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0. PRESENTAZIONE 

Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile 

e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, secondo il 

Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018) è funzione fondamentale dei Comuni. 

Il Sindaco, in quanto Autorità Comunale di Protezione Civile, oltre che di Pubblica 

Sicurezza e Sanitaria, ha il compito di organizzare le risorse comunali secondo Piani 

prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del proprio territorio e, in caso di calamità, 

deve assumere la direzione dei servizi di emergenza, nonché il coordinamento delle 

attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvedere agli interventi 

necessari. 

Per svolgere, quindi, un efficiente servizio di Protezione Civile è necessaria un’attenta 

e precisa pianificazione d’emergenza e solo attraverso la stesura di un Piano 

Comunale di Protezione Civile ed il suo continuo aggiornamento, in modo da renderlo 

costantemente congruente ed attuale, l’Amministrazione, in stretto raccordo e sinergia 

con la propria struttura interna e le funzioni di supporto, è in grado di individuare gli 

scenari di rischio presenti sul suo territorio, identificare le risorse attivabili, organizzare 

le procedure da adottare tempestivamente a seconda delle fasi operative di allerta, 

definire le attività di monitoraggio e sorveglianza sul territorio, nonché informare ed 

assistere la popolazione. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___________________ in data 

__________________ era stato approvato il vigente Piano Comunale di Protezione 

Civile. 

A seguito dell’entrata in vigore di nuove normative di settore e dell’evoluzione del 

contesto di riferimento, è nata, quindi, la necessità di procedere ad un radicale 

aggiornamento del suddetto Piano, al fine di renderlo maggiormente efficace in 

termini di rappresentatività dell’analisi territoriale, ricognizione degli elementi 

vulnerabili, definizione degli scenari di rischio e dei relativi modelli di intervento. 

Il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, concepito come uno strumento 

dinamico, in modo da facilitarne i futuri aggiornamenti, coordinato altresì con il Piano 

Strategico dell’Infrastruttura Verde ed il Piano di Resilienza Climatica della Città, 

definisce nel dettaglio le modalità e le procedure per l’attivazione e l’intervento, in 

tempo di pace ed in emergenza, di tutte le componenti che fanno parte del Sistema 

Comunale di Protezione Civile, in relazione ai diversi scenari di rischio cui è soggetto il 

nostro territorio. 
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I piani ed i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di 

pianificazione strategica territoriale, come previsto dal Codice della Protezione Civile, dovranno 

essere coordinati con il nuovo Piano comunale di Protezione Civile, al fine di assicurarne la 

coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti. 

 

La metodologia adottata per la redazione del presente Piano, che si riferisce per quanto 

riguarda i contenuti generali alle disposizioni indicate nelle norme vigenti (in particolare a 

livello nazionale nel D.Lgs. 1/2018 – “Codice della Protezione Civile” ed a livello regionale 

nella L.R. n. 7 del 14 Aprile 2003 e nei relativi regolamenti di attuazione, nonché alle 

indicazioni presenti nelle “Linee Guida per la redazione dei Piani Comunali di Protezione 

Civile” della Regione Piemonte), ha tenuto conto della disponibilità di dati che il territorio, 

nelle sue più ampie accezioni, è stato in grado di fornire. 

 

Il programma di lavoro è stato articolato secondo il seguente schema operativo e temporale: 

 Verifica e raccolta dei dati territoriali (morfologia, urbanistica, demografia, reti 

infrastrutturali, repertorio e disponibilità dei servizi, dei beni e delle risorse 

disponibili, eccetera); 

 Verifica e definizione degli scenari di rischio, sulla base delle informazioni articolate e 
localizzate; 

 Schedatura e dislocazione geografica delle risorse disponibili; 

 Definizione dei modelli di intervento per eventi con preavviso e per eventi improvvisi; 

 Definizione delle procedure operative di emergenza, con specificazione dei compiti e 
delle attività affidati nell’azione di soccorso alle diverse componenti operative locali.  
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1. CONCETTI E DEFINIZIONI 

 
Il Dipartimento nazionale della protezione civile intende con il termine “Protezione 

Civile” tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato per tutelare l'integrità 

della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni, derivanti 

da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 

L’ONU definisce la Protezione Civile “un servizio di gestione dell'emergenza, organizzato in 

termini di leggi appropriate e procedure definite, capace di contrastare l'impatto sulla 

comunità di qualsiasi disastro, emergenza naturale o causata dall'uomo, attraverso 

l'addestramento, la correlazione, la cooperazione e l'applicazione coordinata di tutte le 

risorse umane e tecnologiche disponibili". 

