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1 – Organi e funzioni 
 

 

1.1 - DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E 
INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE DI COMANDO E DI 
CONTROLLO 

 
La Legge Regionale n. 7 del 14/04/2003, «Disposizioni in materia di protezione 

civile» delinea una struttura di protezione civile piramidale attivabile per gradi, basata sulla 
competenza amministrativa in funzione dell’estensione territoriale degli eventi calamitosi: 
Comune, Provincia e Regione, con le rispettive autorità di protezione civile.  

La normativa nazionale in materia attribuisce in primis ai Comuni le competenze sulla 
protezione civile a livello territoriale più diffuso, vincolandoli a dotarsi di appositi piani 
finalizzati alla programmazione e pianificazione delle procedure per la gestione delle diverse 
fasi di emergenza in caso di calamità. 

Sulla base di quanto previsto dalla norma, pertanto, l’Amministrazione Comunale per 
gestire gli eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati 
mediante interventi attuabili dal singolo Ente Locale in via ordinaria ai sensi dell’articolo 2, 
comma 2, lettera “a” della L.R. 7/2003, si è fatta promotrice della redazione e 
dell’approvazione del Piano Comunale di P.C. e della costituzione di una struttura di 
Protezione Civile Comunale strutturata come segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le strutture di gestione della protezione civile a scala comunale sono regolamentate 

dai seguenti decreti: 

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 7/R.  
Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di 
protezione civile.  
[B.U.R. n. 42 del 21 ottobre 2004] 

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 8/R  
Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione 
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civile.  
[B.U.R. n. 42 del 21 ottobre 2004] 

 
Ogni Comune dispone di una struttura interna di protezione civile in grado di 

fronteggiare eventi di criticità lieve o moderata, commisurati alla propria realtà 
amministrativa. 

 

LIVELLO COMUNALE 

Sindaco 
 

Il Sindaco è autorità comunale di protezione 
civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito 
territoriale comunale, il sindaco assume la direzione 
unitaria e il coordinamento dei servizi di assistenza alla 
popolazione colpite e provvede agli interventi necessari 
dandone immediata comunicazione al Prefetto, al 
Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta 
Regionale. 

Comitato Comunale di 
Protezione Civile 
 

In caso di evento di criticità lieve e moderata il 
Sindaco può richiedere il supporto del Comitato 
Comunale. 

E’ composto almeno: 

 dal Sindaco o suo delegato. 
 
e può essere integrato a discrezione del Sindaco 

dal: 

 Segretario comunale; 

 Responsabile ufficio tecnico; 

 Comandante della Polizia Municipale; 

 Referente del gruppo di protezione civile 
comunale. 

Unità di Crisi Comunale 
 

E’ composta almeno: 

 dal Sindaco o suo delegato; 

 dai rappresentanti dei settori comunali 
competenti. 

Per ogni funzione di supporto il responsabile cura 
esclusivamente le attività attinenti l’ambito di 
competenza e può individuare opportuni soggetti a cui 
affidare la gestione di un aspetto specifico dell’attività 
della funzione. 

Volontariato: 
Gruppo Comunale di 
Protezione Civile 
 

Il Gruppo Comunale di protezione civile 
rappresenta, quando presente, una struttura di 
supporto operativo all’Amministrazione Comunale, 
svolgendo compiti di controllo, monitoraggio, 
interfaccia con la popolazione, ecc. 

 

AUTORITA’ 

Organo POLITICO 

Organo TECNICO DI 
COORDINAMENTO 

Organo OPERATIVO 
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In definitiva, quindi, spetta al Sindaco l’entità dell’evento, la sua evoluzione, gli effetti 
distruttivi reali o potenziali e di conseguenza stabilire se gli interventi necessari per 
fronteggiarli siano sostenibili dalla sola struttura comunale o se piuttosto occorra l’intervento 
di più enti e amministrazioni competenti, in via ordinaria o con mezzi e poteri straordinari 
(descritto nell’ORGANIZZAZIONE del Comitato Comunale di P.C.). 

Nel primo caso tutta l’operazione di protezione civile e di gestione dell’emergenza 
deve essere diretta dal sindaco, mentre negli altri casi il sindaco opera sempre sul territorio, 
con mezzi e personale propri, ma sotto la regia delle strutture di livello sovracomunale 
(Centro Operativo Misto - COM, Provincia, Prefettura e Regione). 

Il Sindaco è l’autorità suprema di Protezione Civile. 
Se la calamità naturale o l’evento antropico sono di proporzioni ed entità tali da non 

poter essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede 
l’intervento del livello sovracomunale di protezione civile, in particolare della Prefettura e 
della Provincia. La fase che sancisce l’attivazione delle strutture sovracomunali corrisponde 
solitamente a quella di ALLARME. 

 
 

LIVELLO SOVRACOMUNALE 

Centro Operativo Misto La struttura di livello superiore al Comune è il 
Centro Operativo Misto, un ufficio di coordinamento degli 
interventi di protezione civile a scala sovracomunale a 
cura della Prefettura, con la partecipazione di 
rappresentanti dei diversi enti e corpi aventi funzioni e 
responsabilità in materia di protezione civile. 

Il C.O.M. viene insediato presso la sede comunale di 
riferimento, secondo la ripartizione territoriale operata 
dalla Prefettura nella predisposizione del piano 
provinciale di protezione civile. 

Il C.O.M. è in contatto costante con la Prefettura e 
con gli altri enti aventi competenza in materia di livello 
sovracomunale; supporta l’attività dei singoli comuni con 
organizzazione di mezzi e risorse di livello provinciale o 
superiore. 

 

 

Sala Operativa della 
Provincia 

La normativa regionale ha introdotto una 
ripartizione di competenze in base ai diversi livelli 
amministrativi, attribuendo nuovi compiti di 
coordinamento alle province. 

L’amministrazione provinciale si è dotata di una 
propria sala operativa per il coordinamento degli 
interventi a livello sovracomunale: tale struttura si 
affianca al C.O.M. ed opera a livello centrale quale 
elemento di raccordo verso i livelli superiori (regione e 
dipartimento nazionale della protezione civile). 

 

 
 

Organo TECNICO-OPERATIVO 

Organo TECNICO-OPERATIVO 
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1.1.1 - Sala operativa 
 

Per una corretta e funzionale gestione delle situazioni di crisi l’amministrazione 
comunale deve dotarsi di una Sala Operativa alla quale in caso di calamità affluiscono tutti i 
dati necessari al controllo ed al coordinamento delle attività di contrasto dell’emergenza. 

Essa costituisce il luogo fisico nel quale si riuniscono, in base alla gravità ed 
all’estensione territoriale dell’evento, i nuclei operativi composti dai componenti del 
Comitato Comunale di Protezione Civile e dai Responsabili delle funzioni di supporto 
dell’Unità di Crisi Comunale opportunamente attivati, in maniera flessibile, in relazione alla 
realtà locale, alla gravità dell’emergenza e alle circostanze correlate all’evento calamitoso 
in corso. 

La Sala Operativa, in ragione della continuità del servizio, è ubicata presso la sede 
degli uffici comunali o in area prossima ad essa, in luogo sicuro e strategico, al quale 
debbono affluire tutti i dati inerenti la gestione delle situazioni di crisi. Deve disporre di un 
sistema di comunicazione che possa resistere ad ogni contingenza, per assicurare il 
collegamento tra i vari organi operativi. 

 
La dotazione della Sala Operativa prevede: 

 copia cartacea del Piano di Protezione Civile Provinciale e del Piano di Protezione 
Civile Comunale; 

 personal computer per la gestione informatica degli archivi dei Piani di protezione 
civile e del sistema informativo territoriale di ausilio alla gestione dell’emergenza 
(GisMaster – Protezione Civile); 

 gruppo elettrogeno con scorta minima di combustibile; 

 batterie tampone a 12 V CC in carica continua; 

 apparati radio ricetrasmittenti per comunicazioni alternative di emergenza; 

 telefono; 

 apparato modem per trasmissione e ricezione dati/fax; 

 apparato radio ricevente ordinario. 
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1.2 - FUNZIONI DEL SINDACO 
 

1.2.1 - Fonti legislative 
 
La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale di protezione 

civile” (G.U. 17 marzo 1992, n°64 suppl. ord) regolamenta la struttura di Protezione Civile 
Nazionale. 

 
L’articolo 15 “Competenze del comune ed attribuzioni del Sindaco “(comma 3 e 4): 
 

 Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in 
materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di 
protezione civile. 

 La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di 
organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, 
favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di 
strutture comunali di protezione civile. 

 Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza 
nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e 
provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al 
prefetto e al presidente della giunta regionale. 

 Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i 
mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e 
strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i 
propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile. 

 
 

1.2.2 - Ruoli e doveri 
 

 Il Sindaco ha il dovere primario di conoscere e riconoscere, meglio di ogni altro, 
i rischi presenti nel suo territorio; 

 Il Sindaco ha il potere e soprattutto il dovere supremo di salvaguardare la vita 
dei suoi cittadini; 

 Il comune deve essere il primo ente a scattare in soccorso in occasione di una 
emergenza; 

 Il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso 
e assistenza alla popolazione; 

 Richiede l’attivazione degli organi intercomunali contattando il Presidente del 
Comitato Intercomunale di P.C. e/o il Responsabile dell’Unità di Crisi; 

 Concorre alla struttura intercomunale; 

 Comunica a Prefetto, Presidente Provincia e al Presidente della Giunta 
Regionale; 

 Richiede, ove il caso, l’unità di crisi intercomunale attraverso il Responsabile 
della stessa. 

 
 

1.2.3 – Funzione 
 

 di salvataggio e soccorso alle persone sinistrate; 

 di conservazione di cose; 
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 di demolizione o puntellamento di fabbricati e di ogni altro servizio tecnico 
urgente; 

 di attendamento e ricovero provvisorio dei sinistrati; 

 di vettovagliamento e di tutela igienica della popolazione e del personale 
soccorritore; 

 di assistenza ai minori, orfani o abbandonati ed agli incapaci in genere; 

 di disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nella zona colpita; 

 di allestimento di provvisorie installazioni per gli uffici pubblici e per le 
necessità della giustizia e del culto; 

 di riassetto iniziale degli organi locali per preparare il ritorno alle condizioni 
normali di vita civile; 

 di recupero, di custodia e governo degli animali, sia da stalla che da cortile, in 
attesa che possano essere riconsegnati agli aventi diritto; 

 di reperimento e seppellimento di animali deceduti e di bonifica sanitaria della 
zona colpita. 

 
Per quanto non strettamente attinente alle funzioni di soccorso: 

 forma e addestra il contingente di personale per gli interventi di protezione 
civile; 

 provvede all’istruzione e addestramento di gruppi di volontariato; 

 designa il personale che partecipa alle esercitazioni di protezione civile; 

 segnala al prefetto l’insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi 
calamitosi; 

 in caso di urgenza, provvede ad informare le popolazioni circa l’esistenza di 
situazioni di pericolo. 

