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1 DECRETO N.4772 - D.P.G.R. N. 24/R DEL 19-05.2008. “MODALITÀ PER LA 
SEGNALAZIONE DI CRITICITÀ, IL MONITORAGGIO E LA PRIMA 
VERIFICA DEI DANNI E RELATIVA MODULISTICA” 

La valutazione di un evento di protezione civile costituisce il presupposto necessario ed indispensabile 

per l’avvio degli adempimenti amministrativi e finanziari previsti dalla normativa vigente per: 

a) la dichiarazione di stato di emergenza regionale da parte del Presidente della Giunta Regionale; 

b) la richiesta di stato di emergenza nazionale da parte del Presidente della Giunta regionale ai 

competenti organi dello Stato e la formulazione dell’intesa sul conseguente decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri; 

c) la valutazione della rilevanza locale dell’evento da parte della Provincia e l’attivazione degli strumenti 

finanziari ad essa conseguenti. 

La valutazione, in sede tecnica, è di competenza del Settore Regionale della Protezione Civile (Ufficio 

Regionale) che provvede a: 

• adottare la comunicazione di esclusione della rilevanza regionale per l’avvio della procedura di cui al 

punto c); 

• proporre al Presidente della GR gli atti di competenza nei casi di cui ai punti a) e b). 

La valutazione della rilevanza dell’evento è effettuata dall’Ufficio Regionale con riferimento ai criteri di cui 

all’art. 6 della L.R. n. 67/2003 ed è avviata sulla base delle informazioni pervenute dagli enti locali. 

Le disposizioni di cui alla D.P.G.R. n. 24/R del 19-05.2008 disciplinano le modalità di segnalazione delle 

criticità, monitoraggio e prima verifica dei danni indispensabili per assicurare la valutazione della rilevanza degli 

eventi, ai sensi dell’art.6, nonché per realizzare il raccordo informativo previsto dall’art.9 dello stesso 

regolamento. 

La tipologia delle informazioni è articolata secondo il seguente schema: 

a) comunicazione di una criticità in corso o prevista e degli interventi attivati per fronteggiarla; 

b) monitoraggio dell’evolversi della criticità segnalata e degli interventi attivati per fronteggiarla; 

c) comunicazione circa la stabilizzazione/superamento della criticità; 

d) comunicazione circa la prima verifica dei danni occorsi e delle esigenze di ripristino/messa in 

sicurezza. 

Il contenuto dell’informazione è quello che risulta dalle schede allegate al presente documento e 

specificatamente: 

• scheda Segnalazione criticità Comune, relativamente alle informazioni di cui alle lettere a,b,c; 

• scheda Relazione Finale Comune, relativamente alle informazioni di cui alla lettera d. 

L’utilizzo delle schede e delle procedure definite nel presente provvedimento è obbligatorio. 

 

1.1 LE SPESE DISPOSTE DAGLI ENTI LOCALI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 

Le spese disposte dagli enti locali ammissibili a contributo ai sensi dell’art.23 della l.r. n.67/2003 (Art.lo 4 

DPGR 24/R 2008) si riferiscono a: 

a) messa a disposizione della popolazione evacuata di sistemazioni alloggiative temporanee (alberghi o 

altre strutture ricettive) per il periodo massimo di 30 giorni nonché di contributi per la loro autonoma 

sistemazione ai sensi dell’art.31; 

b) la fornitura di generi alimentari e di prima necessità nonché di altri beni e/o servizi strumentali agli 



- CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI POGGIBONSI – 
 

 

 
Piano Comunale di Protezione Civile – PIANO DI EMERGENZA - mansionario                           3 

 

interventi di soccorso di competenza degli enti locali eccedenti le dotazioni ordinarie; c) la messa a 

disposizione di strutture anche provvisorie per l’esercizio delle funzioni pubbliche essenziali svolte in immobili 

dichiarati inagibili; 

d) gli interventi volti ad assicurare il primo ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell’abitato, con 

esclusione degli interventi provvisionali e di ripristino a carico dei concessionari dei servizi pubblici; 

e) retribuzione ed oneri accessori delle maestranze forestali attivate a supporto delle attività di soccorso, 

in conformità alle disposizioni del relativo contratto di lavoro, purché attivati in conformità all’art. 7 del DPGR. n. 

69/2004; 

f) le prestazioni straordinarie del personale dipendente impiegato nelle sale operative comunali e 

provinciali, oltre le prime 24 ore, purché l’attivazione e l’operatività delle sale medesime risulti dalle segnalazioni 

di cui all’art 9, comma 2, lett. c) del DPGR. n. 69/2004 e in presenza del piano di protezione civile valutato 

positivamente dalla Regione ai sensi dell’art. 24 del medesimo regolamento. 

g) le prestazioni straordinarie del personale tecnico dipendente del Comune ovvero, ove ne sia richiesto il 

supporto tecnico, della Provincia, impiegato per la verificare della sussistenza dei presupposti per l’adozione dei 

provvedimenti di evacuazione della popolazione. 

h) le prestazioni straordinarie del personale dipendente delle Comunità Montane e delle altre forme 

associate dei Comuni impiegato nelle attività di sala operativa o di supporto tecnico di cui rispettivamente alle 

lettere f) e g) nell’ambito della gestione delle attività associate di protezionecivile ovvero di attività di supporto ai 

comuni, fermi restando i presupposti relativi alle segnalazioni e alla presenza del piano intercomunale di 

protezione civile previsti alle medesimelettere; 

i) l’esecuzione di opere provvisionali su edifici o altri manufatti distrutti o resi pericolanti dall’evento, la cui 

realizzazione risulti improcrastinabile per la salvaguardia della pubblica incolumità; 

j) l’esecuzione dei primi interventi di emergenza finalizzati al mantenimento della funzionalità delle opere 

(quali a titolo esemplificativo: argini, muri di contenimento) poste a difesa di centri abitati, aree industriali ed 

edifici strategici, alla riapertura delle luci dei ponti ostruiti da materiale flottante portato dalla piena o al ripristino 

dei collegamenti viari con centri abitati rimasti isolati a seguito dell’evento. 

Fuori dai casi di cui al comma 1, lett. j), possono altresì essere ammessi a contributo, d’intesa con l’ente 

erogante il contributo medesimo, i seguenti interventi urgenti e improcrastinabili finalizzati alla salvaguardia 

della pubblica incolumità da realizzarsi nell’immediato post emergenza: 

a) la prima stabilizzazione di dissesti funzionale ad evitare o a revocare provvedimenti di 

evacuazione/inagibilità di centri abitati e di edifici pubblici destinati all’esercizio di funzioni e servizi essenziali. 

b) l’immediata ricostruzione della viabilità distrutta a causa di movimenti franosi provocati dall’evento 

ovvero la stabilizzazione di dissesti che hanno prodotto l’adozione di provvedimenti interdettivi anche parziali 

della medesima, non risolvibili con interventi di carattere manutentivo della sede stradale, delle relative 

pertinenze e dei versanti. 

c) il completamento degli interventi disposti in emergenza ai sensi del precedente comma  

 

La concessione dei contributi per gli interventi di cui al presente articolo è disposta dall’ente competente 

ai sensi delle disposizioni dei successivi Capi II e III nei seguenti limiti massimi percentuali rispetto alle spese 

sostenute: 

a) relativamente agli interventi di cui al comma 1: fino al 100% della spesa 

b) relativamente agli interventi di cui al comma 2 fino al: 
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- 80% per i comuni particolarmente svantaggiati 

- 60% per i comuni svantaggiati 

- 50% negli altri casi 

I limiti di cui al comma 3 non si applicano ove l’importo del contributo sia oggetto di restituzione 

nell’ambito del fondo di rotazione. 

1.2 AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO DELLE SPESE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI 
PUBBLICI 

Le spese tecniche relative ai lavori pubblici sono ammissibili a contributo ai sensi dell’art.23 della l.r. 

n.67/2003 (Art.lo 5 DPGR 24/R 2008) nei seguenti limiti: 

a) per i lavori eseguiti ai sensi dell’art. 4, comma,1, lett. j), si applica il limite previsto all’art. 92, 

comma 5 del D. lgs. n. 163/2006; 

b) negli altri casi, le spese tecniche sono ammissibili nel limite del 10% dell’importo netto dei lavori. 

Nel caso di interventi i cui lavori comportano rischi particolari per i lavoratori, tale percentuale 

può essere aumentata del 2%. 

2. In nessun caso sono ammissibili a contributo le spese relative ad opere a valenza architettonica che 

non siano prescritte dai competenti organi quale condizione per la realizzazione dell’intervento. 

1.3 FLUSSO DELLE INFORMAZIONI 
Il flusso delle informazioni avviene secondo il seguente ordine: 

• dal Comune alla Provincia; 

• dalle Province alla Regione. 

Nel caso di gestioni associate di protezione civile, ove in base agli accordi associativi e alle procedure 

operative approvate, un Centro intercomunale gestisca in forma associata l’attività di centro situazioni, l’invio 

delle informazioni è effettuato esclusivamente dal Centro intercomunale, per tutti i comuni associati interessati e 

specificando il comune interessato alle varie criticità. Fuori di tali casi i comuni trasmettono direttamente alla 

Provincia le informazioni e le province si riferiscono direttamente ai singoli comuni. 

Tuttavia: 

• ove il Centro intercomunale, per il livello di operatività attivato, non assicuri il tempestivo flusso 

informativo alla provincia, i Comuni e la Provincia si rapportano direttamente; 

• ove la Provincia interessata non sia raggiungibile il Comune provvede a trasferire le informazioni 

direttamente alla SOUP regionale; 

fermo restando il ripristino del flusso ordinario delle informazioni appena superata la situazione di 

difficoltà sopra indicata. 

La struttura regionale competente alla ricezione delle informazioni è: 

• per la scheda Segnalazione di criticità / Report Situazione in atto: la SOUP 

• per la scheda Relazione Finale Comune / Relazione Finale Provincia: l’Ufficio Regionale di Protezione 

Civile 

La Provincia provvede all’invio dei REPORT SITUAZIONE IN ATTO relativi a situazioni di criticità di 

rilievo ovvero quelli relativi al monitoraggio dello stato di allerta anche a Prefettura e Comando provinciale dei 

Vigili del Fuoco, con le medesime modalità previste per l’invio alla SOUP ovvero secondo le modalità 

concordate con detti soggetti. 
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1.4 SCHEDA SEGNALAZIONE DI CRITICITÀ COMUNE / REPORT SITUAZIONE IN 
ATTO PROVINCIA 

La scheda è utilizzata per le seguenti finalità: 

1. comunicazione di una criticità in corso o prevista e degli interventi attivati per fronteggiarla; 

2. monitoraggio dell’evolversi della criticità segnata e degli interventi attivati per fronteggiarla; 

3. comunicazione circa la stabilizzazione/superamento della criticità. 

1.4.1 COMUNICAZIONE DI UNA CRITICITÀ IN CORSO O PREVISTA E DEGLI 
INTERVENTI ATTIVATI PER FRONTEGGIARLA 

a) Adempimenti del Comune - scheda segnalazione di criticità 

Il Comune al verificarsi di un evento di protezione civile provvede immediatamente a darne 

comunicazione alla Provincia inviando la SCHEDA SEGNALAZIONE DI CRITICITA’ o comunicando per le vie 

brevi gli elementi ivi contenuti. 

b) Adempimenti della Provincia - scheda report situazione in atto 

La Provincia, a seguito di una o più segnalazioni di criticità, provvede: 

1.- in relazione alla tipologia di evento segnalato e alla relativa gravità, ad integrare le informazioni 

pervenute e in particolare: 

a) approfondire gli elementi comunicati dai Comuni; 

b) verificare la situazione in atto presso i Comuni limitrofi anche se non hanno effettuato segnalazioni; 

c) implementare le informazioni tramite contatti con VVF, Prefettura, eventuali altri enti coinvolti (Consorzi 

di bonifica, CFS ecc.); 

d) contattare i servizi provinciali coinvolti o comunque interessati per materia; 

e) acquisire informazioni dai Consorzi di bonifica e dalle CCMM in caso di eventi idraulici e idrogeologici; 

2.- sempre: a riassumere le informazioni nel REPORT SITUAZIONE IN ATTO e inviarlo immediatamente 

alla SOUP, utilizzando preferenzialmente la versione informatica dello stesso. 

Ove sia immediatamente palese una situazione di particolare gravità con riferimento specificatamente ai 

danni già prodotti dall’evento e/o a situazioni di grave e immediato pericolo per l’incolumità pubblica, non 

fronteggiabile con gli interventi già avviati in sede locale, unitamente alla segnalazione il responsabile dell’ufficio 

provinciale di protezione civile, anche d’intesa con il Sindaco/Assessore dei comuni coinvolti, provvede a 

prendere contatto con il responsabile dell’ufficio regionale competente al fine di concordare il tempestivo 

intervento delle Regione nelle forme più opportune in relazione alla gravità della situazione in atto. 

Le procedure di cui al presente punto si applicano anche ove, pur in mancanza di situazioni di criticità e 

danno già evidenziate, siano previste situazioni imminenti di rischio e siano attuate o comunque in corso di 

definizione misure straordinarie di prevenzione e di organizzazione funzionali ad affrontare le situazioni di 

rischio previste. 

1.5 MONITORAGGIO DELL’EVOLVERSI DELLA CRITICITÀ SEGNATA E DEGLI 
INTERVENTI ATTIVATI PER FRONTEGGIARLA 

Ove la situazione di criticità segnalata sia in corso di evoluzione, è avviata una procedura di monitoraggio 

dell’evento. Il flusso informativo prosegue a cadenze regolari definite d’intesa con la SOUP Regionale, in 

rapporto alla situazione in atto. 

La decisione circa l’avvio della procedura di monitoraggio (e della sua cessazione) è assunta 

congiuntamente dalla provincia e dai comuni coinvolti al momento dell’invio della prima segnalazione, fermo 

restando che la Regione può richiedere che il monitoraggio sia avviato o prosegua. 
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Per le comunicazioni di monitoraggio si seguono le modalità circa il flusso delle informazioni già 

richiamate. Nel caso i Comuni non contattino la provincia alle cadenze stabilite quest’ultima provvede di 

iniziativa a contattare i Comuni interessati. 