I concetti sopra espressi evidenziano già un approccio totalmente diverso nelle attività di 

protezione civile. Infatti, mentre la maggioranza dei Paesi europei ed anglosassoni 

sposano la definizione dell’ONU e pertanto la protezione civile diviene un compito 

assegnato ad una sola istituzione o a poche strutture pubbliche, in Italia, è coinvolta in 

questa funzione tutta l'organizzazione dello Stato, dal più piccolo Comune alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri: la società tutta partecipa al Servizio nazionale della 

protezione civile, anche attraverso le organizzazioni di volontariato. 

Le ragioni di questa scelta, che caratterizza la struttura della protezione civile italiana, si 

possono individuare nell'incontro tra una motivazione istituzionale ed una esigenza 

operativa legata alle caratteristiche del nostro territorio. 

Il “Sistema di protezione civile italiano” si è adeguato all’ordinamento autonomistico 

previsto dalla legge Bassanini (112/98) e alla riforma del Titolo V della Costituzione e si è 

strutturato sugli Enti locali trasformandosi da una organizzazione verticale ad una 

orizzontale. Anche le modalità di gestione e pianificazione dell’emergenza si sono dovute 

adeguare a questo sistema ed i concetti di coordinamento e di direzione unitaria 

dell’emergenza guidano il nuovo modello organizzativo. 

Inoltre la Protezione Civile non è stata pensata come una struttura operativa di soccorso, 

ma quale organismo di coordinamento. 

 
1.1. I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, PROSSIMITÀ E CONCORSO 

 

Il “Sistema di protezione civile italiano” relativamente alla attività di emergenza, e quindi 

di competenza di un piano operativo si basa sui principi di sussidiarietà, prossimità e 

concorso: 
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 Sussidiarietà implica che le responsabilità pubbliche siano attribuite all’autorità 

territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati; 

 Prossimità, strettamente legata alla precedente, implica che i livelli decisionali siano 

collocati il più possibile vicino ai cittadini cioè al luogo ove le esigenze ed i 

problemi sono maggiormente percepiti; 

 Concorso si concretizza nella compartecipazione di vari soggetti alla gestione 

dell’emergenza, con la messa a disposizione di tutte le risorse necessarie a 

fronteggiare un evento calamitoso. 

 
Il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza le 

risorse comunali secondo il modello di intervento che ha stabilito nel proprio documento di 

pianificazione. 

Nel caso in cui il Comune non riesca con le proprie risorse a fronteggiare l’emergenza 

provvede ad attivare il livello provinciale/regionale e, nelle situazioni più gravi, il livello 

nazionale. 

Ma soprattutto si identificano da subito le autorità che devono assumere la direzione delle 

operazioni: Sindaco comunale, Sindaco della città Metropolitana di Torino, 

Prefetto. 

È infatti evidente che una situazione di emergenza richiede in primo luogo che sia chiaro 

chi decide, chi sceglie, chi si assume la responsabilità degli interventi da mettere in atto. 

1.2. Perché parliamo di piani di emergenza? 

La protezione civile interviene su due tipi di emergenze: quelle causate da eventi naturali 

e quelle di natura tecnologica, cioè causate dall’attività dell’uomo. 

In relazione alla capacità previsionale che l’uomo ha sviluppato, gli eventi li possiamo 

distinguere in prevedibili e non prevedibili: tra i primi, quello che maggiormente ci viene in 

mente è l’evento alluvionale/idrogeologico; tra i non prevedibili il rischio industriale, il 

grande incidente automobilistico, il terremoto. 

L’esigenza di prevedere un evento che può causare un danno si è sviluppata soprattutto in 

questo ultimo secolo in quanto l’uomo per esigenze demografiche si è sempre più 

avvicinato a fonti di rischio: se viviamo vicino ad un vulcano attivo o su di una conoide in 

movimento è evidente che dobbiamo imparare a convivere con l’emergenza e a sviluppare 

sistemi previsionali di controllo sempre più sofisticati. L’”emergenza” è sempre 

potenzialmente presente e questo concetto viene definito emergenza latente. 

Il concetto di emergenza latente sta alla base del moderno modello di protezione civile, 

che si basa non solo sulla cultura del soccorso ma anche su quello della mitigazione del 

rischio: occorre agire pertanto sulla vulnerabilità di un territorio per ridurre il danno. 
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La vulnerabilità del nostro sistema sociale, con riferimento agli eventi di protezione civile, 

la possiamo esprimere come somma delle seguenti componenti: 

 
 

 

 
 

 vulnerabilità fisica, derivante dalla presenza di elementi naturali di pericolo; 

 vulnerabilità sociale, derivante dalla presenza umana su di un territorio; 

 vulnerabilità gestionale o organizzativa derivante dalla capacità organizzativa per far fronte 

all’emergenza. 
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Le prime due componenti sono certamente quelle più difficili su cui intervenire e che 

presuppongono azioni generalmente lunghe, strutturali, di confronto con la pianificazione 

urbanistica del territorio. 