 
 

1.3 – COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

1.3.1 - Fonti legislative 
 
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 7/R. definisce, per 

gli organi e per le strutture che dipendono dai comuni o da aggregazioni, le prescrizioni 
minime necessarie per forme di coordinamento delle attività di protezione civile (art.1 
comma 3). 

L’art. 2 del suddetto Decreto regolamenta la struttura del Comitato Comunale di P.C.: 

 L’Amministrazione Comunale, entro due mesi dall’adozione del proprio 
regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, 
istituisce il Comitato Comunale di protezione civile. 

 Il Comitato Comunale di protezione civile, al fine di garantire quanto previsto 
all’articolo 1, comma 3, è composto almeno da: 

1. il Sindaco, o suo rappresentante, che lo presiede, in relazione alla tipologia 
di aggregazione. 
2. altro personale con competenza in materia di protezione civile. 

 
 

1.3.2 - Funzione 
 
Il Comitato Comunale di Protezione Civile nasce con l’obiettivo di supportare il Sindaco 

relativamente alle attività di previsione, prevenzione e intervento in caso di necessità 
derivanti da emergenze sul territorio.  
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Il Comitato Comunale di Protezione Civile ha la funzione di coordinare le attività di 

protezione civile nei settori di rischio: 

 idrogeologico (alluvioni e inondazioni); 

 geologico (frane, smottamenti, terremoti); 

 d’incendio (boschi, beni pubblici e privati); 

 e di ogni altro evento calamitoso di origine naturale ed antropica che possa 
mettere in pericolo l’incolumità di persone e beni. 

 
Il Comitato Comunale di Protezione Civile svolge, in particolare, i seguenti compiti: 

 prevenzione e previsione di eventi calamitosi, nonché supporto operativo di primo 
intervento al verificarsi della calamità; 

 coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di 
emergenza, mediante l’utilizzo di uomini, mezzi e strutture proprie del comune e 
degli altri eventuali enti/amministrazioni convenzionati. 

 
 
1.3.3 - Organizzazione 

 
Il Comitato Comunale di Protezione Civile viene convocato dal Sindaco o da suo 

delegato: 

 al raggiungimento della fase di Allarme; 

 in via ordinaria con l’osservanza della procedura prevista per la convocazione del 
Consiglio Comunale; 

 in via straordinaria ed urgente senza formalità alcuna. 

 Al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio Comunale, 
il Comitato deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente. 

 
Le riunioni di norma saranno tenute nell’apposita sala del Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.) di Protezione Civile. 
Il Comitato Comunale di Protezione Civile viene presieduto dal Sindaco o suo delegato. 

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga necessario per l’esame delle 
questioni riguardanti la gestione del servizio. 

 
 

1.3.4 - Compiti del Sindaco (o suo delegato) 
 
Il Sindaco, o persona da lui delegata, riveste il ruolo di Presidente del Comitato 

Comunale di Protezione Civile, di concerto con gli altri componenti, emana atti di indirizzo e 
direttive per la concreta attuazione delle competenze assegnate. 

Il Presidente ha l’obbligo di informare, attraverso il COM di zona, le autorità statali, 
regionali e provinciali preposte al servizio di protezione civile sulle iniziative operative 
intraprese per fronteggiare le situazioni di emergenza, nel rispetto della normativa vigente.  
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1.4 - UNITÀ DI CRISI COMUNALE 
 

1.4.1 - Fonti legislative 
 
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 7/R. definisce, per 

gli organi e per le strutture che dipendono dai comuni o da aggregazioni, le prescrizioni 
minime necessarie per forme di coordinamento delle attività di protezione civile (art.1 
comma 3). 

 
L’art. 8 del suddetto Decreto regolamenta la struttura dell’Unità di Crisi.: 
 

 Il Comune, entro due mesi dall’adozione del proprio regolamento di disciplina 
degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce l’Unità di crisi 
Comunale di protezione civile. 

 Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato 
Comunale di protezione civile si avvale dell’Unità di crisi comunale, quale 
supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto. 

 L’Unità di Crisi Comunale è composta almeno dal Sindaco o suo delegato, e dai 
responsabili delle strutture comunali competenti. 
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1.4.2 - Funzione 
 
L'Unità di Crisi Comunale è l'organo tecnico-operativo di supporto al Comitato 

Comunale di Protezione Civile di cui ci si avvale, in caso di emergenza, nell'ambito del 
territorio comunale, per le attività di direzione, di gestione e di coordinamento dei servizi di 
soccorso ed assistenza della popolazione colpita.  

 
 

1.4.3 - Organizzazione ed attivazione 
 
La struttura dell'Unità di Crisi Comunale si configura secondo funzioni specialistiche di 

supporto, i referenti delle quali sono individuati tra i responsabili dei vari settori comunali 
e/o fra personale esterno avente specifica competenza. Per ogni funzione di supporto il 
responsabile cura esclusivamente le attività attinenti l'ambito di competenza e può 
individuare opportuni soggetti a cui affidare la gestione di un aspetto specifico dell'attività 
della funzione.  

 
I responsabili delle funzioni di supporto da attivare in caso di emergenza non dovranno 

essere necessariamente convocati nella loro totalità, ma dovranno essere attivati in maniera 
flessibile, in relazione alla realtà locale, alla gravità dell'emergenza e alle circostanze 
correlate all'evento.  

 
L'Unità di Crisi Comunale opera, di norma, nella Sala Operativa Comunale, in cui 

convergono tutte le notizie collegate all'evento e nella quale vengono prese le decisioni 
relative al suo superamento. Viene attivata e presieduta dal Responsabile dell’Unità di Crisi 
unitamente al Presidente del Comitato Comunale di P.C., in previsione di un evento o in 
immediata conseguenza dello stesso e rimane operativa fino alla risoluzione delle 
problematiche generate dall'evento stesso.  

 
L'Unità di Crisi Comunale dura in carica fino alla scadenza del Comitato Comunale di 

P.C., stabilita pari a quella del Consiglio Comunale, ed opera fino alla nomina della nuova 
Unità di Crisi. 

 
I responsabili delle succitate funzioni sono nominati con provvedimento della Giunta e 

possono essere sostituiti in qualsiasi momento. 
L'Unità di Crisi Comunale, secondo quanto stabilito nel “Regolamento comunale di 

disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile” approvato, è costituita dalle 
previste funzioni specialistiche accorpate come segue: 
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RESPONSABILE 1: Ufficio Tecnico – Dirigente del settore 
 

TECNICA e 
PIANIFICAZIONE 

Il responsabile di questa funzione ha il compito di 
definire gli interventi d’emergenza di tipo strutturale da 
porre in atto a seguito di un evento calamitoso, nonché di 
correlare la pianificazione con i rischi effettivamente 
presenti sul territorio del comune.  

Compiti principali del responsabile di questa funzione 
sono: 

 individuare e predisporre le aree  di attesa e di 
ricovero della  popolazione, le aree per 
atterraggio elicotteri e le aree di ammassamento 
dei soccorritori;  

 intervenire nella pianificazione del territorio per 
limitare i rischi, sulla scorta delle conoscenze 
dello stesso e dei possibili eventi calamitosi a cui 
può essere interessato. 

CENSIMENTO DANNI A 
PERSONE E COSE 

Il responsabile di questa funzione dovrà gestire il 
censimento e raccogliere le relative perizie danni alle 
persone, agli edifici pubblici e privati, ai servizi essenziali, 
alle infrastrutture pubbliche, ai beni culturali, agli impianti 
industriali, alle attività produttive, alle strutture agricole e 
zootecniche, ecc. 

Inoltre, farà eseguire sopralluoghi da tecnici locali od 
esterni, per accertare le situazioni di agibilità od inagibilità 
degli edifici e di ogni struttura od infrastruttura in genere, 
collaborando specialmente all’uopo con il Comando Vigili 
del Fuoco. 

 
 
RESPONSABILE 2: Medico assegnato dall’ASL 
 

SANITÀ, ASSISTENZA 
SOCIALE E 
VETERINARIA 

Il responsabile di questa funzione mantiene i rapporti 
con le varie componenti istituzionalmente preposte per le 
azioni di soccorso sanitario, socio assistenziale, igienico 
ambientale, veterinario finalizzate alla salvaguardia della 
salute della collettività  avvalendosi anche dei Volontari di 
Protezione Civile specializzati in campo socio-sanitario. 

Compiti principali del responsabile di questa funzione 
sono: 

 organizzare tutte le attività in sintonia con le 
altre funzioni per il soccorso alla popolazione ed 
agli animali, cercando di riportare al più presto le 
condizioni di normalità; 

 gestire gli aspetti sanitari legati alle emergenze, 
con particolare riferimento alla disponibilità dei 
servizi sanitari per la persona e per gli interventi 
di igiene pubblica che si rendessero necessari; 

 gestire l’elenco nominativi di persone anziane, 
sole, in situazioni di disagio e portatori di 
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handicap, predisponendo il sostegno, anche 
psicologico, alle persone più bisognose 

 
 
RESPONSABILE 3: Ufficio Comunicazione - Dirigente del settore 
 

MASS MEDIA ed 
INFORMAZIONE 

Il responsabile di questa funzione dovrà informare i 
cittadini delle zone direttamente o indirettamente 
interessate ad un eventuale evento. 

Compiti principali del responsabile di questa funzione 
sono:  

 garantire alla popolazione l’informazione 
sull’evolversi della situazione mediante i mass-
media locali; 

 comunicare alla popolazione, in caso di inagibilità 
delle abitazioni, l’eventuale destinazione 
temporanea di alloggio; 

 descrivere l’evolversi della situazione e gestire le 
conferenze stampa in qualità di referente dei 
mass-media locali e nazionali; 

 effettuare una relazione giornaliera degli 
interventi in emergenza. 

 
 
RESPONSABILE 4: Polizia Municipale – Comandante P.M. 
 

VOLONTARIATO Il responsabile della funzione sarà il punto di 
riferimento fra le varie associazioni di Volontariato 
convenzionate con il Comune per le attività di Protezione 
Civile. 

Spetta al responsabile di questa funzione specificare 
in termini qualitativi e quantitativi l’impiego delle forze di 
volontariato in relazione alla tipologia dell’emergenza da 
affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività 
esplicate dalle associazioni e dai mezzi a disposizione. 

