provincia 
collabora con ARPCIV anche per l’aggiornamento dell’Avviso di criticità idrogeologica. 

− L’U.O. Protezione Civile nel caso non sia previsto il passaggio alla fase di allarme e 
quando la pericolosità rientra al di sotto del livello 2 (vedi Allegato 1), sentita la 
Prefettura e gli Enti di presidio territoriale idraulico, concorda con ARPCIV la 
disattivazione della fase di preallarme. L’U.O. Protezione Civile trasmette quindi 
formalmente ad ARPCIV, e per conoscenza alla Prefettura, il fax con la richiesta di 
disattivazione della fase di preallarme, in cui sono indicati i comuni interessati ed i 
relativi tempi di disattivazione; 
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− L’U.O. Protezione Civile, ricevuta da ARPCIV l’Allerta che disattiva la fase di 
preallarme, provvede a trasmetterla via SMS ed e-mail ai contatti e secondo le modalità 
con cui ha diffuso l’attivazione della fase stessa. 

Fase di allarme 

− L’U.O. Protezione Civile riceve l’Avviso di Criticità Idrogeologica 

− L’U.O. Protezione Civile riceve l’Allerta che attiva la fase di allarme da ARPCIV e 
Prefettura e la inoltra via SMS ed e-mail tramite il sistema di reindirizzamento ai 
contatti previsti dai piani comunali di emergenza e dai piani interni di ciascun ente e 
struttura operativa provinciale; 

− L’U.O. Protezione Civile riceve da ARPCIV i Bollettini di Monitoraggio emessi dal CF 
ARPA-SIMC, contenenti l’aggiornamento della criticità prevista e in atto; 

− L’U.O. Protezione Civile predispone presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione 
Civile le postazioni per ospitare i rappresentanti di Prefettura, Enti di presidio 
territoriale idraulico e strutture operative provinciali; 

− Il Dirigente del Servizio Sicurezza del territorio e Programmazione ambientale della 
Provincia e il dirigente dell’Area 5 della Prefettura di Modena attivano e co-dirigono la 
SOUI, anche in composizione ristretta, presso i locali del Centro Unificato Provinciale 
di Protezione Civile, in quanto dotati di specifici spazi per le diverse funzioni di 
supporto, del sistema di monitoraggio in telemisura dei dati idrometeorologici 
(MIPROC), di specifiche banche dati territoriali e cartografie di rischio. La 
convocazione è effettuata con i mezzi di comunicazione compatibili con l’urgenza e la 
natura della specifica situazione di emergenza in atto; 

− La SOUI supporta il CCS se convocato; 

− Il CCS, qualora ritenuto opportuno in relazione alla tipologia dell’evento, può essere 
attivato presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile a Marzaglia Nuova 
(MO) ed è presieduto congiuntamente dal Prefetto di Modena e dal Presidente della 
Provincia di Modena; 

− La Provincia partecipa al CCS, se convocato, tramite il Presidente o un suo delegato e 
alla SOUI con operatori dell’U.O. Protezione Civile, del Servizio Manutenzione Strade e, 
se necessario, del Corpo di Polizia Provinciale e dell’U.O. Ufficio Stampa; 

− L’U.O. Protezione Civile continua le attività previste nella fase di preallarme, in 
particolare il presidio territoriale idraulico mantenendo costantemente aggiornata la 
SOUI e ARPCIV; 

− L’U.O. Protezione Civile avvalendosi anche della CPVPC concorre agli interventi per 
l’assistenza alla popolazione; 

− Il Servizio Manutenzione Strade ed il Corpo di Polizia Provinciale mantengono la 
vigilanza sulla rete stradale e sul territorio, attuando gli interventi di urgenza nei settori 
di competenza che si dovessero rendere necessari; 

− L’U.O. Protezione Civile concorre, in collaborazione con comuni e ARPCIV, all’attività 
di censimento dei danni, sia durante l’evento sia in fase post-emergenza; 

− Per il tramite dell’U.O. Protezione Civile, l’amministrazione provinciale può avvalersi di 
personale di altre aree e servizi al fine di espletare le attività necessarie alla gestione ed 
al superamento dell’emergenza; 

− Se necessario l’Amministrazione Provinciale, d’intesa con il Prefetto, può richiedere al 
Presidente della Regione la dichiarazione di stato di crisi regionale o di assumere le 
iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte dei competenti organi statali, della 
dichiarazione dello stato di emergenza; 
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− L’U.O. Protezione Civile, quando la pericolosità rientra al di sotto del livello 2 e/o a 
cessato evento conclamato, sentita la Prefettura e gli Enti di presidio territoriale 
idraulico, concorda con ARPCIV la disattivazione della fase di allarme. L’U.O. 
Protezione Civile trasmette quindi formalmente ad ARPCIV, e per conoscenza alla 
Prefettura, il fax con la richiesta di disattivazione della fase di allarme, in cui sono 
indicati i comuni interessati ed i relativi tempi di disattivazione; 

− L’U.O. Protezione Civile, ricevuta da ARPCIV l’Allerta che disattiva la fase di allarme, 
provvede a trasmetterla via SMS ed e-mail ai contatti e secondo le modalità con cui ha 
diffuso l’attivazione della fase stessa. 

ENTI DI PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO: AIPO-Ufficio 
periferico di Modena, Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti 
del Po, Consorzi di Bonifica 

Fase previsionale 

− Ricevono da ARPCIV l’Avviso meteo/bollettino di attenzione meteorologica e 
collaborano alla predisposizione dell’Avviso di Criticità Idrogeologica/bollettino di 
vigilanza idrogeologica; 

− Ricevono da ARPCIV l’Avviso di criticità idrogeologica/bollettino di vigilanza 
idrogeologica. 

Fase di attenzione 

− Ricevono l’allerta di attivazione della fase di attenzione tramite fax da ARPCIV e 
Prefettura e tramite SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia; 

− AIPO-Uff. periferico di Modena attiva il servizio di reperibilità sulla base delle 
previsioni meteo acquisite, dandone comunicazione a Prefettura e Provincia-U.O. 
Protezione Civile; 

− STB e Consorzi di bonifica possono attivare il servizio di reperibilità proprio dell’ente. 

Ad evento iniziato: 

− AIPO, se necessario, attiva il servizio di piena anche prima del raggiungimento del 
livello di guardia e ne da comunicazione a Prefettura, Provincia-U.O. Protezione Civile e 
ARPCIV; 

− STB e Consorzi di bonifica, se necessario, attivano la struttura tecnico-operativa per il 
servizio di piena e/o il presidio territoriale idrogeologico e ne danno comunicazione a 
Prefettura, Provincia-U.O. Protezione Civile e ARPCIV. Inoltre allertano i propri tecnici 
per interventi di vigilanza e di presidio nei punti critici; 

− Al superamento, in atto o previsto, delle soglie idropluviometriche di riferimento 
corrispondenti al livello di pericolosità 1 (vedi Allegato 1) avviano lo scambio di 
informazioni con la Provincia-U.O. Protezione Civile; 

− Verificano gli effetti al suolo connessi all’evento in atto e nel caso in cui siano 
riscontrate potenziali criticità permanenti (zone storicamente inondate, sifonamenti, 
ecc.) e momentanee (cantieri in opera, criticità localizzate, impedimento al libero 
deflusso delle acque ecc.) ne danno comunicazione alla Provincia-U.O. Protezione 
Civile; 

− Trasmettono informazioni ad ARPCIV, al CF ARPA-SIMC e alla Provincia-U.O. 
Protezione Civile relative al territorio interessato dall’evento per l’aggiornamento 
dell’Avviso di criticità e comunicano tempestivamente alla Provincia-U.O. Protezione 
Civile l’eventuale insorgere di situazioni di rischio, anche ai fini dell’attivazione della 
fase di preallarme; 
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− Nel caso di azioni o manovre idrauliche che possano avere ripercussioni sul reticolo 
idrografico di competenza di altri enti, comunicano tali attività a tutti i soggetti 
potenzialmente coinvolti ed alla Provincia-U.O. Protezione Civile; 

− Se necessario chiedono alla Provincia-U.O. Protezione Civile di attivare il volontariato 
per supporto all’attività di vigilanza; 

− Al superamento, in atto o previsto, delle soglie idropluviometriche di riferimento 
corrispondenti al livello di pericolosità 2 (vedi Allegato 1), in considerazione delle 
condizioni al contorno e degli effetti al suolo in atto o previsti, o in presenza di 
situazioni di rischio, collaborano con la Provincia-U.O. Protezione Civile per valutare la 
necessità di attivazione della fase di preallarme. 

Fase di preallarme 

− Ricevono l’allerta di attivazione della fase di preallarme tramite fax da ARPCIV e 
Prefettura e tramite SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia; 

− Ricevono da ARPCIV i Bollettini di Monitoraggio emessi dal CF ARPA-SIMC, 
contenenti l’aggiornamento della criticità prevista e in atto; 

− AIPO attiva, se non precedentemente già attivato, il servizio di piena e ne da 
comunicazione a Prefettura, Provincia-U.O. Protezione Civile e ARPCIV; 

− STB e Consorzi attivano, se non precedentemente già attivati, il servizio di piena e/o la 
vigilanza dei punti critici dei corsi d’acqua e dei versanti, dandone comunicazione a 
Prefettura, Provincia-U.O. Protezione Civile e ARPCIV; 

− Nel caso di azioni o manovre idrauliche che possano avere ripercussioni sul reticolo 
idrografico di competenza di altri enti, comunicano tali attività a tutti i soggetti 
potenzialmente coinvolti ed alla Provincia-U.O. Protezione Civile; 

− AIPO, per lo svolgimento del servizio di piena e per il pronto intervento idraulico può 
richiedere personale attingendo dagli elenchi compilati ai sensi del R.D. n. 2669/1937, 
aggiornati ogni anno di concerto con le autorità locali e con i sindacati, per la vigilanza 
di particolari tratti critici durante l’evento di piena. Tali elenchi contengono i 
nominativi delle persone adatte per essere assunte in servizio di piena nonché delle 
ditte e dei privati che sono in grado di fornire i materiali, gli attrezzi, i mezzi di 
trasporto da impiegarsi nel servizio stesso. In tal caso, AIPO provvederà direttamente al 
coordinamento, al reperimento nonché alle spese per l’impiego del personale necessario 
durante il servizio di piena. In ogni caso AIPO può avvalersi direttamente e a proprie 
spese di personale ed imprese di fiducia in grado di fornire materiali, attrezzature, 
mezzi e manodopera durante il servizio di piena; 

− Se necessario chiedono alla Provincia-U.O. Protezione Civile l’attivazione del 
volontariato a supporto dell’attività di presidio territoriale idraulico ed espletano il 
servizio di piena e/o la vigilanza dei punti critici direttamente sul territorio, 
coordinando il personale messo a disposizione dalle autorità di protezione civile per le 
attività di vigilanza e/o di realizzazione di opere provvisionali. In tal caso, se 
l’intervento del volontariato è autorizzato da parte del Dipartimento di Protezione 
Civile per il tramite della Regione, gli oneri derivanti dall’attivazione del volontariato 
troveranno copertura nei benefici connessi al D.P.R. 194/2001 e non coinvolgeranno in 
alcun modo rimborsi da parte degli Enti idraulici; 

− Se necessario provvedono ad attuare interventi di somma urgenza per la riduzione del 
rischio e/o per la rimozione di pericoli incombenti, dandone comunicazione alla 
Provincia-U.O. Protezione Civile; 
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− Comunicano ad ARPCIV e alla Provincia-U.O. Protezione Civile l’evoluzione dell’evento 
ed i relativi effetti sul territorio e collaborano con ARPCIV per aggiornare l’Avviso di 
Criticità Idrogeologica; 

− Forniscono supporto tecnico agli enti locali e collaborano con la Provincia-U.O. 
Protezione Civile presso il Centro di Coordinamento attivato nel Centro Unificato 
Provinciale di Protezione Civile. In particolare informano tempestivamente la 
Provincia-U.O. Protezione Civile circa l’insorgenza di situazioni di rischio e collaborano 
per effettuare, sulla base delle criticità osservate e previste, tutte le valutazioni utili 
all’aggiornamento della criticità a livello provinciale, anche ai fini dell’attivazione della 
fase di allarme; 

− Se convocati, partecipano al CCS e/o alla SOUI tramite un proprio rappresentante; 

− Qualora ritenuto necessario per la gestione dell’evento contattano direttamente Sindaci 
e Prefettura; 

− Forniscono all’ARPCIV specifiche proposte sulle operazioni da eseguire nelle dighe e 
negli invasi che insistono nei bacini di competenza, in relazione allo stato dei corsi 
d’acqua; 

− Ricevuta l’eventuale comunicazione dell’insorgenza dell’evoluzione rapida e non 
prevista di un fenomeno meteorologico avverso, attivano le azioni specifiche per 
affrontare l’evento; 

− Al superamento, in atto o previsto, delle soglie idropluviometriche di riferimento 
corrispondenti al livello di pericolosità 3 (vedi Allegato 1), in considerazione delle 
condizioni al contorno e degli effetti al suolo in atto o previsti, o in caso di evento 
conclamato (es.: rotta arginale, sormonto, ecc.) in atto o previsto, collaborano con la 
Provincia-U.O. Protezione Civile per valutare la necessità di attivazione della fase di 
allarme; 

− Nel caso non sia previsto il passaggio alla fase di allarme, collaborano con la Provincia-
U.O. Protezione Civile al fine di predisporre la disattivazione della fase di preallarme 
con l’elenco dei comuni progressivamente interessati e ricevono formalmente la 
chiusura della fase di preallarme secondo lo stesso automatismo utilizzato per 
l’attivazione della fase stessa. 

Fase di allarme 

− Ricevono l’allerta di attivazione della fase di allarme tramite fax da ARPCIV e Prefettura 
e tramite SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia; 

− Ricevono da ARPCIV i Bollettini di Monitoraggio emessi dal CF ARPA-SIMC e l’Avviso 
di Criticità Idrogeologica; 

− Collaborano con ARPCIV per la valutazione della criticità in atto; 

− Partecipano al CCS e/o alla SOUI tramite propri rappresentanti; 

− Garantiscono il servizio di piena e la vigilanza nei punti critici (dei corsi d’acqua e dei 
versanti), mantenendo costantemente informati ARPCIV e la SOUI; 

− Se necessario provvedono ad attuare gli interventi di somma urgenza per la riduzione 
del rischio e/o per la rimozione di pericoli incombenti, dandone comunicazione alla 
SOUI; 

− Intensificano le azioni intraprese nella fase di preallarme e richiedono all’ARPCIV e/o 
alla Provincia-U.O Protezione Civile eventuali risorse aggiuntive per fronteggiare la 
situazione in atto; 

− Forniscono supporto tecnico agli enti locali e collaborano con la Provincia-U.O. 
Protezione Civile presso il Centro di Coordinamento attivato nel Centro Unificato 
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Provinciale di Protezione Civile. In particolare informano tempestivamente la 
Provincia-U.O. Protezione Civile circa l’insorgenza di situazioni di rischio e collaborano 
per effettuare, sulla base delle criticità osservate e previste, tutte le valutazioni utili 
all’aggiornamento della criticità a livello provinciale; 

− Qualora ci fossero zone allagate, i Consorzi di Bonifica forniscono indicazioni per lo 
smaltimento di tali acque e/o ad eseguire le opportune manovre sui propri manufatti 
idraulici; 

− Collaborano con la Provincia-U.O. Protezione Civile al fine di predisporre la 
disattivazione della fase di allarme con l’elenco dei comuni progressivamente interessati 
e ricevono formalmente la chiusura della fase di allarme secondo lo stesso automatismo 
utilizzato per l’attivazione della fase stessa. 

COMUNI 

Fase di attenzione 

− Ricevono l’Allerta di attivazione della fase di attenzione tramite fax dalla Prefettura e 
tramite SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia. I destinatari di 
tale comunicazione sono i contatti (fax, cellulare, e-mail) individuati all’interno del 
Piano comunale di protezione civile o comunque segnalati alla Provincia-U.O. 
Protezione Civile. 

Ad evento iniziato: 

− Al superamento delle soglie idropluviometriche di riferimento corrispondenti al livello 
di pericolosità 1 (vedi Allegato 1) ricevono dalla Provincia-U.O. Protezione Civile una 
comunicazione in merito all’evoluzione dell’evento in atto per il tramite dei reperibili; 

− Se la gravità delle previsioni e della loro tendenza lo necessita attivano le procedure 
contenute nel Piano comunale di protezione civile e in particolare predispongono una: 

1. immediata ricognizione da parte della Polizia municipale e/o del personale tecnico 
nelle zone potenzialmente critiche del proprio territorio comunale (es.: aree 
golenali abitate, presenza di cantieri in alveo o in zone prospicienti, aree soggette 
ad allagamenti localizzati, scavi in area urbana, presenza di ostacoli al libero 
deflusso delle acque, ecc.), al fine di localizzare e controllare tutte le situazioni che 
potrebbero determinare l’insorgere di problematiche sul sistema abitativo e/o 
infrastrutturale; 

2. individuazione di eventuali manifestazioni che comportino una concentrazione 
straordinaria di popolazione nelle 48 ore successive; 

− Trasmettono ogni segnalazione, informazione e valutazione sulle condizioni del 
territorio a STB, AIPO e Consorzi di Bonifica in merito a criticità riscontrate nei tratti di 
rispettiva competenza e comunque a Prefettura e Provincia-U.O. Protezione Civile; 

− Se la gravità delle previsioni e della loro tendenza lo necessitano, verificano 
l’organizzazione del COC e la sua modalità di attivazione, nonché la funzionalità del 
sistema radio provinciale di protezione civile Tetra Digitale; 

− Se necessario attivano, per la gestione delle attività di competenza, il proprio gruppo 
comunale e/o le organizzazioni locali di volontariato convenzionate, dandone 
comunicazione alla Provincia-U.O. Protezione Civile; 

− Se necessario richiedono alla Provincia-U.O. Protezione Civile il concorso del 
volontariato a supporto delle strutture tecniche comunali preposte alle attività di 
presidio territoriale o del proprio gruppo comunale e/o delle organizzazioni locali di 
volontariato convenzionate; 
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− Si assicurano che, se attivati, i gruppi comunali e/o le organizzazioni locali di 
volontariato convenzionate informino costantemente la CPVPC in merito agli interventi 
in atto e al numero di volontari e mezzi attivati, al fine di un miglior coordinamento; 

− Predispongono una verifica delle attività operative da svolgere nelle fasi successive. 

Fase di preallarme 

− Ricevono l’allerta di attivazione della fase di preallarme tramite fax da ARPCIV e 
tramite SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia. I destinatari di 
tale comunicazione sono i contatti (fax, cellulare, e-mail) individuati all’interno del 
Piano comunale di protezione civile o comunque segnalati alla Provincia-U.O. 
Protezione Civile; 

− I comuni preallertati possono ricevere aggiornamenti in merito all’ora di attivazione 
della fase di preallarme da parte della Provincia-U.O. Protezione Civile; 

− A partire dall’inizio della fase di preallarme attivano le procedure contenute nel Piano 
comunale di protezione civile e in particolare attivano il COC, anche in composizione 
ristretta, per garantire le attività di propria competenza e ricevere tutte le informazioni 
e gli aggiornamenti in merito all’evoluzione dell’evento in atto; 

− Il referente del COC dovrà essere sempre munito della radio portatile del sistema radio 
provinciale di protezione civile Tetra Digitale per ricevere ed effettuare qualunque tipo 
di chiamata verso i centri di coordinamento attivati; 

− Proseguono il controllo delle zone potenzialmente critiche del proprio territorio 
comunale (es.: aree golenali abitate, presenza di cantieri in alveo o in zone prospicienti, 
aree soggette ad allagamenti localizzati, scavi in area urbana, presenza di ostacoli al 
libero deflusso delle acque, …), al fine di localizzare e controllare tutte le situazioni che 
potrebbero determinare l’insorgere di problematiche sul sistema abitativo e/o 
infrastrutturale e trasmettono ogni segnalazione, informazione e valutazione sulle 
condizioni del territorio a STB, AIPO e Consorzi di Bonifica in merito a criticità 
riscontrate nei tratti di rispettiva competenza e comunque a Prefettura e Provincia-U.O. 
Protezione Civile, o alla SOUI se costituita; 

− Predispongono ogni attività necessaria per avvisare la popolazione residente in aree 
golenali dell’imminente pericolo e, se necessario, per emettere un’ordinanza di 
sgombero. Contattano, se necessario, le strutture comunali sia sanitarie che scolastiche, 
nonché le principali aziende o gli allevamenti posti nelle zone a rischio per informarli 
dell’eventuale pericolo derivante da possibili allagamenti. Predispongono la messa in 
sicurezza delle persone disabili; 

− Per la gestione delle attività di competenza possono attivare, se precedentemente non 
già attivato, il proprio gruppo comunale e/o le organizzazioni locali di volontariato 
convenzionate, dandone comunicazione alla Provincia-U.O. Protezione; 

− Se necessario richiedono alla Provincia-U.O. Protezione Civile il concorso del 
volontariato a supporto delle attività di presidio territoriale di propria competenza; 

− Ricevono tramite e-mail dalla Provincia-U.O. Protezione Civile, secondo l’indirizzario di 
cui all’allegato 3, il link per visualizzare  i tabulati di sintesi delle letture idrometriche di 
tutte le sezioni di riferimento dei corsi d’acqua principali interessati dall’evento di piena 
(fiumi Secchia e Panaro, Canale Naviglio), i quali sono aggiornati dalla Provincia stessa 
ad intervalli appropriati. Presso il COC sono controllati i dati idrometrici dei tabulati 
messi a disposizione dalla Provincia-U.O. Protezione Civile o direttamente i dati che 
provengono dal collegamento remoto con il sistema MIPROC; 

− Verificano lo stato della viabilità comunale e dei ponti di propria competenza, 
provvedendo all’eventuale chiusura degli stessi qualora ritenuto necessario. A tale 
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chiusura deve seguire la predisposizione di adeguata segnaletica e comunicazione 
immediata a Prefettura e Provincia-U.O. Protezione Civile, o alla SOUI se costituita. Nel 
caso in cui l’Ente proprietario della strada non sia reperibile, il Sindaco del comune in 
cui si trova il ponte o la viabilità a rischio o il Prefetto possono provvedere alla chiusura 
degli stessi, comunicando l’avvenuta disposizione alla Provincia-U.O. Protezione Civile 
o alla SOUI se costituita, che a sua volta ne dà notizia all’Ente proprietario, ai VVF, alle 
Forze dell’Ordine e alla C.O 118-Modena Soccorso; 

− Se necessario, garantiscono un’adeguata informazione alla popolazione relativamente 
all’evoluzione dell’evento in atto, alle condizioni della viabilità e alle criticità presenti 
sul territorio. In particolare, secondo le disposizioni della Prefettura e della Provincia-
U.O. Protezione Civile, o della SOUI se costituita, comunicano alla popolazione con 
ogni mezzo ritenuto opportuno (es. altoparlanti) eventuali messaggi di preallarme (es. 
evento di piena in atto, probabile pericolo, spostarsi ai piani alti delle abitazioni, 
evacuazione, …) o semplicemente il messaggio di prestare attenzione alle successive 
comunicazioni della protezione civile; 

− Se necessario ricevono dalla Provincia-U.O. Protezione Civile la richiesta di personale 
per svolgere la lettura a vista delle aste idrometriche nelle sezioni fluviali di riferimento 
e/o per collaborare al controllo delle arginature. Tali letture verranno effettuate ogni 
ora o ogni mezz’ora e comunicate alla Provincia-U.O. Protezione Civile, che provvederà 
a registrarle e ad inviarle agli Enti. Le letture delle aste idrometriche sono a carico dei 
comuni e non comportano oneri per l’AIPO; il Comune svolgerà tale azione in 
conformità alle proprie competenze di previsione e prevenzione di protezione civile, 
così come indicate all’art. 108, comma 1 lettera c) punto 1 del D.Lgs. 112/98; 

− Comunicano a Prefettura e Provincia-U.O. Protezione Civile, o alla SOUI se costituita, 
la disponibilità e l’ubicazione di attrezzature (es. sacchetti, sabbia, … ) o, nel caso in cui 
non ne dispongano, ne fanno richiesta alla Provincia-U.O. Protezione Civile; 

− I Comuni sede di COM verificano la disponibilità della sala destinata ad ospitare il COM 
stesso ed il buon funzionamento delle comunicazioni in tale sala; 

− Verificano l’agibilità delle aree di attesa, di accoglienza e di ammassamento qualora 
dovessero rendersi necessarie; 

− Attivano ogni altro provvedimento preventivo che si dovesse rendere necessario; 

− Verificano la preparazione e la disponibilità di personale per affrontare le attività 
previste nella eventuale fase di allarme; 

− Ricevono la disattivazione della fase di preallarme secondo lo stesso automatismo 
utilizzato per l’attivazione della fase stessa. 