La terza componente è direttamente dipendente dalla capacità di gestire l’emergenza e 

quindi dall’attività di pianificazione. 

 
Un buon piano è lo strumento che ci permette la gestione della macchina di 

protezione civile soprattutto per quelle emergenze che non hanno possibilità di 

essere previste. 

 
1.3. La Pianificazione di emergenza: il Piano operativo/speditivo 

Le linee guida nazionali individuano nel metodo Augustus i principi generali di riferimento 

per la pianificazione di emergenza. I piani non sono più solo basati sul censimento di 

mezzi utili agli interventi di protezione civile ma si basano sul concetto di risorse integrate 

e sulla loro disponibilità ed individuano nelle procedure di emergenza la metodologia per 

coordinare con efficacia la risposta di protezione civile. 

Le procedure di emergenza altro non sono che gli indirizzi per attivare le risorse in modo 

sinergico. 

I concetti che stanno alla base di un moderno piano di protezione civile sono quelli di 

semplicità e flessibilità. 

Il Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione 

civile individua le modalità con le quali deve essere redatto il piano comunale e 

provinciale, in particolare, per la parte operativa, deve contenere i seguenti elementi: 

 
 organizzazione integrata del sistema di comando e controllo; 

 organizzazione integrata delle risorse; 

 procedure operative integrate; 

 informazione; 

 formazione ed esercitazioni; 

 modulistica; 

 

È opportuno evidenziare che gli aspetti legati all’informazione della 

popolazione sono di rilevanza prettamente comunale. 

A tutti gli effetti il Piano operativo è uno strumento speditivo, realizzato cioè allo scopo di 

dotarsi di un documento semplice e flessibile che permetta di gestire facilmente le 

emergenze. 
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L’analisi territoriale e l’individuazione di specifici ed approfonditi scenari di rischio sono 

demandati al Piano integrato di protezione civile. 

Il presente piano operativo è stato redatto sulla base delle indicazioni individuate nei 

regolamenti regionali secondo il seguente schema: 

capitolo 1: Il modello regionale di protezione civile: descrive il Modello di 

protezione civile individuato dalla Regione Piemonte con la legge 14 aprile 2003 n. 7. 

capitolo 2: Enti, Amministrazioni e Strutture di protezione civile e loro 

competenze: individua gli Enti, le Amministrazioni e le Strutture di protezione civile e ne 

attribuisce le competenze ai sensi della normativa nazionale e regionale in vigore. 

capitolo 3: Classificazione degli eventi e scenari di rischio: classifica gli eventi ed 

individua in modo sommario le tipologie di rischio presenti nel territorio. 

capitolo 4: Organizzazione integrata del sistema di comando e controllo: 

individua il Sistema di Comando e Controllo a livello provinciale, propone le modalità di 

coordinamento tra i vari attori di Protezione Civile cui sono attribuite dalla normativa 

responsabilità civili e penali, introduce procedure operative finalizzate all’attivazione del 

sistema di comando e controllo e allo scambio di informazioni necessarie per addivenire 

alla direzione unitaria delle attività di emergenza. 

capitolo 5: Organizzazione dell’Amministrazione della Città Metropolitana di 

Torino per emergenze di protezione civile: analizza l’organizzazione 

dell’Amministrazione della Città Metropolitana di Torino per le emergenze di protezione 

civile. 

capitolo 6: Il Volontariato – competenze e modalità di gestione della Funzione 

di Supporto: analizza l’organizzazione del Volontariato di protezione civile, le competenze 

e la modalità di gestione della Funzione di Supporto Volontariato. 

capitolo 7: Materiali e mezzi: definisce l’organizzazione degli Enti e delle strutture 

preposte all’emergenza in relazione alle risorse materiali disponibili. 

capitolo 8: Telecomunicazioni di emergenza: descrive il sistema regionale e 

provinciale delle telecomunicazioni in emergenza e propone un modello gestionale per 

garantire il funzionamento delle Sale Operative. 

capitolo 9: Allertamento meteorologico: descrive il sistema regionale e provinciale 

realizzato a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 

2004 finalizzato alla predisposizione e divulgazione di allertamenti per rischio 

meteorologico ed idrogeologico-idraulico. 
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CAPITOLO 1 

IL MODELLO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

1.1 IL MODELLO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PIEMONTE 

Con l’emanazione della Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7, “Disposizioni in materia di 

protezione civile”, e dei rispettivi regolamenti attuativi sono state definite le politiche di 

indirizzo, gestione e controllo del “Sistema regionale di protezione civile” e si è chiuso il 

quadro normativo di riferimento per le attività di protezione civile. 