TELECOMUNICAZIONI Il responsabile di questa funzione dovrà predisporre e 
rendere operativa, di concerto con il responsabile 
territoriale della Telecom e con il responsabile dei 
Radioamatori, nel più breve tempo possibile, una eventuale 
rete di telecomunicazioni non vulnerabile al fine di 
garantire l’affluenza ed il transito delle comunicazioni di 
emergenza dalla/alla Sala Operativa Comunale con la Sala 
Operativa della Provincia, della Prefettura, della Regione e 
dei comuni  del C.O.M.. 
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RESPONSABILE 5: Ufficio Tecnico – Funzionario ufficio manutenzioni 
 

MATERIALI e MEZZI Il responsabile di questa funzione, attraverso il 
censimento dei materiali e dei mezzi pubblici e privati, 
dovrà avere un quadro costantemente aggiornato delle 
risorse disponibili coordinando la loro movimentazione in 
base alle necessità e prevedendo, per ogni risorsa, il tipo di 
trasporto ed il tempo di arrivo nell’area di intervento. 

Inoltre la Gestione del magazzino e gli eventuali aiuti 
esterni. 

SERVIZI ESSENZIALI ED 
ATTIVITÀ’ SCOLASTICA 

Il responsabile di questa funzione dovrà tenere i 
contatti con gli Enti preposti (Enel, Telecom, Gas, Ente 
gestore dell’acquedotto) al fine di monitorare 
costantemente il territorio e programmare gli interventi 
urgenti per il ripristino delle reti, allo scopo di assicurare la 
riattivazione delle forniture. Inoltre, in accordo con il 
Sindaco e le autorità scolastiche, disporrà l’eventuale 
interruzione dell’attività scolastica e qualora questi edifici 
servissero come aree di attesa per il ricovero della 
popolazione coadiuverà il personale dell’amministrazione 
comunale e le Associazioni di Volontariato nell’allestimento 
all’uso previsto. 

 
 
RESPONSABILE 6: Polizia Municipale – Comandante P.M. 
 

STRUTTURE OPERATIVE 
LOCALI, TRASPORTI E 
CIRCOLAZIONE 
VIABILITÀ 

Il responsabile di questa funzione collabora con i 
rappresentanti di tutte le componenti locali 
istituzionalmente preposte alla sicurezza pubblica 
(Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo 
Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, ecc.) che a vario 
titolo e, secondo procedure disciplinate dalle Leggi vigenti, 
forniscono il loro apporto nella gestione delle emergenze.  

Compiti principali del responsabile di questa funzione 
sono: 

 coordinare le varie componenti locali 
istituzionalmente preposte alla sicurezza pubblica 

 regolamentare localmente i trasporti e la 
circolazione inibendo il traffico nelle aree a 
rischio; 

 richiedere alla Funzione Tecnica la valutazione 
dei rischi relativi alla viabilità coinvolta 
nell’evento calamitoso per attivare i 
provvedimenti del caso; 

 predisporre, se necessario e d’intesa con 
Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e 
Volontari, la vigilanza sulle aree del  territorio 
Comunale coinvolte dall’evento calamitoso;  

 collaborare per la parte di competenza 
amministrativa alla stesura delle Ordinanze 
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relative alla viabilità, evacuazione di singoli 
immobili o quartieri abitati e provvedere alla loro 
attuazione in collaborazione con Carabinieri, 
Polizia e Volontari; 

 curare le attività di allertamento della 
popolazione con sistemi di amplificazione voce su 
automezzo e d’intesa con le altre Forze 
dell’Ordine; 

 gestire le attività di sgombero delle abitazioni o 
edifici a rischio nelle varie emergenze; 

 predisporre eventuali vie di accesso e di fuga 
alternative dal territorio interessato da 
un’eventuale evento calamitoso. 

 
 
RESPONSABILE 7: Ufficio Patrimonio – Dirigente del settore 
 

LOGISTICA EVACUATI E 
ZONE OSPITANTI 

Il responsabile della funzione dovrà essere in possesso 
di conoscenza e competenza in merito al patrimonio 
abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche, alla 
ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private al fine di 
alleviare i disagi di chi deve abbandonare la propria 
abitazione. 

Compiti principali del responsabile di questa funzione 
sono:  

 provvedere all’organizzazione del trasporto della 
popolazione evacuata nei centri di smistamento e 
nelle strutture di accoglienza avvalendosi di 
personale delle Forze dell’Ordine e delle 
Associazioni di Volontariato di Protezione Civile; 

 garantire, nelle strutture di ricettività, un 
controllo e aggiornamento dei dati relativi alle 
persone alloggiate; 

 provvedere al reperimento, 
all’immagazzinamento ed alla distribuzione di 
ogni genere di soccorso richiesto; 

 organizzare un servizio di mensa continuativo in 
collaborazione con gli Enti previsti nel Piano 
Comunale di Protezione Civile e con le 
Associazioni di Volontariato per le persone 
evacuate e per il personale operante; 

 coadiuvare il personale a disposizione nella 
gestione delle aree di attesa e di ricovero della 
popolazione e, qualora gli edifici scolastici 
servissero per il ricovero della popolazione, 
nell’allestimento all’uso previsto; 

 se necessario, provvedere alla richiesta di 
tendopoli da impiantare sulle aree di ricovero 
previste dal Piano Comunale di Protezione Civile. 
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RESPONSABILE 8: Ufficio Politiche Finanziarie – Dirigente del settore 
 

AMMINISTRATIVA Il Responsabile di questa funzione avrà il compito del 
coordinamento delle attività amministrative, contabili e 
finanziarie necessarie per la gestione dell’emergenza. 

In particolare dovrà: 

 predisporre un servizio di economato per la 
gestione degli acquisti e della distribuzione dei 
materiali, attrezzature, beni di consumo; 

 impegnare i fondi e provvedere all’acquisto dei 
beni necessari per interventi urgenti 

 
 
RESPONSABILE 9: 
Distaccamento Vigili del Fuoco volontari – Comandante distaccamento 
 

ASSISTENZA TECNICA Il Responsabile di questa funzione avrà il compito di 
coordinare gli interventi in cui si rende indispensabile 
l’intervento dei Vigili del Fuoco volontari. 
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1.5 - CENTRI OPERATIVI MISTI (C.O.M.) 
 
 
Le Province, per le attività previste per fronteggiare gli eventi calamitosi, che per loro 

natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni 
competenti in via ordinaria, possono costituire i centri operativi misti (C.O.M. ‐ vedi allegato 
n. 8 PPPP – Programma Provinciale di Previsione Prevenzione), al fine di garantire la 
continuità operativa qualora l'estensione dell'evento richieda l'intervento di risorse e mezzi 
straordinari (Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7., art. 3). Le sedi C.O.M già individuate sul 
territorio in via permanente negli ambiti territoriali idonei possono essere preventivamente 
attivate su disposizione del CCS qualora, l’evolvere di un evento atteso o temuto in base ai 
sistemi previsionali attivi, possa generare conseguenze calamitose di ambito sovracomunale o 
provinciale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta dei COM - 2014 - Città Metropolitana di Torino 

 
 
Il Comune di Rivalta di Torino fa parte del C.O.M. 4  -  Nichelino insieme ai comuni di 

Airasca, Beinasco, Bruino, Candiolo, Cumiana, Nichelino, None, Orbassano, Piossasco, Vinovo 
e Volvera. 

 
 
FUNZIONI ED ATTIVITÀ 
I Centri Operativi Misti (C.O.M.) sono attivati nelle aree interessate dall'evento dal 

Prefetto, ove la calamità sia di gravità tale, per estensione territoriale e/o per eventuali 
conseguenze dannose, da richiedere: 

 un'articolata attività di coordinamento degli interventi a livello intercomunale; 
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 una rilevazione e valutazione delle esigenze da soddisfare e delle successive 
richieste di interventi da avanzare a livello provinciale; 

 un migliore impiego delle risorse umane e materiali già presenti in loco o che 
man mano affluiscono dall'esterno. 

L’attivazione dei C.O.M. è suggerita, in questo caso, dalla necessità di organizzare i 
soccorsi in modo capillare sul territorio interessato da un evento calamitoso e cioè di 
recepire in modo immediato le diverse esigenze locali e di garantire un effettivo 
coordinamento dei conseguenti interventi di soccorso. 

Tali centri operativi dovranno assicurare un tempestivo servizio informativo facente 
capo, per il tramite del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), direttamente al Prefetto ed 
agiranno nell'ambito dei rispettivi territori di competenza. 

 
Qualora attivati nel corso di una emergenza, i C.O.M. provvedono al: 

 ricovero feriti; 

 recupero salme; 

 recupero e salvaguardia valori, mobili e masserizie; 

 demolizioni; 

 riapertura centri abitati; 

 approvvigionamento alimentare; 

 attendamenti ed altri ricoveri; 

 trasporto ed impiego mezzi speciali; 

 controllo acquedotti e fognature; 

 ripristino viabilità ed altri servizi pubblici; 

 verifica stabilità di strutture pericolanti; 

 altri interventi tecnici a tutela della pubblica incolumità; 

 controlli a tutela della salute e dell'igiene pubblica; 

 approvvigionamento idrico; 

 approvvigionamento medicinali; 

 disinfezione e disinfestazione; 

 controllo rete distribuzione generi alimentari; 

 ogni altro intervento di emergenza. 
 
A ciascun Centro Operativo Misto è preposto in via permanente un funzionario 

responsabile, nominato dall’amministrazione comunale ospitante, e temporaneamente 
durante le emergenze nominato dal Prefetto. Il responsabile permanente ha il compito, come 
attività preventiva, di curare l'attuazione, da parte dei Comuni, delle direttive impartite in 
tema di pianificazione; in occasione di eventi calamitosi, assicura il coordinamento degli 
interventi di soccorso e assistenza alle popolazioni, con responsabilità di controllare 
l’avvenuta attivazione di tutti i servizi di emergenza locali, d'intesa con i singoli Comuni e 
tutte le altre autorità ed enti. 

 
COMPONENTI 

 Sindaco del Comune sede di C.O.M. o suo delegato 

 Sindaci dei comuni interessati all'evento o loro delegati 

 Presidente della Comunità Montana o suo delegato 

 Direttore Generale Azienda Sanitaria Regionale o suo delegato 

 Rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

 Rappresentante della Polizia di Stato 

 Rappresentante dell'Arma dei Carabinieri 

 Rappresentante della Guardia di Finanza 

 Rappresentante del Corpo Forestale dello Stato 
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 Rappresentante delle Forze Armate 

 Rappresentante del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione 
Civile, 

 Rappresentanti di altri Enti, Comandi, Uffici ed Organismi, operanti nel 
territorio del C.O.M. 

 
ATTIVAZIONE DEI C.O.M. 
Le sedi C.O.M., durante le emergenze, vengono aperti su disposizione del Prefetto 

nell'imminenza o in corrispondenza di emergenze territoriali la cui gestione ne richieda 
l’attivazione. 