Fase di allarme 

− Ricevono l’allerta di attivazione della fase di allarme tramite fax da ARPCIV e tramite 
SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia. I destinatari di tale 
comunicazione sono i contatti (fax, cellulare, e-mail) individuati all’interno del Piano 
comunale di protezione civile o comunque segnalati alla Provincia-U.O. Protezione 
Civile; 

− Partecipano con un proprio rappresentante al rispettivo COM, se costituito, e al CCS; 

− Attivano le procedure contenute nel Piano comunale di protezione civile e in particolare 
proseguono le attività del COC al fine di garantire tutte le azioni di propria competenza 
(controllo delle zone potenzialmente critiche, informazione e assistenza alla 
popolazione e alle aziende coinvolte) e ricevere informazioni ed aggiornamenti in 
merito all’evoluzione dell’evento in atto; 
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− Mantengono i contatti con la SOUI ed il COM di appartenenza, se costituito, per 
aggiornarli costantemente sulla situazione a livello comunale, in particolare rispetto 
alle condizioni della viabilità e dei servizi essenziali (energia elettrica, gas, 
comunicazioni telefoniche, acqua) nonché sulle attività di assistenza alla popolazione; 

− Mettono a disposizione le proprie risorse o, qualora ne fossero sprovvisti, le chiedono 
alla Provincia-U.O. Protezione Civile; 

− Se necessario posizionano posti di blocco della viabilità comunale, affinché durante 
l’emergenza siano disponibili vie preferenziali per i mezzi di soccorso che devono 
intervenire nelle zone colpite. In questo caso il Comune, in accordo con la SOUI, deve 
predisporre opportuni percorsi alternativi; 

− Se necessario predispongono la messa in sicurezza delle persone disabili; 

− Emettono se necessario l’ordinanza cautelativa di chiusura delle scuole presenti sul 
territorio comunale; 

− Se necessario possono ordinare l’annullamento di tutte le manifestazioni di carattere 
pubblico, la chiusura delle strutture a fruizione pubblica a rischio di allagamento, 
nonché la chiusura al transito delle strade comunali che possono essere o sono già 
coinvolte dall’evento. In generale verificano tutte le situazioni a rischio presenti nella 
prima cella idraulica individuata nel Programma provinciale di previsione e 
prevenzione di protezione civile; 

− Riceve la disattivazione della fase di allarme secondo lo stesso automatismo utilizzato 
per l’attivazione della fase stessa. 

MULTIUTILITY (Hera S.p.A. SOT Modena, Aimag S.p.A., 
Sorgeacqua srl) 

Fase di attenzione 

− Ricevono l’Allerta di attivazione della fase di attenzione tramite fax dalla Prefettura e 
tramite SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia; 

− Secondo un proprio piano interno di comunicazione trasmettono l’allerta di protezione 
civile ai propri tecnici per avere ogni eventuale informazione in relazione all’evento 
previsto ed alle azioni da attuare per fronteggiarlo. 

Ad evento iniziato: 

− Ricevono dalla Provincia-U.O. Protezione Civile una comunicazione periodica in merito 
all’evoluzione dell’evento in atto per il tramite dei reperibili; 

− I tecnici allertati verificano le criticità potenziali o in atto relativamente alle reti ed agli 
impianti di competenza; 

− Nel caso in cui siano riscontrate criticità ne danno comunicazione all’U.O. Protezione 
Civile e Difesa del Suolo, al fine di elaborare il bollettino di monitoraggio, e a qualunque 
altro ente potenzialmente coinvolto; 

− Attivano tutti gli interventi di prevenzione e tutti gli interventi di emergenza che 
dovessero risultare necessari. 

Fase di preallarme 

− Ricevono l’Allerta di attivazione della fase di preallarme tramite fax dalla Prefettura e 
tramite SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia; 

− Valutano se e quando il preallarme interesserà l’ambito territoriale di competenza; 

− Attivano tutti gli interventi di emergenza che dovessero risultare necessari; 
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− Ricevono dalla Provincia-U.O. Protezione Civile una comunicazione periodica in merito 
all’evoluzione dell’evento in atto per il tramite dei referenti per il rischio idraulico; 

− Qualora non ancora attivata la SOUI, comunicano alla Provincia-U.O. Protezione Civile 
ogni notizia utile in merito all’evoluzione dell’evento in atto al fine di consentirle di 
predisporre un comunicato stampa per gli organi di informazione; 

− Mandano propri funzionari a partecipare alle riunioni del CCS e della SOUI se 
eventualmente convocati; 

− Nel caso di interventi che possono avere ripercussioni su zone di competenza di altri 
enti, la comunicazione delle attività in essere deve pervenire a tutti i soggetti 
potenzialmente coinvolti e alla Provincia-U.O. Protezione Civile, o alla SOUI, se 
attivata; 

− Collaborano all’interno della SOUI o con la Provincia-U.O. Protezione Civile per 
effettuare tutte le valutazioni, sulla base delle criticità osservate e previste, utili alla 
elaborazione del bollettino di monitoraggio e alla attivazione della successiva fase di 
allarme; 

− Per interventi localizzati, compatibilmente con la loro preparazione e le disponibilità 
momentanee, potrà richiedere la collaborazione del volontariato di protezione civile. 
Tale richiesta verrà fatta alla Provincia-U.O. Protezione Civile; 

− Collaborano, attraverso i propri rappresentanti nella SOUI, all’interno della funzione 
servizi essenziali; 

− Riceve la comunicazione della chiusura della fase di preallarme secondo lo stesso 
automatismo usato per l’attivazione della fase stessa. 

Fase di allarme 

− Ricevono l’Allerta di attivazione della fase di allarme tramite fax dalla Prefettura e 
tramite SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia; 

− Valutano se e quando l’allarme interesserà l’ambito territoriale di competenza; 

− Attivano tutti gli interventi di emergenza che dovessero risultare necessari; 

− Se convocati, mandano propri rappresentanti a partecipare alle riunioni del CCS e 
tecnici per operare all’interno della SOUI; 

− Ricevono dai COM o dalle strutture che operano sul territorio, le segnalazioni di 
eventuali danni alle linee elettriche o alle condotte acqua o gas; 

− Predispongono l’immediata messa in sicurezza dei tratti danneggiati e il loro ripristino 
il prima possibile; 

− Predispongono l’erogazione dei servizi essenziali attraverso mezzi alternativi qualora i 
danni risultassero gravi, fornendo generatori di corrente, autobotti ecc., con priorità 
alle strutture sanitarie e alle situazioni di maggior pericolo secondo le indicazioni della 
Provincia - U.O. Protezione Civile; 

− Forniscono supporto alla funzione “Assistenza alla Popolazione” per garantire 
l’erogazione dei servizi essenziali nelle aree di accoglienza per il tramite del proprio 
referente presente nella SOUI; 

− Aggiornano costantemente la funzione di Coordinamento sulla situazione dei servizi 
essenziali; 

− Contattano la funzione mass media ed informazione per fornire informazioni in merito 
all’erogazione o interruzione dei servizi essenziali che possano risultare utili per la 
popolazione; 
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− La comunicazione della chiusura della fase di allarme viene comunicata secondo lo 
stesso automatismo usato per l’attivazione della fase stessa. 

VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV.LE DI MODENA 

Fase di attenzione 

− Riceve l’Allerta di attivazione della fase di attenzione tramite fax dalla Prefettura e 
tramite fax dal sistema di reindirizzamento della Provincia; 

− Avvisa i Distaccamenti VV.F. Permanenti e Volontari dislocati sul territorio 
possibilmente interessati dai fenomeni previsti, procedendo alla verifica delle risorse 
umane e strumentali (mezzi e attrezzature) al momento disponibili ed efficienti. 

Ad evento iniziato: 

− A seguito di chiamate ricevute sul 115 effettua gli interventi di soccorso tecnico urgente 
e qualora siano riscontrate particolari criticità connesse all’evento in atto richiede la 
collaborazione degli Enti interessati e/o preposti per un immediato supporto di 
attrezzature, mezzi e personale idoneo per la risoluzione positiva dell’intervento, 
dandone successiva comunicazione alla Prefettura e alla Provincia; 

− Se necessario, informa preventivamente la Prefettura e chiede alla Provincia-U.O. 
Protezione Civile il concorso del volontariato a supporto della propria struttura 
operativa specificando il luogo dell’intervento, il referente sul posto, il numero di 
volontari e le attrezzature necessarie, prendendo atto dei tempi di attivazione non 
immediati previsti. 

Fase di preallarme 

− Riceve l’Allerta di attivazione della fase di preallarme tramite fax dalla Prefettura e 
tramite fax dal sistema di reindirizzamento della Provincia; 

− Se convocati, partecipa al CCS e/o alla SOUI tramite un proprio rappresentante; 

− Se previsto e se convocati, partecipa con propri rappresentanti nei COM e nei COC; 

− Rimane costantemente in contatto con la SOUI o, se non convocata, con il Centro di 
Coordinamento Soccorsi ovunque esso sia stato attivato, per ricevere informazioni 
sull’andamento dell’evento in atto e sullo stato della viabilità; 

− Tiene costantemente informata sugli interventi effettuati la SOUI o, se non convocata, il 
Centro di Coordinamento Soccorsi ovunque esso sia stato attivato; 

− Se necessario, informa preventivamente la Prefettura e chiede alla Provincia-U.O. 
Protezione Civile il concorso del volontariato a supporto della propria struttura 
operativa specificando il luogo dell’intervento, il referente sul posto, il numero di 
volontari e le attrezzature necessarie, prendendo atto dei tempi di attivazione non 
immediati previsti; 

− Collabora e si coordina con il Centro di Coordinamento Soccorsi ovunque esso sia stato 
attivato, in particolare per gli interventi di emergenza, rivalutando le esigenze di 
ulteriori risorse da richiedersi preventivamente; 

− Riceve la comunicazione della disattivazione della fase di preallarme secondo lo stesso 
automatismo utilizzato per l’attivazione della fase stessa. 

Fase di allarme 

− Riceve l’Allerta di attivazione della fase di allarme tramite fax dalla Prefettura e tramite 
fax dal sistema di reindirizzamento della Provincia; 

− Partecipa al CCS e/o alla SOUI tramite propri rappresentanti; 
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− Se previsto e se convocati, partecipa con propri rappresentanti nei COM e nei COC; 

− Tiene costantemente informata sugli interventi effettuati la SOUI o, se non convocata, il 
Centro di Coordinamento Soccorsi ovunque esso sia stato attivato; 

− Se necessario, informa preventivamente la Prefettura e chiede alla Provincia-U.O. 
Protezione Civile il concorso del volontariato a supporto della propria struttura 
operativa specificando il luogo dell’intervento, il referente sul posto, il numero di 
volontari e le attrezzature necessarie, prendendo atto dei tempi di attivazione non 
immediati previsti; 

− Collabora e si coordina con il Centro di Coordinamento Soccorsi ovunque esso sia stato 
attivato, in particolare per gli interventi di emergenza, rivalutando le esigenze di 
ulteriori risorse da richiedersi preventivamente; 

− Assicura il pronto intervento secondo le proprie competenze e secondo le necessità 
manifestate da Comuni e Prefettura; 

− Riceve la comunicazione della disattivazione della fase di allarme secondo lo stesso 
automatismo utilizzato per l’attivazione della fase stessa. 

CORPO FORESTALE DELLO STATO (CFS) – COMANDO PROV.LE 
DI MODENA 

Fase di attenzione 

− Riceve l’Allerta di attivazione della fase di attenzione tramite fax dalla Prefettura e 
tramite SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia; 

− Avvisa i Comandi Stazione possibilmente interessati dai fenomeni previsti e verifica la 
disponibilità di personale da inviare alle prime avvisaglie di pericolo, con priorità nei 
punti critici. 

Ad evento iniziato: 

− Affianca i comuni, cui spettano le verifiche nelle aree urbane, e si occupa direttamente 
dei territori extraurbani. 

Fase di preallarme 

− Riceve l’Allerta di attivazione della fase di preallarme tramite fax dalla Prefettura e 
tramite SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia; 

− Se convocati, partecipa al CCS e/o alla SOUI tramite un proprio rappresentante; 

− Se previsto e se convocati, partecipa nei COM e nei COC tramite propri rappresentanti; 

− Collabora e si coordina con il Centro di Coordinamento attivato presso il Centro 
Unificato Provinciale di Protezione Civile; 

− Dispone, d’intesa con le amministrazioni locali e con l’STB, che il proprio personale 
concorra al presidio territoriale idraulico e sopralluoghi dei tratti critici della rete 
fluviale; 

− Se necessario, si occupa della cura e/o del recupero degli animali domestici/di 
affezione; 

− Riceve la comunicazione della disattivazione della fase di preallarme secondo lo stesso 
automatismo utilizzato per l’attivazione della fase stessa. 

Fase di allarme 

− Riceve l’Allerta di attivazione della fase di allarme tramite fax dalla Prefettura e tramite 
SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia; 

− Partecipa al CCS e/o alla SOUI tramite propri rappresentanti; 
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− Collabora e si coordina con il Centro di Coordinamento attivato presso il Centro 
Unificato Provinciale di Protezione Civile; 

− Dispone che i Comandi Stazione assicurino la vigilanza ed i sopralluoghi in 
coordinamento con gli Enti competenti sui tratti dove è richiesta l’assistenza; 

− Se necessario, si occupa della cura e/o del recupero degli animali domestici/di 
affezione; 

− Riceve la comunicazione della disattivazione della fase di allarme secondo lo stesso 
automatismo utilizzato per l’attivazione della fase stessa. 

C.O. 118 - MODENA SOCCORSO 

Fase di attenzione 

− Riceve l’Allerta di attivazione della fase di attenzione tramite fax dalla Prefettura e 
tramite SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia. 

Ad evento iniziato: 

− Attraverso il numero e la tipologia delle chiamate ricevute verifica gli effetti al suolo 
connessi all’evento in atto e ne dà comunicazione alla Provincia-U.O. Protezione Civile 
al fine di collaborare all’aggiornamento della criticità in atto; 

Fase di preallarme 

− Riceve l’Allerta di attivazione della fase di preallarme tramite fax dalla Prefettura e 
tramite SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia; 

− Se convocati, partecipa al CCS e/o alla SOUI tramite un proprio rappresentante; 

− Attiva la propria organizzazione interna per rispondere alla situazione di preallarme 
dichiarata; 

− Informa del preallarme la Direzione sanitaria dell’AUSL e dell’Azienda Policlinico; 

− Rimane costantemente in contatto con la SOUI o, se non convocata, con il Centro di 
Coordinamento attivato presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile, per 
ricevere informazioni sull’andamento dell’evento in atto e sullo stato della viabilità; 

− Tiene costantemente informata sugli interventi effettuati la SOUI o, se non convocata, il 
Centro di Coordinamento attivato presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione 
Civile; 

− Riceve la disattivazione della fase di preallarme secondo lo stesso automatismo 
utilizzato per l’attivazione della fase stessa. 

Fase di allarme 

− Riceve l’Allerta di attivazione della fase di allarme tramite fax dalla Prefettura e tramite 
SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia; 

− Partecipa al CCS e/o alla SOUI tramite propri rappresentanti; 

− Rimane costantemente in contatto con la SOUI o, se non convocata, con il Centro di 
Coordinamento attivato presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile, per 
ricevere informazioni sull’andamento dell’evento in atto e sullo stato della viabilità; 

− Tiene costantemente informata sugli interventi effettuati la SOUI o, se non convocata, il 
Centro di Coordinamento attivato presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione 
Civile; 

− Assicura il pronto intervento secondo le proprie competenze e secondo le necessità 
manifestate da comuni e Prefettura; 

− Attiva le risorse necessarie dell’AUSL e dell’Azienda Ospedaliera; 
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− Riceve la disattivazione della fase di allarme secondo lo stesso automatismo utilizzato 
per l’attivazione della fase stessa. 

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE 

Fase di attenzione 

− Riceve l’Allerta di attivazione della fase di attenzione tramite fax dalla Prefettura e 
tramite SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia e la dirama ai 
propri organi periferici come previsto dal Piano Provinciale di Protezione Civile della 
CRI – Comitato Provinciale di Modena. 

Fase di preallarme 

− Riceve l’Allerta di attivazione della fase di preallarme tramite fax dalla Prefettura e 
tramite SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia e la dirama ai 
propri organi periferici come previsto dal Piano Provinciale di Protezione Civile della 
CRI – Comitato Provinciale di Modena; 

− Manda propri rappresentanti presso i centri di coordinamento e/o le sale operative 
eventualmente attivate per gestire l’evento, così come definito nel presente piano e nel 
Piano Provinciale di Protezione Civile della CRI – Comitato Provinciale di Modena; 

− Se attivata in ambito provinciale si coordina per gli interventi con la segreteria 
operativa della Consulta Provinciale del volontariato di protezione civile; 

− Riceve la disattivazione della fase di preallarme secondo lo stesso automatismo 
utilizzato per l’attivazione della fase stessa. 

Fase di allarme 

− Riceve l’Allerta di attivazione della fase di allarme tramite fax dalla Prefettura e tramite 
SMS e/o e-mail dal sistema di reindirizzamento della Provincia e la dirama ai propri 
organi periferici come previsto dal Piano Provinciale di Protezione Civile della CRI – 
Comitato Provinciale di Modena; 

− Partecipa al CCS e/o alla SOUI tramite propri rappresentanti. In particolare nella SOUI 
collabora con la CPVPC all’interno della funzione di assistenza alla popolazione e 
fornisce ogni utile aggiornamento sulla situazione riscontrata e gli interventi effettuati; 

− Concorre all’eventuale evacuazione della popolazione sinistrata con particolare 
riferimento agli anziani, ai minori ed alle persone non autosufficienti; 

− Se necessario, allestisce i luoghi ed il materiale dei centri di prima accoglienza per le 
persone sfollate e si occupa della distribuzione di generi di conforto e/o pasti; 

− Se necessario organizza, in collaborazione con i comuni, operazioni di censimento delle 
vittime e della popolazione coinvolta; 

− Ricevute informazioni più dettagliate circa l’evento attiva, se necessario, il piano per le 
maxi emergenze sanitarie. In particolare coadiuva la C.O. 118-Modena Soccorso, 
attivando ulteriori mezzi di soccorso, personale e materiale per l’eventuale attivazione 
di posti medici avanzati (PMA); 

− Riceve la disattivazione della fase di allarme secondo lo stesso automatismo utilizzato 
per l’attivazione della fase stessa. 
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CONSULTA PROV.LE DEL VOLONTARIATO PER LA 
PROTEZIONE CIVILE (CPVPC) 

Fase di attenzione 

− Riceve l’Allerta di attivazione della fase di attenzione tramite fax da ARPCIV e 
Prefettura; 

− Secondo il proprio piano interno di distribuzione delle comunicazioni, l’Allerta di 
attivazione della fase di attenzione viene trasmessa via SMS ai contatti predefiniti, in 
particolare al Presidente, ai referenti GOE (Gestione Operativa Emergenze) e ai 
responsabili della Segreteria. 

Ad evento iniziato 

− Al superamento delle soglie idropluviometriche di riferimento corrispondenti al livello 
di pericolosità 1 riceve dalla Provincia-U.O. Protezione Civile una comunicazione in 
merito all’evoluzione dell’evento in atto per il tramite del Presidente e/o del referente 
GOE per il rischio idraulico; 

− Se la gravità delle previsioni e della loro tendenza lo necessitano verifica la propria 
organizzazione in base al piano interno; 

− Riceve dalle organizzazioni locali di protezione civile (associazioni o gruppi comunali) 
per il tramite del referente GOE del rischio idraulico o della Segreteria Operativa del 
volontariato la comunicazione in merito all’eventuale attivazione da parte delle 
amministrazioni comunali competenti e un periodico quadro riassuntivo degli 
interventi in atto; 

− Concorda con la Provincia-U.O. Protezione Civile, per il tramite del Presidente e/o del 
referente GOE per il rischio idraulico, le modalità di intervento e se necessario attiva in 
via prioritaria le funzioni di segreteria, materiali e mezzi, referenti GOE e la funzione 
volontariato presso la sala operativa unica e integrata; 

− Riceve per conoscenza dalla Provincia-U.O. Protezione Civile la richiesta di attivazione 
dei benefici di cui all’art. 9 del DPR 194/01 del volontariato inoltrata all’ARPCIV; 

− Comunica alla Provincia-U.O. Protezione Civile le eventuali segnalazioni di criticità 
pervenute; 

− Informa tempestivamente ARPCIV sulle attività in atto e del numero dei volontari, delle 
attrezzature e mezzi impegnati nella gestione dell’evento, in particolare di quelli 
costituenti la colonna mobile regionale. 

Fase di preallarme 

− Riceve da ARPCIV e Prefettura l’Allerta di attivazione della fase di preallarme; 

− Riceve per conoscenza dalla Provincia-U.O. Protezione Civile la richiesta di attivazione 
dei benefici di cui all’art. 9 del DPR 194/01 del volontariato inoltrata all’ARPCIV; 

− Attiva la propria segreteria operativa e ne dà comunicazione alla Provincia-U.O. 
Protezione Civile e ad ARPCIV, inviando a partecipare alla sala operativa unica e 
integrata un rappresentante del volontariato; 

− Su richiesta della Provincia - U.O. Protezione Civile e coordinandosi sul campo con gli 
Enti competenti organizza squadre di volontari per attività di presidio territoriale 
idraulico, seguendo le direttive di AIPO, STB e Consorzi di Bonifica; 

− Su richiesta della Provincia - U.O. Protezione Civile e coordinandosi sul campo con gli 
Enti istituzionalmente preposti al soccorso tecnico urgente (es. VVF)  mette a 
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disposizione, secondo le proprie disponibilità, materiali, mezzi e squadre di 
volontariato; 

− Comunica alla Provincia-U.O. Protezione Civile o alla SOUI, se costituita, ogni 
eventuale segnalazione di criticità pervenuta; 

− Informa tempestivamente l’ARPCIV in merito alle attività in atto, al numero di 
volontari, alle attrezzature e ai mezzi impegnati nella gestione dell’evento, in particolare 
di quelli costituenti la colonna mobile regionale; 

− Riceve la disattivazione della fase di preallarme secondo lo stesso automatismo 
utilizzato per l’attivazione della fase stessa. 

