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Comune di Foligno
Area Polizia Municipale 

- Servizio Protezione Civile -

Il Piano Protezione Civile  
del Comune di Foligno
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Per gestire una crisi occorre saper 
imparare rapidamente ……

Per imparare rapidamente nel 
corso della crisi è necessario aver 

imparato molto tempo prima

Patrick Lagadec 
(esperto sulla tematica del rischio)
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LEGISLAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

• 1970 - L. 996 DISCIPLINA DELLA PROTEZIONE CIVILE
• 1981 - DPR 66 REGOLAMENTO ESECUZIONE L. 996
• 1982 - L. 938 ISTITUZIONE DEL MINISTERO  PER IL 

COORDINAMETO DELLA P. C. 
• 1984 - DPCM 14/09 ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO 

DELLA P. C
• 1988 - L. 400 DIPARTIM. P. C. SOTTO LA P. C. M.
• 1990 - DPCM 112 REGOLAMENTO  CONCERNENTE 

ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DIP. P. C. 
NELL’AMBITO DELLA P. C. M.
• 1991 - L. 266 LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO
• 1992 - L. 225 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZ. DI P. C. 
• 1994 - DPR 613 REGOL. RECANTE NORME CONCERNENTI 

LA PERTECIP. DEL VOLONTAR. NELLA P. C.
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• 1994 PCM circ. 16/11 ISTITUZIONE DELL’ELENCO DELLE ASSOC. DI 
VOLONTARIATO NELLE ATTIVITA’ DI P. C.

• 1998 D. LGS. N. 112 “BASSANINI” CONFERIMENTO DI FUNZIONI  
E COMPITI AMMINISTRATIVI DALLO STATO 

ALLE REGIONI, PROV. E COMUNI
• 1999  D. Lgs. 300 DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE  

RIFORMA DELL’ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, 
istituiva l’Agenzia di Prot. Civile
• 2001 D.L. 343 e conv. con L. 401/01 abroga la 300
• 2001 Leg. Cost. 3 Stabilisce che la P. C. è materia concorrente
• 2002 Circ. n. 5114 Ripartizione delle competenze in materia di P. C.
• 2002 D.P.C.M. 12/04 Costituzione Commissione naz. grandi rischi
• 2012 LEGGE 100 RIFORMA DEL DIPARTIMENTO NAZ. DI P. C. 

REGIONALI
• L.Reg. 27/07/1988 n.26  Regola gli interv. in materia di difesa civile
• L.Reg. 2/03/1999 n.3 Applica la “Bassanini” all’ordinamento umbro
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Legge 225 del 1992 “Istituzione del servizio Nazionale 
della Protezione Civile”

E’ la legge che getta i pilastri per tutte le 
attività di protezione civile per come le 
concepiamo oggi.
Anche se con piccole modifiche nel tempo è 
ancora tutt’oggi di importanza rilevante e 
di valenza quasi nella sua totalità. 
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L. 
225/92

66

Art. 2 - Tipologia degli eventi ed ambiti di 
             competenze
Ai fini dell’attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con la attività dell’uomo che 
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai 
singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.

b) eventi naturali o connessi con la attività dell’uomo che per 
loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato 
di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità 
ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri 
straordinari.
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L. 
225/92

77

Art. 15 - Competenze del Comune e 
     attribuzioni  del Sindaco

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione 
civile. Al verificarsi dell’emergenza nello 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.

SINDACO 
MASSIMA  AUTORITA’  LOCALE

 DI PROTEZIONE CIVILE



 07/03/17  88

Legge 112 del 1998

“Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli 
Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59 
- Capo VIII – Protezione Civile - 

BASSANINI
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quindi
Definire uno scenario di rischio, ed informare 
periodicamente i cittadini sui comportamenti da adottare in 
caso di emergenza.

Rendere costantemente reperibile alla Prefettura se stesso o 
un proprio sostituto responsabile.

Dotare il Comune di una struttura di Protezione Civile ed 
incentivare la creazione e crescita delle associazioni di 
volontariato.

Individuare aree (da vincolare in sede di pianificazione 
urbanistica) dotandole di servizi per esigenze di P. Civile.

COMPITI DEL SINDACO
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quindi
Individuare i provvedimenti fondamentali da attivare in 
caso di emergenza.

Organizzare un sistema di comando e di controllo in una 
sala operativa ed un sistema alternativo costituito da 
radioamatori per mantenersi in collegamento con i 
responsabili delle attività essenziali.

Fare e mantenere aggiornato un piano di Protezione Civile 
nel quale sintetizzare gli elementi essenziali di cui sopra.

Effettuare periodicamente esercitazioni per testare il Piano 
di Protezione Civile. 

COMPITI DEL SINDACO



 07/03/17  1111

LA PIANIFICAZIONE DEL “RISCHIO”

territorio

PREVISIONE

individuazione del rischio

PREVENZION
E

riduzione probab. 
accadimento

riduzione delle 
conseguenze

rischio residuo

PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA 
PER IL SOCCORSO
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Autorità Comunale di Protezione Civile

PIANO COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE

SONO TENUTE

dover
e

legisl
ativo

dover
e

moral
e

per



Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema

 07/03/17  

Che cos’è il Piano di Emergenza ?

E’ lo strumento indispensabile per la predisposizione 
ed il coordinamento degli interventi di soccorso per 
tutelare la popolazione ed i beni in un’area a rischio.