 
 
ATTIVITÀ IN EMERGENZA 
Il complesso delle operazioni gestite dal C.O.M. a livello decentrato, riguardano il 

monitoraggio, gli interventi tecnici ed i soccorsi, attraverso: 

 Il coordinamento a livello intercomunale degli interventi da parte delle forze 
dell’ordine, dei VV.F., del Corpo Forestale, della Sanità e del volontariato; 

 la rilevazione e la valutazione delle esigenze da soddisfare e delle smistamento 
di richieste di interventi da avanzare a livello provinciale o regionale; 

 una ottimizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio o che 
possono affluire dall'esterno; 

 il costante aggiornamento della situazione locale verso la Sala Operativa 
Provinciale ed il CCS; 

 la diramazione di informazioni utili e disposizioni verso i Comuni ed i sottonodi 
operativi del C.O.M. stesso, provenienti da fonti prefettizie, provinciali o 
regionali. 
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1.6 – ENTI LOCALI E REGIONI 
 

Le legge n. 225/92, come noto, istituisce il servizio nazionale della protezione civile e 
attribuisce compiti alle regioni, province, prefettura e comuni. Con il successivo decreto 
legislativo n.112/98, recante: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”, si 
specificano ulteriormente e si modificano alcune delle funzioni in materia di protezione civile 
conferite alle regioni e agli enti locali. L’ordinamento vigente dunque, assegna agli enti 
locali, e specificatamente a comuni e province, l’esercizio di funzioni fondamentali 
concernenti la protezione civile. 

In particolare: 

 le regioni predispongono le attività di previsione e prevenzione dei rischi sulla 
base degli indirizzi nazionali; attuano gli interventi urgenti in caso di crisi 
determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 
1, lettera b) della legge n. 225 del 1992 (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); predispongono gli indirizzi 
per i piani provinciali di emergenza in caso degli eventi calamitosi sopra citati; 
concorrono allo spegnimento degli incendi (fatto salvo quanto stabilito al punto 3) 
della lettera f) del comma 1 dell’art. 107 del d.l. n. 112 del 31/03/98); sono 
responsabili della dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità 
atmosferica, ivi compresa l’individuazione dei territori danneggiati e delle 
provvidenze di cui alla L. n.185 del 14/02/92; predispongono gli interventi per 
l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato. 

 le province rilevano, raccolgono ed elaborano i dati interessanti la protezione 
civile; realizzano i programmi provinciali di previsione e prevenzione, in armonia 
con i piani nazionali e regionali; predispongono il piano per fronteggiare 
l’emergenza sul territorio provinciale sulla base degli indirizzi regionali (nuova 
competenza introdotta con il DL 112/98, fino ad ora compito principale delle 
prefetture, che mantengono comunque la direzione unitaria dei servizi di 
emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei 
sindaci dei comuni interessati e adottano i provvedimenti necessari ad assicurare i 
primi soccorsi); vigilano sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di 
protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso 
di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225 del 
1992. 

 I comuni, che dovrebbero dotarsi di una struttura di protezione civile, concorrono 
all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi 
di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; adottano tutti i 
provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi 
in ambito comunale; predispongono i piani comunali e/o intercomunali di 
emergenza; vigilano sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione 
civile, dei servizi urgenti; utilizzano il volontariato di protezione civile a livello 
comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 
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Riferimenti organizzativi a livello sovracomunale: 
 

ORGANI REGIONALI E INTERREGIONALI CHE CONCORRONO ALL’EMERGENZA 

Regione  La Regione partecipa all’organizzazione ed 
all’attuazione delle attività di protezione civile secondo le 
competenze proprie o delegate dallo Stato. Provvede, tra 
l’altro, alla predisposizione e attuazione dei programmi 
regionali di previsione e prevenzione e agli interventi 
urgenti per il consolidamento e la messa in sicurezza delle 
aree a rischio. 

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, in 
particolare, la Regione Piemonte ha allestito una Sala 
Situazioni Rischi Naturali che diffonde bollettini 
pluviometrici e nivologici contenenti previsioni sulle 
precipitazioni che interessano aree omogenee del territorio 
regionale, con l’indicazione, quando occorre, delle 
principali tipologie di rischio e vari livelli di attenzione. 

Ispettorato 
Interregionale dei 
Vigili del Fuoco  

L’Ispettorato Interregionale dei Vigili del Fuoco per il 
Piemonte e la Valle d’Aosta, con sede a Grugliasco, coordina 
gli interventi dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco 
compresi nella sua circoscrizione territoriale ed esercita il 
comando della colonna mobile, costituita nell’ambito 
dell’Ispettorato. 

Magistrato per il Po  Gli Uffici Operativi del Magistrato per il Po attuano il 
controllo delle piene e delle difese idrauliche e provvedono 
al ripristino delle opere idrauliche di propria competenza. 

Provveditorato Opere 
Pubbliche  

Il Provveditorato alle Opere Pubbliche, con sede a 
Torino, provvede al ripristino di edifici, opere e impianti 
pubblici, ove ciò sia necessario per la salvaguardia della 
pubblica incolumità e per garantire la funzionalità dei 
servizi civili essenziali, nonché agli interventi per prevenire 
incombenti situazioni di pericolo. 

A.N.A.S.  Il Compartimento Viabilità per il Piemonte ANAS, con 
sede a Torino, provvede al ripristino della viabilità e 
concorre, in collaborazione con le forze dell’ordine, nelle 
operazioni di chiusura delle strade di competenza. 

Compartimento delle 
FF.SS. di Torino  

Il Compartimento delle FF.SS. di Torino partecipa agli 
interventi di ripristino della circolazione ferroviaria, nonché 
alla fornitura di carrozze e carri ferroviari per il ricovero dei 
sinistrati. 

Comando Regione 
Militare  

Il Comando Regione Militare, con sede in Torino, viene 
interessato per il concorso di personale mezzi e materiali di 
competenza dell’Esercito. 
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ORGANI PROVINCIALI 

Il Presidente della 
Provincia 

Il Presidente della Provincia è Autorità provinciale di 
protezione civile (art. 11 L.R.7/03) cui fanno 
capo le seguenti funzioni: 
a) la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alle popolazioni 
colpite ed agli interventi necessari per fronteggiare gli 
eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1 
lett.b) della L. 225/92 con il concorso del Prefetto, in 
conformità delle intese di cui al comma c) del 
presente articolo; 
b) presiede, anche tramite suo delegato, il Comitato 
provinciale di protezione civile e l’Unità di 
crisi provinciale; 
c) promuove le eventuali intese con la Prefettura di 
Torino‐UTG. 

Il Prefetto  Decr. legge 15 maggio 2012, n. 59 coordinato dalla legge 12 
luglio 2012, n. 100 
Art. 14. Competenze del prefetto 
1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di 
previsione e prevenzione, predispone 
il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio 
della provincia e ne cura l'attuazione. 
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle 
lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il 
prefetto: 
a) informa il Dipartimento della protezione civile, il 
presidente della giunta regionale e il 
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 
della difesa civile del Ministero 
dell'interno; 
b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta 
regionale, la direzione unitaria dei 
servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, 
coordinandoli con gli interventi dei 
sindaci dei comuni interessati; 
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i 
primi soccorsi; 
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali 
di protezione civile, dei servizi 
urgenti, anche di natura tecnica. 
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di 
emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 
5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei 
ministri o, per sua delega, di un Ministro 
con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri segretario 
del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso 
articolo 5. 
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4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei 
servizi di emergenza il prefetto si 
avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di 
altre istituzioni tenuti al concorso. 

Il Comitato provinciale 
di protezione civile 

espleta attività di supporto all’Autorità provinciale 
definendo, in armonia con gli indirizzi dettati dalla 
normativa nazionale e regionale di riferimento, le strategie 
del sistema provinciale di protezione civile e coordinando le 
attività di previsione, prevenzione e pianificazione delle 
emergenze, in particolare (art. 6 D.G.P.R. n. 8/R 2004) : 

 supporta la struttura provinciale di riferimento sui 
contenuti afferenti l’aggiornamento del 

 vigente Programma provinciale di previsione e 
prevenzione dei rischi; 

 esprime parere preventivo in ordine ai suddetti 
aggiornamenti all’organo provinciale 

 competente prima dell’approvazione; 

 formula proposte in ordine alla definizione degli scenari 
di rischio a livello provinciale ai fini 

 della individuazione della tipologia di intervento; 

 formula proposte in ordine alla redazione e sui 
contenuti dei Piani di protezione Civile di tutti gli Enti 
(art. 15, comma 1 ed art. 7, comma 1, punto (e) della 
L.R. 7/2003). 

Per fronteggiare le emergenze derivanti da eventi 
calamitosi, il CCS si avvale del Comitato provinciale di 
protezione civile e dell’Unità di crisi provinciale 
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1.7 - AMBITI TERRITORIALI DELLE FORZE DELL’ORDINE 
 
 
L’ambito territoriale delle Stazioni dei Carabinieri comprende i seguenti 

compartimenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Sede Stazione Carabinieri 

 
       Comando Compagnia di Moncalieri) 
 
       Comando Compagnia di Moncalieri) 
 
       Comuni di competenza della Stazione di Orbassano (Orbassano, Rivalta di Torino) 

 
       Comuni di competenza della Stazione di Beinasco (Beinasco) 
 
       Comuni di competenza della Stazione di Piossasco (Sangano, Bruino) 
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Sede Stazione CFS - Collegno 

Sede municipale 

Corpo forestale dello stato 
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1.8 - CENTRO COORDINAMENTO OPERATIVO – CCO 
(EMERGENZE DITTA AVIO) 

 
 
E’ ubicato nel Comune di Rivalta, presso la Sala Operativa comunale, sita in Via Balma n.5/7 

e rappresenta il punto di riferimento per la gestione e la comunicazione in emergenza. 
Presso il CCO si recano i responsabili delle strutture operative presenti sul territorio al fine 

di coordinare le strategie di intervento per il superamento dell’emergenza in modo tale da:  

 garantire il raccordo tra i soggetti impegnati nelle operazioni di soccorso 

 tenere costantemente informati i soggetti sull’evoluzione del fenomeno 
incidentale e sullo stato delle operazioni  

 coordinare e gestire l’informazione alla popolazione dell’area coinvolta e 
rapportarsi con i mezzi di informazione.  

 
Il CCO è gestito dal Comune di Rivalta, che è responsabile della sua attivazione in caso di 

necessità e del mantenimento in efficienza degli strumenti di comunicazione (almeno due linee 
telefoniche e un fax) e delle dotazioni tecniche e cartografiche necessarie per la gestione 
dell’emergenza. 
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1.9 - PREDISPOSIZIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO 
 
 

1.9.1 - I Presìdi Idraulici 
 
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 27 febbraio 2004) ha 

stabilito che le Regioni regolamentino, ai fini idraulici ed idrogeologici, i seguenti aspetti: 

 Sistema di allerta regionale 

 Gestione piene e deflussi 

 Regolazione dei deflussi 
 
La Regione, con Delibera di Giunta del 30 luglio 2007 n 46‐6578, ha evaso il primo 

punto approvando il disciplinare denominato “sistema di allertamento regionale per la 
gestione dei rischi naturali” e successivamente, per il secondo punto, con Delibera di Giunta 
del 25 giugno 2008 n 14 ‐ 9023 ha approvato il Disciplinare per l’istituzione dei presidi 
idraulici ed idrogeologici di protezione civile. A completamento del lavoro, sarà avviato 
l’ultimo progetto denominato “disciplinare per la regolazione dei deflussi” che richiederà di 
integrare e coordinare le pianificazioni relative alla gestione idraulica. 