Fase di allarme 

− Riceve da ARPCIV e Prefettura l’allerta di attivazione della fase di allarme; 

− Partecipa alla SOUI tramite un proprio rappresentante, in particolare collabora 
all’interno della funzione “assistenza alla popolazione” per organizzare squadre di 
volontariato al fine di: 

1. supportare i Comuni nelle eventuali operazioni di evacuazione della popolazione, 
fornendo assistenza e soccorso alle persone; 

2. collaborare con gli Enti di presidio territoriale idraulico preposti alle attività di 
vigilanza e pronto intervento; 

− Mantiene costantemente informata la SOUI e l’ARPCIV in merito alle attività in atto, al 
numero di volontari, alle attrezzature e ai mezzi impegnati nella gestione dell’evento, in 
particolare di quelli costituenti la colonna mobile regionale; 

− Riceve la disattivazione della fase di allarme secondo lo stesso automatismo utilizzato 
per l’attivazione della fase stessa. 
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ALLEGATO 1 – Livelli di Pericolosità 

FIUME SECCHIA     

      

LIVELLI DI 
PERICOLOSITA’ 1 

LIVELLI DI 
PERICOLOSITA’ 2 

LIVELLI DI 
PERICOLOSITA’ 3 

Località 

Livello 
idrometrico [m] 

Fenomeno meteo 
associato 

Livello 
idrometrico [m] 

Fenomeno meteo 
associato 

Livello idrometrico [m] 

Lugo 1,20 medie 1,60 moderate   

P.te Veggia 11,15 medie/moderate 11,80 moderate   

Rubiera SS9 1,30 moderate 1,80 deboli   

Rubiera 6,50 moderate 7,50 deboli insufficiente franco di sicurezza 

P.te Alto 5,00 deboli 7,40 deboli insufficiente franco di sicurezza 

P.te Bacchello 8,00 deboli 9,80 deboli/assenti insufficiente franco di sicurezza 

P.te Pioppa 7,80 deboli/assenti 9,00 deboli/assenti insufficiente franco di sicurezza 

      

TRESINARO     

      

LIVELLI DI 
PERICOLOSITA’ 1 

LIVELLI DI 
PERICOLOSITA’ 2 

LIVELLI DI 
PERICOLOSITA’ 3 

Località 

Livello 
idrometrico [m] 

Fenomeno meteo 
associato 

Livello 
idrometrico [m] 

Fenomeno meteo 
associato 

Livello idrometrico [m] 

Cà de Caroli 1,30 moderate 1,75 moderate   

Rubiera Tresinaro 2,00 moderate 2,50 
moderate/ 

deboli 
  

      

FIUME PANARO     

      

LIVELLI DI 
PERICOLOSITA’ 1 

LIVELLI DI 
PERICOLOSITA’ 2 

LIVELLI DI 
PERICOLOSITA’ 3 

Località 

Livello 
idrometrico [m] 

Fenomeno meteo 
associato 

Livello 
idrometrico [m] 

Fenomeno meteo 
associato 

Livello idrometrico [m] 

P.te Samone 1,00 medie 1,60 moderate   

Savignano sul Panaro 1,00 medie/moderate 1,50 moderate   

Spilamberto 1,65 moderate 2,80 moderate   

S. Cesario 5,50 moderate 6,50 deboli insufficiente franco di sicurezza 

Navicello 7,50 deboli 8,50 deboli insufficiente franco di sicurezza 

Bomporto 8,00 deboli 9,00 deboli/assenti insufficiente franco di sicurezza 

Camposanto 8,00 deboli/assenti 8,50 deboli/assenti insufficiente franco di sicurezza 

      

NAVIGLIO     

      

LIVELLI DI 
PERICOLOSITA’ 1 

LIVELLI DI 
PERICOLOSITA’ 2 

LIVELLI DI 
PERICOLOSITA’ 3 

Località 

Livello 
idrometrico [m] 

Fenomeno meteo 
associato 

Livello 
idrometrico [m] 

Fenomeno meteo 
associato 

Livello idrometrico [m] 

Naviglio 2,50 
moderate/ 

deboli 
3,00 deboli/assenti insufficiente franco di sicurezza 
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INTENSITA’ delle PRECIPITAZIONI PLUVIOMETRICHE: 
la seguente scala di intensità del fenomeno precipitazionale è da intendersi o su scala oraria o su scala giornaliera 

MISURA mm/h mm/24h 

1 DEBOLI 0 - 2 0 - 20  

2 MODERATE 2 - 5 20 - 40 

3 MEDIE 5 - 15 40 - 60 

4 FORTI 15 - 50 60 - 90 

5 MOLTO FORTI > 50 > 90 
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ALLEGATO 2 – Riferimenti telefonici di Enti/Comuni per 
l’attivazione delle procedure del Piano 

COMUNI 
 

COMUNE SINDACO Numeri telefonici di riferimento 

BASTIGLIA SANDRO FOGLI  …omissis… 

BOMPORTO BORGHI ALBERTO …omissis… 

CAMPOGALLIANO ZANNI STEFANIA    …omissis… 

CAMPOSANTO ANTONELLA BALDINI   …omissis… 

CARPI CAMPEDELLI ENRICO …omissis… 

CASTELFRANCO E. REGGIANINI STEFANO …omissis… 

CASTELNUOVO R. 
REGGIANI MARIA 
LAURA 

…omissis… 

CASTELVETRO MONTANARI GIORGIO …omissis…   

CAVEZZO DRAGHETTI STEFANO …omissis… 

CONCORDIA S.S. MARCHINI CARLO …omissis… 

FINALE EMILIA SORAGNI RAIMONDO …omissis… 

FIORANO 
MODENESE 

PISTONI CLAUDIO …omissis… 

FORMIGINE RICHELDI FRANCO …omissis… 

MARANELLO BURSI LUCIA …omissis… 

MEDOLLA MOLINARI FILIPPO …omissis… 

MIRANDOLA MAINO BENATTI …omissis… 

MODENA PIGHI GIORGIO …omissis… 

NONANTOLA BORSARI PIER PAOLO …omissis… 

NOVI DI MODENA LUISA TURCI …omissis… 
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RAVARINO GATTI MARINO …omissis… 

S. CESARIO ZANNI VALERIO …omissis… 

S. FELICE S.P. ALBERTO SILVESTRI …omissis… 

S. POSSIDONIO ACCORSI RUDI …omissis… 

S. PROSPERO FERRARI MARIO …omissis… 

SASSUOLO LUCA CASELLI …omissis… 

SAVIGNANO S.P. CAROLI GERMANO …omissis… 

SOLIERA GIUSEPPE SCHENA …omissis… 

SPILAMBERTO 
LAMANDINI 
FRANCESCO 

…omissis… 

VIGNOLA DENTI DARIA …omissis… 
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ENTI E STRUTTURE OPERATIVE 

ENTE CONTATTI 

SALA SITUAZIONI ITALIA 06/68202265 

RER-AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE 
051/5274200, 051/5274440 
…omissis… 

CF-ARPA SIMC Sala operativa 051/6497606 

PREFETTURA DI MODENA - UTG 
Centralino 059/410411 (h24) 
…omissis… 

AIPO – Uff. periferico di Modena 
Centralino 059/225244 
…omissis… 

RER-STB SEDE di MODENA 
Centralino 059/248713 
…omissis… 

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA …omissis… 

CONSORZIO DI BONIFICA 
DELL’EMILIA CENTRALE 

Centralino h24 0522/443211 

HERA S.p.A. SOT MODENA Pronto intervento per cittadini 800.88.66.77 (Gas, acqua, energia) 

AIMAG S.p.A.  

SORGEAQUA srl  

VVF – COMANDO PROV.LE DI MODENA 
115, 059/824701 
…omissis… 

CFS  – COMANDO PROV.LE DI MODENA 
1515 (Sala Operativa di Bologna) 
059/225100 (Ufficio di Modena) 
…omissis… 

C.O. 118-MODENA SOCCORSO 118, 059/2052499 

CRI – COMITATO PROV.LE DI MODENA …omissis… 

ANAS Sala Operativa (fino 19:30): 051/6301167, 051/6301111 

ATCM …omissis… 

PROVINCIA - U.O. Protezione Civile 
Centralino CUP 059/200200 
…omissis… 

CPVPC 
Centralino 059/200230 
…omissis… 

Il documento “Riferimenti telefonici di Enti/Comuni per l’attivazione delle procedure del 
Piano” completo dei  numeri telefonici “omissis” e della relativa Legenda è stato assunto agli 
atti con prot. 86791 del 21/9/2010. 
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ALLEGATO 3 – Indirizzario letture idrometriche 

 

ENTE 
E-MAIL LIVELLI IDROMETRICI 

FIUME SECCHIA 
E-MAIL LIVELLI IDROMETRICI 

FIUME PANARO 

COMUNE DI 
BASTIGLIA 

protezionecivile@comune.bastiglia.mo.it protezionecivile@comune.bastiglia.mo.it 

COMUNE DI 
BOMPORTO 

lavoripubblici@comune.bomporto.mo.it, 
sindaco@comune.bomporto.mo.it, 

protezionecivile@comune.bomporto.mo.it, 
righibrunetto@tiscali.it, 

roberto.cremonini@comune.bomporto.mo.it, 
protocollo@comune.bomporto.mo.it 

lavoripubblici@comune.bomporto.mo.it, 
sindaco@comune.bomporto.mo.it, 

protezionecivile@comune.bomporto.mo.it, 
righibrunetto@tiscali.it, 

roberto.cremonini@comune.bomporto.mo.it, 
protocollo@comune.bomporto.mo.it 

COMUNE DI 
CAMPOGALLIANO 

sindaco@comune.campogalliano.mo.it, 
ambiente@comune.campogalliano.mo.it 

 

COMUNE DI 
CAMPOSANTO 

 roberto.vicenzi@comune.camposanto.mo.it 

COMUNE DI CARPI 
protezionecivile@comune.carpi.mo.it, 
mauro.zanazzi@comune.carpi.mo.it, 
gianni.loschi@comune.carpi.mo.it 

 

COMUNE DI 
CASTELFRANCO E. 

 
silvestri.paolo@comune.castelfranco-emilia.mo.it,  
masina.mirco@comune.castelfranco-emilia.mo.it, 

protezione.civile@comune.castelfranco-emilia.mo.it 

COMUNE DI 
CASTELNUOVO R. 

  

COMUNE DI 
CASTELVETRO 

  

COMUNE DI CAVEZZO protezione.civile@comune.cavezzo.mo.it  

COMUNE DI 
CONCORDIA SULLA 
SECCHIA 

daniele.guerra@comune.concordia.mo.it, 
luca.savoca@comune.concordia.mo.it, 

andrea.salvarani@comune.concordia.mo.it, 
milena.minelli@comune.concordia.mo.it 

 

COMUNE DI FINALE 
EMILIA 

 pro_ci@comune.finale-emilia.mo.it 

COMUNE DI FIORANO 
MODENESE 

  

COMUNE DI 
FORMIGINE 

p.dipasquale@comune.formigine.mo.it, 
s.roncaglia@comune.formigine.mo.it 

 

COMUNE DI 
MARANELLO 

 ambiente@comune.maranello.mo.it 

COMUNE DI MEDOLLA 
filippo.molinari@comune.medolla.mo.it 

lorenzo.guagliumi@comune.medolla.mo.it 
filippo.molinari@comune.medolla.mo.it 

lorenzo.guagliumi@comune.medolla.mo.it 

COMUNE DI 
MIRANDOLA 

allertamento@comune.mirandola.mo.it, 
andrea.baraghini@comune.mirandola.mo.it, 
segreteria.sindaco@comune.mirandola.mo.it 

 

COMUNE DI MODENA 
pgmucci@comune.modena.it, 

alessandro.annovi@comune.modena.it, 
lorena.cipolli@comune.modena.it 

pgmucci@comune.modena.it, 
alessandro.annovi@comune.modena.it, 

lorena.cipolli@comune.modena.it 

COMUNE DI 
NONANTOLA 

 allertamento@comune.nonantola.mo.it 

COMUNE DI NOVI DI 
MODENA 

lavoripubblici@comune.novi.mo.it, 
ufficiotecnico@comune.novi.mo.it, 

vigili@comune.novi.mo.it, 
ut@comune.novi.modena.it 

 

COMUNE DI 
RAVARINO 

 tecnicoesterno@comune.ravarino.mo.it 
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COMUNE DI S. 
CESARIO SUL PANARO 

 
protezionecivile@comune.sancesariosulpanaro.mo.it, 
abate.eugenio@comune.sancesariosulpanaro.mo.it, 

pm@comune.sancesariosulpanaro.mo.it 

COMUNE DI S. FELICE 
SUL PANARO 

 
daniele.castellazzi@comunesanfelice.net 
marcello.fabbri@comunesanfelice.net 

COMUNE DI SAN 
POSSIDONIO 

paolo.forapani@comune.sanpossidonio.mo.it  

COMUNE DI SAN 
PROSPERO 

segreteria@comune.sanprospero.mo.it  

COMUNE DI SASSUOLO ambiente@comune.sassuolo.mo.it  

COMUNE DI 
SAVIGNANO S/P 

 m.boschetti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 

COMUNE DI SOLIERA 
protezionecivile@comune.soliera.mo.it, 
s.taddei@comune.soliera.modena.it 

 

COMUNE DI 
SPILAMBERTO 

 
alessandro.mordini@comune.spilamberto.mo.it, 

protezionecivile@comune.spilamberto.mo.it 

COMUNE DI VIGNOLA  
sindaco@comune.vignola.mo.it 

fausto.grandi@comune.vignola.mo.it 

UTG - PREFETTURA 

informatica.pref_modena@interno.it, 
pierluigi.piva@interno.it, 

giuseppe.nicoloso@interno.it, 
lucrezia.maniotti@interno.it 

informatica.pref_modena@interno.it, 
pierluigi.piva@interno.it, 

giuseppe.nicoloso@interno.it, 
lucrezia.maniotti@interno.it 

RER – AGENZIA DI PC procivcor@regione.emilia-romagna.it  procivcor@regione.emilia-romagna.it  

ARPA SIM - CF ccacciamani@smr.arpa.emr.it ccacciamani@smr.arpa.emr.it 

REE - STB SEDE di 
MODENA 

urubbianesi@regione.emilia-romagna.it urubbianesi@regione.emilia-romagna.it 

CONSORZIO DI 
BONIFICA EMILIA 
CENTRALE 

direzione@emiliacentrale.it, 
gruini@emiliacentrale.it, 

m.bigliardi@emiliacentrale.it, 
r.pinotti@ emiliacentrale.it,  
mvecchi@emiliacentrale.it,  
iiotti@emiliacentrale.it, 

gdimauro@emiliacentrale.it, 
pzanetti@emiliacentrale.it,  
saldini@emiliacentrale.it, 
pgatti@emiliacentrale.it 

direzione@emiliacentrale.it, 
gruini@emiliacentrale.it, 

m.bigliardi@emiliacentrale.it, 
r.pinotti@ emiliacentrale.it,  
mvecchi@emiliacentrale.it,  
iiotti@emiliacentrale.it,  

gdimauro@emiliacentrale.it, 
pzanetti@emiliacentrale.it,  
saldini@emiliacentrale.it, 
pgatti@emiliacentrale.it 

CONSORZIO DI 
BONIFICA BURANA -  

segreteria@consorzioburana.it segreteria@consorzioburana.it 

VVF – COMANDO 
PROV.LE DI MODENA 

comando.modena@vigilfuoco.it, 
mario.cacciottoli@vigilfuoco.it 

comando.modena@vigilfuoco.it, 
mario.cacciottoli@vigilfuoco.it 

CFS – COMANDO 
PROV.LE DI MODENA 

cp.modena@corpoforestale.it, 
g.piacentini@corpoforestale.it 

cp.modena@corpoforestale.it, 
g.piacentini@corpoforestale.it 

PROVINCIA DI 
MODENA – AREA LLPP 

manni.a@provincia.modena.it, 
rossi.l@provincia.modena.it,    

lucarossi@teledue.it, 
campagnoli.i@provincia.modena.it, 

bursi.m@provincia.modena.it, 
sarto.f@provincia.modena.it, 

bartuzzi.d@provincia.modena.it, 
quarenghi.p@provincia.modena.it 

manni.a@provincia.modena.it, 
rossi.l@provincia.modena.it,           

lucarossi@teledue.it, 
campagnoli.i@provincia.modena.it, 

bursi.m@provincia.modena.it, 
sarto.f@provincia.modena.it, 

bartuzzi.d@provincia.modena.it, 
quarenghi.p@provincia.modena.it 
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ALLEGATO 4 – Centri di coordinamento e funzioni di 
supporto 

La gestione di un’emergenza di protezione civile prevede il coinvolgimento di uno o più 
centri di coordinamento al fine di ottimizzare le competenze e le risorse in campo, 
garantire le sinergie tra enti e strutture operative diverse, avere una direzione unitaria delle 
operazioni. 

La tipologia di centro di coordinamento da attivare e le necessarie funzioni di supporto, che 
hanno il vantaggio di snellire e rendere più tempestive le risposte operative da attivarsi, 
devono essere definite in relazione alle caratteristiche dell’evento in atto, degli scenari di 
evento in atto o previsti e delle altre esigenze organizzativo-gestionali. Potrebbe quindi non 
essere necessario attivare tutte le funzioni previste dal Metodo Augustus. 

TIPOLOGIA CENTRO DI 
COORDINAMENTO 

DEFINIZIONE 

CCS – Centro 
Coordinamento Soccorsi 

Organo di supporto al Prefetto per l’individuazione delle strategie generali di intervento 
nell’ambito delle operazioni di protezione civile. Il CCS è attivato, in caso di necessità, 
dal Prefetto d’intesa con il Presidente della Provincia, è presieduto congiuntamente dal 
Prefetto di Modena e dal Presidente della Provincia di Modena ed è composto dalle 
massime Autorità responsabili dell’ordine pubblico, dai rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione ed eventualmente da altri Enti ed organismi privati presenti nella 
Provincia. 

Il Centro Coordinamento Soccorsi si riunisce di norma presso il Palazzo del Governo, 
sede della Prefettura di Modena o, qualora ritenuto opportuno in relazione alla tipologia 
dell’evento, presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile a Marzaglia Nuova 
(MO) ed è presieduto congiuntamente dal Prefetto di Modena e dal Presidente della 
Provincia di Modena; 

Il CCS, se convocato,  si avvale della Sala Operativa provinciale Unica Integrata (SOUI). 

SOUI – Sala Operativa 
Unica e Integrata per 
ambito provinciale 

Organo in cui si raccolgono le esigenze di soccorso e si risponde secondo le indicazioni 
provenienti dal coordinamento dell’emergenza. 

La SOUI è attivata e co-diretta congiuntamente dal Dirigente del Servizio Sicurezza del 
territorio e Programmazione ambientale della Provincia di Modena e dal Dirigente 
dell’Area 5 della Prefettura di Modena. 

La SOUI ha sede presso la Provincia di Modena, Centro Unificato Provinciale di 
Protezione Civile in strada Pomposiana n. 325 a Marzaglia Nuova (MO), ed è 
organizzata secondo le funzioni di supporto del “Metodo Augustus” che possono essere 
attivate in tutto o in parte a seconda dell’evento: 

1. Tecnico scientifica e di pianificazione 

2. Sanità, assistenza sociale e veterinaria 

3. Mass-media ed informazione 

4. Volontariato 

5. Materiali e Mezzi 

6. Trasporto, circolazione e viabilità 

7. Telecomunicazioni 

8. Servizi essenziali 

9. Censimento danni a persone e cose 

10. Strutture operative S.a.R. (Search and Rescue – Ricerca e salvataggio) 

11. Enti locali 

12. Materiali pericolosi 

13. Assistenza alla popolazione 

14. Coordinamento centri operativi 
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CUP – Centro Unificato 
Provinciale di Protezione 
Civile 

Struttura permanente per la gestione della protezione civile a livello provinciale, in 
emergenza e in tempo di pace, nonché centro di coordinamento delle associazioni del 
volontariato provinciale e/o locale di protezione civile. Il CUP è gestito dalla Provincia di 
Modena ed è sede della sala operativa della Provincia nell’immediatezza dell’evento. 

Il CUP è anche sede della Sala Operativa Unica e Integrata se attivata. 

COM – Centro Operativo 
Misto 

Struttura operativa decentrata che opera sul territorio di più comuni in supporto alle 
attività dei relativi sindaci. Il COM, qualora necessario, può essere attivato dal Prefetto o 
dal commissario straordinario delegato a gestire l’emergenza. 

In Provincia di Modena sono pianificati i seguenti COM: 

– C.O.M. della Comunità Montana del Frignano 
Comuni afferenti: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel 

Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, 
Sestola, Montese. 

Sede: Pavullo nel Frignano. 

– C.O.M. della Unione Comuni valli Dolo, Dragone e Secchia 
Comuni afferenti: Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia. 
Sede: Montefiorino. 

– C.O.M. di Sassuolo 
Comuni afferenti: Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo. 
Sede: Sassuolo 

– C.O.M. Unione Terre di Castelli 
Comuni afferenti:  Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul 

Panaro, Spilamberto, Vignola, Marano sul Panaro, Guiglia, 
Zocca. 

Sedi: Vignola e Zocca. 

– C.O.M. di Modena 
Comuni afferenti:   Modena, Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, 

Ravarino, San Cesario sul Panaro. 
Sede: Modena 

– C.O.M. di Carpi 
Comuni afferenti: Carpi, Campogalliano, Novi di Modena, Soliera. 
Sede: Carpi 

– C.O.M. di Mirandola 
Comuni afferenti: Mirandola, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, San 

Possidonio, San Prospero. 
Sede: Mirandola 

– C.O.M. di Finale Emilia 
Comuni afferenti: Finale Emilia, Camposanto, San Felice sul Panaro. 
Sede: Finale Emilia 

COC – Centro Operativo 
Comunale 

Organo di supporto al Sindaco per la direzione ed il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alla popolazione. Il COC è attivato dal Sindaco in caso di 
necessità come disciplinato dai piani comunali di emergenza ed è organizzato secondo le 
9 funzioni di supporto del “Metodo Augustus”: 

1. Tecnico scientifica – pianificazione 

2. Sanità, assistenza sociale e veterinaria 

3. Volontariato 

4. Materiali e Mezzi 

5. Servizi essenziali e attività scolastica 

6. Censimento danni a persone e cose 

7. Strutture operative locali 

8. Telecomunicazioni 

9. Assistenza alla popolazione  
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Nella seguente tabella si riporta la composizione della Sala Operativa Unica e Integrata 
(SOUI) in Provincia di Modena per il rischio idraulico. 