L’ attività di monitoraggio si protrae fino alla conclusione della fase di stabilizzazione/superamento della 

criticità (v. successivo punto). 

Tutti i report di monitoraggio devono contenere una descrizione della situazione in atto aggiornata al 

momento della trasmissione, omettendo le situazioni per quali sia già stato comunicato il superamento nei 

precedenti report, ma riportando le criticità in corso di superamento attraverso azioni di contrasto in corso anche 

se già segnalate. 

1.6 COMUNICAZIONE CIRCA LA STABILIZZAZIONE/SUPERAMENTO DELLA 
CRITICITÀ 

Al momento in cui le attività funzionali a mettere in sicurezza la popolazione, anche attraverso 

provvedimenti interdettivi, e i primi interventi urgenti funzionali ad evitare un aggravamento della situazione di 

danno e/o di pericolo per la pubblica incolumità sono attivati o almeno definiti, la fase di monitoraggio si chiude. 

La chiusura dell’attività di monitoraggio avviene attraverso l’invio di un “REPORT CONCLUSIVO” e può: 

• chiudere definitivamente il procedimento di segnalazione, senza alcun ulteriore adempimento né da 

parte della regione né degli enti locali; 

• attivare una fase di prima speditiva verifica con lo scopo di accertare gli eventuali presupposti per la 

dichiarazione di stato di emergenza regionale ovvero per la valutazione della rilevanza locale dell’evento e il 

conseguente accesso alle linee finanziarie ad essa conseguenti. 

La valutazione circa l’opportunità di effettuare la verifica, per le criticità di relativa competenza, è a cura 

dei Comuni che devono a tale fine: 

• raccordarsi anche per le vie brevi con la Provincia affinché il report conclusivo di quest’ultima riporti tale 

esigenza; 

• avviare immediatamente la ricognizione degli elementi informativi richiesti dalla verifica della scheda di 

relazione finale. 

Ove i comuni non provvedano d’iniziativa, la provincia ha l’onere di contattarli. 

La fase di verifica è comunque obbligatoria ove: 

• sussistano criticità residue 

• ci siano danni al sistema privato che possono costituire il presupposto per l’avvio delle procedure 

contributive e per la valutazione regionale dell’evento. 

• Siano stati attivati interventi ammissibili a contributo ai sensi del regolamento regionale 

1.7 SCHEDA RELAZIONE FINALE 
Gli esiti dell’attività di verifica di cui al precedente punto risultano dalle schede “RELAZIONE FINALE” 

elaborate dai comuni e dalle Province e trasmesse all’ufficio regionale di protezione civile entro 48 ore dalla 

chiusura dell’attività di monitoraggio e dalla trasmissione della relativa segnalazione alla Soup. 

Per le comunicazioni relative all’attività di verifica si seguono le modalità circa il flusso delle informazioni 

richiamate precedentemente. Nel caso i Comuni non trasmettano la relazione alla Provincia nel termine stabilito 

quest’ultima provvede di iniziativa a contattare i Comuni interessati. 

Il rispetto del termine costituisce un elemento fondamentale per assicurare il corretto svolgimento delle 

procedure conseguenti, in particolare per: 

a) consentire alla Regione di avviare la fase di vero e proprio censimento danni; 
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b) consentire l’assenso della Regione o della Provincia al finanziamento degli interventi di soccorso di cui 

all’art. 4 del Regolamento. 

Relativamente al punto a) si sottolinea che, ai sensi del regolamento regionale, la messa a disposizione 

dei privati danneggiati delle schede di segnalazione danni avviene esclusivamente ove tale iniziativa sia stata 

concordata tra la regione e i Comuni colpiti, a seguito della verifica circa i presupposti per procedervi, verifica 

che è appunto formalizzata e comunicata alla regione ai sensi del presente punto. 

Relativamente al punto b), si sottolinea che gli interventi specificati all’art.4.2 del Regolamento possono 

essere considerati come interventi di soccorso, e quindi ammissibili al contributo provinciale, solo ove 

concordati ed avviati nell’immediato post emergenza. 

La redazione della comunicazione di cui al presente punto presuppone necessariamente un raccordo tra 

la provincia e i comuni interessati, più diretto e incisivo della mera ricezione delle informazioni tramite la scheda 

riepilogativa. Nei casi in cui sussistano criticità residue significative e/o sussistano i presupposti per l’avvio di 

una procedura di contributi per i privati danneggiati, è indispensabile anche una diretta presa di conoscenza da 

parte della Provincia della situazione di fatto conseguente l’evento, attraverso un’attività di sopralluogo 

congiunto alle situazioni di criticità più significative. 

Nella “relazione finale” sono evidenziati i seguenti diversi esiti della prima verifica speditiva compiuta dagli 

enti locali: 

a) non ci sono criticità residue né i presupposti per interventi finanziari a favore dei comuni colpiti; 

b) non ci sono criticità residue, ma sussistono i presupposti per il rimborso delle spese di soccorso 

sostenute dai comuni attraverso la valutazione della rilevanza locale dell’evento; 

c) sussistono criticità residue da approfondire in raccordo tra Regione ed Enti Locali al fine di individuare 

il percorso ottimale per risolverle e/o sussistono i presupposti per l’avvio di una procedura di contributi per i 

privati danneggiati ed è quindi necessario concordare con la Regione la procedura di segnalazione ed 

accertamento dei danni medesimi. 

1.8 CHIUSURA/PROSECUZIONE PROCEDURA 
In relazione ai diversi esiti, la Regione al ricevimento della Relazione Finale, procede come segue: 

1. nel caso di cui al precedente punto, lett.a) invia una comunicazione alla provincia ed ai Comuni 

interessati circa la conclusione del procedimento; 

2. nel caso di cui al precedente punto, alla lett.b) comunica alla Provincia e ai comuni interessati la 

insussistenza della rilevanza regionale dell’evento invitando la provincia a procedere alla valutazione locale; 

3. nel caso di cui al precedente punto, alla lett.c) prende contatto con comuni e provincia per definire il 

percorso da attivare. 

1.9 SEGNALAZIONI E MONITORAGGIO IN CASO DI ALLERTA 
Durante il periodo di validità dello stato di allerta, il sistema delle comunicazioni di cui ai precedenti punti 

si inserisce in un più generale procedimento di monitoraggio della situazione, avviato indipendentemente dal 

verificarsi di situazioni di criticità, a partire dall’avvio del periodo di allerta con le seguenti modalità: 

a) se non sono state segnalate situazioni di criticità dai comuni, dai servizi provinciali o da altri soggetti 

(Prefetture, VVF, CFS, ecc.) le Province ne danno comunque comunicazione telefonicamente alla SOUP entro 

le ore 10 e entro le ore 16; 

b) se sono state segnalate situazioni di criticità di minimo rilievo, d’intesa con i comuni interessati, le 

Province raccolgono le segnalazioni pervenute e le comunicano congiuntamente alla SOUP con l’invio della 
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scheda Report agli orari sopra indicati; 

c) se sono state segnalate situazioni di criticità di rilievo ovvero soggette ad evoluzione, le province 

provvedono alla comunicazione alla SOUP immediatamente; il monitoraggio delle situazioni segnalate prosegue 

in forma intensiva con la periodicità definita d’intesa tra la Provincia e la SOUP, in rapporto alla situazione. Ove 

attivato il monitoraggio intensivo, la provincia intensifica il flusso informativo con i comuni, eventualmente 

contattandoli anche ove non abbiano trasmesso la segnalazione di criticità. La procedura di monitoraggio 

intensivo termina al superamento dell’emergenza che l’aveva determinata, ferma restando la prosecuzione 

dell’attività di monitoraggio nella forma ordinaria. 

I report inviati dalle province relativi ad eventi meteo occorsi in periodo di allerta sono trasmessi da SOUP 

al Centro Funzionale regionale. La trasmissione avviene anche per eventuali report relativi alle situazioni di 

criticità ordinaria. 

 

 

2 ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE 
(C.O.C.) 

Secondo gli art. 2, 3, 4 e5 del D.P.G.R. n° 69/R/2004 e smi, i Comuni debbono garantire sia l’attività di 

Centro Situazioni (Ce.Si) in via ordinaria e continuativa sia l’attività di Centro Operativo Comunale in emergenza 

(C.O.C) o in previsione di un’emergenza.  

Le attività del Ce. Si e del C.O.C dovranno garantire lo svolgimento delle seguenti mansioni: 

• predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile redatto ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 

67/2003; 

• svolgimento dell’attività di prevenzione di cui all’art. 4 della L.R. n. 67/2003; 

• organizzazione integrata di uomini e mezzi nella gestione dell’emergenza; 

• organizzazione e gestione del servizio di reperibilità H24; 

• formazione ed esercitazione del personale comunale addetto alla Protezione Civile; 

• gestione della post emergenza, intesa come gestione di pratiche di danno alle imprese ed ai privati 

(predisposizione, distribuzione e raccolta di moduli, attività d’informazione al pubblico); 

• costituire e gestire il Centro Operativo Misto di Poggibonsi. 

 

Il comune organizza le suddette attività in modo adeguato ad assicurare gli interventi di competenza 

aventi ad oggetto l'incolumità e l'assistenza alla popolazione, la salvaguardia dei beni, con particolare riguardo 

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

svolgimento delle attività pubbliche essenziali. A tal fine tiene conto dell'organizzazione complessiva dell'ente e, 

in particolare, dell'organizzazione e dei compiti dell'ufficio tecnico, della polizia municipale, degli uffici 

competenti in materia di viabilità, edilizia e di servizi sociali; 

 

In attuazione di quanto sopra detto il Comune di Poggibonsi garantisce in via ordinaria, tramite il proprio 

personale e continuativa, per mezzo della reperibilità H24, l’attività di Centro Situazioni (Ce.Si.) e in emergenza 

o in previsione di un’emergenza l’attività di Centro Operativo Comunale (C.O.C.). 
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2.1 IL SINDACO 
La Legge 225/92 (Art. 15, comma 3) stabilisce che “al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio 

comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 

popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al 

Presidente della Giunta Regionale”; la LR 67/2003 e smi (Art. 8 comma 2 lettera d) indica che il Comune ”adotta 

gli atti  e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni, 

assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito del territorio comunale e raccordandosi con 

la provincia per ogni necessario supporto”, mentre al DPGR 69/R/2004 (Art. 5 comma 6) indica che “anche 

quando le attività di centro operativo sono svolte in forma associata, i singoli comuni provvedono direttamente 

allo svolgimento delle competenze di cui all’Art. 8, comma 2, lettera d) della LR 67/2003”. 

In emergenza dunque il Sindaco è titolare di competenze esclusive e non delegabili, e per svolgere tali 

compiti si avvale direttamente del Ce. Si e del C.O.C per il necessario supporto informativo, tecnico e logistico.  

Il Sindaco quindi provvede, attraverso l’utilizzo delle risorse presenti a livello comunale (LR 67/2003, Art. 

5), ed ove non sufficienti, con il concorso della Provincia, Prefettura e Regione: 

• “All’informazione alla popolazione circa la situazione in atto, gli interventi in corso o quelli 

programmati per superarla; 

• Agli interventi tecnici urgenti; 

• Ai servizi sanitari di emergenza-urgenza; 

• Al ricovero della popolazione evacuata e la fornitura dei beni di prima necessità ed ogni altro 

intervento di assistenza, ivi compresa quella sanitaria; 

• Al ripristino dei servizi essenziali, delle comunicazioni e dei trasporti con particolare riferimento al 

superamento delle situazioni di isolamento e al ripristino di adeguate condizioni igienico-sanitarie; 

• Ogni altro intervento necessario ad eliminare o ridurre i possibili danni conseguenti l’evento”. 

Inoltre: 

• All’utilizzo delle strutture di emergenza per il ricovero della popolazione; 

• Alla verifica delle viabilità, ed all’attivazione di cancelli; 

• All’utilizzo di materiali e mezzi necessari di proprietà pubblica o privata. 

 

2.2 IL CENTRO SITUAZIONI (CE.SI) 

Il Ce.Si è la struttura del Comune adibita a garantire un adeguato flusso informativo delle segnalazioni 

inerenti le attività di protezione civile e quindi come organo di supporto all’Autorità di protezione civile a livello 

comunale. L’attività del Ce.Si è basata su quanto disposto dal DPGR 69/R/2004 e smi, e prevede, sia in via 

ordinaria che continuativa H24: 

1. il ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste; 

2. verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione; 

3. il mantenimento di un costante flusso informativo con:  

• le strutture interne che svolgono attività di centro operativo; 

• il Centro Situazioni Provinciale; 

• il Comando provinciale dei VVFF e il CFS; 

• la Prefettura; 

• il 118; 
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• le Associazioni di Volontariato. 

 

Il Ce.Si, grazie all’attivazione di un servizio di reperibilità unificato e garantito da personale comunale 

appositamente individuato, è organizzato per ricevere le segnalazioni di criticità in atto o previste, in modalità 

H24, con la seguente modalità: 

 

TEL H24 

 

0577- 98.65.11  

 

FAX H24 Fax 0577- 98.65.40 

 

L’operatività H24 delle attività di Centro Situazioni viene organizzata mediante servizio di reperibilità H24 

svolto a turnazione periodica tra il personale del Comune, che rivestono quindi in ruolo di Responsabile Ce.Si 

per la durata del proprio turno; il Responsabile Ce.Si svolge compiti di centralino per il Servizio di Protezione 

Civile Comunale tramite il numero unico di reperibilità telefonica. 

Tale numero di emergenza viene comunicato alle Strutture di protezione civile e reso noto alla popolazione 

mediante idonea informazione ad opera della funzione F1 del C.O.C . 

Nel caso in cui il Centro Situazioni Comunale, per il sopraggiungere di circostanze impreviste e non 

riconducibili a carenze dell’organizzazione preposta, non sia in grado di procedere al ricevimento di una 

segnalazione di “Avviso meteo e/o criticità” regionale ed alle procedure di sua competenza, ne informa 

immediatamente il Ce.Si della Provincia di Siena. 