Il Sistema regionale è organizzato, sulla base della tipologia degli eventi calamitosi di cui 

all’art. 2 della legge 225/92 e, ai fini della gestione degli interventi, negli ambiti 

amministrativi comunale/intercomunale, provinciale e regionale. 

Le Province ed i Comuni giocano un ruolo di fondamentale importanza, dovendo assumere 

tutte le attività previste per fronteggiare gli eventi naturali o connessi con l’attività 

dell’uomo in via ordinaria, sia dal punto di vista della programmazione e pianificazione che 

per la gestione dell’emergenza. 

La legge regionale 7 definisce il nuovo “Modello regionale di Protezione Civile”. 

Successivamente all’emanazione della legge sono stati approvati con decreti del 

Presidente della Giunta Regionale i seguenti Regolamenti attuativi: 

 
 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 

 DISCIPLINA DEGLI ORGANI E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE 

 VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

 SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE 

 UTILIZZO DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Tra le varie attività definite nei regolamenti regionali occorre sottolineare che: 

 

 è stato definito il sistema di comando e controllo, cioè degli organi e delle strutture di 

protezione civile a cui è affidato il compito di coordinamento delle attività di 

emergenza: a livello provinciale il Comitato e l’Unità di Crisi strutturata per funzioni di 

supporto 

 è stata demandata agli Enti territoriali la potestà di dotarsi di proprio Regolamento, 

cioè di strutturare il sistema di comando e controllo sulla reale capacità organizzativa 

degli Enti stessi; 

 ha previsto che le massime Autorità a livello provinciale, Prefetto e Presidente della 

Provincia, stipulino Accordi bilaterali per garantire il passaggio dal livello ordinario a 
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quello straordinario ed in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di 

soccorso; 

 ha definito i contenuti di Piani e Programmi e ha previsto che gli Enti Territoriali 

individuino con propria deliberazione programmatica le finalità, gli obiettivi, ed i tempi 

per la redazione dei Piani e dei Programmi; ha definito le forma di aggregazione del 

Volontariato di protezione civile e sue modalità di impiego. 
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CAPITOLO 2 

ENTI, AMMINISTRAZIONI E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE E LORO 

COMPETENZE 

2.1 Le autorità di Protezione Civile 

Il Prefetto 

Il Prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti 

territoriali, assicura agli stessi il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche 

per l’attuazione degli interventi urgenti di protezione civile, attivando tutti i mezzi ed i 

poteri di competenza statale, nonché l’impiego delle Forze di Polizia, la richiesta eventuale 

di concorsi alle Forze Armate; curando che venga attuata l'informazione agli Organi 

Centrali e regionali; Al verificarsi di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della L. 

225/92, per i quali è prevista la deliberazione dello stato di emergenza: 

 
 assume la direzione unitaria ed il coordinamento degli interventi, essendo di fatto 

l’unico soggetto deputato ad assumere iniziative di carattere straordinario, in quanto 

rappresentante in loco dello Stato e quindi legittimato in via esclusiva a derogare 

all’ordinamento giuridico vigente; 

 predispone i piani di emergenza esterna delle dighe e delle industrie a rischio di 

incidente rilevante; 

 per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della L. 225/92, nomina e convoca Il 

Centro Coordinamento Soccorsi; 

 

 

Il Sindaco 

Il Sindaco è la prima autorità comunale di protezione civile. 

Al verificarsi dell’emergenza, indipendentemente dalla gravità dell’evento, assume il 

coordinamento dei servizi di soccorso e d’assistenza alle popolazioni colpite ed avvalendosi 

della struttura comunale, provvede con i mezzi disponibili agli interventi necessari. 

Ai sensi della normativa nazionale e regionale in vigore al Sindaco sono attribuite le 

funzioni relative: 

 
 all’attuazione, in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di 

prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi dei piani regionali; 

 all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi a fronteggiare 

l'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in 

ambito comunale; 

 all’adozione secondo gli indirizzi regionali piano comunale e/o intercomunale di 
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emergenza, e alla cura della loro attuazione, anche nelle forme associative e di 

cooperazione previste dal D. Lgs. 267/2000 e, in ambito montano, tramite le 

Comunità Montane; 

 all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 

fronteggiare l'emergenza; 

 alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei 

servizi urgenti; 

 all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunae e/o intercmunale, 

anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali; 

 all’informazione alla popolazione su situazioni di pericolo o comunque con esigenze di 

protezione civile. 