FUNZIONE DI SUPPORTO 
ENTE DI 

APPARTENENZA 
NOMINATIVO NUMERI PER 

CONVOCAZIONE 

Pianificazione 
Provincia – U.O. 
Protezione Civile 

Dirigente o suo delegato 
059/209429 
…omissis… 

AIPO-Uff. periferico di 
Modena 

Responsabile o suo 
delegato 

Centralino 059/225244 
…omissis… 

STB affluenti del Po 
Responsabile della sede di 
Modena o suo delegato 

Centralino 059/248713 
…omissis… 

F1 

T
ec

n
ic
o
 S
ci
en

ti
fi
ca

, 
P
ia
n
if
ic
a
zi
o
n
e 

Tecnico scientifica 

Consorzi di Bonifica Responsabili o delegati  

Soccorso Sanitario 
Urgente 

C.O-118 Modena Soccorso Coordinatore di Guardia 
118 

059/2052456 

Prevenzione 
sanitaria, profilassi 
sanitaria e 
veterinaria 

AUSL – Dipartimento di 
Sanità Pubblica 

Direttore o suo delegato 
Tramite C.O-118 
Modena Soccorso 

Azienda USL – Presidio 
ospedaliero provinciale 

Direttore Sanitario o suo 
delegato 

Tramite C.O-118 
Modena Soccorso 

F2 

S
a
n
it
à
, 
A
ss
is
te
n
za

 S
o
ci
a
le
 e
 

V
et
er
in
a
ri
a
 

Coordinamento 
ospedali Azienda Ospedaliero 

Universitaria Policlinico di 
Modena 

Direttore Sanitario o suo 
delegato 

Tramite C.O-118 
Modena Soccorso 

F3 Mass-media e informazione 
Provincia-U.O. Ufficio 
Stampa/Prefettura 

Maurizio Tangerini/ 
Funzionario prefettizio 

059/209242 

F4 Volontariato 
Consulta Provinciale del 
Volontariato 

Presidente o suo delegato 059/200230 

RER – Agenzia di 
protezione civile 

Funzionario regionale 051/5274200 

F5 Materiali e Mezzi 

Consulta Provinciale del 
Volontariato 

Presidente o suo delegato 059/200230 

F6 
Trasporto, Circolazione e 
Viabilità 

Provincia – Area Lavori 
pubblici 

Direttore d’area o suo 
delegato 

059/209616 
…omissis… 

F7 Telecomunicazioni 
Telecom S.p.A. 
Filiale di Modena 

Responsabile o suo 
delegato 

800.861.077 (Nazionale) 
0255214884 
0254104859 

F8 Servizi Essenziali 

Azienda/e di gestione dei 
servizi pubblici 
relativamente al territorio 
coinvolto 

Funzionario/i incaricato/i  

RER – Agenzia di 
protezione civile 

Funzionario regionale 
051/5274200 
o51/5274440 
…omissis… 

F9 
Censimento danni a persone 
e cose 

Provincia – U.O. 
Protezione Civile 

Dirigente o suo delegato 
059/209429 
…omissis… 

Piano Emergenza   - pagina n. 418 -



Piano Provinciale di Emergenza di Protezione Civile - Stralcio Rischio Idraulico 

 54

FUNZIONE DI SUPPORTO 
ENTE DI 

APPARTENENZA 
NOMINATIVO NUMERI PER 

CONVOCAZIONE 

Questura Funzionario di turno 

Comando Provinciale 
Carabinieri 

Incaricato dal Comando 

Comando Provinciale 
Guardia di Finanza 

Incaricato dal Comando 

Sezione Polizia Stradale Funzionario di turno 

F10 Strutture Operative S.a.R. 

Croce Rossa Italiana Incaricato  

Tramite Prefettura 

F11 Enti Locali 
Provincia – U.O. 
Protezione Civile 

Dirigente o suo delegato 
059/209429 
…omissis… 

Comando Provinciale Vigili 
del Fuoco 

Funzionario 
115 

o59/824701 

F12 Materiali Pericolosi 
AUSL – Dipartimento di 
sanità pubblica 

Direttore o suo delegato 
Tramite C.O-118 
Modena Soccorso 

Consulta Provinciale del 
Volontariato 

Presidente o suo delegato 059/200230 

F13 Assistenza alla popolazione 

Croce Rossa Italiana Incaricato Tramite Prefettura 

F14 
Pianificazione e 
Coordinamento Centri 
Operativi 

Prefettura Funzionario prefettizio Tramite Prefettura 

 
Il documento “Centri di coordinamento e funzioni di supporto” completo dei numeri 
telefonici  “omissis” è stato assunto agli atti con prot. 86788 del 21/9/2010 
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ALLEGATO 5 – Relazione tra Criticità e Fasi di 
Allerta di Protezione Civile 
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VADEMECUM SCHEDA 18 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
CONTENUTI 
 
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.   
In questa scheda sono elencate: 
� 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 varie materie di 

interesse per la Protezione Civile.  
 
 
Documenti allegati :  
 
� Elenco della normativa d’interesse 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda 18 
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Riferimenti normativi Nazionali 

 

• Legge 24.2.1992 n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” e 
s.m.i.  

• Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59 

• Legge 3.8.1998 n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 
giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico 
ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" 

• Legge 9.11.2001 n. 401 “Conversione in legge del D.L. 7.9.2001 n. 343 recante 
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte 
alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della 
difesa civile". 

• DPR 194/2001 “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile” 

• Legge 27.12.2002 n. 286 “"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni 
colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori 
disposizioni  in materia di protezione civile" 

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 
“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 
allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di 
protezione civile” 

• Ordinanza Presidente Consiglio Ministri 20.3.2004 n. 3274 “Primi elementi 
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche” 

• Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri 27.2.2004 “Indirizzi operativi 
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e 
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” 

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2006  “Criteri  
di  massima  sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi” 

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6.4.2006  “Coordinamento 
delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di 
assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in 
mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze 
pericolose" 

• Legge 3 Agosto 1999 n. 265 -  art. 12 Art. 12.”Sono trasferite al sindaco le competenze 
del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamita' 
naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.996, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.66.” 
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Riferimenti normativi Regionali 
 

• L.R. 1/2005 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. istituzione 
dell’agenzia regionale di protezione civile”  

• DGR 1565/2004 “Procedure per gestione fondo regionale di protezione civile art.138, 
c.16, L.388/00. Approvazione delle direttive e relativa modulistica in ordine alla 
concessione ed erogazione di finanziamenti e contributi al settore pubblico e privato 
danneggiati da eventi calamitosi di cui all'art.2, c.1 lett.b, L.225/92” 

• DGR 1166/2004 “Approvazione del protocollo d’intesa e delle linee guida regionali 
per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile” 

• DGR 1445/2007 “Adozione del nuovo stemma di protezione civile regionale ed 
approvazione di un sistema unificato regionale di segnaletica esterna ed interna della 
protezione civile regionale”                                                   
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VADEMECUM SCHEDA 19 
GLOSSARIO 

 
CONTENUTI 
 

Principali definizioni relativamente alla nomenclatura usata in protezione civile 
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GLOSSARIO DI PROTEZIONE CIVILE 

 Accensione  

E’ la temperatura alla quale il combustibile prende fuoco; al di sotto di tale temperatura il medesimo non può 
accendersi. 

 Aerofotogrammetria  

Rilievo topografico della superficie terrestre eseguito mediante aerofotogrammi. 

 Alea  

Dicesi del rischio e/o dell’eventualità; correre l’alea, sta per tentare la sorte, affrontare il rischio. 

 Allarme  

Scatta al verificarsi dell’evento calamitoso od anche nell’ipotesi del pericolo grave ed imminente per l’incolumità delle 
persone, di danni gravi ed irreparabili agli abitati nonché a strutture ed impianti di prima necessità o che, se 
danneggiati, possono costituire fonte di ulteriori e più gravi conseguenze dannose; consiste nel darne immediata 
notizia all’autorità competente per territorio. 

 Allerta di Protezione Civile 

Le Allerta di Protezione Civile sono diramate dall’Agenzia regionale di Protezione Civile a Prefettura – Ufficio Territoriale 
di Governo e Provincia. Successivamente, per il tramite del sistema di reindirizzamento provinciale l’Allerta viene 
inoltrata a tutti gli enti e le strutture operative presenti sul territorio della provincia di Modena. 

Le Allerta, oltre a contenere gli esiti degli avvisi meteo e/o di criticità, indicano, quando ritenuto necessario, azioni 
specifiche da mettere in campo da parte delle componenti e delle strutture operative di protezione civile e consigli per 
il comportamento individuale, da diramare ai cittadini delle zone interessate dai fenomeni segnalati. 

 Alluvione  

Eccesso di acqua dovuto a piogge abbondanti, a straripamento di corsi d’acqua, di bacini. Deposito di detriti trasportati 
da un corso d'acqua. Porzione di terreno che, a causa dei depositi fluviali, si aggiunge ad un fondo agricolo rivierasco e 
che per legge appartiene al proprietario del fondo stesso. 

 Antropiche  

Di calamità dove si evidenzia l’intervento dell’uomo nella determinazione dell’ordine fisico dell'ambiente naturale. 

 Antropizzazione  

Opera di modificazione e trasformazione dell'ambiente naturale attuata dall’uomo per soddisfare le proprie esigenze e 
migliorare la qualità della vita, spesso, però, a scapito dell’equilibrio ecologico e dell’incolumità stessa dell’uomo. 

 Area di raccolta  

Area localizzata nell’area di sicurezza, destinata al concentramento delle vittime. Corrisponde al posto medico 
avanzato (PMA) nei casi in cui non sia disponibile una struttura dedicata (tende o containers). 

 Area di sicurezza  

Zona immediatamente circostante l’area dell’evento, di dimensioni commisurate all’entità del pericolo residuo, da 
mantenersi sgombra. 

 Area mezzi di soccorso  

Area adiacente al posto medico avanzato (PMA) od all’area di raccolta riservata all’afflusso, alla sosta ed al deflusso 
delle ambulanze e degli altri mezzi di soccorso. 

 Aree ammassamento soccorritori e risorse  

Luoghi, non soggetti a rischi ambientali, dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse 
necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere ubicate nelle 
vicinanze di risorse idriche, elettriche ed avere possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di permanenza 
di tali aree sarà compreso tra poche settimane e qualche mese. 

 Aree attesa della popolazione  

Luoghi, non soggetti a rischi ambientali, di ricongiungimento dei nuclei familiari e di prima accoglienza. In tali aree la 
popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento ed i primi generi di conforto. Il periodo di permanenza di tali 
aree sarà compreso tra poche ore e qualche giorno. 

 Aree di emergenza  

Aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In particolare le aree di attesa sono luoghi di prima 
accoglienza per la popolazione immediatamente dopo l’evento; le aree di ammassamento dei soccorritori e delle 
risorse rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione; le aree di ricovero della 
popolazione sono i luoghi in cui saranno istallati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui si potrà alloggiare la 
popolazione colpita. 

 Aree funzionali  
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Trattasi di aree comuni a tutti i tipi di rischio e che individuano le funzioni fondamentali che consentono, una volta 
confrontate con gli organismi, di risolvere i problemi di coordinamento e di indirizzo; queste sono: la tecnico-
scientifica, l’informativa, la sanitaria, delle relazioni esterne, dei trasporti mezzi e materiali, delle telecomunicazioni, 
del volontariato, dei servizi supplementari, della cooperazione internazionale. 

 Aree ricovero della popolazione  

Luoghi, non soggetti a rischi ambientali, in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi. Tali aree dovranno 
essere ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche ed avere possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il 
periodo di permanenza di tali aree sarà compreso tra pochi mesi e qualche anno. 

 Argano  

Macchina per sollevare o spostare pesi formata da un tamburo in metallo o legno , sul quale si avvolge la fune a cui è 
legato il carico. Verricello. 

 Attivazioni in emergenza  

Rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dai centri operativi. 

 Attività addestrativa  

La formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione tramite corsi ed esercitazioni. 

 Attività di protezione civile  

Le attività volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed 
ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi calamitosi. 

 Augustus  

Il metodo Augustus consiste in linee guida per la pianificazione di emergenza, varate per uniformare gli indirizzi, i 
protocolli ed i termini, di guisa da rendere più efficaci i soccorsi che si pongono in essere in un sistema complesso. 
Deriva la denominazione dall’imperatore Ottaviano Augusto che, duemila anni fa, ebbe ad affermare che “il valore della 
pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose”, una frase che raccoglieva una visione del mondo 
unitaria fra il percorso della natura e la gestione della cosa pubblica; in buona sostanza, Augusto coglieva pienamente 
l’essenza della moderna pianificazione di emergenza che si impernia proprio su concetti come semplicità e flessibilità. 

 Avvisi di criticità idraulica Regionale 

Emesso l’Avviso meteo regionale, il Centro Funzionale ARPA – SIM valuta gli scenari di rischio probabili e si esprime sui 
livelli di criticità, raggiungibili in ciascuna delle 8 zone di allertamento in cui è suddiviso il territorio regionale, anche 
rispetto al rischio idraulico. Il Centro Funzionale ARPA – SIM e l’Agenzia regionale di Protezione Civile dichiarano poi le 
proprie valutazioni in un Avviso di criticità idraulica regionale, in cui si riporta per ciascuna zona di allertamento il tipo 
di rischio, il livello di criticità, nonché, se possibile, le previsioni sintetiche relative ad alcuni indicatori di criticità e lo 
scenario di evento atteso per le successive 24-36 ore. 

 Avvisi meteo Nazionali e Regionali 

Il Dipartimento di Protezione Civile, per il tramite della Veglia Meteo, predispone ed emette il Bollettino di vigilanza 
meteorologica giornaliera nazionale (Bollettino di Vigilanza Meteo) sulla base delle previsioni meteorologiche a scala 
sinottica.  

Il Centro Funzionale ARPA - SIM predispone ed adotta l’ Avviso di avverse condizioni meteorologiche regionale (Avvisi 
meteo regionali), che contiene le previsioni meteorologiche a scala sinottica relative alle 24 – 36 ore successive alla 
data di emissione dello stesso. 

 Azimut  

Angolo formato dal piano verticale passante per un astro con il piano meridiano del luogo d’osservazione. 

 Bacino  

Bacino idroelettrico, lago sorto da una diga e utilizzato per produrre energia elettrica. Bacino idrografico o imbrifero o 
di raccolta,territorio delimitato da linee di spartiacque che raccoglie le acque di precipitazione facendole confluire in 
uno stesso corso d’acqua. Bacino orografico, porzione di superficie terrestre, per lo più alluvionale, compresa tra rilievi. 
Bacino montano, tratto superiore del corso di fiumi e torrenti e dei loro affluenti. 

 Bailey  

Ponte di rapida montatura, costituito di elementi metallici congiungibili in modo da formare una struttura 
prefabbricata, usato per attraversare fiumi o riaprire altre vie di comunicazione interrotte per diverse cause. 

 Bioclastico  

Del sedimento formato da resti organici (gusci, scheletri di animali, piante); anche, del processo di corrosione e 
disgregazione delle rocce ad opera di organismi animali o vegetali. 

 Black out  

Interruzione, in genere imprevista e imposta dall’emergenza, nell’erogazione di energia elettrica; blocco di un impianto 
o di un servizio: blackout elettrico, blackout telefonico, blackout televisivo. 

 Board games  
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Sono “giochi da tavolo” che simulano i problemi che verrebbero a configurarsi nel corso di una reale emergenza. 

 Bocca di presa  

Punto di utilizzo degli idranti stradali. Ai sensi dell’art. 27 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, le Amministrazioni 
comunali sono tenute a provvedere alla istallazione ed alla manutenzione delle bocche da incendio stradali, secondo le 
possibilità dei rispettivi acquedotti. 

 Borro  

Canalone torrentizio prodotto dallo scorrimento delle acque di superficie su una parete ripida; canale di scolo di una 
palude: canale che raccoglie le acque di scolo dei campi. 

 Bradisismo  

Innalzamento o abbassamento regolare e lento della crosta terrestre con conseguente modificazione della linea di 
costa. 

 Brain storming  

E’ una tecnica utilizzata nella redazione dei programmi di previsione e prevenzione e dei piani di emergenza, nonché 
nelle simulazioni ed esercitazioni; consiste nell’ipotizzare scenari catastrofici probabili su un dato territorio, area di 
teatro, in relazione ai quali si decidono gli interventi necessari, fingendo di utilizzare le risorse disponibili, le funzioni 
operative in attività di soccorso, il tutto coordinato in ambiti di competenza normativamente previsti. 

 Briefing  

Insieme di istruzioni che un gruppo di lavoro da ad altri collaboratori affidandoli degli incarichi ben precisi. Riunione di 
gruppo in cui un incaricato del gruppo da istruzioni e informazioni a diversi collaboratori. 

 Bunker  

Costruzione difensiva semi sotterranea in cemento armato con feritoie per sparare; luogo difeso con eccezionali misure 
di sicurezza. 

 By-pass  

Qualunque deviazione di un condotto o circuito principale che ne escluda un tratto; conduttura secondaria; deviazione 
stradale temporanea che permette di superare un tratto ostruito. 

 Cablaggio  

Complesso dei cavi che collegano le varie parti di impianti o apparecchiature elettriche ed elettroniche; la loro messa 
in opera. 

 Calamità  

Si evidenzia in ogni fatto (evento, accadimento) dal quale conseguono effetti dannosi per una pluralità di persone, con 
riferimento alla loro vita ed ai loro beni. 

 Calamità antropica  

E’ quella che trova nell’uomo l’agente provocatore, che può essere consapevole od inconsapevole, per commissione od 
omissione di attività, di calamità. 

 Calamità naturale  

E’ quella dovuta a cause insite strutturalmente in natura (es. terremoto, tsunami, alluvione, nubifragio, tifone, ciclone, 
bufera, mareggiata, nevicata, ecc.) che per intensità ed estensione può richiedere di essere fronteggiata con mezzi e 
poteri straordinari. 

 Canadair  

E’ un velivolo anfibio, bimotore, progettato e costruito dalla ditta Bombardier per essere impiegato nella lotta agli 
incendi boschivi. 

 Cancelli  

Punti obbligati di passaggio per ogni mezzo di soccorso, particolarmente se provenienti da territori confinanti, per la 
verifica dell’equipaggiamento e l’assegnazione della zona di operazioni. Sono presidiati preferibilmente da uomini delle 
forze di polizia (municipale o dello Stato) eventualmente insieme ad operatori del sistema di soccorso sanitario, ma 
comunque in collegamento con le Centrali Operative 118 o le strutture di coordinamento della protezione civile attivate 
localmente (C.C.S., C.O.M., C.O.C.). 

 Cantiere  

Area che costituisce l’unità elementare di intervento, individuata, a seconda dei casi, sulla base di criteri topografici o 
funzionali in modo da consentire una ottimale distribuzione delle squadre di soccorso (Es. le macerie di uno stabile 
crollato, un troncone di fusoliera di un aeromobile precipitato, una carrozza ferroviaria di un convoglio deragliato, un 
piano di uno stabile incendiato, ecc.). Più cantieri possono essere raggruppati in un unico settore. 

 Capacità antincendio  
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Quantità di acqua disponibile al punto di presa sufficiente a far fronte alla necessità antincendio senza dover ricorrere a 
vasche di riserva. 

9  Capo del Dipartimento della protezione civile  

Dirige il Dipartimento della protezione civile; assicura l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività del 
medesimo; ha funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, in seno alla 
Commissione nazionale per la previsione e prevenzione; presiede il Comitato operativo della protezione civile; secondo 
le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, il Capo del 
Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle 
province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e 
privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento 
operativo in materia di protezione civile. Alle dirette dipendenze del capo Dipartimento operano: il consigliere 
giuridico; il Servizio di segreteria, relazioni con il pubblico ed organi collegiali, di livello dirigenziale; il Servizio 
ordinanze, di livello dirigenziale; il Servizio piani d'emergenza e incarichi speciali, di livello dirigenziale; due consulenti, 
dirigenti generali di prima fascia, per lo svolgimento di attività di studio. I prefetti, per assumere in relazione alle 
situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario, 
invitano il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali 
per l'ordine e la sicurezza pubblica. 

10  Catastrofe  

Evento che per intensità ed estensione è tale da dover essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari (legge n. 
225/92 art. 2 lett. c). Coinvolge un numero elevato di vittime e le infrastrutture di un determinato territorio, 
producendo una improvvisa e grave sproporzione tra richieste di soccorso e risorse disponibili, destinata a perdurare 
nel tempo (oltre 12 ore). 

11  Catastrofi naturali  

Sono eventi meteorologici quali: nubifragi, nevicate, grandinate, siccità (grave riduzione delle scorte idriche e perciò 
delle possibilità di approvvigionamento sia per i centri abitati che per le attività produttive, quali l’agricoltura e 
l’industria) e trombe d’aria. 

Sono eventi geologici ed idrogeologici quali: terremoti, frane e smottamenti con coinvolgimento di centri abitati e/o 
infrastrutture importanti, quali dighe e bacini artificiali. 

Sono catastrofi biologiche quali: inquinamenti marini, epidemie umane (influenza, diffusione di malattie infettive 
determinata dalla riduzione o dalla alterazione temporanea delle condizioni igienico–sanitarie delle nostre città, ad es.: 
contaminazione accidentale delle acque della rete di distribuzione idrica cittadina, distribuzione accidentale o dolosa di 
alimenti contaminati, riduzione delle condizioni igieniche conseguente ad altro evento straordinario, ecc.), epidemie 
animali: con o senza rischio di trasmissione della malattia infettiva all’uomo (si tratta di situazioni dove vi è comunque 
la necessità di interventi straordinari di polizia veterinaria e di esecuzione di provvedimenti eccezionali di sanità 
pubblica) ed invasioni di cavallette o altri insetti potenzialmente dannosi per la collettività a causa degli ingenti danni 
che risultano capaci di procurare alle attività agricole. 

12  Catastrofi sociologiche  

Sono atti terroristici (da prevedere in occasioni di particolari congiunture socio-politiche nazionali ed internazionali), 
ricadute sul territorio di conflitti internazionali, migrazioni di massa di profughi, rifugiati o immigrati irregolari, incidenti 
durante spettacoli, feste e manifestazioni sportive ed accoglienza straordinaria di cittadini italiani evacuati da territori 
sinistrati (es. applicazione del Piano Vesuvio ed altre situazioni similari). 

13  Catastrofi tecnologiche  

Sono incidenti rilevanti in attività industriali, quali: 
- incendi; 
- esplosioni; 
- rilascio di sostanze inquinanti o tossiche; 
- rilascio di radioattività con limitati rischi di irraggiamento diretto ed indiretto ma con considerevole pericolo per i più 
probabili fenomeni di contaminazione diretta ed indiretta di cose e persone. 
Sono incidenti nei trasporti, quali: 
- Incidenti aerei 
- Incidenti ferroviari 
- Incidenti marittimi 
- Incidenti stradali rilevanti per l'entità dei danni agli uomini ed alle persone 
- Rilascio di sostanze tossiche o infiammabili e pericolose in conseguenza di incidenti nei trasporti. 
Sono il collasso di sistemi tecnologici, quali: 
- Black-out elettrico; 
- Black-out informatico (millennium bug); 
- Interruzione dei rifornimenti idrici a causa di guasti importanti sulla rete idraulica; 
- Interruzione dei rifornimenti di gas ed oleodotti. 
Sono gli incendi: 
- Boschivi; 
- Urbani (immobili ed infrastrutture). 
Sono inoltre i crolli di immobili in centri abitati, per cedimenti strutturali od altre cause. 