Il Ce.Si Comunale svolge le sue funzioni in ordinario ed è fisicamente ubicato a Poggibonsi presso l’ufficio 

di Polizia Municipale. In orario di lavoro l’attività di Ce.Si è garantita, tramite il numero unico di reperibilità 

telefonica, dal Responsabile di Protezione Civile del Comune di Poggibonsi. 

Tutte le comunicazioni, che rivestono un ruolo di rilevanza, fatte e ricevute dal Ce.Si, anche in reperibilità, 

dovranno essere registrate sull’apposita scheda “DIARIO CHIAMATE” (Scheda B) con riferimento ad ogni 

singolo evento. 

Anche in caso di mancanza di segnalazioni di criticità in atto o previste il Ce.Si Comunale effettua, durante 

il normale orario di lavoro, comunque periodicamente e giornalmente il controllo idropluviometrico del territorio 

attraverso il sito www.cfr.toscana.it del Centro Funzionale Regionale dotato della sezione “Monitoraggio al 

suolo”. 

Per quanto disposto il Responsabile Ce. Si mantiene la propria postazione; può predisporre attività di 

sopralluogo o di monitoraggio sul territorio, svolta: 

• con personale del proprio Ente sul territorio di competenza; 

• altri soggetti che svolgono compiti rilevanti anche ai fini di protezione civile nell’ambito delle 

competenze ad essi attribuiti dalla normativa vigente o sulla base di appositi atti convenzionali (ex. 

Volontariato, VVF ecc). 

Il compito di monitorare un evento critico od un suo precursore viene svolto da parte del Responsabile 

Ce.Si a cui si affianca nel corso dell’emergenza il Responsabile della F1; l’attività di monitoraggio comprende: 
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• ricerca di informazioni sugli eventi in corso o fenomeni precursori, anche tramite servizio di presidio 

e ricognizioni visive;  

• definizione aree a rischio;  

• disposizione vigilanza nei punti sensibili e valutazione eventi;  

• disposizione di sopralluoghi e verifiche tecniche. 

 

2.2.1 INVIO, RICEZIONE E VERIFICA FAX DI SEGNALAZIONE CRITICITÀ IN ATTO O 
PREVISTA 

Al ricevimento di segnalazioni relative ad una situazione di criticità in atto e/o prevista, il Ce.Si, informa il 

responsabile del C.O.C, se ritenuto opportuno, il Sindaco e ne dà comunicazione al Ce.Si della Provincia di 

Siena. 

Per l’invio delle comunicazioni, in caso di mancato funzionamento dei tradizionali servizi telefonici, sarà 

utilizzata la stazione radio predisposta dall’Amministrazione Provinciale (rete di comunicazione non vulnerabile): 

Il referente della funzione di supporto F8 di cui al punto 3.2 e il responsabile del Ce.Si dovranno assicurare, 

anche con prove di comunicazione periodiche, la funzionalità delle reti di telecomunicazione sia telefonica 

ordinaria-cellulare che radio. 

 

2.2.2 SEGNALAZIONE DI UN EVENTO RILEVANTE 

In base alla D.P.G.R. n. 24/R del 19-05.2008 recante “ modalità per la segnalazione di criticità, il 

monitoraggio e la prima verifica dei danni e relativa modulistica” (Allegato 3), il Ce.Si, al verificarsi di un evento 

di particolare rilevanza, informa il responsabile del C.O.C, se ritenuto opportuno, il Sindaco, e si predispone per 

trasmettere al Ce.Si. della Provincia di Siena l’informativa circa il complesso degli effetti occorsi nell’ambito del 

territorio di competenza attraverso la scheda “SEGNALAZIONE CRITICITÀ ” (Scheda C). 

 

2.3 IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C) 

Il C.O.C costituisce la struttura a livello comunale adibita all’accertamento delle esigenze di intervento, 

all’attivazione delle risorse comunali necessarie per far fronte alle stesse e alla prima definizione dei danni; 

rappresenta, quindi, mediante i suoi componenti, un servizio di supporto decisionale all’Autorità di protezione 

civile a livello comunale per gli interventi derivanti dalla situazione di emergenza in corso o prevista. 

L’attività del C.O.C. è basato su quanto disposto dal DPGR 69/R del 1° dicembre 2004. 

Il C.O.C. è ubicato presso i locali della Polizia Municipale del Comune di Poggibonsi. 

Il C.O.C. è composto dal Responsabile del Centro Operativo Comunale, che lo presiede in emergenza, e 

dai Referenti delle Funzioni di Supporto (secondo le direttive del Metodo Augustus) in tempo normale ed in 

emergenza. 

I singoli Referenti delle Funzioni di Supporto presiedono, in ordinario ed in emergenza, all’aggiornamento 

dei dati e delle procedure relative alla propria Funzione di Supporto, coordinando il relativo gruppo di lavoro. 

Il Responsabile del Ce.Si affianca e supporta, insieme ad altri soggetti che svolgono compiti rilevanti, 

anche ai fini di protezione civile, nell’ambito delle competenze ad essi attribuiti dalla normativa vigente o sulla 

base di appositi atti convenzionali, tutte le Funzioni di supporto. 

 

Le Funzioni di supporto, ed i relativi referenti sono: 
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1. TECNICO-SCIENTIFICO E PIANIFICAZIONE 

FUNZIONARIO 

RESPONSABILE 

GRUPPO DI LAVORO 

Responsabile del C.O.C. Responsabile del Ce.Si, Responsabile Settore qualità urbana, Responsabile 

servizi demografici +  VVF 

 

2. SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARIA 

FUNZIONARIO 

RESPONSABILE 

GRUPPO DI LAVORO 

Responsabile del Ce.Si Responsabile settore servizi alla persona, Responsabile del Servizio Farmacia, 

Responsabile Servizio Ambiente + Funzionario AUSL7 settore veterinario, 

Funzionario AUSL7 settore sanità ed igiene pubblica, Volontario settore 

sanitario 

 

3. VOLONTARIATO 

FUNZIONARIO 

RESPONSABILE 

GRUPPO DI LAVORO 

Responsabile del Ce.Si Responsabile del C.O.C + Volontari rappresentanti del volontariato locale 

 

4. MATERIALI E MEZZI 

FUNZIONARIO 

RESPONSABILE 

GRUPPO DI LAVORO 

Responsabile Settore 

opere pubbliche 

Responsabile del Ce.Si, + Volontario 

 

5. SERVIZI ESSENZIALI 

FUNZIONARIO 

RESPONSABILE 

GRUPPO DI LAVORO 

Responsabile del Ce.Si  Funzionario Polizia Municipale, Responsabile Servizio Ambiente, Responsabile 

Settore opere pubbliche + Funzionario UTG Prefettura di Siena 

 

6. CENSIMENTO DANNI 

FUNZIONARIO 

RESPONSABILE 

GRUPPO DI LAVORO 

Responsabile Settore 

opere pubbliche 

Responsabile del Ce.Si, + VVF, funzionario URTAT 

 

7. STRUTTURE OPERATIVE 

FUNZIONARIO 

RESPONSABILE 

GRUPPO DI LAVORO 
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Responsabile del C.O.C Responsabile del Ce.Si, Funzionario Polizia Municipale +  volontario 

 

8. TELECOMUNICAZIONI 

FUNZIONARIO 

RESPONSABILE 

GRUPPO DI LAVORO 

Responsabile del Ce.Si Funzionario Polizia Municipale + volontario ARI e funzionario locale Telecom 

  

9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

FUNZIONARIO 

RESPONSABILE 

GRUPPO DI LAVORO 

Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona 

Responsabile del C.O.C, Responsabile del Ce.Si, Responsabile Servizio 

anagrafe + Funzionario servizi sociali AUSL7, Funzionario UTG Prefettura di 

Siena , Funzionario Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa,  Volontario servizi 

sociali 

 

e le loro competenze in ordinario sono: 

 

F1 – Tecnico scientifico e pianificazione: 

• Acquisizione dei dati relativi alle diverse tipologie di rischio ai fini delle attività di previsione e prevenzione; 

• Verifica delle soglie di rischio; 

• Verifica ed aggiornamento dei dati attinenti le attività di competenza; 

• Elaborazione ed aggiornamento del piano comunale di protezione civile. 

Il responsabile dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche, cui è 

richiesta un'analisi conoscitiva dell'evento e del rischio associato, per l'interpretazione fisica del fenomeno e dei 

dati relativi alle reti di monitoraggio, aggiornando lo scenario sulla base dei dati acquisiti e dovrà individuare le 

aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse. Il responsabile, durante l'emergenza, curerà il costante 

scambio di dati con i responsabili delle funzioni di supporto attivate che gli permetterà di fornire, giornalmente e 

riassuntivamente per l’evento, l'aggiornamento della cartografia tematica con l'indicazione dei danni, degli 

interventi e delle modificazioni del territorio.  

F2 – Sanità assistenza sociale e sanitaria - veterinaria: 

• Acquisizione dei dati relativi alle diverse tipologie di rischio ai fini di delle attività di previsione e 

prevenzione; 

• Verifica ed aggiornamento dei dati attinenti le attività di competenza ed 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. 

In caso di emergenza le principali attività da svolgere sono il soccorso immediato ai feriti, il recupero e gestione 

delle salme, l’allestimento e gestione di strutture sanitarie campali, la fornitura farmaci e presidi medico 

chirurgici per la popolazione colpita, l’assistenza di base e specialistica, la vigilanza igienico sanitaria, i controlli 

alle acque destinate ad uso potabile provenienti da impianti provvisori, la disinfezione e disinfestazione, il 

controllo degli alimenti e distruzione e smaltimento degli alimenti avariati, la profilassi delle malattie infettive e 

parassitarie, gli interventi veterinari, l’assistenza psicologica, sociale, domiciliare e geriatria l’igiene mentale. 
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Nell'ambito della funzione sanità sono altresì previste attività connesse a problematiche di tipo ambientale 

conseguenti il deposito e lo smaltimento di rifiuti ed eventuali criticità derivanti da attività produttive colpite. 

Il responsabile avrà il compito di coordinate le attività svolte dai responsabili della Sanità locale e delle 

Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore sanitario, sia in tempo di pace che in emergenza.  

F3 – Volontariato: 

• 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. 

Nell'ambito di questa funzione operano tutte le Organizzazioni di volontariato di protezione civile. La funzione 

volontariato si occupa di redigere un quadro sinottico delle risorse in termini di mezzi, materiali, uomini e 

professionalità in relazione alla specificità delle attività svolte dalle organizzazioni, al fine di supportare le 

operazioni di soccorso ed assistenza, in coordinamento con le altre funzioni. 

Il responsabile provvederà, in tempo di pace, ad organizzare esercitazioni congiunte con altre forze preposte 

all'emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette Organizzazioni.  

In emergenza il Responsabile coordina ed autorizza gli interventi delle associazioni di volontariato. 

F4 – Materiali e mezzi: 

• 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, del 

tipo di trasporto e dei tempi necessari per l’arrivo in zona; 

• Individuazione dei materiali e mezzi necessari a fronteggiare l’evento; 

• Aggiornamento costante del quadro delle risorse disponibili. 

Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente 

appartenenti ad enti locali, volontariato etc. deve avere un quadro costantemente aggiornato delle risorse 

disponibili. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area dell’intervento. 

F5 – Servizi essenziali: 

• 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 le attività di competenza. 

A questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali (acqua, gas, elettricità ecc.) 

erogati sul territorio coinvolto. Deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza 

e gli interventi sulla rete. L’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è 

comunque diretta dal rappresentante dell’Ente di gestione nel Centro operativo e coordinata dal responsabile 

del C.O.C. 

F6 – Censimento danni a persone e cose: 

• Acquisizione dei dati, inerenti le diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di rilevamento dei danni 

in caso di fenomeno calamitoso; 

• Collaborazione alla predisposizione del piano per un tempestivo censimento dei beni danneggiati con 

specifica modulistica per un rilevamento omogeneo; 

• Determinazione dei settori di intervento con individuazioni di esperti del settore sanitario, industriale e 

commerciale per le verifiche di agibilità ed il rilevamento danni in caso di calamità.  
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Il censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione 

determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e per stabilire gli interventi d’emergenza. Per il censimento di 

quanto descritto il Responsabile di questa funzione si avvarrà di funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune o del 

Genio Civile regionale e di esperti del settore sanitario, industriale e commerciale. E’ altresì ipotizzabile 

l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche speditive di stabilità che dovranno essere 

effettuate in tempi necessariamente ristretti. 

F7 – Strutture operative locali: 

• Acquisizione dei dati, inerenti le diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di previsione, 

prevenzione e 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 d’intervento. 

Il Responsabile della funzione dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla 

viabilità. In particolare si dovranno regolamentare localmente i trasporti, la circolazione inibendo il traffico nelle 

aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi 

F8 – Telecomunicazioni: 

• Acquisizione dei dati relativi alle comunicazioni, utili ai fini delle attività di soccorso; 

• Predisposizione di una rete di telecomunicazioni non vulnerabile. 

Il responsabile di questa funzione dovrà, di concerto con il rappresentante dell’organizzazione dei radioamatori 

presenti sul territorio, in ordinario predisporre una rete di telecomunicazione non vulnerabile e in emergenza 

adoperarsi per il funzionamento di tale rete e, di concerto con il responsabile territoriale della Telecom, 

adoperarsi  per il ripristino, in tempi brevi, delle reti ordinarie danneggiate. 

F9 – Assistenza alla popolazione: 

• 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 l’aggiornamento delle zone di attesa e/o ospitanti della ricettività delle 

strutture turistiche e della relativa disponibilità di aggiornamento; 

• Collaborazione per il censimento ed l’aggiornamento delle risorse necessarie per l’assistenza alla 

popolazione, in particolare delle aziende di produzione e distribuzione alimentare. 

Per fronteggiare le esigenze della popolazione il Responsabile dovrà essere in possesso di conoscenza e 

competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi etc.) ed 

alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come “zone di attesa e/o ospitanti”. Il funzionario 

dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità preposte alla emanazione 

degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree. 

 

Durante l’emergenza Il Responsabile si avvale dei componenti del relativo gruppo di lavoro verificandone la 

rintracciabilità attraverso i recapiti a lui forniti. In ordinario Il Responsabile convoca, almeno semestralmente, i 

componenti del relativo gruppo di lavoro per predisporre, organizzare e verificare i documenti e le mansioni 

sopra elencati. 
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2.3.1 CENSIMENTO DANNI 

Il C.O.C gestisce l’attività di censimento danni, tramite l’attivazione delle procedure per il censimento dei 

danni relativi allo stesso ente, ai privati ed alle imprese. 