 
 

Per l’espletamento delle sue attribuzioni nelle attività di previsione e negli interventi di 

prevenzione dei rischi e per la predisposizione del Piano comunale d’emergenza si avvale 

di un Comitato comunale di Protezione Civile. 

Per assicurare, all’emergenza, la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di 

soccorso e d’assistenza alla popolazione colpita si avvale di un Centro Operativo 

Comunale, strutturato per Funzioni di supporto. 

 

 2.2 Le forze dell’ordine 

La Questura- Polizia di Stato 

Il Questore coordina i servizi d’ordine e sicurezza pubblica in caso d'emergenza. 

 

Il Comando Provinciale Carabinieri 

Il Comando Provinciale dei Carabinieri collabora all'assolvimento dei compiti dell'ordine e 

sicurezza pubblica ed esegue quelli di Polizia Militare. Cura in particolare compiti 

informativi sull'evolversi della situazione, data la sua distribuzione capillare sul territorio 

provinciale. Collabora a compiere la scorta all'unità di soccorso e di evacuazione della 

popolazione, previa intesa con il Questore. 

 
Il Comando Provinciale Guardia di Finanza 

La Guardia di Finanza attua i compiti inerenti allo specifico servizio d'istituto, e di 

collaborazione con altre Forze dell'ordine. Predispone le azioni antisciacallaggio necessarie 

nelle aree evacuate. 

 

Il Comando Sezione Polizia Stradale 
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Concorre all'attuazione dei blocchi stradali e alla disciplina delle deviazioni del traffico, ad 

effettuare la scorta alle unità di soccorso e di evacuazione della popolazione, previa intesa 

con il Questore. 

 

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari 

Articolato in quattro comandi: tutela forestale, tutela ambiente, tutela agroalimentare e 

tutela della biodiversità e dei parchi attua le attività di specifica competenza riguardo la 

salvaguardia delle zone boschive, ed in particolare di aree e parchi protetti, nonché di 

collaborazione con le altre Forze dell'Ordine. 

 

2.3 Le strutture operative 

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco sono affidate le funzioni istituzionali di protezione 

civile dalla Legge 13/05/1961 n. 469 e successive modifiche ed integrazioni. 

Le attività di “Servizio Urgente” competono al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

I Vigili del Fuoco costituiscono la principale struttura operativa di protezione civile, ai sensi 

dell’art. 11 della L. 24 febbraio 1992 n. 225. Agiscono sul territorio eseguendo gli 

interventi di soccorso ed operando i necessari controlli di prevenzione. 

 
Il Numero di emergenza unico europeo (NUE) “112” 

La Centrale Operativa rispondente al numero di emergenza unico “112” coordina tutti i 

servizi d’emergenza, quali: 

 Forze di Polizia  

 Vigili del Fuoco  

 assistenza sanitaria  

 assistenza in mare.  

In ambito dell’assistenza sanitaria, predispone tutti i mezzi (personale medico, 

paramedico, attrezzature ed elisoccorso) necessari per concorrere alle esigenze del 

soccorso sanitario, allertando l’A.S.L. chiamata eventualmente a concorrere all'emergenza. 

Provvede anche alla rilevazione in tempo reale dei posti letto nei reparti di emergenza 

degli ospedali più vicini, consentendo la destinazione finale dei pazienti a seconda della 

patologia e della gravità. 

Gli obiettivi specifici sono la riduzione della mortalità e degli esiti invalidanti conseguenti 

alle gravi emergenze. 
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L'Azienda Sanitaria Locale (A. S. L.) 

L'A.S.L. predispone tutti i servizi (personale medico, paramedico ed attrezzature) 

necessari per affrontare le esigenze del soccorso e coordina le attività mediche e di pronto 

soccorso da effettuarsi presso gli ospedali, che verranno individuati dal Servizio 

Emergenza Sanitaria al momento dell'evento. L'A.S.L. competente per territorio mantiene i 

contatti con la Croce Rossa Italiana, le Pubbliche Assistenze locali ed i luoghi di cura e di 

ricovero per ogni possibile collaborazione e propone alle Autorità comunali i provvedimenti 

da adottare a tutela della salute pubblica. Il territorio di Giaveno ricade nell’ambito 

dell’A.S.L. TO3. 

All’interno dell’A.S.L. è presente il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria che si prefigge 

come obiettivi: 

 
 la salvaguardia della salute pubblica attraverso il controllo sanitario degli alimenti 

prodotti dagli animali per l’uomo lungo tutta la filiera di produzione; 

 la salvaguardia socio-economica della realtà produttiva che opera sul territorio di 

competenza, protezione del territorio stesso, dell’ambiente, del benessere animale. 

 

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (A. R. P. A.) 