14  Catena dei soccorsi  
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E’ la sequenza di dispositivi, funzionali e strutturali, che consentono la gestione del complesso dei sinistrati. Consiste 
nell’identificazione, delimitazione e coordinamento di vari settori d’intervento per il salvataggio delle vittime, 
l’allestimento di una noria di salvataggio tra il luogo dell’evento ed il PMA e l’allestimento di una noria d’evacuazione 
tra il PMA egli ospedali. 

15  Catena straordinaria dei soccorsi  

E’ una catena di soccorsi più complessa per via delle dimensioni dell’evento o per alcune particolari caratteristiche 
ambientali; si differenzia per l’interposizione di uno o più centri medici d’evacuazione (CME) lungo la noria 
d’evacuazione. Sinonimi od equivalenti funzionali dei CME sono gli ospedali da campo, le navi ospedale, le unità mobili 
medico-chirurgiche. 

16  Centrale operativa 118  

E’ la centrale operativa del servizio urgenza ed emergenza medica 118 istituita a livello regionale. 

17  Centro Applicazione e Studi Informatici (CASI)  

Fa patte del servizio emergenze del Dipartimento della p.c. e cura la gestione dei collegamenti via terminale di banche 
dati necessarie ad affrontare efficacemente eventi calamitosi. 

18  Centro Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI)  

Consiste in un deposito di materiale vario da utilizzarsi in caso di calamità. Ve ne sono 14 in tutta Italia e fanno capo 
alle seguenti prefetture: Alessandria, Ancona, Bologna, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Firenze, Palermo, 
Potenza, Reggio Calabria, Roma, Terni e Trieste. 

19  Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)  

Viene costituito presso ogni Ufficio Territoriale del Governo (ex prefetture) una volta accertata la sussistenza di una 
situazione di pubblica calamità. Rappresenta il massimo organo di coordinamento delle attività di protezione civile a 
livello provinciale: Insediato in una sala attrezzata con apparecchi telefonici, telematici e radio ricetrasmittenti 
sintonizzabili su frequenze utili, è composto dai responsabili di tutte le strutture operative presenti sul territorio 
provinciale. I compiti del CCS consistono nell’individuazione delle strategie e delle operatività di intervento necessarie 
al superamento dell’emergenza attraverso il coordinamento dei COM. 

20  Centro medico di evacuazione  

Dispositivo strutturale di trattamento sanitario delle vittime che in genere viene attivato in caso di catastrofi 
coinvolgenti un territorio particolarmente esteso. E’ localizzato lungo il percorso della noria di evacuazione per 
permettere di stabilizzare il trattamento dei feriti ed ottimizzare su più ampia scala, l’utilizzazione delle risorse di 
trasporto sanitario e quelle di cura definitiva. Ad uno stesso CME possono afferire più PMA. E’ sinonimo di ospedale da 
campo. 

21  Centro operativo  

E’ in emergenza l’organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul territorio colpito, ed è costituito da 
un’Area Strategia, nella quale afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata 
in funzioni di supporto. La DI.COMA.C. (Direzione Comando e Controllo) esercita sul luogo dell’evento il coordinamento 
nazionale; il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi a livello provinciale attraverso il 
coordinamento dei C.O.M. (Centro Operativo Misto) che operano sul territorio di uno o più Comuni in supporto 
all’attività dei Sindaci; il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei 
soccorsi e dell’assistenza della popolazione del comune. 

22  Centro Operativo Aereo Unificato (COAU)  

Fa parte del servizio emergenze del Dipartimento della p.c. e svolge l’attività di coordinamento operativo 
essenzialmente in missioni di volo per la lotta agli incendi boschivi, a favore delle regioni. 

23  Centro Operativo Combinato  

E’ costituito a livello centrale presso il Ministro per il coordinamento della p.c., per la direzione ed il coordinamento in 
emergenza degli interventi di p.c.. 

24  Centro Operativo Comunale (COC)  

Centro operativo a supporto del Sindaco per la direzione ed il coordinamento degli interventi di soccorso in emergenza. 

25  Centro Operativo Emergenze in Mare (COEM)  

E’ organico al Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio nell’ambito del quale si occupa della lotta e prevenzione 
dell’inquinamento marino principalmente da idrocarburi; fa parte inoltre del Centro Situazioni Unificato del 
Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio II - Gestione delle emergenze (DPCM 12/12/2001) unitamente al CE.SI. 
ed al C.O.A.U.. 

26  Centro Operativo Interforze (COI)  

E’ costituito presso lo stato maggiore dell’esercito per la pianificazione ed il coordinamento specifico degli interventi 
delle forze armate in concorso. 

27  Centro Operativo Locale (COL)  
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E’ una struttura costituita localmente (stazione del Corpo Forestale dello Stato o Carabinieri) nell’ambito del sistema 
integrato di lotta agli incendi boschivi; controlla un’area più o meno estesa del territorio comunale od intercomunale; 
ad esso sono collegate diverse stazioni fisse di rilevamento ed é predisposto a ricevere comunicazioni (AIB) da aerei, 
finalizzate all’avvistamento. 

28  Centro Operativo Misto (COM)  

Può essere istituito presso i comuni a cura del prefetto competente per territorio per la gestione ed il coordinamento 
degli interventi esecutivi di p.c. in sede locale, intercomunale o comunale; i COM fanno capo al CCS. 

29  Centro Operativo Provinciale (COP)  

E’ una struttura costituita a livello provinciale nell’ambito del sistema integrato di lotta agli incendi boschivi; provvede 
al coordinamento dell’attività di tutti i COL di competenza, al controllo ed alla gestione dell’intervento e delle risorse a 
livello provinciale, al collegamento operativo con il COR. 

30  Centro Operativo Regionale (COR)  

E’ una struttura costituita a livello regionale nell’ambito del sistema integrato di lotta agli incendi boschivi; provvede al 
coordinamento di tutte le attività in materia. 

31  Centro Polifunzionale della protezione civile  

E’ una struttura di supporto ad ogni attività di p.c.; trovasi in Castelnuovo di Porto (Roma) e dipende dal Servizio 
Emergenze del Dipartimento di p.c.. 

32  Centro Situazioni (CESI)  

Fa parte del servizio emergenze del Dipartimento della p.c. e funziona ininterrottamente per qualsiasi evenienza o 
segnale di emergenza; provvede agli interventi più importanti ed immediati. 

33  Centro Telecomunicazioni (CT)  

Fa parte del servizio emergenze del Dipartimento della p.c. e si occupa delle telecomunicazioni in emergenza. 

34  Ciclone  

Spostamento di masse d'aria che convergono verso un punto di pressione minima. Vortice di masse d'aria 
accompagnato da piogge torrenziali; è detto anche uragano o tifone. 

35  Claudius  

E’ il modello per la valutazione dei contratti di assicurazione territoriale (CAT). 

36  Comburente  

E' la sostanza che mantiene la combustione ovverosia, l’ossigeno e l’aria. 

37  Combustibile  

E’ la sostanza capace di bruciare in combinazione con l’ossigeno e di sviluppare energia termica; si distinguono 
combustibili solidi naturali, da solidi artificiali, da liquidi naturali, da liquidi artificiali, da gassosi naturali, da gassosi 
artificiali.La bontà della combustione è direttamente proporzionale alla migliore mescolanza con l’aria, che avviene 
benissimo con i gas. 

38  Combustione  

Reazione tra un combustibile e un comburente con produzione di energia termica e luce: combustione del carbone, del 
legno, della benzina. Combustione lenta: quella che si verifica senza sviluppo di calore e di luce. Combustione 
spontanea: autocombustione. Incendio. 

39  Comitato Controllo Emergenza (CCE)  

Ha il compito di assistere e coadiuvare il prefetto nella prima emergenza; dà altresì indicazioni per la costituzione del 
CCS suggerendone l’articolazione ritenuta più adatta all’emergenza da fronteggiare. 

40  Comitato nazionale di volontariato  

Istituito dall’art. 12 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, impone un rappresentante in seno alla Commissione nazionale 
per la previsione e prevenzione dei grandi rischi ed un rappresentante in seno al Comitato operativo della protezione 
civile, nominati entrambi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

41  Comitato Operativo della protezione civile  

Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la 
direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed 
enti interessati al soccorso. E' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre 
rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui 
all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere 
all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonché da un rappresentante del Comitato 
nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle 
riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche 
emergenze, nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei 
Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle 
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amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o 
vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in 
seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso. Opera nell'ambito della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ed è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno 
da lui delegato; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento. 

42  Comitato Operativo per l’Emergenza (EMERCOM)  

E’ un organo collegiale interdisciplinare che affronta problemi organizzativi e si riunisce in sede operativa presso il 
Dipartimento della P.C. in occasione delle emergenze. Vi fanno parte i rappresentanti delle seguenti amministrazioni: 
interno, difesa, sanità, lavori pubblici, trasporti e marina mercantile, risorse agricole alimentari e forestali, poste e 
telecomunicazioni, C.R.I.. 

43  Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali  

Per la determinazione delle politiche di protezione civile, di promozione ed il coordinamento delle attività delle 
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali 
e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate 
alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni 
derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, è 
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la 
Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del 
Comitato medesimo. 

44  Comitato Provinciale di protezione civile  

E’ istituito in ogni capoluogo di provincia, presieduto dal presidente dell’amministrazione provinciale o da un suo 
delegato; dello stesso fa parte un rappresentante del prefetto competente per territorio. 

45  Comitato Regionale di protezione civile  

Viene istituito affinché la regione se ne avvalga per assicurare lo svolgimento delle attività in materia di p.c.. 

46  Commissario Delegato  

E’ un organo straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per il coordinamento 
della p.c. per l’attuazione degli interventi necessari e conseguenti alla dichiarazione dello “stato di emergenza”. 

47  Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi  

La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della 
protezione civile, è articolata in sezioni e svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di 
previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero 
dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed 
è composta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il 
Presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori 
di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti 
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è 
costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato; con il 
medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento. 

48  Componenti del Servizio Nazionale della protezione civile  

Sono le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane che, secondo i rispettivi 
ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all’attuazione delle attività di protezione civile. 

49  Comune  

Ente locale territoriale che può dotarsi o meno di una struttura di p.c.; resta componente comunque del S.N.P.C. 
dovendo provvedere all’attuazione delle relative attività. Sono attribuite ai comuni le funzioni relative: 
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite 
dai programmi e piani regionali; 
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare 
i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di 
cooperazione previste dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in ambito montano, tramite le comunità 
montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi 
nazionali e regionali. 

50  Comunità montana  

E’ una componente del S.N.P.C. e provvede in base al proprio ordinamento ed in funzione delle proprie competenze 
all’attuazione delle attività di p.c.. 
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51  Consiglio dei Ministri (o Governo)  

E’ un organo collegiale costituzionale complesso costituito dal Presidente del Consiglio e da tutti i Ministri; rappresenta 
il potere esecutivo che formula ed attua l’indirizzo politico è responsabile nei confronti del Parlamento di cui deve 
godere la fiducia. E’ competente su proposta del Presidente del Consiglio o per sua delega, del Ministro dell’interno, a 
deliberare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale ed a revocarlo al venire meno dei 
relativi presupposti. 

52  Continuità amministrativa  

Il mantenimento delle attività amministrative fondamentali volto a garantire l’organizzazione sociale in situazioni di 
emergenza. 

53  Coordinamento operativo  

E’ la direzione unitaria delle risposte operative a livello nazionale, provinciale e comunale. 

54  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  

Trae origine dai corpi comunali dei pompieri; venne istituito con legge 27 dicembre 1941, n. 1570 e posto alle 
dipendenze del Ministero dell’interno presso cui vi è la direzione generale della p.c. e dei servizi antincendi. Nell’ambito 
delle strutture operative nazionali del servizio della p.c. è componente fondamentale. 

55  Corrente ignea  

Trasmissione di calore e/o dell’incendio da un fabbricato o da una parte dello stesso, ad un altro, per effetto 
dell’irraggiamento termico. 

56  Crushing  

E’ la sindrome da schiacciamento legata al seppellimento a seguito di crolli di edifici, esplosioni, valanghe, 
intrappolamenti tra rottami ecc.. Consiste in lesioni da compressione compatibili con la sopravvivenza, escluse le 
lesioni irreversibilmente mortali. 
In base alla durata del seppellimento od intrappolamento, si distinguono: 
- Forme lievi - inferiori a 4 ore di seppellimento; 
- Forme medie - tra le 4 e le 8 ore di seppellimento; 
- Forme gravi - superiori alle 9 ore di seppellimento. 
Detta sindrome comporta che le parti contuse divengano ematosi, compaia oligo - anuria, le urine assumano un colore 
bruno per la presenza di mioglobina liberata dai muscoli, aumenti l’azotemia, la potassemia ed il quadro clinico evolva 
poi verso l’insufficienza renale acuta, l’acidosi metabolica e lo stato di shock. 

1  Dichiarazione dei grandi eventi  

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla 
dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli 
per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. 

2  Dichiarazione dello stato di emergenza  

Interviene successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza da parte del Governo, con provvedimento del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

3  Difesa civile  

E’ il complesso delle attività rivolte a garantire la continuità, a livello centrale e periferico, dell’azione di governo, a 
salvaguardare e mobilitare l’apparato finanziario, economico-produttivo e logistico della Nazione, ad assicurare la 
protezione e la capacità di resistenza della popolazione, a dare sostegno alla difesa militare; unitamente a quest’ultima 
costituisce la difesa nazionale. La p.c. è parte della difesa civile. Al Ministero dell’interno sono attribuite le funzioni di 
difesa civile, nel cui settore è autorizzato a varare un piano straordinario di interventi per la manutenzione 
straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla 
difesa civile. 

4  Difesa nazionale  

E , il complesso delle predisposizioni, misure ed azioni, militari e civili, che consentono alla Nazione di prevenire e 
fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza, interne ed internazionali, nonché di conflitto armato. Essa si articola in 
difesa militare e difesa civile. 

5  Dipartimento della protezione civile  

Venne istituito nel 1982 nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stata l’organizzazione 
amministrativa di cui si avvalso il Capo del Governo o per sua delega il Ministro dell’interno, per lo svolgimento 
dell’attività richiesta dall’esercizio della funzione di p.c.. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito degli 
indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato, esercita le 
funzioni allo stesso attribuite dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
novembre 2001, n. 401, e dalla vigente normativa in materia di protezione civile. Il Dipartimento della Protezione 
civile provvede inoltre 

a) ad organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale; 
b) a garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del 
Comitato operativo della protezione civile nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali; 
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c) a curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile; 
d) a sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo 
della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale. 
Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione 
dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo 

6  Dipartimento di emergenza  

Aggregazione funzionale di diverse unità operative ospedaliere, deputate alla gestione dei pazienti con patologie acute 
in grado di provocare una minaccia per la sopravvivenza. Spesso comprende la centrale operativa 118 ed il servizio di 
urgenza ed emergenza medica. Può fornire uomini e mezzi per integrare le risorse dei servizi di soccorso medico, in 
particolare per quanto riguarda il direttore dei soccorsi sanitari. 

7  Direttore al trasporto  

Infermiere od operatore tecnico incaricato di gestire la movimentazione dei mezzi di trasporto sanitario in funzione 
delle priorità emerse durante le operazioni di triade. Si rapporta al direttore del triage. 

8  Direttore dei soccorsi sanitari  

Medico appartenente ad una unità operativa afferente al dipartimento di emergenza (non necessariamente alla 
centrale operativa 118) con esperienza e formazione adeguata, presente in zona operazioni e responsabile della 
gestione in loco di tutto il dispositivo di intervento sanitario. Opera in collegamento con il medico coordinatore della 
centrale operativa 118. Si coordina con il referente sul campo del soccorso tecnico (VV.F.) e con quello delle forze di 
polizia. 

9  Direttore del triage  

Medico od in sua assenza infermiere incaricato di coordinare le operazioni di triade sulle vittime a livello del PMA. Si 
rapporta al direttore dei soccorsi sanitari. 

10  Direzione Comando e Controllo (DICOMAC)  

Rappresenta l’organo di coordinamento nazionale delle strutture di protezione civile nell’area colpita. Viene attivato dal 
Dipartimento della protezione civile in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza. 

11  Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendi  

Trovasi presso il Ministero dell’Interno ed ha inglobato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Concorreva: alla 
redazione dei piani di emergenza; al coordinamento degli interventi di p.c.; alla tutela ecologica e dell’ambiente; ai 
comitati regionali ed agli uffici regionali della p.c.; all’unità di soccorso; alle unità ausiliarie e volontarie di p.c.; alla 
protezione radiologica: ricoveri e sistemi di allarme; ai rapporti con organizzazioni di p.c. ed antincendi. 

12  Direzione Generale XI (U.E.)  

E’ la direzione generale che nell’ambito dell’Unione Europea si occupa di protezione civile e di sicurezza. 

13  Disaster management  

E’ una disciplina che si occupa prevalentemente della pianificazione delle emergenze provocate da calamità naturali od 
antropiche. 

14  Disaster manager  

E’ un esperto “direttore delle emergenze”, deputato alla gestione delle crisi da calamità, a cui provvede coordinando i 
soccorsi direttamente o fornendo una consulenza in tempo reale alle autorità chiamate all’intervento. 

15  Disastro  

Effetto dannoso che interessa più persone e deriva da un evento di non comune gravità, idoneo a costituire pericolo 
per l’incolumità pubblica ma non danno rilevante o morte o lesione di persone, suscitando pubblica commozione. 

16  Dispositivi di protezione individuale  

Sono attrezzature che servono a proteggere i soccorritori, dagli eventi incidentali che si possono verificare nelle 
emergenze. Tali dispositivi devono essere contrassegnati da marchi di omologazione. 

17  Dispositivo di intervento  

Complesso di risorse umane e materiali utilizzate globalmente per la risposta all’evento. 

1  Ecologia  

Scienza che ha per oggetto di studio i rapporti intercorrenti tra gli esseri viventi e l’ambiente. Nel linguaggio odierno, 
indica anche, sia pure impropriamente, la necessità di difendere la natura, la sensibilità per i problemi dell'ambiente. 

2  Elenco delle associazioni di volontariato presso il Dipartimento della protezione civile  

E’ istituito presso il Dipartimento della p.c. per consentire al Ministro di avvalersi delle prestazioni di uno o più gruppi 
associati all’attività di previsione, prevenzione (formazione, addestramento ed esercitazioni) e soccorso. 

3  Emergenza  
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Ogni attività di soccorso posta in essere al verificarsi di eventi calamitosi e finalizzata al loro contenimento. Lo stato di 
emergenza è deliberato dal Consiglio dei Ministri che ne determina durata ed estensione territoriale. 

 

4  Endogeno  

Che ha la sua genesi o che si sviluppa all’interno di qualcosa. Termine geologico o geografico: che ha origine o si trova 
nelle zone profonde della Terra; che ha origine internamente alla crosta terrestre ma produce effetti rilevabili in 
superficie. Forze endogene: quelle che causano i terremoti, i bradisismi, il vulcanismo, i movimenti orogenetici. 

5  Environment  

Termine inglese che sta ad indicare l’ambiente. 

6  Epicentro  

E’ la proiezione verticale dell'ipocentro sulla superficie terrestre interessata dall’evento sismico (area del cratere). 
E’ all’origine di un incidente di tipo antropico, che può evolvere in maniera più o meno grave in funzione dell’energia 
mobilitata, del numero di persone e cose coinvolte, dei tempi di percezione dei premonitori dell’evento, della prontezza 
di risposta del dispositivo d'intervento. 

7  Erosione  

Sgretolamento della superficie terrestre emersa dovuta ad agenti fisici, disgregazione, corrosione. Azione abrasiva 
delle acque di scorrimento superficiale, come i fiumi e simili. 

8  Esercitazioni  

Sono disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato; ci si avvale del 
Dipartimento della protezione civile che promuove, altresì, esecuzioni periodiche, di intesa con le regioni e gli enti 
locali, al fine di consentire verifiche della efficienza dei programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione 
alle varie ipotesi di rischio, dei programmi nazionali di soccorso, e dei piani per l’attuazione delle conseguenti misure di 
emergenza. 

9  Esogeno  

Che ha origine all'esterno, che proviene da fuori. Di forze, fenomeni, agenti che operano o si verificano sulla superficie 
terrestre provocando trasformazioni chimiche, meccaniche. 

10  Esondazione  

Il traboccare, lo straripare soprattutto dell'acqua dei fiumi o dei torrenti. 

11  Evento  

Fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle strutture e 
infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell’attività di protezione civile, si distinguono in: a) eventi naturali o 
connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e 
amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura 
ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità 
naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri 
straordinari (art. 2, L.225/92). 

12  Evento atteso  

Rappresenta l’evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che la Comunità Scientifica si aspetta 
possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato periodo di tempo. 

13  Evento non prevedibile  

L’avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun fenomeno (indicatore di evento) che consenta la 
previsione. 

14  Evento prevedibile  

Un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni precursori. 

1  Fasi operative  

E’ l’insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da intraprendere prima (per i rischi prevedibili), 
durante e dopo l’evento; le attivazioni delle fasi precedenti all’evento sono legate ai livelli di allerta (attenzione, 
preallarme, allarme). 

2  Fatal Accident Frequency Rate  

E’ l’indice di misura del rischio calcolato in base al numero di vittime per ore di esposizione a ciascun rischio. Detto 
indice é il dato di supporto necessario ad individuare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) indispensabili. 

3  Fondo per la protezione civile  

Il fondo per la protezione civile venne istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, abrogato poi dall’art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 353, 
reintrodotto dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 
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4  Fotogrammetria  

Riproduzione della dimensione di una zona per mezzo di fotografie da diverse prospettive. 

5  Fotointerpretazione  

Tecnica di interpretazione delle immagini fotografiche mediante speciali strumenti; è applicata soprattutto per scopi 
militari. 

6  Fronte dell’evento  

Zona estesa comprendente più aree anche non contigue, su cui si è manifestato l’evento. 

7  Funzioni di supporto  

Costituiscono l’organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di intervento, che occorre dare alle diverse 
esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in 
situazione ordinaria provvede all’aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli interventi dalla 
Sala Operativa. Attivate in emergenza ed organizzate già in fase di pianificazione a supporto del S.N.P.C., le funzioni di 
supporto sono attualmente 14: 
1) Tecnico scientifica - Pianificazione; 
2) Sanità, assistenza sociale; 
3) Mass media ed informazione; 
4) Volontariato; 
5) Materiali e mezzi; 
6) Trasporti e circolazione - viabilità; 
7) Telecomunicazioni; 
8) Servizi essenziali; 
9) Censimento danni, persone e cose; 
10) Strutture operative S.A.R.; 
11) Enti locali; 
12) Materiali pericolosi; 
13) Logistica evacuati - zone ospitanti; 
14) Coordinamento centri operativi. 

8  Fuoco  

E' una reazione chimica che comporta emissioni che possono essere tossiche ed addirittura letali. La reazione avviene 
quando si combinano il combustibile, il comburente e la temperatura di accensione, elementi che costituiscono il 
triangolo del fuoco, che altro non è se non una reazione chimica di ossidazione. 

1  Gateway  

Nel linguaggio informatico, sistema telematico che consente ad un utente di connettere le proprie banche dati a una 
banca dati centrale. 

2  Gaussiano  

Del matematico K.F.Gauss (1777-1855). Curva gaussiana: curva a forma di campana, detta anche curva degli errori o 
distribuzione normale; costituisce la più comune distribuzione di probabilità. 