In particolare, sulla base di quanto riportato all’allegato 2 del Decreto R.T. n° 6884/05: 

� il C.O.C., effettuerà l’invio della SCHEDA DANNI ENTE (Scheda D) alla Provincia, entro 7 giorni 

dalla fine dell’evento; anche ulteriori rapporti informativi con la Provincia e la Regione saranno di 

titolarità del C.O.C.; 

� il C.O.C effettua la ricognizione analitica dei danni ai privati ed alle imprese, la distribuzione e la 

raccolta della SCHEDA DANNI PRIVATI (Scheda E) e della SCHEDA DANNI IMPRESE (Scheda 

F).  

Le schede danni privati e imprese saranno custodite dal Comune. I dati delle stesse saranno comunicati 

alla Regione e alla Provincia con le modalità di volta in volta stabilite dalla Regione in rapporto all’entità dell’evento. 

Il C.O.C, su richiesta dei sindaco, potrà richiedere ulteriore supporto alle strutture tecniche del Comune per 

i sopralluoghi di verifica degli effetti dell’evento. 

Le schede di “censimento danni” saranno disponibili nel sito internet del Comune, affinché gli Enti, ma 

anche i cittadini privati e le aziende, ne abbiano libero accesso. 

 

2.4 LE UNITÀ DI CRISI 
L’Unità di Crisi (U.C.), come indicato all’Art. 10 del Regolamento Regionale, è un organismo di 

coordinamento tra soggetti operanti nel rispetto delle proprie competenze previste nell’ordinamento vigente, in 

cui vengono assunte iniziative comuni, attraverso la massima integrazione, per assicurare il raccordo strategico-

operativo degli Enti locali con le altre strutture operative al medesimo livello territoriale, ed è ubicato presso i 

locali del C.O.C. 

L’Unità di Crisi rappresenta la struttura decisionale che delinea le strategie di intervento in emergenza a 

livello comunale e le attua attraverso il C.O.C. 

L’Unità di Crisi viene convocata, eventualmente su suggerimento del Responsabile del C.O.C, dal Sindaco 

del Comune di Poggibonsi o Funzionario da questi delegato. 

L’Unità di Crisi prevede di norma la partecipazione di: 

a. Il Sindaco del Comune di Poggibonsi; 

b. Il Responsabile del C.O.C; 

c. Il Responsabile del Ce.Si; 

d. Un rappresentante degli Enti o società erogatori dei servizi pubblici essenziali; 

e. Un rappresentante dei Vigili del Fuoco; 

f. Un rappresentante delle forze dell’ordine locali, PS e CC; 

g. Un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato; 

h. Un rappresentante dell’ARPAT; 

i. Un rappresentante della USL7 e servizio veterinario; 

j. Un rappresentante dell’UTG (Prefettura di Siena); 

k. Una rappresentanza delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale.  

I rappresentanti di cui ai punti  d), e), f), g), h), i),  j) e k) dovranno essere designati in ordinario dagli 

organismi di appartenenza al momento dell’approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile su invito del 
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Sindaco del Comune di Poggibonsi. 

La gestione dell’emergenza e la direzione delle opere finalizzate a minimizzare le conseguenze di un 

evento quale un terremoto o un’alluvione, necessita, oltre che di personale adeguatamente formato, anche di 

strutture capaci di raccogliere nel momento dell’emergenza tecnici e personale specializzato nell’intervento e 

nel superamento della situazione critica.  

La struttura del C.O.C., ubicato presso il Comando dei Vigili Urbani di Poggibonsi (Viale Garibaldi, 24-36 ), 

tra quelle attualmente disponibili, risulta essere la più facilmente raggiungibile, è localizzata in un edificio solido 

presumibilmente capace di sopportare i terremoti ipotizzabili per l’area, è ubicato in un’area sufficientemente 

lontana da corsi d’acqua che possono straripare e da industrie a rischio d’incidente chimico o d’incendio. 

 

L’Unità di Crisi Interna (U.C.I.) rappresenta l’organo delle prime valutazioni circa l’evento occorso e le 

modalità di gestione del medesimo. 

L’attivazione, così come per l’U.C., avviene, eventualmente su suggerimento del Responsabile del C.O.C,  

da parte del Sindaco del Comune di Poggibonsi o Funzionario da questi delegato. 

L’Unità di Crisi Interna prevede di norma la partecipazione di: 

� Il Sindaco del Comune di Poggibonsi; 

� Il Responsabile del C.O.C 

� Il Responsabile del Ce.Si 

� Un rappresentante degli Enti o società erogatori dei servizi pubblici essenziali. 

 

Il responsabile del C.O.C. in entrambi i casi predispone l’attivazione delle funzioni di supporto in relazione 

alla gravità ed alla tipologia dell’emergenza da fronteggiare e tiene il registro dei componenti dell’unità di crisi 

intervenuti sull’apposita scheda “UNITÀ DI CRISI” (Scheda G). 

 

3 PROCEDURE OPERATIVE  

Le procedure operative, in senso stretto, sono documenti che descrivono le operazioni di intervento, in 

modo semplice e rigoroso. 

Le procedure operative sono successioni o schematizzazioni di singole azioni, che governano l’attivazione 

di una azione connessa con l’emergenza. 

La logica e la sequenza delle procedure operative è basata sulle seguenti considerazioni: 

I Soggetti Operativi vengono individuati, nella sequenza delle procedure, in stretta aderenza con funzioni e 

ruoli propri; 

 

Le fasi di progressiva gravità del sistema di protezione civile risultano così articolate: 

• (P) NORMALITÀ indica lo stato di normale vigilanza nel quale deve trovarsi ogni sistema di protezione 

civile; 

Progressivo avvicinamento alla situazione di emergenza 

• (P1) ATTENZIONE indica il primo gradino di attenzione, quando i fenomeni precursori segnalano la 

tendenza ad un evento anomalo; Non è ancora chiaro se siamo in presenza di un 

evento di P.C. 

• (P2) PREALLARME indica il grado di attenzione e mobilitazione da attivare, quando vengono superate 
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le soglie di rischio accettabili ed è pressoché certa la probabilità che si verifichi un 

evento grave; Sono necessarie attività organizzative e di prevenzione. 

• (P3) ALLARME indica il grado di attivazione conseguente alla segnalazione e localizzazione di precisi 

gravi eventi. E’ necessaria l’attivazione completa delle attività di previsione e di 

soccorso alla popolazione. 

 

• (P4) EMERGENZA L’evento si è manifestato senza preavviso, è necessaria attività di soccorso, 

assistenza alla popolazione e una  prima stima dei danni. 

 

Le procedure devono quindi seguire un preciso processo logico: 

• Individuare la sequenza delle attività di 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. 

 

La sequenza delle procedure sopra riportate dovrà essere registrata a cura dell’operatore Ce.Si o del 

Responsabile del C.O.C., a seconda delle attivazioni, sulla scheda “STORICO PROCEDURE OPERATIVE” 

(Scheda H). 

 

3.1 (P) DALLA NORMALITÀ ALL’ATTENZIONE 
Il Responsabile/Reperibile del Ce.Si, ricevuta una segnalazione circa un evento, deve valutare 

prioritariamente se rappresenta una emergenza di Protezione Civile o meno; quindi deve distinguere se la 

segnalazione riguarda: 

1. una situazione di criticità in atto; sulla base della segnalazione avvisa il Responsabile C.O.C., Sindaco e/o 

il Funzionario da lui delegato ed attiva la Procedura di Attenzione (P1); 

2. un precursore di evento; se derivante da un avviso meteo indicante condizioni meteorologiche avverse 

contatta il Responsabile C.O.C. il Sindaco e/o il Funzionario da lui delegato e attiva la  Procedura di 

Attenzione (P1).  

3. Se è un altro precursore deve: 

a. analizzare il precursore di evento 

b. contattare: 

� Ente o privato che ha inoltrato la segnalazione; 

� Personale dell’amministrazione in servizio o in reperibilità per procedere ad una valutazione 

diretta; 

� Associazioni di volontariato coinvolte nella procedura (P1); 

� Enti locali per la verifica della situazione (Regione e Provincia). 

 

4. Verificare, se possibile, se l’evento è gestibile o meno con i mezzi del Comune, quindi comunica i dati al 

Responsabile C.O.C. e valuta congiuntamente a questi la necessità di attivare la Procedura di Attenzione. 
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3.2 (P1) PROCEDURA DI ATTENZIONE 
Il Responsabile/Reperibile del Ce.Si  deve, se possibile, verificare se l’evento è gestibile o meno con i 

mezzi del Comune e se vi è: 

1. una situazione di criticità in atto: 

a) deve verificare la criticità mediante personale delle amministrazioni in servizio o in reperibilità od altri 

soggetti che svolgono compiti rilevanti anche ai fini di protezione civile nell’ambito delle competenze 

ad essi attribuiti dalla normativa vigente o sulla base di appositi atti convenzionali (Volontariato); 

qualora non sia possibile procedere come sopra indicato si attiva per verificare direttamente la 

criticità; 

b) contatta il Responsabile del C.O.C. 

2. un precursore d’evento: 

a) contatta il Responsabile del C.O.C; 

b) contatta il Ce.Si provinciale; 

c) segue l’evolversi della situazione. 

 

Il Responsabile del C.O.C se vi è: 

1. una situazione di criticità in atto: 

a. allerta il Sindaco o loro delegato ed i Responsabili degli Uffici Tecnici Comunali; 

b. attiva, dietro richiesta del Sindaco e/o il Funzionario da lui delegato, la Funzione di Supporto F1 ed 

eventualmente allerta le Funzioni F3, F4 e F7. 

2. un precursore d’evento: 

a. procede al monitoraggio dell’evento di concerto con il Funzionario (anche in caso di reperibilità) del 

Ce.Si. 

Se le informazioni provenienti dal servizio di monitoraggio indicano una situazione di ritorno alla normalità, 

il Responsabile C.O.C. disattiverà la Fase di Attenzione. Se vi è un aggravio della situazione o vi è la concreta 

possibilità che si verifichi un evento grave il Responsabile C.O.C. valuta la necessità di attivare la Procedura di 

Preallarme (P2), e ne chiede la necessaria conferma ed autorizzazione al Sindaco. 

 

3.3 (P2) PROCEDURA DI PREALLARME 
Il Responsabile del C.O.C. e/o il Reperibile aprono e presidiano la struttura operativa comunale ( C.O.C ) 

presso gli uffici della Polizia Municipale di Poggibonsi. 

La struttura operativa: 

a.  comunica l’attivazione della Procedura di Preallarme a: 

� Centro Situazioni Provinciale 

� Prefettura 

b. si collega con: 

� personale delle amministrazioni in servizio o in reperibilità; 

c. definisce un primo quadro dell’evento; 

d. raccoglie le prime richieste ed indicazioni; 

e. attiva le Funzione F3, F4 e F7 compatibilmente con la natura e la gravità dell’evento; 
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f. allerta le altre Funzioni di Supporto e ne valuta la possibile attivazione; 

g. dietro indicazione del Sindaco o suoi delegati attiva direttamente o tramite la F7 il segnale di 

preallarme alla popolazione mediante dispositivi acustici mobili, dispositivi visivi, campane ed altro. 

 

Le Funzioni attivate hanno tra i loro compiti: 

F1 – Tecnico scientifico e pianificazione: 

• Monitoraggio meteorologico, tramite servizio di sorveglianza e ricognizioni visive, CFS, Provincia; 

• Definizione aree a rischio; 

• Disposizione vigilanza nei punti sensibili e valutazione eventi. 

F2 – Sanità assistenza sociale e sanitaria - veterinaria: 

• Predispone l’invio di squadre miste in punti di stazionamento per assicurare l’emergenza sanitaria; 

• Attiva la reperibilità delle farmacie locali; 

• Avvisa telefonicamente le famiglie di persone non autosufficienti e/o bisognose di assistenza per 

trasferimento al di fuori delle aree di rischio, tramite volontari; 

• Invia le Organizzazioni sanitarie presso le aree di raccolta e gli altri presidi. 

F3 – Volontariato (raccordandosi col Centro Regionale): 

• Predispone l’invio di gruppi di volontari per l’assistenza alla popolazione in caso di evacuazione; 

• Predispone l’invio del personale necessario per l’assistenza alla popolazione presso i centri di assistenza; 

• Predispone l’invio di squadre di volontari presso le aree di accoglienza per l’installazione di tendopoli; 

• Invia squadre di volontariato per la vigilanza nei punti sensibili in accordo con F1. 

F4 – Materiali e mezzi: 

• Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza alla popolazione; 

• Stabilisce i collegamenti con la Prefettura e la Provincia per la predisposizione all’invio nei centri di 

accoglienza e nelle aree di ricovero di eventuale materiale necessario all’assistenza alla popolazione; 

• Stabilisce i collegamenti con le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento; 

• Predispone l’attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni. 

F5 – Servizi essenziali: 

• Assicura la presenza al C.O.C dei rappresentanti degli Enti e Società eroganti i servizi primari per garantire 

la funzionalità dei servizi erogati e dispone l’eventuale messa in sicurezza degli impianti secondo i rispettivi 

piani di emergenza interni; 

• Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare il funzionamento delle reti di servizio. 

F6 – Censimento danni a persone e cose: 

• Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche dei danni determinati dagli eventi in atto. 

F7 – Strutture operative locali: 

• Predispone il posizionamento di uomini e mezzi nei punti di stazionamento individuati per vigilare sul 

corretto deflusso della popolazione; 

• Predispone il posizionamento di uomini e mezzi per il trasporto della popolazione nei centri di accoglienza; 

• Predispone l’attuazione delle procedure per la comunicazione alla popolazione dei comportamenti da 

tenere prima dell’eventuale abbandono dell’abitazione; 

• Predispone per l’eventuale successiva attivazione dei cancelli. 