La Regione Piemonte, con Delibera di Giunta del 25 giugno 2008 n 14 – 9023, ha 
approvato il “Disciplinare per l’istituzione dei presidi idraulici ed idrogeologici di protezione 
civile”, per dare attuazione all’attività di Gestione piene e deflussi, in accordo alla Direttiva 
del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 27 febbraio 2004). 

I presidi idraulici e idrogeologici di protezione civile, di competenza regionale, sono 
istituiti per consentire attività locale di coordinamento, comando e controllo dell’ambito 
territoriale di riferimento. Queste attività essenzialmente consistono in informazione e 
sorveglianza dei punti fluviali considerati potenzialmente pericolosi, sia in ordinario che 
durante gli eventi. In prima applicazione, i presidi sono individuati sulla base di valutazioni 
tecniche e sono classificati in tre livelli, a seconda del potenziale di pericolosità 
idrogeologica. In ordinarietà, i Presidi garantiscono alcuni servizi preventivi ed operativi, 
come il rilevamento e censimento preventivo degli elementi che interagiscono con i corsi 
d’acqua, il monitoraggio e il controllo idraulico di particolari tratti dei corsi d’acqua. 

 
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI 
I presidi idraulici e idrogeologici di protezione civile, di competenza regionale, sono 

istituiti per: 

 consentire attività locale di coordinamento, comando e controllo dell’ambito 
territoriale di riferimento; 

 garantire un’adeguata informazione e sorveglianza di ambiti territoriali con 
particolare attenzione dei tratti e dei punti fluviali considerati potenzialmente 
pericolosi; 

 segnalare le criticità durante gli eventi al fine di favorire il pronto intervento, 
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; 

 stoccare le risorse strumentali della Regione, delle Province e dei Comuni e 
delle componenti di volontariato per l’attività logistica; 

 supportare le attività delle squadre operative; 

 contribuire nell’avviare attività preventive dell’ambito territoriale di 
riferimento; 

 garantire informazioni per la redazione degli strumenti programmatori e 
pianificatori. 

 
In prima applicazione, i presidi sono individuati sulla base di valutazioni tecniche e 

sono classificati in tre livelli : 
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 presidi di primo livello, considerati strategici per l’assistenza e il pronto 
intervento logistico istituiti dalla Regione; 

 presidi di secondo livello istituiti dalla Regione su proposta delle Province in 
grado di assicurare tutte le attività richieste; 

 presidi di terzo livello istituiti dalla Regione su proposta delle Province che si 
avvalgono di una o più sedi logistiche comunali o del volontariato. 

 
COMPONENTI DEI PRESIDI 
I soggetti preposti al funzionamento dei presidi e alla gestione dei servizi sono: 

 la Regione con la Direzione OO.PP e il settore Protezione Civile, 

 le Province, 

 i Comuni, 

 il Centro Funzionale Regionale e l’ARPA, 

 i Coordinamenti provinciali del volontariato, 

 i Gruppi comunali, 

 le Associazioni di Volontariato convenzionate con i Comuni, con le Province e 
con la Regione. 

 
L’attività dei soggetti di cui sopra, nel rispetto dei compiti e dei ruoli assegnati dalla 

normativa nazionale, è affiancata dal concorso e dal supporto: 

 degli Uffici Territoriali di Governo; 

 dell’AIPO 

 dei Vigili del Fuoco; 

 dei gestori portatori di interesse. 
 
ATTIVAZIONE 
I presidi sono attivati dalle Province qualora venga emesso dal Centro Funzionale 

Regionale un bollettino di allerta meteoidrologica di cui al disciplinare regionale approvato 
con Delibera di Giunta del 30 luglio 2007 n 46‐6578 (vedi sottostanti CAPI C ed E), il quale 
contenga previsioni che riguardano criticità moderata od elevata. L’attivazione, per casi 
eccezionali, può essere richiesta anche dai Comuni, dalla Regione e dagli uffici territoriali di 
Governo. 

 
l'Amministrazione provinciale di Torino ha provveduto all'attivazione di un solo Presidio 

sperimentale nella sede di Grugliasco (D.G.P. n. 26464/2011) ed ha previsto di attivare le 
sedi C.O.M. in sussidiarietà ai Presidi idraulici già individuati ma non ancora attivati, in 
corrispondenza delle fasi di preallarme ed allarme meteo‐idrologico 

 
RISORSE E DOTAZIONI 
Il presidio vigila e controlla i punti o le aree considerate critiche sotto il profilo 

idraulico o idrogeologico ed è costituito da: 

 una sede operativa individuata su proposta della Provincia; 

 una o più sedi logistiche individuate presso i comuni compresi nell’ambito 
territoriale del presidio; 

 un gruppo tecnico individuato dalla Provincia e costituito da personale della 
Provincia e se necessario degli Enti locali; 

 una o più squadre operative istituite dalla Provincia e costituite dal 
volontariato di protezione civile e se necessario dal personale degli Enti locali. 

 
I presidi devono inoltre essere dotati di: 

 attrezzature informatiche, 

 attrezzature di campagna e per rilievi esterni, 
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 attrezzatura cartografica (in rapporto con il centro cartografico regionale), 

 attrezzature per la sicurezza, 

 attrezzature da trasporto – mezzi, 

 attrezzature speciali, 

 attrezzature di comunicazione e rilevamento. 
 
Per l’espletamento delle attività richieste è obbligatoria la formazione degli operatori 

del volontariato e del personale degli Enti locali. 
Gli oneri relativi all’istituzione, funzionamento dei Presidi e alla formazione del 

personale degli Enti locali e del personale volontario sono assunti dalla Regione. 
 
 

1.9.2 - Monitoraggio 
 
Si ritiene siano inoltre da promuovere con decisione sistemi di monitoraggio in continuo 

del livello dell’acqua in alveo al fine di realizzare un sistema di rilevamento automatico che 
sia in grado di fornire con sufficiente anticipo l’allarme per le ondate di piena. 

In considerazione della diversa probabilità di accadimento dei possibili eventi 
calamitosi nell’ambito del territorio dei comuni interessati, si ritiene opportuno lo sviluppo di 
un progetto per il monitoraggio in continuo del livello idrico dei principali corsi d’acqua 
presenti. L’obiettivo primario dell’intervento è il monitoraggio in tempo reale sui torrenti 
principali delle grandezze necessarie alla valutazione di eventuali onde di piena che 
potrebbero coinvolgere alcuni centri abitati della valle e soprattutto i campeggi, per lo più 
localizzati in adiacenza al letto del torrente. 

La rete di monitoraggio sarà inizialmente costituita da un paio di stazioni di 
rilevamento dotate di sensori di livello e fotocamera, con alimentazione mediante celle 
fotovoltaiche e batterie tampone, con apparati di trasmissione radio su frequenze di libero 
utilizzo (433 MHz o 2,4 GHz), che invieranno presso la sala operativa le informazioni sullo 
stato dei corsi d’acqua in sezioni particolarmente significative. I dati acquisiti e la base dati, 
alimentata contestualmente alle procedure di elaborazione delle informazioni di portata e 
degli allarmi, potranno essere disponibili per l’interrogazione via WEB unitamente alle 
immagini catturate dalle fotocamere digitali poste in corrispondenza delle stazioni di rilievo. 

Si tratta di un sistema modulare, eventualmente espandibile in futuro sulla base delle 
risultanze della prima fase di sperimentazione, compatibile con quanto la Provincia sta 
attualmente programmando per il controllo dei corsi d’acqua delle proprie valli. L’obiettivo è 
quello di integrare tale sistema, in fase di prossima realizzazione, con il sistema informativo 
territoriale di protezione civile, mediante la predisposizione di apposito modulo software di 
acquisizione ed elaborazione dei dati e delle immagini per l’inserimento delle informazioni 
all’interno del database strutturato del GIS. Il software potrà prevedere anche il controllo 
continuo dei parametri acquisiti dalle stazioni a remoto, con invio automatico di allarmi in 
caso di superamento di soglie prestabilite (ad esempio mediante inoltro di SMS / MMS o 
messaggi vocali ad una serie di numeri di telefono prestabiliti). Il modulo software verrà 
realizzato su architettura standardizzata in modo da poter essere aperto al mondo esterno, 
per un’eventuale condivisione delle informazioni fra Enti. 

Le centraline di acquisizione saranno dotate delle seguenti apparecchiature: 

 sensore di velocità Doppler; 

 misuratore di livello ad ultrasuoni; 

 telecamera IP brandeggiabile da remoto (in alternativa fotocamera fissa); 

 convertitore AD; 

 apparato di trasmissione radio (rete IP); 

 struttura di sostegno e contenimento; 

 kit di alimentazione da pannelli fotovoltaici (DC). 



 

30 

Comune di Rivalta di Torino 

 

 
Apparati analoghi, dotati di apposita sensoristica sul campo (sensori a pressione, radar 

ad effetto doppler – georadar, accelerometri, ecc.), possono essere impiegati anche per il 
controllo di frane e crolli di roccia dai versanti nonché per il monitoraggio della caduta di 
slavine e valanghe, con possibilità di attivazione automatica di semafori a led luminosi 
installati lungo eventuali tratti di strada potenzialmente interessati dai fenomeni, atti al 
blocco temporaneo della circolazione veicolare. 

Ad oggi esiste sul territorio il sistema di monitoraggio regionale di ARPA Piemonte 
accessibile con le credenziali per la pubblica amministrazione: 

user: meteoidro 
password: allertamento2000 
 
Da questa sezione è possibile accedere ai vari bollettini previsionali, al monitoraggio in 

tempo reale dei dati provenienti dalle stazioni di rilevamento sparse sul territorio regionale. 
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1.10 - PREDISPOSIZIONE DI SISTEMI DI ALLERTAMENTO 
 
Per secoli l’allertamento delle popolazioni dei paesi montani è stato effettuato 

mediante le campane delle chiese, suonate a distesa per richiamare l’intervento della 
popolazione contro gli incendi o altri generi di calamità. Oggi che le chiese risultano spesso 
chiuse ed impresenziate viene a mancare spesso la possibilità di questo semplice ed 
economico sistema di allertamento. Peraltro le amministrazioni comunali sono tutte dotate 
di mezzi veicolari propri, che possono essere opportunamente attrezzati con sistemi di sirene 
bitonali e apparati veicolari di amplificazione per la diffusione sonora di messaggi di 
allertamento e di allarme. 