3  Generatore  

Apparecchio o macchina in grado di generare energia utilizzando energia di altra natura: generatore elettrico, di 
corrente, di suono, di segnali, di corrente alternata (alternatore), di corrente continua (dinamo), di vapore (caldaia). 

4  Geodesia  

Scienza che studia la conformazione e le dimensioni del globo terrestre e ne cura la rappresentazione grafica. 

5  Geodinamica  

Studio degli agenti naturali, esogeni ed endogeni, che modificano continuamente la crosta terrestre. 

6  Geofisica  

Scienza che si occupa dei vari fenomeni fisici che si verificano sulla Terra e nell’atmosfera terrestre; è detta anche 
fisica terrestre. 

7  Geofotogrammetria  

Studio geologico di una zona geografica per mezzo di fotografie prese dall’aereo e osservate mediante la tecnica della 
stereoscopia. 

8  Geoide  

Solido ideale, la cui superficie risulta in ogni punto perpendicolare alla direzione della gravità; la sua forma corrisponde 
a quella che avrebbe la Terra se fosse priva di rilievi montuosi. 

9  Geologia  

Scienza che studia l’origine, la morfologia, la costituzione della Terra e le trasformazioni in essa avvenute. 

10  Geomorfologia  
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Scienza che studia la forma della superficie terrestre in rapporto all’azione di forze esogene. 

11  Geomorfosi  

Il cambiamento della forma e della disposizione interna di un organo vegetale determinata dalla forza di gravitazione 
terrestre. 

12  Geoscopio  

Strumento ottico per l’ispezione della superficie terrestre da un aeromobile. 

13  Geosinclinale  

Grande depressione del fondo marino, allungata e instabile, in vicinanza dei continenti, in cui si è avuta un’intensa 
sedimentazione; per deformazione e corrugamento da origine a una catena montuosa. 

14  Geotecnica  

Studio delle caratteristiche del suolo e del sottosuolo soprattutto in funzione della possibilità di realizzare opere 
edilizie. 

15  Gestione dell’emergenza  

Consiste nell’attivazione del modello d'intervento, messo a punto nell'attività di pianificazione che ne stabilisce 
linguaggi e procedure, che assicurano l'impiego coordinato delle risorse effettivamente disponibili sul territorio. 

16  Gestore di impianto  

E’ la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento od un impianto. 

17  GIS  

Geographical Information System (Sistema Informativo Territoriale). Sistema che identifica le tecnologie informatiche 
per l'elaborazione di dati geografici. 

18  Glaciologia  

Settore della geofisica che studia i ghiacciai, la loro formazione e l’influenza che esercitano sul clima e sulla morfologia 
della superficie terrestre. 

19  Gruppi Nazionali di ricerca scientifica  

Sono gruppi del CNR che attraverso la loro opera, supportano il S.N.P.C. nel perseguimento delle finalità in materia di 
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio; si occupano in particolare dei rischi: chimico-industriale, 
idrogeologico, nucleare, sismico e vulcanico. 

1  Habitat  

Complesso delle condizioni ambientali in cui vive l’uomo in maniera congeniale, mutate dall’evento calamitoso e che si 
tendono a ripristinare superando l’emergenza. 

2  Hacker  

Dilettante appassionato di informatica, che usa la sua competenza soprattutto in modo improprio e illegale, 
introducendo anche virus capaci di danneggiare o distruggere la memoria del computer cui accede. Pirata informatico. 

3  Handicap  

Condizione di svantaggio cui può andar soggetta una popolazione ed un territorio colpiti da un evento calamitoso. 

4  Handout  

Testo, appunti, ciclostilati diffusi in occasione di convegni, conferenze stampa per favorire la miglior comprensione di 
un intervento, di un annuncio. 

5  Hangar  

Capannone per il ricovero di aeromobili. Aviorimessa. 

6  Hardware  

La macchina, i componenti elettronici, i dispositivi, la struttura rigida di un elaboratore o di un personal computer (si 
contrappone al software). 

7  Hertz  

Unità di misura della frequenza, simbolo Hz, corrispondente ad un ciclo al secondo. 

8  Hinterland  

Regione alle spalle di un grande porto, dai cui traffici trae beneficio l’intera area. Territorio che economicamente, 
socialmente, culturalmente è collegato a una metropoli, a un centro di cui subisce l’influenza. 

9  Humus  

Terreno molto fertile, contenente sostanze organiche formatesi in seguito alla decomposizione di esseri animali o 
vegetali. 
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1  Idrante antincendio  

Attacco unificato, dotato di valvola di intercettazione ad apertura manuale, collegato a una rete idrica. Un idrante può 
essere a muro, a colonna soprasuolo oppure sottosuolo. 

2  Idraulica  

Scienza che studia teoricamente e sperimentalmente i fenomeni inerenti al moto e all'equilibrio dei liquidi e in 
particolare dell’acqua. 

3  Idrocarburo  

Composto costituente solo da carbonio e idrogeno, solido, liquido o gassoso, generalmente incolore e insolubile in 
acqua, usato come combustibile, carburante, solvente e come materia prima in numerose sintesi industriali. 

4  Idrodinamica  

Ramo dell’idraulica che studia il moto dei liquidi e in particolare dell’acqua. 

5  Idrogeologia  

Branca della geologia che studia le caratteristiche fisiche e chimiche delle acque profonde e di superficie in relazione ai 
fenomeni geologici. 

6  Idrografia  

Branca della geografia fisica che studia l’origine e l’evoluzione delle acque superficiali delle terre emerse e la loro 
azione sul paesaggio terrestre: idrografia marina, idrografia fluviale, idrografia lacustre. Rappresentazione cartografica 
delle acque marine e terrestri. 

7  Idrologia  

Scienza che studia le proprietà chimiche e fisiche delle acque. 

8  Idromeccanica  

Settore della meccanica che studia i liquidi. 

9  Idroplano  

Tipo di carena che sfrutta la reazione dell’acqua come sostentazione, riducendo, insieme con l’immersione, la 
resistenza al moto / alette idroplano: superfici alari immerse, grazie alle quali lo scafo riceve una spinta verticale. 
Qualsiasi imbarcazione dotata di carena o alette del tipo suddetto che le consentono di sollevarsi sulla superficie 
dell’acqua. 

10  Idropneumatico  

Dispositivo o congegno messo in azione dal contatto tra due fluidi, uno dei quali liquido, l'altro aeriforme. 

11  Idrorepellente  

Che non assorbe acqua o che conferisce tale caratteristica. Idrofugo. 

12  Idrovia  

Seguito di corsi d'acqua, bacini, opportunamente collegati e predisposti per la navigazione. 

13  Idrovolante  

Velivolo a motore capace di decollare e ammarare sull’acqua grazie ad appositi galleggianti e alla forma a carena della 
fusoliera. 

14  Idrovora  

Macchina atta a sollevare e aspirare acqua grazie a un sistema di pompe, usata, tra l’altro, nelle opere di bonifica. 

15  Impianto  

Un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze 
pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni 
ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, 
galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto. 

16  Incendio  

Consta di 4 fasi: ignizione, propagazione (falsh–over), incendio generalizzato, estinzione. 

17  Incidente maggiore  

Incidente che coinvolge un numero elevato di vittime in uno spazio confinato, con infrastrutture circostanti conservate. 
Sinonimo di catastrofe ad effetto limitato. 

18  Incidente rilevante  

Un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si 
verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, 
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immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui 
intervengano una o più sostanze pericolose. 

19  Indicatore di evento  

E’ l’insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono di prevedere il possibile verificarsi di un 
evento. 

20  Indicatori di rischio  

Sono i segnali premonitori che informano dell’approssimarsi di un evento calamitoso. 

21  Infiammabilità  

E' definita come la minima temperatura alla quale i combustibili liquidi emettono vapori infiammabili, è inoltre una 
caratteristica dei liquidi infiammabili. 

22  Infiltrazione  

Lenta e costante penetrazione di un fluido attraverso un mezzo permeabile. Acque d'infiltrazione: acque presenti nel 
sottosuolo, che provengono dalla superficie attraverso strati permeabili. 

23  Informatica  

Scienza applicata che studia le modalità di raccolta, di trattamento e di trasmissione delle informazioni mediante 
elaboratori elettronici. 

24  Infortunio  

Si ha quando effetti dannosi derivanti da evento grave investono singoli individui, nella loro vita o nelle loro capacità. 

25  Infrastruttura  

Impianti che costituiscono la base indispensabile per l’abitabilità di un luogo; in particolare l’insieme dei servizi pubblici 
(rete stradale o ferroviaria, scuole, acquedotti. Infrastrutture urbane. 

26  Inondazione  

Afflusso strabocchevole di acqua in un luogo, dovuto a straripamento di corsi d'acqua o a intenzionale allagamento. 
Alluvione, piena. 

27  Inquinamento  

Alterazione e contaminazione di un ambiente, di una sostanza, indotte da cause esterne, specialmente dall'opera 
dell’uomo: inquinamento atmosferico, delle acque, del suolo. Inquinamento acustico: eccessiva rumorosità che 
danneggia l’udito. Inquinamento radioattivo: diffusione di radiazioni dovuta a esplosioni o a guasti di impianti nucleari. 

28  Intensità sismica  

E’ la misura degli effetti che il terremoto ha prodotto sull'uomo, sugli edifici insistenti nell'area colpita dal sisma e 
sull'ambiente; la misurazione avviene di solito attraverso l’utilizzazione della nuova scala Mercalli. 

29  Ipocentro  

Punto sottomesso alla crosta terrestre da cui ha origine il terremoto; è un punto di debolezza, dal quale inizia la 
nuclearizzazione della frattura. 

30  Ipogeo  

Sotterraneo. Essere vivente che vive anche solo periodicamente sotto terra o in caverne o nel terreno. Di vano o 
ambiente che si trova sotto terra. 

31  Irraggiamento  

Trasmissione del calore prodotto da un incendio nell’ambiente circostante. 

32  Isobara  

In geofisica e cartografia, linea che unisce tutti i punti a quota prefissata aventi in un dato momento uguale pressione 
atmosferica. 

33  Isostatico  

Che presenta sollecitazioni statiche di uguale valore. Nella scienza delle costruzioni, che possiede i vincoli necessari a 
garantire l’equilibrio. 

34  Isotopo  

Riferito ad atomi di un elemento che hanno lo stesso numero atomico ma diverso numero di massa atomica; occupano 
lo stesso posto nel sistema periodico degli elementi. Isotopo radioattivo. 

 Jeep  

Camionetta fuoristrada molto solida e resistente, a quattro ruote motrici, adatta a percorsi su terreni difficili e impervi. 

2  Joule  
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Fenomeno per cui, quando una corrente elettrica percorre un conduttore, si ha la trasformazione di una parte 
dell’energia elettrica fornita dal generatore in energia termica. 

1  Kelvin  

Unità di misura della temperatura; è pari a 1 grado centigrado ma il suo zero è - 273,14 gradi, cioè lo zero assoluto. 
Dal nome del fisico irlandese W. Thomson (1824-1907), noto come lord Kelvin. 

2  Knock out (KO)  

Situazione riferita ad una popolazione colpita da una calamità che la privi di qualsiasi capacità di reazione. 

1  Land use planning  

Indica uno strumento di programmazione e pianificazione territoriale; dal medesimo si traggono le coordinate 
nell’utilizzazione del territorio, ovverosia la politica del territorio che tiene conto dei rischi esistenti, sia dal punto di 
vista propositivo (Enti Locali con l’attività di pianificazione), sia dal punto di vista ispettivo (controllo e vigilanza sui 
luoghi da parte delle Istituzioni centrali). 

2  Lineamenti della pianificazione  

Individuano gli obiettivi da conseguire per dare una adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione di 
emergenza e le competenze dei soggetti che vi partecipano. 

3  Livelli di allerta  

Scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e sono legati alla valutazione di alcuni 
fenomeni precursori o, in alcuni casi, a valori soglia. Vengono stabiliti dalla Comunità Scientifica. Ad essi corrispondono 
delle fasi operative. 

4  Livello di allarme 0 (zero)  

E’ il normale livello di funzionamento della centrale operativa; sono attivate le risorse ordinarie e si utilizzano le 
normali procedure di gestione. 

5  Livello di allarme 1 (uno)  

Il livello è attivato quando sono in corso situazioni di rischio prevedibili, quali gare automobilistiche, concerti, 
manifestazioni sportive, manifestazioni con notevole affluenza. E’ attivato in loco un dispositivo di assistenza, 
dimensionato sulla base delle esigenze ed in adesione a quanto previsto da specifici piani di intervento. La centrale 
operativa dispone di tutte le informazioni relative al dispositivo, monitorizza l’evento ed è in grado di coordinare 
l’intervento. 

6  Livello di allarme 2 (due)  

Viene attivato quando vi è la possibilità che si verifichino eventi preceduti da fenomeni precursori, quali ad esempio: 
allagamenti, frane, ecc.. Le risorse aggiuntive vengono messe in preallarme, in modo che possano essere pronte a 
muovere entro 15 minuti dall’eventuale allarme. Il medico coordinatore della centrale operativa può disporre 
eventualmente l’invio di mezzi sul posto per monitoraggio o per assistenza preventiva. 

7  Livello di allarme 3 (tre)  

Viene attivato quando è presente una situazione di maxiemergenza. Il dispositivo di intervento più appropriato viene 
inviato sul posto e vengono attivate le procedure per la richiesta ed il coordinamento di risorse aggiuntive anche 
sovraterritoriali. 

8  Livello di allarme centrale 118  

E’ lo stato di allertamento della centrale operativa 118. Il livello di allarme è lo stato di attivazione delle risorse 
aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Si possono distinguere 4 livelli di allarme. 

9  Logistica  

E’ una attività che pone in essere tutti i provvedimenti idonei a rendere possibili la vita ed i movimenti delle 
popolazioni colpite da eventi calamitosi. Le attività logistiche sono l’approvvigionamento, il rifornimento, il 
mantenimento (inteso come manutenzione e riparazione di mezzi e materiali, cura per gli uomini) ed i trasporti. 

1  Macroemergenza  

E’ quell’evento naturale o connesso con l’attività dell’uomo che per natura ed estensione comporta l’intervento 
coordinato di più enti od amministrazioni competenti in via ordinaria e che non necessita per essere fronteggiato, di 
mezzi e poteri straordinari (legge n. 225/92 art. 2 lett. b). 

2  Magma  

Massa costituita da silicati completamente o parzialmente allo stato fuso e a temperatura elevatissima, situata nelle 
zone profonde della crosta terrestre; se si solidifica all’interno della Terra genera le rocce intrusive, se si solidifica sulla 
superficie terrestre genera invece le rocce effusive. 

3  Magnete  

Corpo in grado di generare, in forma permanente o temporanea, un campo magnetico. Calamita. Magnete 
d’accensione: generatore di corrente elettrica alternata usato per alimentare il circuito di accensione di un motore a 
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combustione. Magnete volano: sui motori dei motocicli, quello che, oltre a regolarizzare il moto, fornisce la tensione 
per la scintilla di avvio e per le esigenze elettriche dell’impianto. 

4  Magnitudo  

Parametro che si utilizza per misurare l'intensità della sorgente sismica da un lato strumentale oggettivo ed 
indipendente dalla presenza o meno di persone e strutture; la misurazione avviene di solito attraverso l’utilizzazione 
della scala Richter. 

5  Mappa  

Rappresentazione grafica in dettaglio di una zona di terreno; carta topografica, pianta, carta geografica. Mappa 
catastale: quella in cui sono riportati i confini delle proprietà fondiarie e il valore fiscale delle stesse proprietà. Fogli di 
mappa: quelli che riproducono le piantine degli immobili registrati al catasto. Descrizione dettagliata di una 
determinata realtà in seguito a minute ricerche. 

6  Mareografo  

Strumento atto alla registrazione delle variazioni del livello del mare in rapporto alle maree. 

7  Mass-media  

L’insieme dei mezzi di comunicazione e di divulgazione (televisione, cinema, radio, giornali, manifesti) che informano il 
vasto pubblico. Mezzi di comunicazione di massa: il condizionamento dei mass media. 

8  Maxwell  

Unità di misura, simbolo Mx, del flusso di un campo uniforme di induzione magnetica nel sistema CGS. J.C.Maxwell 
1831-1879. Oggi è detta anche abweber (sinbolo: abWb). 

9  Mayday  

In radiotelefonia, segnale internazionale con cui si chiede soccorso, equivalente al SOS in telegrafia; richiesta di 
assistenza. 

10  Metal detector  

Rilevatore di metalli. Particolare congegno elettromagnetico usato in alcuni luoghi pubblici (aeroporti, banche, 
tribunali) per segnalare gli oggetti metallici nascosti nelle valigie, borse o su persone. 

11  Metamorfismo  

L’insieme dei mutamenti di minerali e rocce causati da azioni chimiche, dal calore e dalla pressione. 

12  Meteorologia  

Scienza che ha per oggetto di studio l'atmosfera terrestre e i fenomeni ad essa legati. 

13  Microemergenza  

E’ quell’evento naturale o connesso con l’attività dell’uomo che riguarda una parte limitata del territorio comunale e 
che può essere fronteggiata mediante interventi attuabili dai singoli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria 
(legge n 225/92 art. 2 lett. a). 

14  Ministro dell’Interno  

Il Ministro dell'Interno si avvale del Dipartimento della protezione civile: per le attività di cui all'articolo 107, comma 1, 
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni ed i 
compiti spettanti allo Stato in materia di garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli 
enti locali e le funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, 
politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. Per consentire una 
più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della 
difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a varare un piano straordinario di interventi per la manutenzione 
straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla 
difesa civile. 

15  Modello di intervento  

Consiste nell’assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, 
nella realizzazione del costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di protezione civile, 
nell’utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul 
territorio. 

16  Modello integrato  

E’ l’individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle aree di emergenza e la relativa rappresentazione 
su cartografia, e/o immagini fotografiche e/o da satellite. Per ogni centro operativo i dati relativi all’area 
amministrativa di pertinenza, alla sede, ai responsabili del centro e delle funzioni di supporto sono riportati in banche-
dati. 

17  Modem  

Piano Emergenza   - pagina n. 470 -



 

 17

Nella tecnica delle telecomunicazioni, dispositivo che converte i segnali digitali di un computer in segnali atti a essere 
trasmessi su una normale linea telefonica e viceversa. 

18  Modulistica  

Schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla raccolta e all’organizzazione dei dati per le attività 
addestrative, di pianificazione e di gestione delle emergenze. 

19  Modulo di intervento  

Struttura organizzativa composta da uomini e mezzi con una specifica funzione, che costituisce un elemento attivabile 
per la formazione del dispositivo di intervento. 

20  Movimento sismico  

E’ il prodotto di tre termini: lo scorrimento della faglia, l'area interessata dalla frattura e la rigidità delle rocce lungo la 
faglia. 

21  Multiprocessing  

Modo di funzionamento contemporaneo di più unità su parti diverse di uno stesso processo di elaborazione. 

1  Naspo  

Attrezzatura antincendio costituita da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida collegata ad 
un'estremità, in modo permanente, con una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante dall'altra estremità 
con una lancia erogatrice. 

2  Naufragio  

Disastro marittimo che si verifica quando per un qualsiasi motivo una nave affonda o va completamente distrutta, 
riducendosi a relitto. Affondamento. 

3  Network  

Rete di stazioni emittenti radiotelevisive che operano in collaborazione tra loro; in Italia indica per lo più le reti 
radiotelevisive private. 

4  Noria di evacuazione  

Movimento delle ambulanze e degli altri mezzi di trasporto sanitario dal PMA agli ospedali e viceversa al fine 
dell’ospedalizzazione delle vittime. 

5  Noria di salvataggio  

Insieme delle operazioni effettuate da personale tecnico, anche sanitario, volte al trasporto di feriti dal luogo 
dell’evento al PMA e viceversa. 

6  Nosocomio  

In usi letterari o burocratici, ospedale (disporre il ricovero presso il nosocomio provinciale). 

7  Nucleare  

Che riguarda il nucleo dell’atomo. Chimica nucleare:settore della chimica che si occupa dello studio della struttura del 
nucleo atomico e delle sue trasformazioni. Fisica nucleare: settore della fisica che si occupa del nucleo dell'atomo. 
Energia nucleare: l'energia liberata dalle reazioni di fusione e fissione del nucleo atomico (sommergibili, navi a energia 
nucleare). Che produce, usa e sviluppa energia nucleare: centrale, impianto nucleare; armi nucleari, esperimento 
nucleare. 

8  Nursing  

La professione di infermiere e l'assistenza prestata da chi è abilitato a svolgere tale professione. 

9  Nylon  

Denominazione commerciale, che costituisce marchio registrato, di una fibra sintetica e del tessuto che se ne ricava, di 
largo impiego, nell’industria: calze, corda di nylon. 

1  Onlus  

Acronimo (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) utilizzato per indicare le associazioni appartenenti al "terzo 
settore" (detto non-profit), ovverosia forze sociali "non istituzionali". 

2  Ordinanza  

E’ uno strumento giuridico che viene utilizzato in caso di azioni indifferibili ed urgenti da porsi in essere anche in 
deroga a norme di legge, ma nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Ove emanata per l’attuazione 
degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e trasmessa ai Sindaci interessati per la pubblicazione negli Albi Pretori dei Comuni. 

3  Organizzazione di volontariato di protezione civile  

Ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge e 
promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di 
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previsione, prevenzione e soccorso in vista od in occasione di calamità, nonché attività di formazione ed 
addestramento, nella stessa materia. 

4  Orogenesi  

Insieme dei processi che determinano la formazione delle catene montuose e dei rilievi. 

5  Orografia  

Settore della geografia che studia i rilievi del terreno (colline, montagne, sistemi montuosi). Insieme di rilievi montuosi 
in una determinata zona terrestre e, anche, la relativa descrizione e rappresentazione cartografica. 

6  Osmosi inversa  

Principio fisico di desalinizzazione dell’acqua, che permette, in particolari impianti di potabilizzazione, di ridurre 
composti inquinanti quali nitrati e cromo. 

7  Ospedale  

Istituto pubblico o privato destinato all’assistenza sanitaria, nel quale si provvede al ricovero e alla cura dei malati: 
ospedale civile, ospedale militare, ospedale psichiatrico. 

8  Ospedali da campo  

Dispositivi di intervento composti da uomini e mezzi in grado di assicurare alle vittime della catastrofe un livello di cure 
intermedio tra il primo soccorso ed il trattamento definitivo. Offrono la possibilità di effettuare interventi chirurgici di 
urgenza, assistenza intensivistica protratta per più ore e degenza di osservazione clinica. Sono sinonimi del centro 
medico di evacuazione (CME). 

9  Osservatorio  

Costruzione, luogo attrezzato per l’osservazione a distanza, di tipo scientifico o militare: osservatorio astronomico, 
astrofisico, meteorologico. Posizione privilegiata, istituzione apposita per l’osservazione di fenomeni di vario tipo: 
osservatorio dei prezzi, dei comportamenti umani. 

1  Pack  

Insieme di grandi lastre di ghiaccio che si sono staccate dalla banchisa polare e che galleggiano sul mare. 

2  Palificazione  

Insieme dei pali, lignei o di altro materiale, che sostengono le fondamenta di un edificio o di altra costruzione. 
Palificata. Operazione consistente nella posa di pali. Insieme dei pali che sostengono linee telefoniche o elettriche 
sospese. 