F8 – Telecomunicazioni: 
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• Attiva le predisposizioni contenute nel piano specifico; 

• Attiva il contatto con il responsabile locale Telecom, Tim, etc; 

• Attiva il contatto con il responsabile Associazione Radioamatori Italiano ARI; 

• Attiva il contatto con i responsabili delle organizzazioni di volontariato di radiocomunicazioni di emergenza. 

F9 – Assistenza alla popolazione: 

• Effettua il monitoraggio della situazione della popolazione evacuata, di quella assistita presso i centri di 

accoglienza e le aree di ricovero, nonché di coloro che hanno trovato una sistemazione indipendente; 

• Si occupa da subito, in collaborazione con le altre funzioni interessate, dell’assistenza alla popolazione 

nelle aree di accoglienza. 

 

Se le informazioni provenienti dal servizio di monitoraggio indicano una anche graduale situazione di 

ritorno alla normalità, il Responsabile del C.O.C, dietro indicazione del Sindaco, disattiverà la Fase di 

Preallarme in Attenzione o Normalità. 

Il Responsabile C.O.C dispone la segnalazione di cessato preallarme con il medesimo metodo adottato per 

l’allarme ed informa il Ce.Si provinciale e la Prefettura. 

Il Responsabile F7 diffonde, in collaborazione con le Forze dell’ordine, la comunicazione di cessato 

preallarme nelle aree di interesse, effettua ricognizioni sul territorio per verificare lo stato e ne danno 

comunicazione al C.O.C, e resta in attesa di nuove disposizioni. 

 

Se vi è un aggravio della situazione o vi è la concreta possibilità che si verifichi un evento grave il 

Responsabile del C.O.C valuta congiuntamente al Sindaco, la necessità di attivare la Procedura di Allarme (P3). 

 

3.4 (P3) PROCEDURA DI ALLARME 
Con l’attivazione della fase di allarme devono presenziare alla sala operativa il Responsabile del C.O.C e il 

Reperibile, anche secondo turnazione. 

Il Responsabile C.O.C: 

a. attiva il C.O.C; 

b. comunica la situazione al Sindaco ed all’Assessore delegato; 

c. istituisce in accordo con il Sindaco e/o l’Assessore delegato l’Unità di Crisi comunale; 

d. determina le Funzioni di Supporto da attivare e ne attiva i responsabili; 

e. predispone la turnazione dei dipendenti per la gestione dell’emergenza e informa gli  interessati, 

determina il presidio del C.O.C H24; 

f. comunica al Ce.Si regionale e provinciale ed alla Prefettura l’attivazione del C.O.C e della Unità di 

Crisi; 

g. assume il coordinamento delle Funzioni di Supporto; 

h. ai sensi del punto A1.2 delle “Modalità per l’accesso ai contributi finanziari della Regione ai sensi 

del Regolamento approvato con DPGR n. 34 del 30/06/2004” allegate alla delibera Giunta 

regionale n. 949 del 20/09/2004: provvede a segnalare immediatamente al manifestarsi dell’evento 

i seguenti elementi:  

• tipologia dell’evento 

• area interessata 
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• effetti rilevanti: popolazione dispersa, evacuata, isolata 

• servizi pubblici e viabilità interrotte, altre situazioni di disagio 

• interventi di soccorso attivati. 

 

La segnalazione dal C.O.C alla Provincia è tempestivamente effettuata via fax, utilizzando l’apposita 

SCHEDA SEGNALAZIONE CRITICITÀ (Scheda C) e anche telefonicamente. 

Dietro opportune ordinanze del Sindaco (Scheda I, sono riportati alcuni schemi di ordinanze), può essere 

disposta ad opera dell’Unità di Crisi: 

1. L’interruzione di tutte le operazioni di ricognizione operativa sul territorio, il rientro e la messa in 

sicurezza di tutto il personale impiegato; 

2. L’evacuazione delle zone a rischio per l’evento in corso; 

3. L’attivazione del sistema di allarme mediante: 

a. Dispositivi acustici mobili; 

b. Emittenti radio e Tv; 

c. Rete telefonica – messaggi preregistrati; 

d. Sirene acustiche. 

4. L’informazione della criticità e dell’eventuale evacuazione al Ce.Si Regionale e Provinciale, ed alla 

Prefettura. 

 

L’Unità di Crisi: 

a. riceve un primo quadro conoscitivo dal Responsabile del C.O.C; 

b. definisce lo scenario di rischio; 

c. attua la strategia mediante il C.O.C; 

d. individua altre necessità da informazioni fornite dal C.O.C; 

e. istituisce se necessario altre sedi di coordinamento decentrato; 

f. definisce la possibilità di passare alla procedura di preallarme, attenzione o normalità. 

 

I Responsabili Funzioni di Supporto: 

a. attivano le procedure di competenza; 

b. si rapportano con il Responsabile C.O.C.;  

 

I Responsabili delle funzioni di supporto attivate dovranno assicurare: 

F1 – Tecnico scientifica e pianificazione: 

• Interrompe tutte le attività di ricognizione delle strutture tecniche comunali, della Polizia Municipale, e del 

volontariato e verifica il rientro di tutto il personale impiegato; 

• Mantiene i contatti con il Ce.Si regionale e provinciale. 

F2 – Sanità Assistenza sociale e veterinaria: 

• Attiva il Piano disastri predisposto dalla Asl; 

• Coordina le operazioni di evacuazione dei disabili con i volontari; 

• Verifica il rientro di tutto il personale impiegato. 

F3 – Volontariato: 
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• Al termine delle operazioni di evacuazione verifica il rientro di tutto il personale attivato, eccetto quello 

dislocato presso le aree di accoglienza e di ammassamento; 

• Predispone squadre di volontari per eventuali operazioni di soccorso urgente. 

F4 – Materiali e mezzi: 

• Dispone e verifica il rientro di tutto il personale impiegato nelle fasi precedenti,in attesa di nuove 

disposizioni; 

• Mantiene i contatti con le ditte allertate e/o inviate in attesa di nuove disposizioni. 

F5 – Servizi essenziali: 

• Dispone la messa in sicurezza degli impianti e dei servizi essenziali secondo i rispettivi piani di emergenza 

interni; 

• Dispone e verifica il rientro di tutto il personale impiegato nelle fasi precedenti, in attesa di nuove 

disposizioni. 

F6 – Censimento danni: 

• Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche degli eventuali danni; 

• Si raccorda, per il censimento, con la Provincia e la Prefettura. 

F7 – Strutture operative locali: 

• Provvede all’attivazione dei cancelli; 

• Richiede squadre di VVFF per l’effettuazione di soccorsi urgenti; 

• Provvede al trasferimento delle popolazione dalle aree di raccolta alle aree di ricovero; 

• Verifica che tutta la popolazione a rischio sia stata effettivamente allontanata; 

• Al termine delle operazioni di evacuazione, dispone e verifica il rientro di tutto il personale impiegato. 

F8 – Telecomunicazioni: 

• Mantiene attivo il contatto con il responsabile locale Telecom, Tim, Omnitel, etc; 

• Mantiene attivo il contatto con il responsabile Associazione Radioamatori Italiani; 

• Mantiene attivo il contatto con i responsabili delle organizzazioni di volontariato di radiocomunicazioni di 

emergenza. 

F9 – Assistenza alla popolazione: 

• Effettua il monitoraggio della situazione delle popolazione evacuata, di quella assistita presso i centri di 

accoglienza e le Aree di ricovero, nonché di coloro che hanno trovato una sistemazione indipendente; 

• Si occupa da subito, in collaborazione con le altre funzioni interessate, dell’assistenza alla popolazione 

nelle Aree di emergenza. 

 

3.5 (P0) PROCEDURA DI CESSATO ALLARME 
In caso di interruzione del fenomeno o di graduale ritorno alla normalità, dopo la valutazione degli eventuali 

danni prodottisi, il Sindaco può provvedere alla dichiarazione di cessato allarme ed al conseguente rientro 

controllato delle popolazioni nelle proprie abitazioni, e dietro sua richiesta può essere disposta ad opera 

dell’Unità di Crisi: 

• Le attivazioni delle procedure per il rientro controllato della popolazione ed il ripristino delle 

condizioni di normalità per tutte le attività del Comune; 

• La segnalazione di cessato allarme per la popolazione; 

• L’informazione alla Provincia, alla Regione ed alla Prefettura; 
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• La cura dell’informazione alla popolazione ed i rapporti con i mass-media; 

• L’informazione al Ce.Si regionale, provinciale e alla prefettura dell’avvenuto rientro alla fine delle 

operazioni. 

I Responsabili delle 9 funzioni di supporto dovranno assicurare: 

F1 – Tecnico scientifica e pianificazione: 

• Coordina gli eventuali intervento di primo soccorso e di rimozione del pericolo, inviando professionisti a 

coadiuvare le squadre; 

• Si consulta con il Ce.Si regionale; 

• Dispone i sopralluoghi e le verifiche tecniche; 

• Raccoglie ed esamina le segnalazioni provenienti dal territorio in generale, disponendo, se del caso, le 

necessarie attivazioni. 

F2 – Sanità Assistenza sociale e veterinaria: 

• Provvede al ritorno dei disabili presso le relative abitazioni; 

• Si tiene in contatto con la Asl per eventuali nuove attivazioni. 

F3 – Volontariato: 

• Invia i volontari presso i presidi per agevolare il rientro della popolazione nelle abitazioni; 

• Organizza le squadre di volontari per le attivazioni decise con le altre funzioni. 

F4 – Materiali e mezzi: 

• Dispone il ritiro dei materiali e mezzi inviati nei centri di accoglienza e nelle aree di ricovero. 

F5 – Servizi essenziali: 

• Provvede al ripristino dell’erogazione dei servizi essenziali e le verifiche sulla funzionalità degli impianti. 

F6 – Censimento danni: 

• Dispone i sopralluoghi per il rilevamento di eventuali danni. 

F7 – Strutture operative locali: 

• Dispone alla riapertura del territorio mediante la disattivazione dei cancelli; 

• Comunica alla popolazione le disposizioni del Sindaco territorialmente interessato, in collaborazione con le 

Forze dell’ordine ed il Volontariato; 

• Provvede al riposizionamento delle pattuglie nei presidi per vigilare sul corretto rientro della popolazione 

nell’abitato; 

• Provvede al trasferimento della popolazione dalle aree di ricovero nelle rispettive abitazioni. 

F8 – Telecomunicazioni: 

• Provvede al ripristino del servizio e le verifiche sulla funzionalità degli impianti. 

F9 – Assistenza alla popolazione: 

• Verifica l’avvenuto rientro della popolazione segnalando eventuali assenze. 

 

3.6 PROCEDURE OPERATIVE EVENTO NON PREVEDIBILE 
Le procedure operative, in senso stretto, sono documenti che descrivono le operazioni di intervento, in 

modo semplice e rigoroso. 

Le procedure operative sono successioni o schematizzazioni di singole azioni, che governano l’attivazione 

di una azione connessa con l’emergenza. 

La logica e la sequenza delle procedure operative è basata sulle seguenti considerazioni: 
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I Soggetti Operativi vengono individuati, nella sequenza delle procedure, in stretta aderenza con funzioni e 

ruoli propri; 

Al verificarsi di un evento inatteso o non prevedibile a causa dell' evoluzione estremamente rapida di un 

fenomeno, si attuano le misure per l' emergenza, con l' avvio delle operazioni di soccorso e l’attivazione della 

fase di emergenza. 

La sequenza delle procedure dovrà essere registrata a cura dell’operatore Ce.Si o del Responsabile del C.O.C., 

a seconda delle attivazioni, sulla scheda “STORICO PROCEDURE OPERATIVE” (Scheda H). 

 

3.6.1 (P4) DALLA NORMALITÀ ALL’EMERGENZA 

L’evento si è manifestato senza preavviso, è necessaria attività di soccorso, assistenza alla popolazione e 

una  prima stima dei danni. 

Con l’attivazione della fase di emergenza devono presenziare alla sala operativa il Responsabile del C.O.C 

e il Reperibile, anche secondo turnazione. 

Il Responsabile C.O.C: 

i. attiva il C.O.C; 

j. comunica la situazione al Sindaco ed all’Assessore delegato; 

k. istituisce in accordo con il Sindaco e/o l’Assessore delegato l’Unità di Crisi comunale; 

l. determina le Funzioni di Supporto da attivare e ne attiva i responsabili; 

m. predispone la turnazione dei dipendenti dell’Ente per la gestione dell’emergenza e informa gli  

interessati, determina il presidio del C.O.C H24; 

n. comunica al Ce.Si regionale e provinciale ed alla Prefettura l’attivazione del C.O.C e della Unità di 

Crisi; 

o. assume il coordinamento delle Funzioni di Supporto; 

p. ai sensi del punto A1.2 delle “Modalità per l’accesso ai contributi finanziari della Regione ai sensi 

del Regolamento approvato con DPGR n. 34 del 30/06/2004” allegate alla delibera Giunta 

regionale n. 949 del 20/09/2004: provvede a segnalare immediatamente al manifestarsi dell’evento 

i seguenti elementi:  

• tipologia dell’evento 

• area interessata 

• effetti rilevanti: popolazione dispersa, evacuata, isolata 

• servizi pubblici e viabilità interrotte, altre situazioni di disagio 

• interventi di soccorso attivati. 

 

La segnalazione dal C.O.C alla Provincia è tempestivamente effettuata via fax, utilizzando l’apposita 

SCHEDA SEGNALAZIONE CRITICITÀ (Scheda C) e anche telefonicamente. 

Dietro opportune ordinanze del Sindaco (Scheda I, sono riportati alcuni schemi di ordinanze), può essere 

disposta ad opera dell’Unità di Crisi: 

5. L’interruzione di tutte le operazioni di ricognizione operativa sul territorio, il rientro e la messa in 

sicurezza di tutto il personale impiegato; 

6. L’evacuazione delle zone a rischio per l’evento in corso; 

7. L’attivazione del sistema di allarme mediante: 
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e. Dispositivi acustici mobili; 

f. Emittenti radio e Tv; 

g. Rete telefonica – messaggi preregistrati; 

h. Sirene acustiche. 

8. L’informazione della criticità e dell’eventuale evacuazione al Ce.Si Regionale e Provinciale, ed alla 

Prefettura. 