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte cura l'effettuazione delle 

analisi ed i rilievi necessari per stabilire l'entità e l'estensione dei danni derivanti 

dall'evento (aria, acqua, suolo, alimenti). Può mettere a disposizione i propri tecnici per 

svolgere funzioni di assistenza e consulenza, anche durante la fase di emergenza. 

 

2.4 Il volontariato 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Soccorso Alpino e 

Speleologico Piemontese (C. N. S. A. S.) 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Soccorso Alpino e Speleologico 

Piemontese provvede al soccorso di alpinisti, escursionisti e speleologi in difficoltà; 

provvede al recupero di persone rimaste isolate o infortunate in zona montane o impervie, 

dove provvede anche al recupero di salme in zone impervie. 

 

La Croce Rossa Italiana - (C. R. I.) 

Il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana concorre ad assicurare l'assistenza 

sanitaria alle popolazioni colpite; cura: lo smistamento e l'approntamento dei Centri 

Raccolta per i primi soccorsi; l’impiego d’unità e formazioni campali nel soccorso di massa; 
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il primo soccorso e trasporto infermi; il soccorso; la raccolta e distribuzione generi di prima 

necessità; 

l’approntamento e gestione cucine e mense; l’approntamento e gestione magazzini; la 

gestione di ricoveri provvisori; il recupero salme. 

 
L'Associazione Italiana Radioamatori (A.R.I.) 

L'Associazione Italiana Radioamatori assicura i collegamenti radio alternativi d'emergenza 

relativamente alle sale operative della Prefettura, Provincia e C.O.M. 

 
Le Associazioni/Organizzazioni di Volontariato  

E’ considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo 

liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i Gruppi Comunali, che svolge o 

promuove, avvalendosi delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, 

attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista od in occasione di eventi calamitosi, 

nonché attività di formazione ed addestramento nella stessa materia. 

I Gruppi Comunali di Protezione Civile, dipendono funzionalmente dall'Amministrazione 

Comunale, sono attivati dal Sindaco competente per territorio. 

 

2.5 I servizi tecnici 

E-distribuzione (ex ENEL Distribuzione) 

La Direzione zonale di E-distribuzione provvede al ripristino delle linee elettriche interrotte 

ed all’installazione di nuove linee elettriche d'emergenza, ovvero ad inviare proprio 

personale per ovviare alle eventuali interruzioni d’energia elettrica. 

 
TIM S.p.A. 

La TIM S.p.a. cura il ripristino delle linee telefoniche interrotte e l'installazione di linee 

telefoniche d'emergenza. 

 
I gestori della telefonia mobile 

I gestori della telefonia mobile curano il ripristino delle linee di telefonia mobile interrotte 

e l'installazione di ponti mobili d'emergenza. 

 
Gli enti gestori della distribuzione del gas metano 

I gestori della distribuzione di gas metano curano il ripristino delle condotte interrotte e la 

verifica della rete. 
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Gli enti gestori del ciclo di distribuzione dell’acqua 

I gestori della distribuzione di acqua curano il ripristino delle condotte interrotte e la 

verifica della rete. 

 

2.6 I settori regionali decentrati 

Il Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto 

Idrogeologico 

Il Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico si attiva 

in caso d'emergenza per la necessaria collaborazione tecnica con gli uffici tecnici degli Enti 

locali e per il censimento delle aree danneggiate. 

Fra i compiti figurano attività inerenti alla gestione tecnica ed amministrativa delle opere 

di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale. 

 
2.2 IL LIVELLO SOVRAPROVINCIALE 

2.2.1 il dipartimento nazionale di Protezione Civile 

Le attività previste per fronteggiare calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per 

intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, sono 

attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e 

del Prefetto, anche con il concorso di tutti gli enti territoriali. 

Il Dipartimento della Protezione Civile: 
 
 organizza e coordina le attività di competenza del Servizio Sismico nazionale; 

 garantisce il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e 

prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della Protezione Civile, del 

Comitato paritetico Stato – Regioni – Enti Locali; 

 cura le attività concernenti il volontariato di Protezione Civile; 

 sviluppa e mantiene relazioni co tutti gli organismi istituzionali e scientifici 

internazionali operanti nel campo della Protezione Civile; 

 predispone i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l’attuazione delle 

conseguenti misure d’emergenza. 

 

Il Dipartimento della Protezione Civile promuove: 

 

 l’esecuzione di periodiche esercitazioni d’intesa con le Regioni e gli Enti Locali; 

 l’attività di informazione alle popolazioni interessate per gli scenari di rischio nazionali; 
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 l’attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso 

con le Regioni e da queste in raccordo con le Prefetture e le Città Metropolitane. 

 l’attività di formazione in materia di Protezione Civile. 