3  Paraffina  

Miscela di idrocarburi saturi, costituente una sostanza bianca, grassa e solida, combustibile, presente nei petroli grezzi, 
negli oli di scisto e nel catrame di lignite bituminosa; viene utilizzata nella produzione di candele, fiammiferi e 
detersivi, in cosmetica, per l'apprettatura dei tessuti, per la preparazione di cere da scarpe. Prova del guanto di 
paraffina: mezzo di accertamento usato dalla polizia per rilevare eventuali tracce di polvere da sparo sulle mani degli 
indiziati. Olio di paraffina: miscela di idrocarburi liquida e oleosa, utilizzata come lubrificante, riscaldante e per la 
preparazione di unguenti e vaseline. Ogni idrocarburo saturo della serie del metano; deve il suo nome alla scarsa 
reattività ai comuni reagenti chimici. 

4  Paravalanghe  

Struttura di sostegno o galleria artificiale che serve a proteggere strade o ferrovie da valanghe o slavine. 

5  Parte generale  

E’ la raccolta di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio e ai rischi che incombono su di esso, alle reti 
di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari. 

6  Password  

Serie di caratteri alfanumerici che costituisce la parola d'ordine, il codice di accesso ai programmi di un computer. 

7  Pericolo  

E’ la proprietà intrinseca di una sostanza detta pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento atta a 
provocare danni alla salute umana od all'ambiente. 

8  Pericolosità (H)  

E’ data dalla imprevedibilità e dall’indomabilità da parte dell’uomo dell’evento calamitoso ipotizzato. E’ la probabilità 
che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area. 

9  Piani nazionali di emergenza  

Sono predisposti dal Dipartimento nazionale di p.c. per far fronte ai rischi che per le modalità del loro verificarsi 
possono interessare il territorio nazionale, ovvero fasce territoriali di limitata estensione ed omogenee per categoria di 
rischio. 

10  Pianificazione d’emergenza  
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L’attività di pianificazione consiste nell’elaborazione coordinata delle procedure operative d’intervento da attuarsi nel 
caso si verifichi l’evento atteso contemplato in un apposito scenario. I piani di emergenza devono recepire i programmi 
di previsione e prevenzione. 

11  Pianificazione per livelli organizzativi  

Pianificazione a livello personale: organizzazione di comportamenti improntati alla tutela personale; 

Pianificazione a livello familiare: organizzazione di comportamenti improntati alla tutela del proprio nucleo familiare; 

Pianificazione a livello di aggregati umani: organizzazione di comportamenti improntati alla cooperazione all’interno del 
gruppo; 

Pianificazione a livello sociale: organizzazione di comportamenti improntati alla cooperazione tra i gruppi; 

Pianificazione a livello globale: organizzazione di comportamenti improntati alla cooperazione tra diversi gruppi. 

12  Piano comunale di protezione civile  

E’ redatto a cura dei comuni allo scopo di gestire adeguatamente l’emergenza ipotizzata per il territorio considerato in 
relazione ai vari scenari; questi ultimi dovrebbero essere ricavati dai rischi considerati nell’ambito dei pertinenti 
programmi di previsione e prevenzione di livello provinciale c regionale. 

13  Piano di bacino  

E’ lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e 
le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, all’utilizzazione delle acque, 
sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio. 

4  Piano per fronteggiare l’emergenza sul territorio della provincia  

E’ predisposto e curato dal Presidente della giunta provinciale per tutto il territorio della provincia di competenza, sulla 
base del programma provinciale di previsione e prevenzione. 

15  Piano straordinario degli interventi di difesa civile  

Per consentire una più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa nel 
settore della difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a varare un piano straordinario di interventi per la 
manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle 
strutture afferenti alla difesa civile. 

16  Pick-up  

Camioncino, perlopiù fuoristrada, con cassone scoperto, sponde laterali fisse e posteriore ribaltabile, per il trasporto 
leggero e rapido. 

17  Piena  

Aumento della portata di un corso d’acqua rispetto alla media annuale, dovuto alle piogge abbondanti o al 
discioglimento delle nevi e dei ghiacciai. Inondazione, alluvione. 

18  Piezometrico  

Relativo alla pressione in un punto generico di una massa fluida: carico, pozzo piezometrico, linea, pendenza, torre 
piezometrica. Altezza, colonna, quota piezometrica, altezza che una colonna liquida dovrebbe raggiungere per 
esercitare, in condizione di stasi, una pressione pari a quella esistente nel punto del fluido considerato. 

19  Pluretano  

Materia plastica ottenuta per poliaddizione di isocianati con alcoli polivalenti che, per la sua resistenza agli agenti 
esogeni e le sue buone qualità fisiche chimiche, viene usata nella fabbricazione di vernici, adesivi o rivestimenti 
protettivi. Poliuretano espanso: solido a struttura spugnosa, usato come isolante termico o acustico e per gli 
imballaggi; più comunemente è detto polistirolo espanso. 

20  Plutonio  

Elemento chimico transuranico (simbolo Pu), chimicamente molto affine all'uranio, prodotto nei reattori nucleari; 
particolarmente adatto come materiale fissile, viene usato nelle armi termonucleari e come combustibile per i reattori 
nucleari. 

21  Poliammide  

Polimero la cui molecola contiene gruppi ammidici, impiegato, per la sua elasticità, intaccabilità e resistenza, nella 
fabbricazione di fibre sintetiche speciali, come quelle usate per tute antincendio, giubbotti antiproiettile, elmetti. La più 
nota è il nylon. 

22  Pollution  

E’ un termine inglese che sta ad indicare l’inquinamento e/o la contaminazione. 

23  Pompa  

Apparecchiatura utilizzata per sollevare o trasferire fluidi. 

24  Pompa centrifuga  
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Particolare tipo di pompa presente sui mezzi di soccorso che consente di erogare acqua aumentando notevolmente la 
pressione tra il punto di presa e il punto di utilizzo. 

25  Portata  

Quantità di liquido che attraversa una sezione nell’unità di tempo. 

26  Poseidon  

E’ un sistema finalizzato alla sorveglianza sismica sui terremoti e sui vulcani della Sicilia orientale ed alla ricerca dei 
relativi precursori. E’ uno strumento per misure, in tempo reale, dei fenomeni geologici di detta regione. 

27  Posto comando soccorso sanitario  

Struttura mobile che consente al direttore dei soccorsi sanitari di coordinare l’attività del dispositivo di intervento e di 
mantenere i contatti con la centrale operativa 118. 

28  Posto Medico Avanzato (PMA)  

Dispositivo funzionale di selezione e trattamento sanitario delle vittime, localizzato ai margini esterni dell’area di 
sicurezza o in una zona centrale rispetto al fronte dell’evento. Può essere sia una struttura (tende, containers), sia 
un’area funzionalmente deputata al compito di radunare le vittime, concentrare le risorse di primo trattamento ed 
organizzare l’evacuazione sanitaria dei feriti. 

29  Preallarme  

Si realizza attraverso l’attivazione di un ufficio competente in relazione al tipo di evento calamitoso, per fornire tutte le 
indicazioni e valutazioni di carattere tecnico, necessarie a seguire l’insorgere e l’evolversi del fenomeno che interessa 
la p.c.. 

30  Precauzione  

Il principio è stato introdotto dal trattato di Maastricht e consiste nel dovere di ridurre le emissioni inquinanti alla fonte 
indipendentemente dall’accertamento della sussistenza di un effetto ambientale negativo e cioè anche in assenza di 
prove sufficienti a dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra le emissioni e gli effetti negativi. 

31  Prefetto  

E’ autorità di livello provinciale in emergenze di p.c.; al verificarsi di eventi calamitosi rilevanti o gravi: informa il 
Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e 
dei servizi antincendi del Ministero dell’interno; assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a 
livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; adotta tutti i provvedimenti 
necessari ad assicurare i primi soccorsi; vigila sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di p.c., dei servizi 
urgenti, anche di natura tecnica. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, opera quale delegato del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

32  Presidente del Consiglio dei Ministri  

Nominato con decreto del Presidente della Repubblica è Capo del Governo ed ha poteri di direzione e vigilanza sui 
singoli Ministri; per il conseguimento delle finalità del S.N.P.C., promuove e coordina le attività delle amministrazioni 
dello Stato, centrali e periferiche delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di 
ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale; per lo svolgimento di dette 
finalità si avvale del Dipartimento della p.c.. Al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e 
dei piani nazionali, dispone l’esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d’intesa con il Ministro dell’università e 
della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed 
impartisce indirizzi ed orientamenti per l’organizzazione e l’utilizzazione del volontariato. Nell'ambito della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la 
prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile. E’ istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del citato Comitato. 

 Presidio Territoriale Idraluilco 

Il presidio territoriale idraulico consiste in attività di: 

− rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrometrici del corso d'acqua agli idrometri regolatori, al fine di 
rilevare il livello di criticità dell'evento di piena in atto; 

− osservazione e controllo dello stato delle arginature e ricognizione delle aree potenzialmente inondabili, 
soprattutto nei punti definiti preventivamente "idraulicamente critici", anche al fine di rilevare situazioni di 
impedimento al libero deflusso delle acque; 

− pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi urgenti ai sensi della legge n. 
225/1992, tra cui la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli 
detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza 
delle opere idrauliche danneggiate. 

I soggetti preposti al presidio territoriale idraulico sono la Provincia, il Servizio Tecnico Bacini Enza Secchia e Panaro, 
A.I.Po ed i Consorzi di Bonifica. 

33  Pressione  
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Grandezza fisica normalmente individuata per stabilire il dislivello che può superare una certa quantità di acqua. 

34  Prevalenza  

Dislivello tra il pelo dell'acqua di aspirazione e quello di mandata. 

35  Prevenzione  

Consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la probabilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi 
calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. E’ la seconda attività di 
p.c.. 

36  Previsione  

Consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione 
dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi. E’ la prima attività di p.c.. 

37  Procedure operative  

E’ l’insieme delle attivazioni-azioni, organizzate in sequenza logica e temporale, che si effettuano nella gestione di 
un’emergenza. Sono stabilite nella pianificazione e sono distinte per tipologia di rischio. 

38  Progetto “Mercurio”  

E’ una raccolta di dati conoscitivi di strutture e mezzi pubblici e privati, operata sul territorio dalle prefetture tramite i 
comuni e rimessa poi dalle stesse al superiore Ministero dell’interno che lo detiene e ne promuove periodicamente 
l’aggiornamento. 

39  Programma provinciale di previsione e prevenzione  

E’ redatto a cura delle amministrazioni provinciali partendo dalla ricognizione delle problematiche afferenti il territorio 
provinciale e prevedendo l’individuazione delle possibili soluzioni alle prefigurate calamità, con specifico riferimento ai 
tempi ed alle risorse disponibili; è posto dai prefetti a base del piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio 
della provincia. 

40  Programma regionale di previsione e prevenzione  

E’ redatto a cura delle regioni e rappresenta il punto di riferimento per la determinazione delle priorità e delle 
gradualità temporali in attuazione degli interventi di p.c., in funzione della pericolosità dell’evento calamitoso, della 
vulnerabilità del territorio, nonché delle disponibilità finanziarie. 

41  Programmazione  

L’attività di programmazione è afferente alla fase di previsione dell’evento, intesa come conoscenza tecnico scientifica 
dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla fase della prevenzione intesa come attività destinata alla mitigazione 
dei rischi stessi. Il risultato dell’attività di programmazione sono i programmi di previsione e prevenzione che 
costituiscono il presupposto per la pianificazione d’emergenza. 

42  Protezione civile  

Politica dei pubblici poteri finalizzata alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente, dai 
danni o dal pericolo di danni, derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 

43  Provincia  

Ente locale territoriale che rileva nella protezione civile quale componente del Servizio nazionale, partecipando 
all’organizzazione ed attuazione del medesimo ed assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla 
raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la p.c.; predispone il programma provinciale di previsione e 
prevenzione ed il piano di emergenza. Sono attribuite alle province le funzioni relative: 

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, 
stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; 

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, 
anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225. 

44  Psicosi delle catastrofi  

Panico, forte paura, di carattere collettivo, conseguente al manifestarsi di eventi calamitosi. 

1  Qualificazione  

Caratterizzazione in base a precise qualità; in particolare conseguimento di requisiti, attribuzione di titoli, che rivelano 
o riconoscono in qualcuno una speciale qualità, una specializzazione professionale, una qualifica: conseguire una 
buona qualifica; mancanza di qualifica. Corsi di qualifica professionale: per la preparazione tecnica dei lavoratori che 
opereranno in uno specifico settore. 

2  Quanto  
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Valore minimo, finito e indivisibile, di grandezze variabili solo in modo discontinuo, secondo i propri multipli: quanto di 
energia. Teoria dei quanti: la teoria formulata da M. Planck secondo cui le grandezze fisiche possono assumere un 
numero discreto di valori. Quanto di luce: il fotone. 

3  Quark  

Ognuno dei vari possibili costituenti fondamentali della materia. 

4  Quarzo  

Minerale molto diffuso costituito da biossido di silicio, presente in natura sia come cristallo allo stato puro, incolore e 
trasparente (cristallo di roccia), sia in diverse aggregazioni di varia colorazione causata dalla presenza di impurità 
(quarzo rosa, affumicato, ametista, rubino). Il quarzo è uno dei componenti essenziali di molte rocce eruttive, 
metamorfiche e sedimentarie; viene largamente utilizzato per la fabbricazione del vetro, dei materiali refrattari e degli 
abrasivi; trova largo impiego nell'industria elettrotecnica e radiotecnica e, per le sue proprietà piezoelettriche, in 
orologeria. 

5  Quorum  

Numero legalmente necessario perché sia valida l’adunanza di un qualsiasi organo collegiale di protezione civile. 

1  Radar  

Strumento radio usato per localizzare oggetti mobili o fissi, basato sulla proprietà di emettere radioonde e di riceverle 
dopo che sono state riflesse dall’oggetto ricercato. Radar nautico: utilizzato dalle navi per la navigazione notturna o in 
casi di scarsa visibilità per evitare collisioni. Radar ottico: che impiega un fascio di raggi laser. Radio detection and 
ranging: voce inglese rilevamento e localizzazione (per mezzo di) onde radio. 

2  Radarmeteorologia  

Utilizzazione di apparecchiature radar per rilievi e misurazioni meteorologiche. 

3  Radiazione  

Emissione e propagazione di energia sotto forma di onde elettromagnetiche o di particelle che si propagano lungo 
traiettorie ad andamento rettilineo; l’insieme degli elementi irradiati: radiazioni nucleari, radiazioni alfa, radiazioni 
beta, radiazioni gamma, radiazioni elettromagnetiche, radiazioni luminose, radiazioni termiche, radiazioni sonore, 
radiazioni solari, radiazioni cosmiche. Radiazione ionizzante : quella di energia sufficiente a ionizzare la materia che 
attraversa. 

4  Radioattività  

Emissione di radiazioni da parte dei nuclei atomici; proprietà di alcune sostanze di emettere radiazioni; nel linguaggio 
comune la quantità di radiazioni presente nell’aria, nell’acqua e in generale in un corpo che ha subito contaminazione 
radioattiva. 

5  Radiocollegamento  

Collegamento tra due punti distanti per mezzo di onde radio, detto anche collegamento radio. 

6  Radiocomunicazione  

Sistema di comunicazione a distanza per mezzo di onde hertziane o radioonde. 

7  Radiometro  

Strumento per il rilevamento di radiazioni, in particolare di microonde. 

8  Radiomicrofono  

Microfono collegato con una radiotrasmittente tascabile che permette di evitare l’uso del cavo di collegamento. 

9  Radiomobile  

Veicolo dotato di una radio ricetrasmittente. Autoradio. Reparto radiomobile della Polizia. 

10  Radioonda  

Onda elettromagnetica con frequenza compresa fra 10 Kilohertz e 300 Megahertz usata per le radiotrasmissioni. 

11  Radon  

Elemento chimico radioattivo dal simbolo Rn, appartenente al gruppo dei gas nobili; si forma per disintegrazione del 
radio e trova applicazione in medicina. 

12  Rapporto di sicurezza  

E’ un elaborato trasmesso dalle aziende industriali a rischio, alla regione nel cui territorio l’opificio ricade, affinché si 
provveda alla vigilanza sullo svolgimento dell’attività ed al prefetto competente, per la predisposizione del piano di 
emergenza esterna all’impianto (da redigersi sulla base delle conclusioni dei ministri dell’ambiente e della sanità) per 
l’opportuna informazione da dare alla popolazione, attraverso il sindaco. 

13  Raz  
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Corrente marina particolarmente violenta che si forma negli stretti o è causata dalla marea. Ondata che si alza 
all’improvviso in mare aperto risultando particolarmente pericolosa per le piccole imbarcazioni. 

14  Real time  

Simultaneità con cui i dati immessi nel computer vengono immediatamente elaborati; in tempo reale. 

15  Regione  

Ente locale territoriale costituzionale; partecipa all’organizzazione ed all’attuazione delle attività di p.c., assicurando, 
nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n.225/92, lo 
svolgimento delle attività di p.c.; provvede all’ordinamento degli uffici ed all’approntamento delle strutture e dei mezzi 
necessari per l’espletamento delle attività di p.c., avvalendosi di un apposito Comitato Regionale di p.c.. Favorisce nei 
modi e con le forme ritenuti opportuni, l’organizzazione di strutture comunali di p.c.. Sono attribuite alle regioni le 
funzioni relative: 

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; 
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco; 
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; 
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da 
eventi calamitosi; 
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 
dell'articolo 107; 
6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei 
territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; 
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato. 

16  Regolamento delle ispezioni e delle verifiche  

Disciplina il sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l’attuazione delle attività 
amministrative relative agli interventi di emergenza. E’ stato emanato con DPR 30 gennaio 1993, n. 51. 

17  Relief plan  

E’ un piano di emergenza redatto per soccorrere popolazioni e realtà esterne al territorio di competenza. 

18  Remotizzazione eventi incidentali  

Rappresenta uno degli obiettivi della pianificazione di emergenza nei luoghi di lavoro; consiste nel dilatare l’intervallo 
degli incidenti sul lavoro, attraverso la formazione e l’informazione del personale addetto al processo produttivo, la 
conoscenza delle procedure di funzionamento dell’impianto, delle procedure operative e dei rischi della lavorazione. 
Attiene alla sicurezza degli ambienti di lavoro. 

19  Ricerca operativa  

Disciplina che studia le conseguenze delle decisioni; ottimizza la “corsa contro il tempo” che caratterizza la gestione di 
ogni emergenza. 

20  Rischio ( R )  

Si intende in qualsiasi evento il rapporto fra pericolosità e salvaguardia; una maggiore salvaguardia fa diminuire il 
rischio in un determinato territorio. E’ il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle 
perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una data intensità. Il rischio 
totale è associato ad un particolare elemento a rischio E e ad una data intensità I è il prodotto: R (E;I) = H (I) V (I;E) 
W(E). Gli eventi che determinano i rischi si suddividono in prevedibili (idrogeologico, vulcanico) e non prevedibili 
(sismico, chimico-industriale, incendi boschivi). 

21  Risposta operativa  

E’ l’insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di emergenza determinate dall’avvicinarsi o dal 
verificarsi di un evento calamitoso. 

22  Role playing  

E’ un gioco in cui si simula uno scenario calamitoso ipotetico in un dato territorio; i partecipanti devono assumere un 
ruolo ed una nuova identità ed agire in modo conseguente, come meglio possono. 

23  Rovina  

Effetto dannoso che pregiudica parzialmente o totalmente una costruzione, senza incidere su persone, altrimenti 
sarebbe un “disastro”. 

24  Ruolino dei volontari  

E’ istituito su base provinciale presso ogni prefettura per iscrivervi nominativamente cittadini volontari che chiedano di 
essere inseriti in interventi di p.c.. 

1  Safety  

Cercar scampo nella fuga. Sicurezza, salvezza. Dispositivo di sicurezza. 
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2  Safety engineer  

Responsabile della sicurezza sul lavoro. 

3  Sala operativa  

E’ l’area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui partono tutte le operazioni di intervento, 
soccorso e assistenza nel territorio colpito dall’evento secondo quanto deciso nell’Area Strategia. 

4  Salvaguardia  

L’insieme delle misure volte a tutelare l’incolumità della popolazione, la continuità del sistema produttivo e la 
conservazione dei beni culturali. 

5  Salvataggio  

Operazione di soccorso a persone, animali o cose, in occasione di incidenti, naufragi o disastri naturali. 

6  Salvavita  

Che può salvare dalla morte. Cani sottoposti a uno speciale addestramento per la ricerca di persone ancora vive tra le 
macerie di edifici crollati. Denominazione commerciale, che costituisce marchio registrato, di un dispositivo automatico 
di sicurezza applicato agli impianti elettrici; è in grado di interrompere istantaneamente l’erogazione di energia in caso 
di pericolo. 

7  Saturo  

Che ha raggiunto il punto di saturazione; in particolare di soluzione che ha raggiunto il massimo grado di 
concentrazione; di composto organico in cui gli atomi di carbonio sono uniti agli atomi con un solo legame; di vapore 
quando è in equilibrio con la fase liquida. Che contenere altro; che è eccessivamente pieno di qualche cosa. 
Impregnato, pieno, carico: terreno saturo d’acqua; stanza satura di fumo; aria satura di umidità. Atmosfera , 
ambiente saturo di elettricità. 

8  Scala Mercalli  

E’ una scala di misurazione dei danni causati da un terremoto, legata all'intensità ovverosia alla misurazione degli 
effetti sull'area, sulle persone, alle strutture ed all’ambiente colpiti da un evento tellurico. 

 Scala Richter  

E’ una delle scale di misurazione della magnitudo ovverosia dell'intensità della sorgente sismica indipendente dalla 
presenza o meno di persone e strutture. 

 Scenario dell’evento atteso  

E’ la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell’evento atteso. 

 Scuola sicura  

E’ il primo progetto educativo e culturale sulla sicurezza finalizzato a difendersi dai rischi nella scuola, a casa e sul 
territorio nel quale si vive; coinvolge Uffici territoriali del Governo, Provveditorati agli studi, Comandi Provinciali dei 
VV.F., CRI, amministrazioni locali, organizzazioni di volontariato di P.C., e tende alla diffusione della cultura di 
protezione civile e della sicurezza nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Nasce a seguito del D.M. 26/08/1992 
riguardante le "norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica" e del D.lgs. n. 626/94. Obiettivi del progetto 
sono: 

- Osservazione e conoscenza dell’ambiente scolastico; 

- - Conoscenza e rispetto delle regole; 

- - Acquisizione degli strumenti di prevenzione. 

 Self safety plan  

E’ un piano di autoprotezione che tiene conto delle difficoltà di attivazione della macchina dei soccorsi coinvolgendo 
unità colpite dall’evento medesimo. 

 Servizio di Piena e Pronto Intervento Idraulico 

Il servizio di piena consiste nell’attività di monitoraggio non strumentale in tempo reale dei corsi d’acqua, nonché nelle 
attività di contrasto della pericolosità e degli effetti conseguenti al manifestarsi di un evento di piena. 

Le norme che regolano ancora oggi il servizio di piena sono contenute nel R.D. 6 Dicembre 1937, n. 2669 
“Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica”, ove l’ambito di 
applicazione di tale servizio è individuato nei tronchi di corsi d’acqua classificati di 2° categoria (vedi R.D. n. 523/1904) 
e la competenza spetta allo Stato, il quale la esercita tramite l’A.I.Po. 