 

L’Unità di Crisi: 

g. riceve un primo quadro conoscitivo dal Responsabile del C.O.C; 

h. definisce lo scenario di rischio; 

i. attua la strategia mediante il C.O.C; 

j. individua altre necessità da informazioni fornite dal C.O.C; 

k. istituisce se necessario altre sedi di coordinamento decentrato; 

l. definisce la possibilità di passare alla procedura di preallarme, attenzione o normalità. 

 

I Responsabili Funzioni di Supporto: 

a. attivano le procedure di competenza; 

b. si rapportano con il Responsabile C.O.C.;  

 

I Responsabili delle funzioni di supporto attivate dovranno assicurare: 

F1 – Tecnico scientifica e pianificazione: 

• Interrompe tutte le attività di ricognizione delle strutture tecniche comunali, della Polizia Municipale, e del 

volontariato e verifica il rientro di tutto il personale impiegato; 

• Mantiene i contatti con il Ce.Si regionale e provinciale. 

F2 – Sanità Assistenza sociale e veterinaria: 

• Attiva il Piano disastri predisposto dalla Asl; 

• Coordina le operazioni di evacuazione dei disabili con i volontari; 

• Verifica il rientro di tutto il personale impiegato. 

F3 – Volontariato: 

• Al termine delle operazioni di evacuazione verifica il rientro di tutto il personale attivato, eccetto quello 

dislocato presso le aree di accoglienza e di ammassamento; 

• Predispone squadre di volontari per eventuali operazioni di soccorso urgente. 

F4 – Materiali e mezzi: 

• Dispone e verifica il rientro di tutto il personale impiegato nelle fasi precedenti,in attesa di nuove 

disposizioni; 

• Mantiene i contatti con le ditte allertate e/o inviate in attesa di nuove disposizioni. 

F5 – Servizi essenziali: 

• Dispone la messa in sicurezza degli impianti e dei servizi essenziali secondo i rispettivi piani di emergenza 

interni; 

• Dispone e verifica il rientro di tutto il personale impiegato nelle fasi precedenti, in attesa di nuove 

disposizioni. 
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F6 – Censimento danni: 

• Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche degli eventuali danni; 

• Si raccorda, per il censimento, con la Provincia e la Prefettura. 

F7 – Strutture operative locali: 

• Provvede all’attivazione dei cancelli; 

• Richiede squadre di VVFF per l’effettuazione di soccorsi urgenti; 

• Provvede al trasferimento delle popolazione dalle aree di raccolta alle aree di ricovero; 

• Verifica che tutta la popolazione a rischio sia stata effettivamente allontanata; 

• Al termine delle operazioni di evacuazione, dispone e verifica il rientro di tutto il personale impiegato. 

F8 – Telecomunicazioni: 

• Mantiene attivo il contatto con il responsabile locale Telecom, Tim, Omnitel, etc; 

• Mantiene attivo il contatto con il responsabile Associazione Radioamatori Italiani; 

• Mantiene attivo il contatto con i responsabili delle organizzazioni di volontariato di radiocomunicazioni di 

emergenza. 

F9 – Assistenza alla popolazione: 

• Effettua il monitoraggio della situazione delle popolazione evacuata, di quella assistita presso i centri di 

accoglienza e le Aree di ricovero, nonché di coloro che hanno trovato una sistemazione indipendente; 

• Si occupa da subito, in collaborazione con le altre funzioni interessate, dell’assistenza alla popolazione 

nelle Aree di emergenza. 

 

3.7 PROCEDURE OPERATIVE EVENTO NON PREVEDIBILE – RISCHIO TRAFFICO 

Si considera quale principale fattore di rischio traffico a livello comunale la pericolosità del raccordo autostradale 

Siena Firenze (AUTOPALIO) a due carreggiate, dove i problemi dovuti ai fattori meteorologici, soprattutto in 

presenza di neve o ghiaccio, sono aggravati dalla presenza di un numero sempre elevato di autotreni che, oltre a 

creare gravi problemi allo scorrimento del traffico, rallentano le eventuali operazioni di soccorso. 

Il raccordo autostradale RA03 è una diramazione dell'autostrada A1 che collega in territorio toscano il capoluogo di 

regione Firenze con la città di Siena dopo un percorso, attualmente non soggetto a pedaggio, di circa 55 chilometri. 

L'arteria si presenta di fatto come una strada di grande comunicazione a carreggiate separate, con due corsie per 

ogni senso di marcia, priva di corsia di emergenza ma con piazzole di sosta (strada extraurbana principale), con il 

limite massimo di velocità di 90 km/h vista la presenza di numerose curve, salite e discese. 

Su tale arteria transitano mediamente oltre 14.000 veicoli al giorno per entrambe le corsie. 

Nel caso di incidenti gravi è ipotizzabile la chiusura del raccordo autostradale con la necessità di far defluire il traffico 

sulla viabilità locale. In questo caso è assimilabile ad evento inatteso o non prevedibile a causa dell'evoluzione 

estremamente rapida del fenomeno, si attuano le misure per l' emergenza, con l' avvio delle operazioni di soccorso 

e l’attivazione della fase di emergenza (P4). 

 

In particolare: 

Al ricevimento della notizia che si è verificato un  grave incidente sul RA03 (Autopalio Siena – Firenze) e che le forze 

di polizia ed il gestore della strada (ANAS) hanno la necessità di deviare il traffico sulla viabilità locale il 

Responsabile di protezione civile: 

a. comunica la situazione al Sindaco ed all’Assessore delegato; 

b. individua lo scenario tra quelli delle schede di cui all’allegato B; 
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c. se la situazione è ritenuta particolarmente grave attiva il C.O.C; 

d. se attivato comunica al Ce.Si regionale e provinciale ed alla Prefettura l’attivazione del C.O.C e della 

Unità di Crisi; 

e. assume il coordinamento delle Funzioni di Supporto; 

f. istituisce in accordo con il Sindaco e/o l’Assessore delegato l’Unità di Crisi interna composta da: 

• Il Sindaco del Comune di Poggibonsi; 

• Il Comandante della Polizia Municipale; 

• Il Responsabile del C.O.C; 

• Il Responsabile del Ce.Si.; 

• Rappresentanti delle Forze dell’Ordine. 

g. predispone la turnazione dei dipendenti dell’Ente per la gestione dell’emergenza e informa gli  

interessati, determina il presidio H24; 

h. predispone le segnalazioni di emergenza previste dagli scenari; 

i. predispone l’attivazione del volontariato come richiesto dalle schede dello scenario di rischio 

individuato secondo le procedure di cui all’allegato B. 

j. ai sensi del punto A1.2 delle “Modalità per l’accesso ai contributi finanziari della Regione ai sensi del 

Regolamento approvato con DPGR n. 34 del 30/06/2004” allegate alla delibera Giunta regionale n. 949 

del 20/09/2004 e smi: provvede a segnalare immediatamente al manifestarsi dell’evento i seguenti 

elementi:  

• tipologia dell’evento 

• area interessata 

• effetti rilevanti: popolazione dispersa, evacuata, isolata 

• servizi pubblici e viabilità interrotte, altre situazioni di disagio 

• interventi di soccorso attivati. 

 

La segnalazione dal Comune alla Provincia/Regione è tempestivamente effettuata via fax, utilizzando l’apposita 

SCHEDA SEGNALAZIONE CRITICITÀ (Scheda C allegato D) e anche telefonicamente. 

 

L’Unità di Crisi: 

a. riceve un primo quadro conoscitivo dal Responsabile del C.O.C; 

b. definisce/conferma lo scenario di rischio; 

c. attua la strategia mediante il C.O.C/Ce.Si.; 

d. individua altre necessità da informazioni fornite dal C.O.C; 

e. istituisce se necessario altre sedi di coordinamento decentrato; 

f. definisce la possibilità di passare alla procedura di preallarme, attenzione o normalità etc.. 

 

Le procedure relative al rischio traffico, all’approvazione del piano, saranno inviate all’ANAS in modo di poter 

attivare tempestivamente ed in maniera condivisa gli interventi previsti sul territorio comunale. 

 

3.8 PROCEDURE PARTICOLARI PER GLI AVVISI DI CONDIZIONI METEO AVVERSE 

Secondo il disposto della DGR 775/2005 “Modifiche alle disposizioni ed alle procedure operative per la 
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prima attuazione della direttiva PCM del27.02.2004, approvate con delibera GR. 637 del 13.06.2005 in materia 

di protezione civile.”  e le modifiche della DGR 611/2006, il Centro Funzionale Regionale (CF) provvede 

all’attività di previsione e monitoraggio meteo-idro-pluviometrico e all'adozione degli Avvisi Meteo-Criticità. Il 

Centro Situazioni regionale della Protezione Civile (Ce.Si. PC) svolge le attività di trasmissione degli Avvisi 

Meteo-Criticità nonché di adozione degli stati di allerta. Le procedure operative del sistema di protezione civile 

prevedono tre fasi distinte: 

1. Previsione (prima dell’evento) – fase di allertamento 

2. Evento in corso (all’inizio di validità dell’Avviso Meteo–Criticità o all’insorgere di fenomeni idro-

meteorologici significativi non previsti) – fase di monitoraggio 

3. Post evento (al termine di validità dell’avviso meteo-criticità e per le 48 ore successive o al termine delle 

condizioni di rischio) – fase di verifica 

4. La situazione meteo è monitorabile online su www.cfr.toscana.it 

 

Le informazioni presenti nella sezione 2 del Bollettino Meteo Ordinario e nella sezione “Valutazione della 

criticità ordinaria”, contenenti rispettivamente l’aggiornamento quotidiano dei fenomeni meteo rilevanti previsti 

per i successivi tre giorni e la valutazione della criticità dei fenomeni per i successivi due giorni, costituiscono il 

quadro di riferimento per le procedure di attivazione dei livelli di operatività, delle emissioni degli avvisi meteo-

criticità e dei conseguenti stati di allertamento del sistema di protezione civile secondo la procedura illustrata 

nella figura precedente. 

 L’ allerta è trasmessa dalla Regione e dalle Province ai soggetti di cui all’art. 8 e con le modalità di cui agli artt. 

9 e 10. 

Gli stati di allerta previsti all’art. 17 comma 2 lett.b sono 2: 

Allerta 1: in caso di avviso di criticità adottato con preavviso superiore alle 12 ore dalla data di 

inizio della criticità prevista 

Allerta 2: in caso di avviso di criticità adottato con preavviso inferiore alle 12 ore ovvero in corso di evento non 

previsto avente le caratteristiche di criticità moderata/elevata. 

Ciascuno degli stati di allerta è distinto in moderato o elevato a seconda del corrispondente livello di criticità 

previsto. 

 Gli stati di Allerta, previsti all’art. 17 comma 2 lett.b vengono comunicati agli enti interessati immediatamente 

anche per le vie brevi salva la trasmissione via fax. Per le comunicazioni telefoniche si osservano le seguenti 

priorità: 

• dalla Regione: Province e Comuni capoluogo, Prefetture, Direzione Regionale VVF, Coordinamento 

regionale del CFS e a seguire gli altri soggetti 

• dalle Province: Comuni e Centri Intercomunali e a seguire gli altri soggetti. 
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Ove sia comunicata l’allerta 2) e le Province non siano in grado di contattare uno o più comuni, ne informano la 

Prefettura richiedendone il supporto per contattare i comuni medesimi. 

Lo stato di allerta cessa automaticamente alla data prevista per la fine dell’evento/criticità nell’avviso di criticità. 

Eventuali cessazioni posticipate verranno comunicate, tramite messaggio fax, con le stesse procedure previste 

per l’invio della allerta. Le cessazioni anticipate sono comunicate tramite web. 

Il Comune oltre a garantire gli adempimenti previsti in caso di attenzione ai sensi dell’art.11, comma 2, lett.b), 

in caso di allerta provvede ai seguenti adempimenti (Tabella 2 - Procedure particolari per gli avvisi di condizioni 

meteo avverse): 

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

• Verifica l’efficienza e la disponibilità delle ulteriori risorse presenti sul territorio 

• Verifica le criticità presenti sul territorio e adotta le azioni di contrasto come previsto dal piano 

comunale di protezione civile 

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

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

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

prevista 

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

 

La sezione “Sintesi delle criticità”, riservata ai soli soggetti destinatari del sistema di allertamento, viene 

emessa entro le ore 13:00 di ogni giorno tramite pubblicazione sul sito web del CF nella sezione privata e 

senza alcuna ulteriore forma di comunicazione. 

In questa sezione vengono riportate le seguenti informazioni: 

- emissione o meno di Avviso Meteo/Criticità per il giorno stesso e/o per il successivo. Nel caso di emissione di 

Avviso, ne viene indicato il periodo di validità e viene attivato un link per la consultazione dello stesso; 

- link alla sezione “Valutazione della criticità ordinaria”; 

- mappe riepilogative dei livelli di criticità previsti per ogni zona di allerta per il giorno stesso e il successivo, con 
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diversificazione dei livelli (ordinario, moderato, elevato) tramite colori diversi. 

La sezione “Valutazione della criticità ordinaria” (Fig. 5b), riporta in forma di tabella le zone di allerta tra le 25 

individuate, per le quali è stato valutato un livello di criticità ordinario per il giorno stesso e/o per quello 

successivo. A tale indicazione può essere associato un eventuale commento testuale dei fenomeni attesi. 

Nella sezione “Valutazione della criticità ordinaria” sono altresì riportate le mappe riepilogative con l’indicazione 

delle zone di allerta per le quali è previsto un livello di criticità ordinario per il giorno stesso e il successivo. 

 

Al fine di agevolare la lettura dei bollettini, con riferimento al solo Comune di Poggibonsi, la tabella seguente 

riassume le indicazioni relative alle aree e alle zone di allerta. 