 

Il Dipartimento della Protezione Civile si avvale: 

 della Commissione nazionale per la previsione prevenzione grandi rischi, organo 

consultivo su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione 

del rischio; 

 del Comitato Operativo della Protezione Civile, che assicura direzione unitaria e 

coordinamento delle attività in emergenza; 

 

 
2.2.2 la regione piemonte 

Il Settore Protezione Civile 

Partecipa e concorre all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di Protezione Civile, 

in particolare: 

 coordina le iniziative, per eventi che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono 

più di una Città Metropolitana, attraverso il raccordo, l’armonizzazione e l’unificazione 

delle attività intraprese dalle singole Città Metropolitane, attraverso la messa a 

disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili; 

 nificazione delle iniziative in ambito 

regionale, per calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed 

estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, (articolo 2, 

comma 2, lettera c), L. 225/92), in collaborazione con il Dipartimento nazionale di 

protezione civile e il Prefetto; 

 ha compiti d’indirizzo e controllo del sistema regionale di Protezione Civile, attraverso 

il coordinamento delle componenti che lo costituiscono; 

 coordina le attività logistiche con la costituzione di un nucleo stetegico di comando e 

controllo; adotta il programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi; 

 coordina ed organizza le attività susseguenti ai primi interventi tecnici necessari a 

favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi 

calamitosi, d’intesa con il Dipartimento nazionale di protezione civile; 

 ha compiti in merito all’antincendio boschivo; 

 coordina le iniziative, le forme di collaborazione e di solidarietà in materia di 
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protezione civile; 

 costituisce con gli enti locali un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze 

anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e 

privati; 

 promuove, favorisce e coordina il Volontariato e la relativa formazione e sviluppo; 

 promuove le attività informative-formative rivolte alla comunità regionale ed in 

particolare alla scuola. 

 
 

La Direzione Opere Pubbliche 

La Direzione coordina tutte le fasi di ricognizione, accertamento, finanziamento e 

successiva realizzazione, inerenti alle ricostruzioni conseguenti agli eventi calamitosi in 

Piemonte, avvalendosi anche dei settori decentrati OO.PP. e assetto idrogeologico 

competenti per territorio. 

 
 2.2.3 l’A.r.p.a. piemonte 

Area delle attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento in materia di 

prevenzione dei rischi geologici 

Cura gli studi, la progettazione e la direzione lavori degli interventi di bonifica e 

risanamento di movimenti franosi e dissesti di natura idrogeologica; gli interventi di 

assistenza geo - ingegneristica nelle aree colpite da eventi calamitosi; le azioni per la 

gestione del rischio in aree soggette a vulnerabilità geologica. 

 
Prevenzione del rischio geologico 

Cura gli studi e le indagini geologico - tecniche per la formulazione e predisposizione degli 

atti di pianificazione territoriale; la definizione ed individuazione d’aree di particolare 

dissesto. 

 
Area delle attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento in materia di 

previsione e monitoraggio ambientale 

Cura l’impostazione progettuale, l’allestimento e la gestione delle reti di rilevamento e 

sorveglianza meteorologica, pluviometrica, idrometrica, nivometrica e sismica, del 

trasporto solido, dei deflussi superficiali. Predispone e diffonde i bollettini previsionali. 

Gestisce la Sala Situazione Rischi Naturali e del sistema d’allertamento per situazioni di 

rischio idrogeologico derivanti da condizioni meteo-pluviometriche di particolare 
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attenzione. 

 
 

2.2.4 direzione regionale dei Vigili del Fuoco del  Piemonte 

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per il Piemonte 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 della Direzione. 

 
2.2.5 l'agenzia interregionale del po (a. i. po) 

L'Ufficio Operativo di Alessandria dell'A. I. PO attua il controllo delle piene e delle difese 

idrauliche e provvede al ripristino delle opere idrauliche di propria competenza. 

 
2.2.6 ferrovie dello stato s.p.a. 

 
Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) 

RFI è la società dell’infrastruttura del Gruppo FS che garantisce la sicurezza della 

circolazione ferroviaria sull’intera rete, sviluppa tecnologia dei sistemi e dei materiali ed 

assicura il mantenimento in efficienza della rete stessa 

 
2.2.7 il comando regione militare nord 

Il Comando Regione Militare Nord, viene interessato per il concorso di personale mezzi e 

materiali di competenza delle Forze Armate. 