Per situazioni di pre-allerta e per la gestione della fase successiva all’emergenza 
possono funzionare bene anche gli avvisi scritti affissi negli appositi spazi riservati alla 
pubblica amministrazione e/o sui muri delle case in punti significativi all’interno dei nuclei 
abitati. 

Con la tecnologia oggi disponibile è possibile anche allestire un sistema di allertamento 
della popolazione completamente automatico, gestito da remoto mediante onde radio, in 
grado di attivare sirene acustiche da installare all’esterno di edifici pubblici o sui campanili 
delle chiese, con alimentazione indipendente da batterie tampone e pannelli fotovoltaici. 
Con tale sistema si possono prevedere anche suoni bitonali differenziati in funzione della 
tipologia di pericolo e della conseguente azione da tenersi da parte della popolazione. 

 
 

1.11 - PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
 
Il piano di protezione civile è caratterizzato da una serie di informazioni strettamente 

correlate alla realtà territoriale, siano esse riferite alle situazioni puntuali di rischio o alla 
localizzazione delle risorse occorrenti per la gestione ed il superamento dell'emergenza. I 
dati contenuti in un siffatto piano sono pertanto sempre georeferenziati, con possibilità di 
rappresentazione su idonea base cartografica: in molte circostanze, anzi, il contenuto 
geografico del dato può risultare più importante o comunque di più immediata comprensione 
rispetto all'informazione correlata. 

La rappresentazione cartografica delle informazioni, però, deve essere solitamente 
accompagnata dalla consultazione di appositi archivi tabellari che riportano il contenuto 
informativo del dato, per la completa comprensione del fenomeno analizzato. Oggi sono 
disponibili dei programmi applicativi su personal computer che agevolano il trattamento di 
questi dati georeferenziati, correlando direttamente il contenuto informativo con quello 
geografico. Tali programmi GIS (geographic information systems) o SIT (sistemi informativi 
territoriali) si basano su un modulo software che provvede alla gestione della base 
cartografica in formato numerico (vettoriale o raster), a cui viene associato un database 
relazionale per il trattamento dei dati e la relativa rappresentazione sulla cartografica di 
riferimento. 

L'utilizzo del GIS consente la creazione di mappe tematiche per l'analisi spaziale delle 
diverse tipologie di rischio, l'individuazione delle possibili interferenza fra eventi calamitosi 
ed attività antropiche (residenze, infrastrutture, ecc.), nonché l'interrogazione diretta da 
cartografia dei diversi dati rappresentati. Nell'ambito della redazione del piano comunale di 
protezione civile di valle è stato quindi creato un sistema informativo territoriale di 
protezione civile, dapprima mediante la preparazione della cartografia di base (carta tecnica 
regionale rapporto 1:10000 in formato digitale) ed in secondo luogo con la definizione della 
struttura della base informativa, con stratificazione dei dati in relazione ai tematismi 
rappresentati ed alla classificazione topologica degli elementi grafici correlati. 

Per facilitare la gestione del sistema da parte delle diverse categorie di possibili utenti 
(personale tecnico degli Enti e della Pubblica Amministrazione, operatori di gruppi di 
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volontariato, ecc.) è stata operata una personalizzazione del programma applicativo GIS con 
un’interfaccia utente all’uopo disegnata, con evidenza delle principali funzioni di 
interrogazione e rappresentazione delle informazioni del piano. 

Tra i principali vantaggi va rilevata proprio la facilità di manutenzione e gestione nel 
tempo del piano di protezione civile comunale: con operazioni di semplice gestione degli 
archivi si possono variare riferimenti di personale, mezzi e risorse, mantenendo inalterati i 
contenuti geografici delle informazioni, così come si possono aggiungere/eliminare singoli 
oggetti cartografici sui diversi livelli informativi ed associarli a dati georeferenziati. Tali 
aggiornamenti possono essere eseguiti in continuo, senza necessità di dover regolamentare la 
cadenza temporale delle procedure di revisione. 

 

GISMASTER PROTEZIONE CIVILE 

Il software GisMaster Protezione Civile permette la redazione e la gestione del piano 
Comunale ed Intercomunale di Protezione Civile secondo le linee guida del dipartimento di 
protezione civile (Legge n. 225 del 24/02/1992), del Metodo Augustus e delle Leggi Regionali 
(per il Piemonte L.R. n. 7 del 14 aprile 2003). 

I dati inseriti nel database permettono di produrre le schede tecniche secondo gli 
schemi forniti dal Ministero dell'Interno, integrati con quelli predisposti dalla Prefettura, 
dalla Regione e dalla Provincia, ottenendo un documento in grado di rispondere 
perfettamente a quanto richiesto da tutti gli organi di Protezione Civile di livello superiore a 
quello comunale. 

La suddivisione del programma in aree tematiche permette una rapida consultazione 
per accedere alle informazioni utili nel minor tempo possibile. 

 

 
 

Finestra principale del modulo GisMaster Protezione Civile 

 
L’Analisi Territoriale riporta i dati riguardanti l’aspetto geomorfologico, sociale, 

meteorologico del comune preso in esame. 
Gli Scenari di Rischio raccolgono le schede tecniche di ogni pericolo presente sul 

territorio (Pericolosità). L’analisi delle calamità possibili è fondamentale per la stesura delle 
procedure di emergenza, al fine di procedere nel modo più corretto verso ogni tipologia di 
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rischio. I dati richiesti all’interno delle schede sono suggeriti dalle linee guida regionali per la 
redazione dei piani comunali di Protezione Civile. La Vulnerabilità indica la struttura o la 
persona potenzialmente a rischio. (es. abitazione in area soggetta ad inondazione; persona 
invalida). 

La Gestione Risorse definisce l’insieme delle risorse che il comune può mettere a 
disposizione per fronteggiare un’emergenza.  

Il potenziale umano (Risorse Umane) è suddiviso in base alle funzioni della singola 
persona o ente; ogni scheda è completa di indirizzi, recapiti, file allegati, descrizioni. 

La gestione delle Risorse Strumentali riguarda il censimento dei Materiali ed i Mezzi 
reperibili nel territorio comunale o nei comuni limitrofi; le Strutture suddivise a seconda 
dell’utilità e delle caratteristiche strutturali; l’elenco delle Infrastrutture complete di 
eventuali dati tecnici; Aree di Emergenza. 

Ad ogni scheda si può associare un numero illimitato di documenti allegati (fotografie, 
filmati digitali, disegni), controllare eventuali risorse collegate ed inserire collegamenti 
cartografici. 

Utilizzando i più diffusi formati vettoriali, (ESRI ShapeFile, Dwg e Dxf Autodesk) su 
cartografia digitale (cartografia tecnica regionale, cartografia catastale, cartografia IGM, 
cartografia aerofotogrammetria) è possibile associare ogni elemento censito nelle schede 
tecniche con entità grafiche (areali, lineari, puntuali). 

I collegamenti cartografici permettono la rapida localizzazione in carta di un rischio o 
di una risorsa, accelerando le operazioni di gestione.  

Il database così strutturato non solo rende l’applicazione un ottimo strumento di 
censimento, ma la base per poter gestire la pianificazione delle procedure di intervento per 
ogni rischio e grado di pericolo.  

La Gestione Emergenze permette all’operatore di avere a disposizione tutti gli 
interventi specifici da compiere in caso di calamità. 

L’evento può essere gestito come elemento isolato o parte di un “Macroevento” che 
comprende i singoli eventi avvenuti nello stesso contesto calamitoso. 

Il corpo della Gestione Emergenze consta di una finestra contenente le azioni da 
eseguire, visualizzate in una struttura ad albero, differenziate a seconda dell’evento da 
gestire e delle fasi di criticità. Il personale addetto alla pianificazione si limiterà ad 
effettuare le operazioni elencate cronologicamente. 

Le fasi di criticità considerate sono quelle di Attenzione, Pre-Allarme, Allarme, 
Emergenza e soccorso, Superamento dell’emergenza.  

Ogni procedura può richiedere il reperimento di personale, di mezzi o strutture; 
utilizzando l’apposita funzione è possibile richiamare direttamente dal database le 
informazioni utili per ottemperare all’operazione richiesta. 

Si può inoltre allegare uno o più documenti riguardanti l’azione specifica, 
l’automazione di GisMaster Protezione Civile permette di stampare in modo automatico la 
modulistica necessaria e di inviarla tramite e-mail o fax ai destinatari indicati in fase di 
pianificazione. 

Una volta portata a termine l’azione è possibile attivare un sistema di verifica 
chiamato Riepilogo Azione, il quale testa l’esito di ogni procedura eseguita. Viene controllato 
lo stato dell’operazione (“Conclusa”, “Non necessaria”, “Da ripetere” o ancora “Da 
eseguire”), il momento dell’esecuzione e gli eventuali responsabili. 

Terminata la gestione è possibile consultare la cronologia delle azioni eseguite sul 
“Diario degli Eventi”, stampabile ed aggiornabile in tempo reale. 

La sezione Modulistica ospita tutti i documenti utili in caso di emergenza (ordinanze, 
comunicazioni, segnalazioni, attivazioni ecc…), suddivisi a seconda della tipologia e 
categoria, rendendo la ricerca veloce e mirata. 

 
Caratteristiche principali 

 Gestione dei dati generali del Comune, del COC e del COM. 
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 Gestione delle risorse (umane, strumentali e finanziarie). 

 Gestione dei rischi (naturali, industriali, sociali) prevedibili (fase di attenzione, 
preallarme, allarme, emergenza) e non prevedibili (fase di emergenza). 

 Gestione degli scenari di rischio (funzioni da attivare e procedure operative). 

 Gestione dei principali modelli utilizzabili nelle varie fasi operative. 

 Gestione dell’anagrafica delle persone (funzione del metodo Augustus, incarico 
istituzionale, tipo di rischio, fase di attuazione delle misure di protezione civile). 

 Gestione della cartografia tecnica regionale, cartografia catastale, cartografia IGM, 
cartografia aerofotogrammetrica. 

 Gestione dei più diffusi formati vettoriali (ESRI ShapeFile, Dwg e Dxf Autodesk) e formati 
raster (Tiff, GeoTiff, Bitmap, Jpeg). 

 Gestione di un numero illimitato di livelli cartografici in modo efficiente grazie ad una 
sofisticata legenda ad albero. 

 Gestione delle principali coordinate cartografiche (Geografiche, Gauss-Boaga, UTM-
ED50, UTM-WGS84, Catastali). 

 Collegamento delle entità grafiche (areali, lineari, puntuali) ai dati alfanumerici delle 
schede tecniche. 

 Generazione automatica di documenti nei formati di Microsoft Office (Word, Excel) e 
Open Office. 

 Possibilità di effettuare ricerche complesse sul database e visualizzare (tematizzare) il 
risultato sulla cartografia. 