 

D_AREA 
METEO 

NOME AREA 
METEO 

 

ID_ZONA 
ALLERTA 

NOME ZONA 
ALLERTA 

 
COMUNE 

D settore centrale D1 Bacini dei F. Elsa 
ed Egola POGGIBONSI 
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Tabella 1- Modalità di attivazione ed intervento Ce.Si / C.O.C 
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Ricevimento
avviso

Chiusura 
dell’emergenza

Valutazione 
attendibilità

Seganlazione 
attendibile

Segnalazione non 
attendibile

Emergenza che 
può essere risolta 
direttamente 
dall’operatore del 
Ce.Si anche 
avvalendosi degli 
operatori esterni

Accertamento dell'ulteriore peggioramento della 
situazione.
Il responsabile del Ce.SI. adotta le ulteriori procedure 
previste dal piano, in relazionealla tipologia di evento 
incorso e contatta il Responsabile del C.O.C

Il responsabile del 
C.O.C. procede 
all'apertura della sala 
operativa con lo scopo 
di garantire le 
comunicazioni, il 
coordinamento ed il 
reperimento delle 
risorse necessarie

Il responsabile del 
C.O.C. propone al 
Sindaco l'apertura 
del C.O.C. e 
l'attivazione delle 
funzioni (metodo 
Augustus) ritenute 
utili.

Necessità dell'avvio di una procedura d'emergenza. 
L'operatore del Ce.Si. contatta il responsabile del C.O.C., 
lo informa della situazione e si mette a disposizione per 
la gestione dell'emergenza

L'emergenza viene 
risolta ed il 
Responsabile del C.O.C 
procede alla chiusura
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Tabella 2 – Procedure particolari per gli avvisi di condizioni meteo avverse 
 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE  

 
 

REGIONE 
/ 

PROVINCIA Ce.Si. C.O.C. E
F

F
E

T
T

I 
L

O
C

A
L
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Verifica i collegamenti con i referenti 
comunali. 

AVVISO METEO 

Verifica collegamenti con le eventuali 
Associazioni di Volontariato 
convenzionate attivabili direttamente 

 

Accertamento delle zone del territorio di 
competenza coinvolte nell’avviso meteo 

Analizza gli effetti "Attesi" contenuti 
nell'avviso 

A
T

T
E

N
Z

IO
N

E
 

AVVISO DI 
CRITICITA' 

REGIONALE 
ORDINARIA 

Avvisa il Responsabile del C.O.C. 

Il responsabile del C.O.C. si 
tiene in contatto con il Ce.Si. 

NESSUN EFFETTO 
AL SUOLO 

 
• Possibili 

danneggiamenti 
alle strutture 
provvisorie 

• Possibili problemi 
alla circolazione 
stradale. 

Mantiene i collegamenti con i reperibili 
con i referenti comunali indicati. 

Mantiene collegamenti con le eventuali 
Associazioni di Volontariato attivabili 
direttamente. 

Mantiene le comunicazioni con la 
Provincia. 

Se necessario, dispone le verifiche e i 
controlli in loco per il monitoraggio degli 
effetti. 

• Il Responsabile del C.O.C., 
valuta sei aprire la Sala 
Operativa 

• I Referenti Comunali coinvolti 
si rendono disponibili 

• I referenti delle Associazioni 
di Volontariato si rendono 
disponibili 
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AVVISO DI 
CRITICITA' 

REGIONALE 
MODERTA 

Al continuare degli eventi con effetti al 
suolo, verificate le criticità presenti sul 
territorio, adotta le misure di contrasto 
previste dal piano. 

• Il Responsabile del C.O.C 
Avvisa il Sindaco. 

• Attivazione dei referenti 
comunali coinvolti 

• Attivazione dei referenti delle 
Associazioni di Volontariato 

SI MANIFESTANO 
EFFETTI AL SUOLO 

 
• Possibilità di 

blackout elettrici e 
telefonici 

• Possibilità di 
caduta di alberi, 
cornicioni e 
tegole. 

• Danneggiamenti 
alle strutture 
provvisorie. 

• Problemi alla 
circolazione 
stradale 

A
L

L
A

R
M

E
 

AVVISO DI 
CRITICITA' 

REGIONALE 
ELEVATA 

Supporto al C.O.C 
Gestione dell'emergenza 
tramite la Sala Operativa del 
C.O.C 

EMERGENZA 
 

• Diffusi blackout 
elettrici e telefonici 

• Diffusa caduta di 
alberi, cornicioni e 
tegole 

• Danneggiamenti 
alle strutture 
provvisorie 

• Interruzioni alla 
circolazione 
stradale 
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3.9 MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI 
Il raccordo informativo tra i vari soggetti, che concorrono per una fase di emergenza di protezione civile in 

un medesimo ambito territoriale, rappresenta il presupposto indispensabile per la corretta ed efficace 

attivazione delle iniziative di propria competenza. 

Detto raccordo informativo, sulla base dell’Art. 9 DPGR 69/R/2004 e smi, è fondato sulla comunicazione di: 

1. L’evoluzione in loco della situazione meteorologica prevista negli avvisi di criticità idraulica e 

idrogeologica e le risultanze dell’attività di monitoraggio e di presidio attivata in sede locale; tali 

informazioni sono oggetto di costante rapporto informativo tra gli Enti locali e la Regione, secondo le 

modalità definite dalla Giunta Regionale; 

2. La segnalazione di eventi ed i danni conseguenti; 

3. Le segnalazioni delle attivazioni delle strutture preposte alle attività di centro operativo. 

Secondo tale articolo l’attivazione del Centro Operativo Comunale deve essere comunicata 

tempestivamente alla Provincia, alla Regione, all’Asl competente, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

ed alla Prefettura, come deve essere comunicata la segnalazione di eventi e dei conseguenti danni alla 

Provincia ed alla Regione. 

Nell’ambito delle procedure operative di cui all’ Art. 4 DPGR 69/R/2004 e smi, appare di primo piano 

l’attività di informazione alla popolazione, riconducibile alle attività di formazione e di informazione, che hanno 

come obiettivi l’induzione nella popolazione di comportamenti corretti e possibilmente omogenei di fronte ad una 

criticità, e la conoscenza della struttura di protezione civile territorialmente presente e dei suoi meccanismi, al 

fine di garantire una maggiore tutela personale del cittadino e quindi una maggiore efficacia dell’intervento del 

sistema di protezione civile. 

Vengono quindi indicate quali attività di informazione alla popolazione: 

� Affissione agli albi pretori del Comune di Poggibonsi dei numeri telefonici da contattare in emergenza; 

� Elaborazione di opuscoli informativi; 

� Incontri con la popolazione;  

� Incontri con le scuole; 

� Organizzazione di esercitazioni con coinvolgimento della popolazione. 

In particolare l’informazione verterà sulle modalità di avviso della popolazione sulla fase di preallarme ed 

allarme, sulle norme di comportamento da osservare e sulle modalità di avviso di cessato preallarme o allarme. 

 

3.10 PROCEDURE DI RACCORDO CON LA PROVINCIA  
La tempestività nella trasmissione reciproca di informazioni costituisce elemento primario ed indifferibile nel 

sistema della protezione civile in emergenza e presupposto per una attivazione idonea e coordinata di tutti i 

soggetti che svolgono compiti rilevanti nell’ambito delle competenze ad essi attribuiti dalla normativa vigente o 

sulla base di appositi atti convenzionali. In quest’ottica il C.O.C comunica al Ce.Si Provinciale: 

• L’evoluzione locale della situazione meteorologica in previsione ed in atto, i dati derivanti dal 

monitoraggio di eventuali criticità idrauliche od idrogeologiche, nonché di altri precursori di evento e la 

loro evoluzione; 

• L’attivazione di Risorse e le misure intraprese per contrastare la criticità in atto, con aggiornamenti 

costanti sullo sviluppo di tali azioni; 

• L’attivazione delle Strutture Operative del Comune, le fasi di progressiva gravità adottate e loro 
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modifiche; 

• La stima o se possibile la definizione delle aree interessate dall’evento, la popolazione coinvolta, 

eventuali emergenze sanitarie; 

• L’attivazione eventuale dell’Unità di Crisi, le strategie d’intervento adottate in risposta al quadro 

dell’emergenza; 

• Le associazioni di volontariato attivate per fronteggiare l’emergenza; 

• Le ordinanze ed altri atti d’urgenza emanate dal Sindaco; 

• Le richieste di supporto per fronteggiare l’emergenza. 

Tali collegamenti possono avvenire per telefono, fax, cellulari, e-mail o radio, anche tramite le Forze 

operative presenti sul territorio e attraverso l’Associazioni di Radioamatori (ARI) e CB anche utilizzando le 

apparecchiature in dotazione al C.O.C. 

 

3.11 L’APPORTO DEL VOLONTARIATO 

La LR n.67/2003 disciplina espressamente la “risorsa” volontariato, individuandola come 

strategica nell’ambito del sistema regionale della protezione civile. 

In particolare, le organizzazioni di volontariato concorrono al sistema delle risorse dei comuni in 

quanto: 

a) siano operanti nel territorio del comune e censite nel piano di PC (art.18, comma 1, lett.b); 

b) abbiano concorso alla elaborazione del piano e definito nell’ambito di questo il proprio 

apporto (art.12, comma 3, lett.a). 

In considerazione dell’articolazione delle organizzazioni di volontariato sul territorio, l’elenco 

regionale del volontariato, istituito ai sensi del regolamento regionale n. 7/R del 3/3/2006, censisce 

non solo le organizzazioni, ma specificatamente le loro sezioni operative. Il censimento delle sezioni 

operative è strettamente funzionale ad una razionale impostazione del piano di protezione civile 

comunale: infatti è proprio con riferimento alle sezioni operative sul proprio territorio che il comune 

potrà correttamente definire l’apporto della risorsa volontariato, in termini quantitativi e qualitativi. 

A tal fine è stato predisposto Il programma informatico denominato: “G.E.Vo.T”: Gestione Elenco 

del Volontariato Toscano, accessibile dal seguente indirizzo web: http://web.rete.toscana.it/procivav. 

L’ applicativo consente il censimento on-line di tutte le Organizzazioni di Volontariato iscritte 

all’elenco regionale di protezione civile. E’ un data-base sul sito web della protezione civile regionale, 

accessibile mediante password personalizzata per ogni Organizzazione di Volontariato che permette 

alle medesime di tenere aggiornati in tempo reale i propri dati e tutte le informazioni utili al “sistema 

regionale della protezione civile”. Il data base è consultabile in sola lettura dagli Enti Locali oltre che 

dalle componenti regionali (protezione civile, AIB, aziende ASL,...) mediante apposita password 

rilasciata dal Settore Sistema regionale di protezione Civile. 

L’ applicativo consente inoltre di gestire per via informatica la procedura per l’ autorizzazione 

all’impiego delle OO.VV. ai fini dell’accesso ai benefici di legge semplificando ed accelerando i tempi 

per l’autorizzazione stessa. 

La visualizzazione del censimento regionale consente ai comuni una prima conoscenza circa le 
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risorse del volontariato disponibili tramite il S.A.R.T. (Sistema di Attivazione 

delle Risorse Toscane) accessibile dal seguente indirizzo web: http://web.rete.toscana.it/procivzg . 

 E’ tuttavia necessario che in fase di elaborazione del piano di protezione civile, d’intesa con lo 

stesso volontariato, le informazioni reperite siano: 

a) verificate (infatti i dati del censimento sono inseriti dalle stesse organizzazioni. È strategico 

evidentemente che il comune verifichi l’effettiva operatività dei mezzi e altre dotazioni indicate) 

b) organizzate nell’ambito delle varie attività da svolgere. 

Per ciascuna delle attività previste nel piano saranno quindi individuate puntualmente le risorse 

del volontariato (uomini, mezzi e professionalità) occorrenti per svolgerle, analogamente a quanto si è 

precisato per le altre tipologie di risorse. In relazione alle peculiarità della risorsa volontariato e alla 

pluralità delle attività in cui è coinvolta (dal centralino H24,al pronto intervento) è opportuno che, una 

volta definiti gli impieghi nell’ambito delle singole attività, se ne verifichi la coerenza e compatibilità 

attraverso un quadro di sintesi corrispondente ai singoli scenari previsti dal piano di protezione civile. 

Tale quadro di sintesi configura un vero e proprio “piano di utilizzo delle risorse del volontariato” 

rappresentabile in forma sintetica, dalla scheda che segue. 

 

La redazione del “piano di utilizzo delle risorse del volontariato” comporta notevoli vantaggi, in 

quanto consente: 

· di verificare se la risorsa è sufficiente ad assolvere i vari compiti previsti nel piano e quindi , ove 

non sia sufficiente, a prevedere la tempestiva richiesta alla provincia di altre squadre; 

· di concordare con i rappresentanti dell’organizzazione le condizioni di sicurezza per lo 

svolgimento dell’attività codificate;· di promuovere, anche attraverso le linee finanziarie regionali, 

programmi di potenziamento delle sezioni (formazione, dotazioni) funzionali all’attuazione del piano 

di protezione civile 

· di “accorciare” i tempi di intervento previsti attraverso l’eventuale messa in “stand-by” o pre - 

allertamento delle sezioni di volontariato 

Il piano di utilizzo delle risorse del volontariato, proprio per queste sue caratteristiche, non è né 

può essere un atto unilaterale del comune, ma deve essere puntualmente concordato con i 

rappresentanti del volontariato; i piani di utilizzo del volontariato devono dare espressamente atto 

dell’avvenuta intesa delle sezioni medesime o delle organizzazioni indicate circa la partecipazione 

alle attività di PC previste nel piano, intesa che, come sopra evidenziato, costituisce elemento 

previsto direttamente dalla legge regionale e che può opportunamente risultare dalla sottoscrizione 
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del piano di utilizzo. 

Sono operanti nel territorio del Comune di Poggibonsi le seguenti associazioni volontariato: 

1. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI POGGIBONSI  

Via del commercio 32, Poggibonsi (Si) 

Incrizione GEVOT decreto n° 2127 del 20/05/2008 

Attività: trasporto e/o soccorsi  

Tel H24 0577-936193  

E-mail info@misericordiapoggibonsi.org 

 

2. PUBBLICA ASSISTENZA DI POGGIBONSI  

Via Dante 39 Poggibonsi (Si) 

Incrizione GEVOT decreto n° 2127 del 20/05/2008 

Attività: trasporto e/o soccorsi  

Tel H24 0577-981581 

E-mail info@papoggibonsi.it 

 

3. VAB SEZIONE VALD’ELSA  

Via c/o Palazzo Comunale 

Piazza Luchetti n. 1, 53031 Casole d’Elsa (SI) 

Centrale Operativa: 

Via Liguria n. 5, 53034 Colle Val d’Elsa (SI) 

Incrizione GEVOT decreto n° 1621 del 11/11/1994 

Attività: trasporto e/o soccorsi/antincendio 

Tel H24 329-3703222 / 348-3420611 

Fax   0577-921539                                                                                                                                                        

E-mail collevaldelsa@vab.it 

 

Le tre associazioni sono state coinvolte nel processo di formazione del Piano comunale di 

Protezione Civile con la sottoscrizione, per ogni scenario, delle relative schede di impiego del 

volontariato. Attualmente è in vigore una sola convenzione con l’associazione VAB ed è in corso la 

definizione di convenzioni, relativamente agli interventi di protezione civile, anche delle associazioni 

Pubblica Assistenza e Misericordia. 

