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Premesse: .. in emergenza … 
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Cosa NON è – solo – la P.C. … 
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Art. 1 Codice della Protezione Civile (dlgs 1/2018) 

La protezione civile è un "Servizio nazionale" di 
pubblica utilità inteso come il "sistema che 

esercita la funzione di protezione civile 
costituita dall'insieme delle competenze e delle 
attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, 
i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente 

dai danni o dal percolo di danni derivato da 
eventi calamitosi di origine naturale o 

derivanti dall'attività dell'uomo" 



Il ciclo della protezione civile (attività) 

Previsione 

Prevenzione e 
mitigazione dei 
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Gestione 
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Superamento 
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Il campo d’azione della P.C. 

 

Comunicare !!! 



Componenti e Strutture Operative 

al comma 2 dell’Art. 3 viene definita l’articolazione del Servizio 

nazionale in “componenti”, “strutture operative” 

COMPONENTI: 
 

• Lo Stato 

• Regioni e Province 

Autonome 

• Enti Locali 

STRUTTURE OPERATIVE:  

• Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,  

• Forze armate,  

• Forze di polizia,  

• Comunità scientifica,  

• Croce Rossa Italiana,  

• Strutture del Servizio sanitario nazionale,  

• Volontariato organizzato, l’Associazione della 

Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale di 

soccorso alpino e speleologico  

• Il sistema nazionale per la protezione 

dell’ambiente 

• Le strutture preposte alla gestione dei servizi 

meteorologici a livello nazionale 



Art. 3 

il Sindaco è individuato quale autorità 
territoriale di protezione civile  

Anche i Presidenti delle Regioni e delle 
Province Autonome sono individuati quali 

autorità territoriali 
Il Presidente del Consiglio è autorità Nazionale 

di Protezione Civile e opera tramite il 
Dipartimento della protezione civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  



Art. 7 

all'Art. 7 sono identificate le "tipologie" di eventi 
emergenziali confermando la suddivisione in Eventi di 

tipo a), b) e c).  
Per i Sindaci, i Comuni e le Unioni l'evento di tipo a) è 

quello di particolare e diretta rilevanza in quanto 
definito come “emergenze connesse con eventi 

calamitosi di origine naturale o derivati dall’attività 
dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante 
interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni 

competenti in via ordinaria” 



Relazione Allerte – Fasi operative 
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Relazione Allerte – Fasi operative  
(rotta del Reno Febbraio 2019) 
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Arriva l’ALLERTA  

di protezione civile  

Sindaco e Struttura locale di 

PC (eventualmente Centro 

Operativo Comunale) 

Procedure di attivazione progressiva in 

base a: Allerta / Fase Operativa / 

tipologia di rischio / scenari locali 

Si informa la 

POPOLAZIONE 

“PENULTIMO MIGLIO” 

Relazione Sindaco – Struttura - Cittadini 

“ULTIMO MIGLIO” 
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La Protezione Civile nei Comuni 
Elementi costituenti  

• Un Piano di protezione civile comunale  

• La Delibera del Centro Operativo Comunale (COC) 

• Un Responsabile / Referente  

• Una struttura tecnico-amministrativa anche minima - dedicata 

• Un servizio di reperibilità (sia «politico» che «tecnico»)  

• Un luogo sicuro dal quale coordinare le emergenze (anche mobile) 

• Procedure di attivazione progressiva  

• La collaborazione con tutti i settori dell’Amministrazione  

• Un piano di comunicazione-informazione alla popolazione  

• Un sistema di allertamento/attivazione interno («penultimo miglio»)  

• Un sistema di allertamento rapido (“ultimo miglio”)  

• La collaborazione strutturata con il Volontariato (fondamentale)  

• La collaborazione con gli altri Enti e con le Strutture Operative 
(pianificazione, esercitazioni, cultura della PC, «confidenza») 



La Protezione Civile nei Comuni 
il «concetto chiave»  

STRUTTURA 
DUALE 

Ufficio Tecnico 

Censimento Danni 

Gestione Emergenza 

Anagrafe 

Giardiniere 

Operatore P.C. Ragioneria Comunale Contabilità Emergenza 

Polizia Locale 

Sicurezza in emergenza 

Gestione Ospiti Campi 

STRUTTURA 
DUALE 



Art. 31  

al Capo V viene definita la “partecipazione dei cittadini e 
volontariato organizzato di protezione civile”.  

Particolare rilievo è il Comma 2 dell’Art. 31 nel quale viene 

definito il “dovere” del Cittadino a fronte di informazioni 
date dalle componenti del Servizio nazionale. Anche al fine di 
adottare comportamenti di autoprotezione, il Cittadino ha “il 

dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle 
autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto 

negli strumenti di pianificazione” 
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Cosa può fare il Cittadino ??? 

IN «TEMPO ORDINARIO»  

1. Informarsi sul Piano di protezione civile e «cosa 
fare in caso di….»  

2. Conoscere le vie di fuga e le aree di accoglienza  

3. Fare un piano di emergenza familiare  

4. Seguire le allerte meteo e di P.C.  (smartphone 
+ Alert System)  

5. Conoscere il Piano di Emergenza della Scuola  

6. … … … (aggiungete voi qualcosa …) 



Cosa può fare il Cittadino ??? 

IN EMERGENZA (o in prossimità di una emergenza)  

1. Se sei a scuola segui le procedure del piano di 
emergenza interno 

2. A casa o in altro luogo, segui le norme di 
autoprotezione per tipologia di rischio cosa 
fare in caso di….»  

3. Seguire le indicazioni delle Amministrazioni e la 
segnaletica 

4. Una volta in sicurezza, rendersi disponibile per 
aiutare l’Amministrazione e i Soccorritori  

5. Non diffondere il panico con false segnalazioni  