 Associazione alle schede alfanumeriche di un numero illimitato di documenti allegati 
(fotografie, filmati digitali, disegni). 

 
 

Di seguito sono riportati i metadati dei livelli informativi inseriti nel S.I.T. e stampati 
sulla cartografia cartacea allegata al Piano: 

 

RIVALTA DI TORINO 

TIPOLOGIA RIFERIMENTO ANNO 

DISSESTI 
Carta geomorfologica e dei dissesti 
Geol. Bortolami – Di Molfetta s.r.l. 

Sett. 2012 

ACQUEDOTTO  SIPROC 2005 

FOGNATURA SIPROC 2005 

RETE ELETTRICA Terna 1991 

PIANIFICAZIONE Piano intercomunale di P.C. 2013 

 
Possibili ulteriori sviluppi futuri del GIS riguardano il collegamento con apparecchi di 

posizionamento tipo GPS, per la rappresentazione in tempo reale della posizione geografica 
delle squadre operative sul territorio, e l’utilizzo di radio-modem per la trasmissione e 
condivisione delle informazioni in tempo reale fra le stesse squadre d’intervento, la sala di 
coordinamento di valle e gli altri Enti preposti, con aggiornamento continuo della situazione 
degli eventi in corso e possibilità di monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni calamitosi. 
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1.12 PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI 
 
L'organizzazione del sistema di telecomunicazioni si inserisce nel contesto della rete 

radio di emergenza della protezione civile della Regione Piemonte, che dal 2010 ha avviato il 
progetto ENERCOMNET. La struttura di rete è stata concepita per garantire alle componenti 
istituzionali dell'organizzazione regionale di protezione civile un canale di comunicazioni ad 
alta affidabilità alternativo alla rete telefonica e di telefonia mobile, con un'autonomia fino a 
72 ore in caso di mancanza di alimentazione elettrica. 

La rete regionale può essere utilizzata per i contatti fra i Sindaci e la Sala Operativa 
Provinciale, con possibilità di collegamento alla Sala Regionale secondo il principio di 
sussidiarietà (per tramite del livello istituzionale provinciale intermedio) o in linea verticale 
diretta in casi di particolare necessità. 

Un livello di comunicazione secondario è quello relativo alle comunicazioni con le 
squadre di pronto intervento in loco, gestito a scala territoriale di singolo comune per il 
coordinamento degli interventi fra membri di squadre diverse. In ambito comunale questo 
tipo di comunicazioni è quasi sempre possibile con tutte le diverse categorie di apparati 
radioriceventi, con alcune problematiche puntuali per realtà territoriali caratterizzate da 
una conformazione orografica del territorio circostante non propriamente favorevole ai 
collegamenti radio. 

Questo tipo di comunicazioni a carattere locale può essere coperto mediante ricorso ad 
apparati radio operanti sulle nuove frequenze civili messe a disposizione qualche anno fa (43 
MHz): tali frequenze sono state rese disponibili proprio per un utilizzo connesso anche ad 
attività di protezione civile. Per operare su tali frequenze non sono richieste abilitazioni 
particolari, per cui risultano accessibili da parte di qualsiasi operatore, non sono previsti 
canoni annuali (per associazioni di protezione civile legalmente riconosciute) ed inoltre i 
costi degli apparati sono contenuti. 

Si descrivono nel seguito le principali caratteristiche delle 3 reti di comunicazione di 
emergenza di livello funzionale ed operativo diversificato come innanzi delineato. 

 
 
LIVELLO REGIONALE / PROVINCIALE: EmerCom.NET 
 
Emercom.Net è il sistema radio unificato di Protezione Civile della Regione Piemonte. 

Tale sistema è stato progettato sulla base delle specifiche diramate dal Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile di concerto con il Ministero delle Comunicazioni e con le 
Regioni, che garantiscono l’interoperabilità tra i vari sistemi di comunicazione regionali e 
nazionale. 

Si tratta di una rete in banda VHF (in tecnologia isofrequenziale sincrona) costituita da 
8 reti provinciali collegate tra loro e interconnesse con la Sala Operativa della Regione 
Piemonte da una dorsale in ponte radio a microonde pluri-canale digitale. Ogni Provincia è 
servita da una propria frequenza radio dedicata agli Enti istituzionali preposti alle attività di 
Protezione Civile (rete istituzionale). L’infrastruttura di rete è già predisposta per essere in 
futuro equipaggiata con il secondo canale dedicato al Volontariato della Protezione civile che 
opera sul territorio regionale (rete del volontariato). 

La struttura garantisce alle componenti istituzionali del Sistema Regionale di 
Protezione Civile un canale di comunicazioni alternativo ad alta affidabilità, continuamente 
controllato, progettato per avere un’autonomia fino a 72 ore in caso di mancanza di 
alimentazione elettrica e con la massima garanzia di copertura territoriale per l’utilizzo 
previsto di terminali portatili. 

La rete, presentata nella primavera 2010, entra in esercizio a tutti gli effetti 
nell’autunno 2010 con l’attuazione di quanto previsto dalla regolamentazione di impiego 
(elaborata dalla Regione Piemonte in collaborazione con le Province piemontesi ed approvata 
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con DD n° 2624 del 08/10/2010), con la distribuzione degli apparati ricetrasmittenti e con lo 
svolgimento del programma formativo rivolto agli operatori. 

 
 

POSTAZIONI FISSE 

ID RADIO FFSK ENTE 

PREFETTURA_TORINO_0  0638001  PREFETTURA  

REGIONE_TORINO_0  0638003  REGIONE SETT. DECENTRATO OO.PP.  

REGIONE_DRUENTO_0  2638001  PRESIDIO REGIONE PIEMONTE  

REGIONE_199  0630066  REGIONE SETT. GEOLOGICO TO-CN-NO-VB  

REGIONE_200  0650020  REGIONE SETT. GEOLOGICO TO-CN-NO-VB  

118_TORINO  0638023  118 CENTRALE OPERATIVA GRUGLIASCO  

ARPA_0  0638025  ARPA CENTRO FUNZIONALE  

ARPA_16  0650066  ARPA PIEMONTE GEOLOGIA E DISSESTO  

ARPA_19  0640027  ARPA PIEMONTE GEOLOGIA E DISSESTO  

VIGILFUOCO_DIREZIONE  0638002  VVF DIREZIONE  

VIGILFUOCO_TORINO  0638035  VVF COMANDO  

CFS_TORINO  0638024  CFS CENTRALE OPERATIVA REGIONALE  

AIPO_MONCALIERI_0  0638024  AIPO MONCALIERI  

PROVINCIA_TORINO_S*O*  0638000  SALA OPERATIVA PROVINCIA  

C*M*_SUSA_GIAVENO  0638026  CM VALLE SUSA E VAL SANGONE  

C*M*_SUSA_OULX  0638027  CM VALLE SUSA E VAL SANGONE  

COM_TORINO_0  0638010  COM TORINO  

COM_NICHELINO_0  0638017  COM NICHELINO  

COM_RIVOLI_0  0638019  COM RIVOLI  

COM_VENARIA_0  0638022  COM VENARIA  

 
 
 

POSTAZIONI VEICOLARI 

ID RADIO FFSK MEZZO 

REGIONE_TORINO_V*_1  0636023  PANDA 4X4  

REGIONE_TORINO_V*_2  0636024  PANDA 4X4  

VIGILFUOCO_TORINO_M*  0636026  DAILY  

AIPO_V*_2  0636028   
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C*P*_TORINO_V*_1  2636000  LAND ROVER 90  

C*P*_TORINO_V*_2  2636002  PANDA  

C*P*_TORINO_V*_3  2636003  LAND ROVER 90  

C*P*_TORINO_M*  2636001  DAILY PASSO LUNGO  

PROVINCIA_TORINO_V*_1  0636005  DEFENDER  

PROVINCIA_TORINO_V*_2  0636000  PUNTO  

PROVINCIA_TORINO_V*_3  0636006  DOBLÒ  

PROVINCIA_TORINO_V*_4  0636001  PANDA 4 X 4  

C*M*_CHIUSELLA_V*_1  0636002  PANDA 4X4  

C*M*_CANAVESE_V*_1  0636003  PANDA CROSS 4 X 4  

C*M*_ORCO_V*_1  0636004  SX4  

C*M*_SUSA_V*_1  0636008  PANDA  

C*M*_CHISONE_V*_1  0636009  PANDA 4X4  

COM_NICHELINO_V*_1  0636017  DEFENDER  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Schema della rete istituzionale EmerCom.NET – tratta dal sito www.regione.piemonte.it/protezionecivile 
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LIVELLO LOCALE / COMUNALE - 43 MHz 
Per le comunicazioni a corto raggio all'interno del territorio di ciascun comune per il 

coordinamento fra le varie squadre di volontari di protezione civile si ipotizza l'utilizzo della 
banda libera dei 43 MHz, riservata comunque ad attività ben precise tra cui quelle di 
protezione civile. La dotazione di apparati prevista è la seguente: 

 1 apparato radio tipo veicolare, completo di microfono e staffe, alimentato 
tramite batterie tampone mantenute in carica da apposito caricabatterie, con 
antenna omnidirezionale e relativi cavi di collegamento, nonché dispositivo 
riduttore di tensione per attacco su automezzi ed antenna veicolare, da 
installarsi presso la Sala Operativa; 

 1 apparato radio ricetrasmittente portatile, con antenna ad attacco BNC, pacco 
batterie ricaricabili con dispositivo di ricarica, adattatore veicolare per 
collegamento alla presa accendisigari, connettore per antenna esterna, 
custodia, pacco batterie di scorta, da fornire a ciascuna sede comunale 
aderente alla gestione associata del Centro Operativo Comunale ed alle 
squadre di volontari operanti sul territorio. 

La dotazione di tali apparati al momento non è ancora stata approntata, anche in 
considerazione dei possibili sviluppi della rete radio regionale Enercom.Net, che prevede la 
possibilità di ampliamento ad una seconda frequenza da destinarsi al volontariato di 
protezione civile. In ogni caso gli apparati radio sui 43 MHz risultano già diffusi presso alcune 
associazioni di volontariato e sono facilmente reperibili sul mercato a prezzi contenuti. Non è 
richiesta alcuna corresponsione di canone annuo. 
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2 – Organizzazione integrata delle risorse 
 
 
 
L’unità di Crisi comunale dovrà dotarsi di un apposito regolamento denominato 

“Regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile” che disciplini 
l’impiego delle risorse comuni, siano esse o mezzi, nonché le procedure per il finanziamento 
delle attività minime di funzionamento dei diversi organismi previsti e le modalità di gestione 
delle risorse finanziarie in caso di emergenza. 