METODO AUGUSTUS

Modello standard definito dal Dipartimento della 
Protezione civile per amalgamare le informazioni raccolte. 
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UNICA FIGURA CHE 
COORDINA LE OPERAZIONI

disponibilità

Elementare 
ed 

accessibile 

Facilità di 
adattarsi alle 

varie situazioni

effettiva efficienza, 
non basta  il 
censimento

semplicità flessibilità

Obbiettivo è cercare di prevedere tutto, ma lasciarsi 
un margine di flessibilità per l’assoluto imprevedibile

UN RESPONSABILE

UN ESPERTO PER OGNI 
SETTORE 

RESPONSABILE DI 
FUNZIONE
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Come previsto dal Metodo Augustus, il Sindaco deve 
costituire un team di persone a cui assegnare la 
responsabilità delle funzioni necessarie ad assicurare la 
vitalità del piano comunale e la gestione di ogni singola 
funzione negli interventi di emergenza. 

disporre di persone che conoscono il piano

persone che hanno capacità al lavoro di gruppo 

persone consapevoli dei propri compiti

persone consapevoli degli ambiti in cui possono 
e devono intervenire

persone che assicurano per ogni settore la 
disponibilità effettiva delle risorse

persone che controllano la funzione e la  
aggiornano costantemente
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C.O.C.

Sindaco

Coordinatore del Piano

Responsabili di funzione

Struttura  
Comunale 

di P.C.

• Salvaguardia della popolazione. 
Fase fondamentale è l’informazione tempestiva alla popolazione (nasce 
anche per questo ilprogetto Allert System)
• Salvaguardia delle attività produttive e amministrative

• Salvaguardia dei Beni Culturali.

• Salvaguardia e ripristino di tutti i servizi ritenuti essenziali 

Assessore con delega P.C.
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FUNZIONI DI SUPPORTO
ne sono previste 10, l’incaricato è stato individuato in base 
all’attività ordinaria ed oltre alle attività emergenziali dovrà 
anche tenere aggiornato il piano in tempo di pace.

F.4 Materiali e mezzi

F.3 Volontariato

F.2 Sanità

F.1 Tecnico scientifica e 
di pianificazione

F.5 Servizi Essenziali e 
attività scolastiche

F.6 Censimento danni a 
persone e cose

F.7 Strutture Operative 
locali e viabilità

F.8 Telecomunicazioni

F.9 Assistenza alla 
popolazione

F.10 Servizi contabili
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INQUADRAMENTO GENERALE 
DEL COMUNE

CHIAVE DI LETTURA ED 
INQUADRAMENTO NORMATIVO

IL SISTEMA COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE DEI RISCHI NEL 
TERRITORIO COMUNALE

DOCUMENTI, TA VOLE RIEPILOG., 
MODULISTICA  E CARTOGRAFIA

1
2
3
4
5

IL 
PIAN

O 
COM
UNAL
E DI 

PROT
EZIO
NE 

CIVIL
E
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Vi è riportato il 
metodo seguito 

per la sua 
realizzazione, 
la chiave di 
lettura e le 
norme in 

ambito di P. C.
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Viene descritto 
il territorio con 

le principali 
strutture 

sensibili. Sono 
indicati anche  

i numeri 
telefonici più 
importanti
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11 Zone 
Centro storico 

e prima periferia
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Sono inserite 
tutte le 

procedure da 
seguire, con 

l’individuazione 
in modo chiaro e 
puntuale di chi fa 

cosa
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Sotto la 
direzione del 

Sindaco si 
riunisco le 
funzioni di 

supporto per 
gestire 

l’emergenza - 
Ordinanza -

Primissimo 
livello di 

attivazione, 
poche persone 

per una 
risposta veloce 

– non è 
necessario il 

Sindaco

Sono gli occhi 
dell’amministra
zione sul posto.
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NORMALITA’    
- Non prevista attivazione-

C.O.C.

ORDINARIA PREALLERTA
- Non prevista attivazione-

Presidio 
Operativo

MODERATA  ATTENZIONE
-prevista attivazione-

-ORDINANZA REGIONE-

ELEVATA  ALLARME
-prevista attivazione-

-ORDINANZA REGIONE-
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Coordinato
re 

Piano

Mass  
Media
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1 - Tecnico 
Scientifica

- 
Pianificazio

ne

2- 
Sanità-

Veterina
ria
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3 - Volontariato 

4- 
Materiali 
E Mezzi
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5 - Servizi 
essenziali

5-Attività
scolastica
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6 
-Valutazi

one
Censime

nto 
danni

7 - Strutture 
operative

Locali e Viabilità
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8 
-Telecomunicaz

ioni
9 - Assistenza 

alla
Popolazione
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10 - 
Amministrativa 

e Finanziaria
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IDROGEOLOGICO

SISMICO

INCENDIO INT.

NEVE

Presenta i rischi 
che insistono nel 
nostro territorio INDUSTRIALE

CALORE

GRANDI EVENTI
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IDROGEOLOGICO
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MONITORAGGI:
•TORRENTI

•FIUMI
•FOSSI
•FRANE
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SISMICO
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INCENDIO INT.



 07/03/17  



 07/03/17  



 07/03/17  

NEVE
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CALORE
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Vi sono gli 
elenchi di 
allegati da 

compilare per 
le varie 

situazioni. 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42
	Pagina 43
	Pagina 44
	Pagina 45
	Pagina 46
	Pagina 47
	Pagina 48
	Pagina 49
	Pagina 50
	Pagina 51
	Pagina 52
	Pagina 53
	Pagina 54
	Pagina 55
	Pagina 56
	Pagina 57