La Direttiva regionale approvata con deliberazione della Giunta n. 2096 del 18 Novembre 1997 ha esteso il servizio di 
piena anche ai tratti di corsi d’acqua non classificati ma di fatto soggetti a condizioni di rischio equivalenti. 

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 112/98, la competenza sulle prime tre categorie di tronchi di corsi d’acqua è passata dallo 
Stato alle Regioni. Di conseguenza il servizio di piena, così come quello di pronto intervento, è trasferito alle Regioni. 
In Emilia Romagna la competenza è esercitata tramite A.I.Po e Servizi Tecnici di Bacino per quel che riguarda i tratti di 
III categoria (Determina del direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo n.10211 del 26/07/2004). 
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In sede locale gli Uffici periferici di A.I.Po dispongono del collegamento alla rete centrale di monitoraggio in tempo 
reale e in stretto contatto con l’Ufficio Coordinamento Servizio di Piena attivano all’occorrenza il servizio di reperibilità 
e, al raggiungimento di determinate soglie idrometriche, il Servizio di Piena. Tale servizio viene espletato direttamente 
sul territorio, utilizzando e coordinando per le attività d’ispezione e di realizzazione di opere provvisionali anche il 
personale fornito da altri enti e strutture operative. Nel corso degli eventi, in conseguenza dei possibili dissesti 
verificatisi sulle opere idrauliche, vengono disposte le necessarie attività di pronto intervento. 

 Servizi tecnici nazionali  

Istituiti nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in apposito dipartimento, i servizi tecnici nazionali sono 
quattro: sismico, idrografico e mareografico, geologico, dighe. Il servizio sismico nazionale opera nell’ambito della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre gli altri sono stati trasferiti all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e 
per i servizi tecnici. 

 Servizio nazionale della protezione civile  

Già istituito al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente da danni derivanti da calamità 
naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 

 Sicurezza  

Prevenzione, eliminazione parziale o totale dei danni, pericoli, rischi; condizione di essere al sicuro: osservare le norme 
di sicurezza stradale; dare garanzie di sicurezza. Sicurezza pubblica: tutela dell’ordine pubblico e dei diritti dei 
cittadini. 

 Sifonamento  

Complesso delle opere idrauliche poste in atto per incanalare l’acqua nel sottosuolo di una città. Infiltrazione d’acqua 
alla base di una costruzione o di un terrapieno, che può causare frane o smottamenti. 

 Sindaco  

E’ autorità comunale di p.c.; al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale assume la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari, 
dandone immediata comunicazione al prefetto ed al presidente della giunta regionale. Chiede l’intervento di altre forze 
e strutture quando la calamità o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune. In 
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze con tingibili ed urgenti 
sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio 
di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti. 

 Sinistro  

Termine genericamente usato per indicare un grave incidente. 

 Sistema di comando e controllo  

E’ il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello nazionale, provinciale e comunale e si 
caratterizza con i seguenti centri operativi: DI.COMA.C., C.C.S., C.O.M. e C.O.C.. 

 Smottamento  

Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d’acqua. Smossa, cedimento, frana: zona soggetta a smottamenti. 

 Soccorso  

Consiste nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma 
di prima assistenza. E’ la terza attività di p.c.. 

 Software  

Insieme dei programmi e delle procedure che fanno funzionare un computer. Software di base è dato dai programmi 
fondamentali (sistema operativo e programmi di utilità) che consentono all’utente di utilizzare l’hardware del sistema. 
Software applicativo è dato dai programmi per il computer che servono ad automatizzare la gestione di uno specifico 
problema o settore. 

 Soglia  

E’ il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello di allerta. 

 Sostanze pericolose  

Sono le sostanze, le miscele ed i preparati pericolosi, che sono presenti sul territorio come materie prime, prodotti, 
sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di 
incidente. 

 Squadre di soccorso  

Unità comprendenti operatori sanitari che provvedono alla gestione delle vittime sul luogo dell’evento ed al loro 
trasporto fino al posto medico avanzato (P.M.A.). 

 Squadre sanitarie  

Unità comprendenti personale sanitario e mezzi che operano all’interno del posto medico avanzato (P.M.A.) e seguono 
il paziente sino al suo ricovero in ospedale. 
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 Stabilimento  

Tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore di impianto, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno 
di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse. 

 Stato di calamità  

Prevede il ristoro dei danni causati da qualsiasi tipo di evento, alle attività produttive e commerciali. 

 Stato di emergenza  

E’ deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del suo Presidente o del Ministro per il coordinamento della p.c. al 
verificarsi di calamità naturali, catastrofi od altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con 
mezzi e poteri straordinari. Allo stesso organo compete la revoca al venire meno dei presupposti citati. Tale stato 
prevede la nomina di un Commissario delegato con potere di ordinanza. 

 Straripamento  

Riferito a fiumi, atto di traboccare oltre le rive o gli argini. Tracimazione, alluvione, inondazione. 

 Struttura comunale di protezione civile  

E’ data da un ufficio di coordinamento capace di coinvolgere l’intero organico comunale o parte di esso, sia in attività 
poste in essere a scopo preventivo, sia in attività di soccorso; rientra nel potere di autorganizzazione dell’ente locale 
cui è riconosciuta una potestà statutaria ed una regolamentare verso i propri uffici in modo da rispondere alle esigenze 
della comunità, ivi comprese quelle di tutela da eventi calamitosi. 

 Strutture effimere  

Edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie (scuole, palestre ecc.), mentre in emergenza diventano 
sede di centri operativi. 

 Strutture Operative del servizio nazionale della protezione civile  

Svolgono, a richiesta del Dipartimento omologo, le attività previste dalla legge n. 225/92 nonché compiti di supporto e 
consulenza per tutte le amministrazioni componenti il S.N.P.C.. Costituiscono strutture operative: 

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (componente fondamentale); 
b) le Forze armate; 
c) le Forze di polizia; 
d) il Corpo forestale dello Stato; 
e) i Servizi tecnici nazionali; 
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all’art. 17 della legge n.225/92 l’istituto nazionale di geofisica ed altre 
istituzioni di ricerca; 
g) la Croce Rossa Italiana; 
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 
i) le organizzazioni di volontariato; 
j) il Corpo nazionale soccorso alpino – C.N.S.A. (C.A.I.). 

 Superamento dell’emergenza  

Consiste nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili 
volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. E’ la quarta attività di p.c.. 

 Sussidiarietà  

Il principio è stato introdotto dall’Atto unico europeo nell’ordinamento comunitario in riferimento all’ambiente, in 
seguito è divenuto principio generale con l’art. 3B del trattato di Maastricht. L’azione comunitaria viene dunque 
configurata come l’eccezione rispetto alla regola costituita dall’azione dei singoli Stati: l’azione comunitaria interviene 
però quando la singola azione non sia adeguatamente realizzabile a livello nazionale e sia effettivamente realizzabile in 
modo adeguato a livello comunitario. 

1  Task force  

Formazione navale in grado di compiere azioni belliche in piena autonomia operativa; unità militare o di polizia 
preparata a intervenire in situazioni d'emergenza. Gruppo di esperti e tecnici costituito per prendere decisioni di tipo 
operativo in campo economico, industriale e politico. 

2  Tecnica del Delfi  

Consiste nel selezionare un gruppo di esperti in varie discipline che sono di volta in volta consultati separatamente 
sulla credibilità di scenari ad essi prospettati e sulle eventuali modifiche da apportare al piano sottoposto al loro vaglio. 

3  Telerilevamento  

Misurazione a distanza dell’energia elettromagnetica emessa dagli oggetti. Analisi della configurazione della superficie 
terrestre o della situazione meteorologica, compiuta per mezzo di particolari satelliti. 

4  Tettonica  

Trattasi di un’ipotesi scientifica che spiega il movimento tra i grandi blocchi continentali (detti “zolle”), causa di 
terremoti. 
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5  Tracimazione  

Straripamento di corsi e masse d’acqua: tracimazione del fiume in piena. 

6  Triage  

E’ una tecnica organizzativa utilizzata in medicina dei disastri, nata per ottimizzare le operazioni di carattere sanitario. 
Il termine e di derivazione francese e si traduce “scelta”. 

7  Tsunami  

Onda anomala di maremoto (nami = onda / tsu = sul porto); termine di origine giapponese mutuato nel linguaggio 
tecnico dell’emergenza. 

1  Uffici e servizi del Dipartimento di p.c.  

Il Dipartimento della protezione civile si articola in non più di otto uffici, di livello dirigenziale generale, e non più di 
quarantatre servizi, di livello dirigenziale. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici, di livello dirigenziale generale: 

Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi; 
Ufficio gestione delle emergenze; 
Ufficio grandi eventi, infrastrutture e logistica; 
Ufficio interventi strutturali ed opere di emergenza; 
Ufficio servizio sismico nazionale; 
Ufficio volontariato e relazioni istituzionali; 
Ufficio amministrazione e finanza; 
Ufficio organizzazione ed attuazione. 
A) L'Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale: 
a1) Servizio metodologie di pianificazione e previsione; 
a2) Servizio rischio vulcanico; 
a3) Servizio rischio idrogeologico e idrico; 
a4) Servizio rischio incendi boschivi; 
a5) Servizio rischio industriale e nucleare; 
a6) Servizio rischio ambientale e sanitario; 
a7) Servizio rischio trasporti e attività civili. 
B) L'Ufficio gestione delle emergenze si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale: 
b1) Servizio unità di crisi; 
b2) Servizio organizzazione nuclei operativi emergenza; 
b3) Servizio coordinamento impiego mezzi e materiali; 
b4) Servizio centro situazioni unificato; nell'ambito di tale servizio operano il servizio COAU ed il servizio COEM. 
C) L'Ufficio grandi eventi, infrastrutture e logistica si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale: 
c1) Servizio linee guida e progettazione grandi eventi; 
c2) Servizio pianificazione e gestione grandi eventi; 
c3) Servizio telecomunicazioni; 
c4) Servizio sistema informatico centrale; 
c5) Servizio centro polifunzionale. 
D) L'Ufficio interventi strutturali ed opere di emergenza si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale: 
d1) Servizio eventi sismici e vulcanici; 
d2) Servizio dissesti idrogeologici; 
d3) Servizio gestione crisi idriche; 
d4) Servizio calamità meteorologiche. 
E) L'Ufficio servizio sismico nazionale si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale: 
e1) Servizio sismogenesi e vulnerabilità ambiente fisico; 
e2) Servizio di vulnerabilità delle costruzioni e delle infrastrutture; 
e3) Servizio vulnerabilità dei sistemi antropizzati; 
e4) Servizio dinamica delle costruzioni; 
e5) Servizio sistemi di monitoraggio; 
e6) Servizio indirizzi classificazione sismica e normativa. 
F) L'Ufficio volontariato e relazioni istituzionali si articola nei seguenti servizi di livello dirigenziale: 
f1) Servizio volontariato; 
f2) Servizio formazione; 
f3) Servizio rapporti con le autonomie; 
f4) Servizio relazioni internazionali; 
f5) Servizio informazione e diffusione dati; 
f6) Servizio studi, ricerche e statistiche. 
G) L'Ufficio amministrazione e finanza si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale: 
g1) Servizio politiche contrattuali; 
g2) Servizio affari amministrativi; 
g3) Servizio affari finanziari; 
g4) Servizio contenzioso. 
H) L'Ufficio organizzazione ed attuazione si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale: 
h1) Servizio gestione del personale e organizzazione; 
h2) Servizio coordinamento monitoraggio e attuazione; 
h3) Servizio ispettivo; 
h4) Servizio controllo interno. 
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2  Ufficio Territoriale del Governo  

Denominazione che sta ad indicare gli uffici che a livello provinciale supportano i prefetti. 

3  Unità di crisi  

Ove introdotta od istituzionalizzata, consiste in uno staff di consulenti che nell’emergenza supporta il decision maker 
(Presidente del Consiglio, Commissario delegato, Sindaco, ecc.) nelle scelte più rischiose. 

 

4  Unità mobili di soccorso  

Struttura mobile con caratteristiche di mobilitazione immediata, attrezzata per funzionare come posto medico 
avanzato (PMA), comprendente 2 (massimo 3) tende pneumatiche; barelle leggere per 50 feriti; generatori di energia 
(elettricità e gas compresso); materiale sanitario suddiviso in casse di colore corrispondente alla destinazione d’uso: 

- rosso infusioni 
- giallo materiale non sanitario 
- verde medicazione/immobilizzazione 
- blu ventilazione. 

5  Unità mobili medico-chirurgiche  

Dispositivi di intervento composti da uomini e mezzi in grado di assicurare alle vittime della catastrofe un livello di cure 
intermedio tra il primo soccorso ed il trattamento definitivo. Offrono la possibilità di effettuare interventi chirurgici di 
urgenza, assistenza intensivistica protratta per più ore e degenza di osservazione clinica. 

6  Uragano  

Ciclone tipico del Mar delle Antille, delle zone costiere degli Stati Uniti Meridionale e dell'Australia, detto anche ciclone 
tropicale. Vento di fortissima intensità, corrispondente al massimo grado della scala Beaufort; anche, nel linguaggio 
corrente, tempesta molto violenta con vento e pioggia. 

7  Uranio  

Elemento chimico dal simbolo U, appartenente alla famiglia degli attinidi; è radioattivo e ha proprietà metalliche ed 
elevata densità; gli isotopi a peso atomico 235 e 233 sono fissili e possono essere impiegati direttamente come 
combustibili nucleari, mentre l’isotopo più abbondante, a peso atomico 238, deve essere trasformato preventivamente 
in plutonio 239. 

1  Valanga  

Massa di neve che scende precipitosamente per un pendio, aumentando progressivamente di dimensioni e trascinando 
con se quanto incontra sul cammino; cane da valanga: addestrato per la ricerca delle persone travolte da valanghe. 
Con specificazione di ciò che cade, massa imponente, straripante che, precipitando, fa danni; valanga d’acqua, di 
pietre, di terra; una valanga di fango. 

2  Valore esposto (W)  

Rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno degli elementi a rischio in una data area. Il 
valore è in funzione del tipo di elemento a rischio: W = W (E). 

3  Verricello  

Macchina per sollevare pesanti carichi, simile ad un piccolo argano, costituita da un cilindro orizzontale rotante, attorno 
a cui si avvolge, mediante una manovella, la fune legata al peso. 

4  Vice Capo Dipartimento  

Il vice capo Dipartimento coadiuva il capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in tutti i 
suoi compiti e responsabilità in caso di vacanza, assenza od impedimento di qualsiasi natura e durata. Con apposito 
decreto ministeriale ne verrà istituito il relativo ufficio. 

5  Vigilpro  

E’ un metodo di elaborazione e di costruzione di ipotesi e sinergie operative, che si propone come obiettivo principale 
quello di dare impulso all’integrazione del sistema di protezione civile, attraverso anche il necessario coinvolgimento 
del Corpo Nazionale dei VV.F. nella programmazione e pianificazione. 

6  Viscosa  

Soluzione fluida di cellulosa in soda caustica, dall’aspetto simile alla seta, utilizzata per la preparazione di tessuti 
artificiali come il rayon, anche, tessuto ottenuto sottoponendo tale soluzione a vari procedimenti chimici. 

7  Vittima  

Persona coinvolta nell’evento. Comprende: feriti, illesi e deceduti. 

8  Volontariato  

E’ costituito da cittadini che sono dediti a prestazioni aliene e gratuite e che in genere si organizzano in associazioni. 

9  Vulcano  
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Fenditura profonda della crosta terrestre, in comunicazione con depositi di magma situati nella litosfera, dalla quale 
fuoriescono lava, lapilli, ceneri, acque, vapori e gas ad alta temperatura: vulcano attivo, in eruzione, quiescente, 
spento. Nel linguaggio comune il cono vulcanico, la montagna costituita dai detriti vulcanici solidificati. 

10  Vulnerabilità (V)  

E’ il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi di un 
fenomeno di una data intensità. È espressa in scala da 0 (nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è in funzione 
dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio: V = V (I; E). 

11  Vulnerabilità socio-sistemica  

E’ data dal carente dominio degli eventi che alterano il raggiunto equilibrio del sistema socio-ambientale-territoriale. 

1  Walkie - talkie  

Apparecchio di comunicazione radio a due vie utilizzato frequentemente in emergenze di p.c.. 

1  Xenobio  

Elemento estraneo ad un determinato ambiente nel quale si è insediato, trasportato da altro luogo. 

2  Xerografia  

Procedimento di stampa a secco, con speciali macchine fotoelettriche, per riprodurre documenti, disegni e simili su 
carta speciale. 

3  Xilene  

Idrocarburo aromatico ottenuto dal benzene per sostituzione di due atomi di idrogeno con due gruppi metilici, usato 
come solvente o nella sintesi di varie resine e materie plastiche. 

1  Yard  

Unità di misura lineare inglese, suddivisa in 3 Feet e 36 inches ed equivalente a mt. 0,914. 

1  Zenit  

Punto di intersezione con la sfera terrestre con la perpendicolare passante per il luogo di osservazione posto sulla 
superficie terrestre (si contrappone al nadir): sole sullo zenit, direttamente sopra la testa dell’osservatore. 

2  Zinco  

Elemento chimico dal simbolo Zn; è un metallo presente in natura nei suoi minerali (silicati, blenda, calamine), duttile 
e malleabile, trova largo impiego industriale per rivestire superfici e oggetti metallici contro la corrosione, per la 
tecnica della zincografia e per la preparazione di molte leghe, tra cui l’ottone. 

3  Zolfo  

Elemento chimico, dal simbolo S; è un metalloide solido presente in natura allo stato puro, dal colore giallo intenso, o 
combinato in minerali quali i solfati e i solfuri, o nelle acque sulfuree e in alcune sostanze organiche; bruciando all’aria 
emana un caratteristico odore molto acre, dovuto alla formazione del biossido di zolfo; viene largamente utilizzato 
nell’industria chimica per la produzione di acido solforico, nell'industria di coloranti e dei fiammiferi, in agricoltura per 
ricavarne antiparassitari e fertilizzanti, nella vulcanizzazione della gomma e in medicina per la cura della pelle. 

4  Zonizzazione  

In pianificazione per l’emergenza è la suddivisione in zone del territorio osservato, soggetto ad eventi calamitosi, 
tenendo conto dei rischi e della loro maggiore o minore incidenza. In attività di soccorso la zonizzazione del territorio 
cittadino può costituire variante urbanistica. 
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VADEMECUM SCHEDA 20 
SCHEDA DI AGGIORNAMENTO E CONTROLLO 

 
 
CONTENUTI 
 
La scheda di controllo deve intendersi come uno strumento di aggiornamento periodico del 
Piano di Emergenza Comunale, infatti per la necessaria vitalità del piano in questa scheda 
dovranno essere descritte in modo semplice e razionale tutte quelle attività di 
aggiornamento e verifica utili per il controllo e aggiornamento periodico delle  varie  
sezioni del Piano 

 

 
Documenti allegati:  
 

� Scheda 20a per il controllo e l’aggiornamento del piano di emergenza anno 2015  

� Scheda 20b aggiornamenti storici antecedenti al 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda 20 
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AGGIORNAMENTI 2015  
 

 

N. Scheda 
aggiornata Data 

Atto 
Amministrativo 

(SI - NO) 
Note 

Scheda 5  
Dicembre  

2015 

Si 
Atto n 73 

del 11/11/2015 
Aggiornamento composizione del COC  

Tutte le schede  
Dicembre  

2015  

SI   
Atto in 

approvazione  
Rifatto piano integralmente  
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RIEPILOGO ATTI DEL PIANO DI 
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 

 
 
 
 

1. Delibera del CC n°80 del 23/10/1997 “ Fondo provinciale per la previsione e prevenzione 
dei rischi in materia di protezione civile : approvazione bozza di convenzione”. 

 
2. Delibera della GC 58 del 27/07/2000 “C.O.C. -Centro Operativo Comunale di Protezione 

Civile e Piano di Emergenza in caso incidenti stradali rilevanti o gravi crisi della viabilità : 
approvazione”. 

 
3. Delibera del CC n° 15 del 10/04/2003 “Convenzione per il Rinnovo e la Gestione del Fondo 

Provinciale per la Previsione e Prevenzione dei in materia di Protezione Civile”. 
 

4. Delibera del CC n° 37 del 10/07/2003 “ Gruppo Comunale di protezione civile: Istituzione 
dell'organizzazione, approvazione dell'atto costitutivo e del relativo Regolamento” 

 
5. Delibera  del CC n° 83 del 13/12/2007 “ Convenzione per il rinnovo e la Gestione del Fondo 

Provinciale per la Previsione e Prevenzione dei Rischi in materia di Protezione Civile anni 
:2018-2012”  

 
6. Delibera della GM n°75 del 28/12/2009 “ Costituzione del Nuovo Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile : Funzioni, Composizione e Sede: Approvazione. 
 

7. Delibera della G.M. 29 del 17/04/2010 “ Aree di Attesa, di Accoglienza Scoperta e Coperta e 
di Ammassamento da utilizzarsi in caso di emergenza di protezione civile : Individuazione e 
Approvazione. 

 
8. Delibera del CC n°28 del 24/06/2010 “ Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. 

Istituzione dell'Organizzazione, Approvazione dell'atto costituito e del Relativo 
Regolamento. 

 
9. Delibera del CC n°29 del 24/06/2010“ Piano Comunale di Protezione Civile: approvazione”. 

 
10. Lettera Ns Prot. 5745 del 16/08/2010 “ Piano di Emergenza di Protezione Civile: Consegna 

1 copia cartacea + 1 CD” trasmesso Amministrazione Provinciale. 
 

11. Delibera del C.C. N°51 del 30/09/2010 “ Istituzione del Catasto del Censimento delle Aree 
percorse dal fuoco. 

 
12. Delibera della G.C. 78 del 29/11/2010 “Piano Provinciale di Protezione Civile: 2° 

Aggiornamento del Piano stralcio rischio idraulico: Approvazione. 
 

13. Delibera del C.C. N°8 del 20/02/2012 “ Approvazione del Modello Operativo di 
Coordinamento degli Interventi di Protezione Civile tra i Comuni appartenenti al C.O.M. 
Carpi a integrazione della scheda N°3 del Piano di Emergenza Comunale. 

Piano Emergenza   - pagina n. 487 -



 
 
 
 
 
 

14. Delibera della G.C. N°8 del 28/01/2013 “ Aggiornamento del Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.) di Protezione Civile : Funzioni, Composizione e Sede – Approvazione. 

 
15. Delibera della G.C. N°11 del 18/02/2013 “ Convenzione per il rinnovo e la gestione del 

Fondo Provinciale per la previsione e prevenzione dei rischi in materia di Protezione Civile : 
Anni 2013-2017. 

 
16. Delibera della GC n°70 del 30/12/2013 “ Approvazione accordo con la Provincia di Modena 

per il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
e igiene per l'ambiente ex art. 19 Dlg 504/92”. 

 
17. Delibera del C.C. N°15 del 19/03/2014 “ Approvazione della convenzione per il 

conferimento all'Unione delle Terre d'Argine delle funzioni di Protezione Civile ( Decreto 
legge N°78/2010, Art 14, Comma27,lettera C). 

 
 
Aggiornato: 
Campogalliano il 07/02/2015 
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