Le tre associazioni hanno in oltre sottoscritto un accordo con il Comune di Poggibonsi per la 

partecipazione all’organizzazione delle Funzioni di supporto relativamente all’organizzazione 

comunale di protezione civile. 
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3.11.1 PROCEDURE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI ALL'IMPIEGO DELLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

Premesso che l’accesso ai benefici per il volontariato impiegato in attività di protezione civile di cui al DPR 

n.194/2001 è subordinato a due condizioni: 

• l’autorizzazione all’impiego del volontariato da parte della Regione;  

• l’iscrizione delle sezioni operative attivate all’elenco regionale del volontariato di cui all’art.13 della Lr 

n.67/2003. 

Si procede come segue (con riferimento alla scheda L dell’allegato D):  

 

1. Richiesta di autorizzazione per l’impiego del volontariato in emergenza  

I Comuni (utilizzando il fac-simile Mod. A) o le Province (utilizzando il fac-simile Mod. B), inviano la 

richiesta alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Toscana.  

 

2. Richiesta di autorizzazione per l’impiego del volontariato in eventi programmabili 

I Comuni (utilizzando il fac-simile Mod. A/1) o le Province (utilizzando il fac-simile Mod. B/1), inviano la 

richiesta all’Ufficio regionale di protezione civile.  

 

3. Adempimenti Enti al termine dell’evento emergenziale o programmato 

L’Ente che ha richiesto l’autorizzazione regionale, entro 10 giorni dalla cessazione della attività trasmette 

alla Regione una comunicazione nella quale sono specificate le sezioni operative di volontariato effettivamente 

impiegate ed i dettagli del loro impiego. A tale fine sarà utilizzato il fac-simile Mod. C. 

L’Ente che ha impiegato il volontariato provvede a rilasciare attestato di presenza ai singoli volontari 

secondo il fac-simile Mod. D. Tale Modello deve essere controfirmato e timbrato anche dal Responsabile della 

organizzazione/sezione operativa di appartenenza del volontario. 

L’Ente che ha richiesto l’autorizzazione regionale, entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’impiego del 

volontariato invia alla Regione la documentazione relativa alle spese sostenute dal volontariato ed ammissibili a 

rimborso ai sensi della normativa vigente, ne verifica la congruità e trasmette la documentazione verificata 

all’Ufficio regionale della protezione civile. A tale fine verranno usati il fac-simile Mod. G “Riepilogo spese 

sezioni operative” ed il Mod. G/1 per ciascuna sezione operativa.  

  

4. Domanda di rimborso del datore di lavoro pubblico o privato  

La richiesta di rimborso del datore di lavoro pubblico o privato, delle somme equivalenti agli emolumenti 

versati al proprio dipendente che abbia partecipato alle attività di protezione civile autorizzate, è redatta nella 

forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.445/2000, secondo il fac - simile Mod. 

E. .  

 

5. Domanda di rimborso del lavoratore autonomo  

La richiesta di rimborso per mancato guadagno giornaliero del lavoratore autonomo, è redatta nella forma 

di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.445/2000, secondo il fac - simile Mod. F. 
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3.12 GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTO PER RICERCA DI PERSONE 
DISPERSE IN SUPERFICIE 

Secondo quanto disposto dalla Delibera Giunta Regione Toscana n. 453 del 21 marzo 2005 e dalla Nota 

Regione Toscana del 20 febbraio 2006 Prot. A00GRT/50552 120.10.4, nell’ambito della funzionalità del Ce.Si 

può essere gestita anche la richiesta di attivazione delle organizzazioni di volontariato finalizzata alla ricerca di 

persone disperse in superficie. Si tratta dell’impiego di unità cinofile altamente specializzate che talora sono 

contattate direttamente da organi di polizia o VVF. 

Ai fini del godimento dei benefici di legge previsti, le organizzazioni devono essere formalmente attivati dal 

Comune dove ha sede l’organizzazione, se la ricerca avviene nel suo territorio, oppure dalla Provincia qualora 

la ricerca debba essere effettuata in altro Comune della provincia. La procedura è la seguente: 

L’organo/ente che richiede l’impiego dell’organizzazione, contatta il Ce.Si della Provincia fornendo tutte le 

informazioni utili alla descrizione dell’evento; 

1. Il Ce.Si della Provincia contatta l’organizzazione e ne verifica la disponibilità; 

2. Il Ce.Si della Provincia contatta il Responsabile della SOP ed il Dirigente per avviare la procedura di 

attivazione del Volontariato; 

3. Il Ce.Si della Provincia contatta telefonicamente il Centro Situazioni Regionale per informare della 

situazione ed anticipare la richiesta di attivazione dell’organizzazione di volontariato. 

 Nel caso che alle attività di ricerca non partecipino gli enti locali, la Giunta regionale con la Delibera n.453 del 

21.03.2005 ha stabilito che la Regione possa attivare le organizzazioni di volontariato anche su richiesta di altri 

soggetti istituzionali quali, VV.F, 118, Forze di Polizia ecc ,che coordinano l’attività di ricerca o vi partecipano 

come Posto di Comando Avanzato. 

 

3.13 DISPOSIZIONI PER LA RICERCA DELLE PERSONE DISPERSE IN 
SUPERFICIE O SOTTO MACERIE TRAMITE L’UTILIZZO DEGLI ELICOTTERI 
REGIONALI AIB 

Le presenti procedure, approvate con Delibera Giunta Regione Toscana n. 453 del 21 marzo 2005, 

disciplinano gli interventi della Regione a supporto dell’attività di ricerca di persone disperse in superficie o 

sotto macerie tramite l’utilizzo degli elicotteri regionali AIB. 

Presupposti per l’utilizzo degli elicotteri AIB 

Gli elicotteri AIB possono essere utilizzati per: 

a) le ricognizioni aeree del territorio ai fini di ricerca, in zone localizzate; 

b) il trasporto di squadre specializzate e materiali necessari per le operazioni di ricerca; 

Per l’utilizzo degli elicotteri è necessario che sussistano le seguenti condizioni: 

a) presunto pericolo per l’incolumità della/e persona/e scomparsa/e; 

b) efficacia dell’intervento tenuto conto della situazione dei luoghi di ricerca e della necessità di assicurare un 

grado di tempestività non realizzabile tramite altri mezzi di trasporto; 

c) compatibilità con le attività cui gli elicotteri sono preposti in via prioritaria, secondo le procedure operative 

che regolano l’utilizzo degli stessi elicotteri; 

d) fattibilità tecnica; 

e) istituzione di un “posto di comando avanzato” (PCA), inteso, ai fini delle presenti procedure quale presidio 

costituito nel luogo della scomparsa o comunque nel luogo individuato come riferimento per le attività di 

ricerca. 
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La sussistenza delle condizioni sopra elencate è valutata dalla Regione sulla base delle indicazioni fornite dal 

soggetto istituzionale (Comune, Provincia, VVf, CC, PS ecc.) che partecipa all’attività di ricerca nell’ambito del 

PCA. Tali indicazioni devono risultare da una valutazione concordata tra i soggetti istituzionali che partecipano 

allo stesso PCA. 

Ove l’uso dell’elicottero sia funzionale al trasporto di squadre specializzate per operazioni di ricerca da 

svolgere all’interno di aree individuate come “zona rossa” ai sensi delle procedure operative vigenti per il 

soccorso tecnico urgente, le condizioni di cui al punto 2 sono accertate dall’organo competente alla gestione 

della zona medesima. 

Autorizzazione regionale 

L’utilizzo degli elicotteri regionali è autorizzato dalla Regione, previa valutazione delle condizioni sopra 

elencate, secondo le procedure operative adottate a tal fine delle competenti strutture regionali. 

 

 

 

 

4 CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - ATTIVITÀ E 
FORME DI FINANZIAMENTO COLLEGATE 

Ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 concernente “Istituzione del Servizio Nazionale della 

Protezione Civile”, gli eventi sono classificabili nelle seguenti tre categorie: 

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 o amministrazioni competenti in via ordinaria; 

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari 

Da tale classificazione discende che gli stessi eventi possono essere suddivisi in:  

• eventi ordinari, di cui alle lettere a) e b), che procurano in forma lieve o territorialmente circoscritta 

danni a cose o persone che non determinano situazioni di emergenza di carattere nazionale.  

• eventi straordinari (di cui alla lettera c) dell’art. 2 della legge 225/1992) che causano o possono 

causare un danno consistente a cose e/o persone e necessitano di un intervento coordinato, a vari 

livelli, di più amministrazioni od enti pubblici o privati.  

Tale eventi sono oggetto di dichiarazione di stato di emergenza e di ordinanza ai sensi dell’articolo 5 della 

medesima legge n. 225/1992. 

 

Quanto sopra esposto è ripreso dalla L.R 67/2003 art.6  individuando eventi di rilevanza: 

a) locale; 

b) regionale; 

c) nazionale. 

La rilevanza è regionale o locale in rapporto alla complessità dell’organizzazione necessaria per l’attività di 

soccorso e degli interventi per il superamento dell’emergenza, tenuto conto dei seguenti elementi: 

a) ambito territoriale e popolazione interessata; 
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b) risorse operative, tecniche, scientifiche impiegate; 

c) entità complessiva dei danni prodotti e dei conseguenti 

d) interventi per il superamento dell’emergenza; 

e) straordinarietà dell’evento. 

La rilevanza regionale o nazionale è dichiarata dalla regione con le modalità  di cui all’articolo 11, comma 2; 

fuori di tali casi, gli eventi si considerano di rilevanza locale. Restano ferme le disposizioni statali che 

disciplinano le modalità di individuazione della rilevanza nazionale degli eventi e le attività di protezione civile 

ad essa connesse. 

 

In generale, oltre alle procedure di cui al paragrafo 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito 

del Territorio Comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del 

personale Tecnico Comunale o in convenzione (Anche attivate e gestite tramite il Ce.Si di cui al paragrafo 1.2 ) 

e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco quale Autorità 

Locale di Protezione Civile provvederà con tutti i mezzi a disposizione ai primi interventi, attivando misure di 

urgenza e somma urgenza, avvisando la popolazione, e azionando appropriato sistema d'allarme, mediante le 

seguenti operazioni: 

a) dispone l'immediata convocazione delle Unità di Crisi Comunale (UCI o UC) di cui al paragrafo 1.4)  

b) dispone l'attivazione del C.O.C. in emergenza di cui al paragrafo 1.3). 

c) dispone l’utilizzo del volontariato locale con le procedure di cui al paragrafo 1.8). 

d) nel caso in cui la calamità non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, 

chiederà l'intervento di altre forze e strutture al Ce.Si della Provincia di Siena. 

 

Ove le risorse del sistema provinciale di protezione civile non siano sufficienti a fronteggiare l'emergenza in 

corso o prevista, secondo l’art. 16 della D.P.G.R.T. n° 69/R/2004 e smi, la Regione attiva, su richiesta degli enti 

locali, le risorse disponibili in ambito regionale. In particolare, spetta alla Regione attivare: 

a) le risorse rese disponibili dalle province e dai comuni non coinvolti dall'emergenza; 

b) le risorse delle aziende sanitarie locali esterne all'area vasta interessata dall'emergenza; 

c) le organizzazioni di volontariato operanti a livello regionale 

L'attivazione delle risorse regionali costituisce elemento per la valutazione della rilevanza regionale degli eventi 

e per la conseguente dichiarazione di emergenza, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 67/2003. 

 

Le Attività di soccorso sono individuate e finanziate secondo il disposto della DPGR 30 giugno 2004, n. 34/R 

“Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema 

regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). Interventi finanziari della Regione per attività 

di soccorso.”  
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5 STRUTTURE DI RIFERIMENTO IN EMERGENZA 

  SOGGETTI OPERATIVI DI RIFERIMENTO DEL C.O.C DI POGGIBONSI 

Funzione Nominativo Fax Tel. Cell. 

Sindaco LUCA RUGI 0577-936798 0577-986208  

Vicesindaco FRANCO BURRESI 0577-936798 0577-986207  

Assessore PC FRANCESCO LIVI 0577-936798 0577-986204  

Direttore Generale DOTT. PATRIZIA NUZZI 0577-936228 0577-986206  

Responsabile UTC – URBANISTICA ARCH. ADRIANO BARTOLI 0577-983329 0577-986314  

Responsabile UTC – LLPP ING. CINZIA BANDINELLI 0577-983361 0577-986313  

Responsabile PC - PM DOTT. VALENTINA PAPPALARDO 0577-986529 0577-986540  

Responsabile Ce.Si. IVO CALOSI 0577-986525 0577-986540  

Responsabile Servizio Ambiente DOTT. MARCO NERI 0577-983329 0577-983320  

Responsabile Anagrafe DOTT. CARLA BIMBI 0577-936228 0577-986227  

  NUMERI DI ATTIVAZIONE IN EMERGENZA 

Struttura Telefono Fax 

Ce.Si Provinciale 0577-241626/2416667 0577 532610/241627 

Ce.Si Regionale 055-32684 055 430285 

Prefettura di Siena (UTG) 0577-201111 0577 201586 

VVFF 115  

Soccorso sanitario 118   

Pronto intervento CC/PS 112 – 113  

Carabinieri Poggibonsi 0577-998600 0577-998624 

PS Poggibonsi 0577-984511 0577-984510 

CFS 1515  

Guardia di Finanza 117  

Acque Spa 800 9833 89  

Sienambiente 800 12 74 84 0577 248045 

Intesa S.p.a. 800 07 29 77 0577 264690 

ANAS COMPARTIMENTO DI FIRENZE 055-56401 055-573497 
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