 

 Risorse umane: volontariato; 

 Risorse strumentali: materiali e mezzi, strutture; 

 Risorse finanziarie: per prevenzione, per soccorso in emergenza, per ripristino 
 
Le notizie inerenti i mezzi e le risorse di ciascun comune sono stati raccolti in un unico 

database, esteso all’intero territorio di competenza. La formazione di un archivio 
informatizzato consente una maggior operatività in fase di gestione dell’emergenza, in 
quanto garantisce una maggiore reperibilità delle risorse sul territorio anche e soprattutto 
per quei piccoli comuni che non dispongono di mezzi propri ed hanno un ridotto numero di 
imprese insediate. In questo contesto il Comune può effettivamente svolgere un ruolo attivo 
nel coordinamento di mezzi e risorse da indirizzare verso le aree di crisi nel proprio ambito 
territoriale, provvedendo inoltre a dotarsi di un parco minimo di macchine operatrici per i 
primi interventi immediati. 

 
 

2.1 IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE 
 
VOLONTARIATO 
Le forme associative del volontariato di protezione civile sono: 

 I gruppi comunali: vengono istituiti dall'Amministrazione Comunale mediante un 
Regolamento approvato con delibera Consiliare. Il rappresentante legale del 
Gruppo Comunale è il Sindaco, che è la massima Autorità di Protezione Civile a 
livello Comunale. Il regolamento, oltre alle finalità di protezione civile che si 
intende perseguire, disciplina, tra l'altro, requisiti e modalità di accesso al 
Gruppo, modalità di partecipazione all'attività del gruppo, gratuità per le 
prestazioni rese dai suoi componenti, modalità di attivazione e di funzionalità del 
gruppo, ecc.. I gruppi, per poter essere iscritti nell’Elenco Territoriale delle 
organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, devono essere "operativi", cioè 
costituiti da almeno l'80% di componenti disponibili a svolgere compiti operativi.  

 Le associazioni di volontariato di protezione civile: operano attraverso uno 
STATUTO, registrato e redatto nel rispetto di requisiti stabiliti dalla normativa 
nazionale e regionale in materia (assenza di fini di lucro, democraticità della 
struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni 
degli aderenti, criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, obblighi e 
diritti degli aderenti, obbligo di formazione annuale del bilancio, dal quale devono 
risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nonchè le modalità di 
approvazione, ecc.). Lo Statuto indica le finalità di protezione civile che 
l'associazione intende perseguire. Il rappresentante legale dell'ASSOCIAZIONE è 
democraticamente eletto all'interno dell'associazione nelle forme statutarie; 

 



 

40 

Comune di Rivalta di Torino 

 

I gruppi e le associazione sono inserititi nell’Elenco Territoriale delle organizzazioni di 
Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte in attuazione della Direttiva P.C.M. 
09/11/2012, pubblicata sulla G.U del 01/02/2013. 

 
 

N° ORGANIZZAZIONE INDIRIZZO CAP COMUNE PV SEZ 

504 
CROCE BIANCA DI 
RIVALTA P.A 

VIA TOTI 4 10040 
RIVALTA DI 
TORINO 

TO A 

 
Tratto dall’Elenco Territoriale delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte 

Aggiornato al 10/04/2014 

 
 
Gruppi comunali ed associazioni di volontariato sono aggregati a livello territoriale 

costituendo i Coordinamenti Provinciali: 
 

ORGANIZZAZIONE INDIRIZZO 

COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI, DEI 
GRUPPI COMUNALI E INTERCOMUNALI DI VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
TORINO 

Via Sordi, 13 - 10095 
Grugliasco - TO 

 
 
Per quanto riguarda i volontari iscritti ad associazioni inserite nell’Elenco Territoriale 

delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte ai sensi 
degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194. devono essere riconosciuti i seguenti 
benefici: 

 mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; 

 mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene 
garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e 
previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia 
richiesta, viene rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; 
qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di 
concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d’impiego; 

 copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l’impiego 
autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall’art. 4 della Legge 
11 Agosto 1991 n. 266. 

 
Le squadre di volontari saranno attivate secondo quanto previsto nel DPGR 23 luglio 

2012, n. 5/R (Regolamento regionale del volontariato di protezione civile) che sostituisce il 
Regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R. 

 
 
La Regione partecipa alle operazioni di soccorso mediante la propria Colonna Mobile 

Regionale, composta dai coordinamenti provinciali e da alcune associazioni di livello 
regionale e nazionale. 

 
 

http://www2.regione.piemonte.it/protezionecivile/index.php/volontariato/coordinamenti-provinciali
http://www2.regione.piemonte.it/protezionecivile/index.php/volontariato/organismi-regionali-di-collegamento-e-coordinamento
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2.2 IMPIEGO DELLE RISORSE STRUMENTALI 
 
 
MATERIALI E MEZZI 
Gli eventi calamitosi debbono essere fronteggiati sin dal loro manifestarsi a livello 

locale, con interventi tempestivi che consentano la riduzione del rischio per la popolazione. 
L’Unità di Crisi Comunale ha la possibilità di attingere a mezzi e materiali: 

 di proprietà comunale; 

 di proprietà delle organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti sul 
territorio; 

 di proprietà di ditte private; 
 
I comuni sono spesso privi di mezzi specializzati: in questi casi risulta indispensabile il 

ricorso a mezzi privati, da reperirsi presso aziende che hanno sede nel territorio comunale. In 
fase di redazione del Piano comunale di protezione civile sono state censite le ditte private 
operanti nel settore del movimento terra e nel comparto edile. La scheda informativa 
relativa a ciascuna ditta riporta i contatti del detentore della risorsa ed i principali dati 
caratteristici dei mezzi, per l’individuazione delle strumentazioni più opportune atte a 
fronteggiare l’evento calamitoso. 

Oltre ai mezzi meccanici vengono censite anche le altre risorse di possibile impiego in 
interventi di protezione civile: vanghe, carburante, combustibile per riscaldamento, lampade 
portatili, utensileria, ecc., reperibili ordinariamente presso negozi di ferramenta o altri 
esercizi commerciali. 

 
STRUTTURE 
Un’ulteriore serie di informazioni riguarda la disponibilità di posti letto per il ricovero 

d’emergenza di eventuali sfollati, da reperirsi presso: 

 esercizi alberghieri; 

 strutture pubbliche mediante installazione di posti letto temporanei (lettini, 
brande, ecc.); 

 altre strutture private idonee (campeggi, strutture religiose, ecc…); 
 
 

2.3 IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE 
 
Dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 7/R. - CAPO III – 

PIANIFICAZIONE - Art. 4. - (Piano comunale di protezione civile)  
Comma 2: Il piano comunale è redatto tenendo conto dei seguenti elementi: 
s) la quantificazione delle risorse per la mitigazione dei rischi (umane, strumentali e 

finanziarie). 
Comma 3: Il piano comunale di protezione civile, deve contenere inoltre le indicazioni 

e le prescrizioni per dare attuazione ai seguenti punti: 
m) regolamentazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie; 
 
 
La gestione del sistema di protezione civile, a qualsiasi livello, deve essere sostenuta 

da risorse finanziarie che consentano di: 

 avviare investimenti, in ambito previsionale e preventivo, atti a mitigare i 
rischi presenti sul Territorio; 

 coprire i costi derivanti dalle attività di soccorso e primo ripristino. 
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Tale disponibilità finanziaria deve derivare da somme appositamente accantonate dal 
Comune quale ente deputato alla gestione del servizio di protezione civile. Per interventi 
specifici si può accedere ad appositi contributi di livello superiore, destinati alla soluzione di 
problematiche urgenti ed indifferibili. In caso di calamità la disponibilità finanziaria può 
essere integrata dalle eventuali offerte derivanti da devoluzione volontaria della popolazione 
e/o organizzazioni di aiuto e supporto: tali risorse devono intendersi integrative rispetto ai 
fondi propri e/o dello Stato, da utilizzarsi in via preferenziale per il soddisfacimento 
immediato delle necessità e delle esigenze della popolazione interessata dall’evento 
(alimenti, vestiario, primo ricovero, ecc.). Eventuali fondi a destinazione specifica (ad 
esempio per ricostruzione di edifici pubblici, scuole, edifici di culto, ecc.) dovranno essere 
attribuiti a capitoli di spesa appositamente creati, con gestione vincolata all’ambito delle 
attività necessarie al raggiungimento delle finalità proprie della donazione e/o della 
contribuzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A livello comunale il bilancio deve contenere almeno due capitoli (“Investimenti 

preventivi” e “Costi del soccorso”) per consentire il corretto funzionamento del sistema di 
protezione civile e va previsto, relativamente al secondo dei capitoli di spesa citati, un 
apposito regolamento disciplinante le modalità d’uso. 

 
Con riferimento al Servizio Protezione Civile del Comune di Rivalta di Torino, le risorse 

annuali possono derivare dai trasferimenti dello Stato, della Regione Piemonte, 
dell’Amministrazione Provinciale o da contributi di fondazioni, privati o associazioni. 

 
 
La ripartizione degli stanziamenti annuali vengono erogate annualmente in due 

soluzioni: 

 per “Spese di funzionamento”: incassate dall’Ente sui capitoli di entrata 
(ripartite nei capitoli del bilancio di spesa corrente relativi al “Personale”); 

 per “Spese di primo intervento e soccorso”: incassate dall’Ente sui capitoli di 
entrata (e ripartite nei capitoli di spesa relativi a “Acquisto mezzi e 
attrezzature”, “Prestazioni di servizi” e “Beni di consumo”). 

 
Le risorse del Comune di Rivalta di Torino sono quantificate annualmente e ripartite nei 

capitoli destinati a: 

 “Imposte e tasse”: necessarie al pagamento del canone annuo del sistema 
radio; 

 “Prestazioni di servizi”: destinate in appositi capitoli di spesa in sede di 
ridistribuzione dei residui di bilancio, in funzione delle specifiche richieste 
eventualmente evase nell’ambito delle attività di protezione civile. 
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I responsabili di funzione dell’Unità di Crisi comunale, su esplicita richiesta del sindaco, 
possono richiedere l’intervento di squadre di volontari nonché di ditte ed imprese dotate di 
mezzi meccanici idonei a fronteggiare eventi calamitosi. Le spese di tali interventi devono 
però essere sostenute direttamente dall’amministrazione comunale e la richiesta del Sindaco 
equivale ad autorizzazione di spesa in situazione d’emergenza. 

 
Per il corretto funzionamento dell’Unità di Crisi comunale e della relativa sala 

operativa è richiesta la contribuzione diretta da parte del Comune, che deve impegnarsi al 
versamento annuale di una rata da definirsi in funzione delle attività che si intendono 
eseguire su base annuale. Tra le spese di funzionamento si rammentano gli eventuali costi 
annuali di concessione di apposita frequenza radio per le comunicazioni fra la sala operativa 
ed i singoli comuni e per eventuali rimborsi spesa da concedere ai responsabili di ciascuna 
funzione di supporto. 
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