Settore Pianificazione Territoriale - Servizio Difesa Suolo, Protezione Civile e Attività 

estrattive Piano Operativo di Protezione Civile 
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CAPITOLO 3 

CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI E SCENARI DI RISCHIO 

3.1 LA CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI 

La normativa nazionale e regionale di protezione civile definisce tre livelli di eventi ai quali 

viene associato il modello gestionale di intervento e diversi livelli di competenza. 

Questo tipo di classificazione non si basa sulla tipologia dell’evento calamitoso, ma lo 

identifica mettendolo in relazione alla sua intensità ed estensione. 

E’ importante inoltre evidenziare che il sistema di protezione civile distingue tra gli eventi 

calamitosi che possono essere fronteggiati in “via ordinaria” e quelli che necessitano di 

“mezzi e poteri straordinari”, per i quali è necessaria la deliberazione dello stato di 

emergenza ( art. 5 L. 225/92). 

Si definiscono eventi calamitosi quei particolari eventi che interagiscono negativamente 

con la realtà socio economica e territoriale. 

L’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 distingue ai fini della protezione civile gli 

eventi in: 

a) “Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati 

mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via 

ordinaria”. 

b) “Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione 

comportano l'intervento coordinato di più enti 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”. 

Anche il sistema di protezione civile della Regione Piemonte di cui all’art. 3 della L.R. 14 

aprile 2003, n. 7 è organizzato sulla base della tipologia degli eventi calamitosi di cui 

sopra, e ai fini della loro gestione individua i seguenti ambiti amministrativi: 

d) livello comunale e intercomunale formato rispettivamente da ogni singolo comune o da 

consorzi e associazioni tra comuni, città metropolitane, comunità collinari e comunità 

montane. 

e) livello provinciale e regionale formato rispettivamente da ogni singola provincia 

coinvolta, anche attraverso i C.O.M., e dalla Regione quando risultano coinvolte due o più 

province 

f) il livello nazionale per il quale le attività previste per fronteggiare tali eventi sono 

attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e 

del Prefetto, anche con il concorso di tutti gli enti territoriali. 

Tuttavia è bene ricordare che gli eventi calamitosi non si presentano con una etichetta, ed 
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è praticamente impossibile riconoscerne l’interesse locale, regionale o statale: l’esperienza 

ci insegna che al verificarsi di un evento calamitoso ciascun ente o amministrazione, con 

funzioni di Protezione Civile, deve intervenire secondo le proprie possibilità, il vero 

problema è quello della direzione e del coordinamento degli interventi. Gli Enti locali 

devono pianificare gli interventi in emergenza sulla base delle risorse disponibili e 

pertanto anche in presenza di un evento che viene classificato di tipo c), intervengono 

secondo le risorse a loro disposizione. 

Ai fini di una risposta prettamente operativa, che è il compito di questo Piano Operativo di 

protezione civile, gli eventi possono anche essere classificati in funzione della capacità del 

sistema di prevederli. 

Li possiamo pertanto suddividere in: 

 

 eventi che possono essere previsti: eventi di carattere meteorologico, che hanno 

previsioni a livello nazionale e locale (regionale) attraverso l’emissione di bollettini e 

codici d’allertamento; gli incendi del bosco, per i quali sono segnalati a livello 

nazionale e regionale, i periodi più favorevoli al loro sviluppo; le manifestazioni di 

massa, etc.. 

 eventi che non possono essere previsti: i terremoti, gli incidenti industriali, atti di 

terrorismo, i grossi incidenti stradali, etc.. Sulla base di questa classificazione sono 

identificate nei capitoli successivi le procedure di attivazione ed il modello di 

intervento del sistema provinciale di protezione civile. E’ altresì importante evidenziare 

che alle due categorie di eventi evidenziate sottendono due modalità differenti di 

attivazione del sistema di protezione civile. Generalmente per i primi vi è una attività 

previsionale che individua lo stato attenzione o di allarme, secondo procedure 

codificate. Si pensi ad esempio ai Bollettini di allertamento meteorologico. I secondi, 

non beneficiando della fase previsionale entrano subito nella fase di emergenza e 

l’attivazione del sistema di protezione civile avviene a evento accaduto o in atto, 

generalmente dalle strutture di pronto intervento, dai Sindaci o direttamente dai 

cittadini. 

 
3.2 LA DEFINIZIONE DI RISCHIO 

In questo breve paragrafo si vuole richiamare la definizione di rischio, in quanto notevole 

confusione viene fatta già a livello semantico; infatti, nella terminologia comune 

utilizziamo indifferentemente il termine rischio per tradurre il termine inglese “hazard” 

(catastrofe, disastro, evento estremo etc.) e per indicare la probabilità di un evento 

dannoso generato appunto da un “hazard” in uno specifico periodo di tempo. 
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Con il termine “hazard” identifichiamo quindi il precursore necessario di un effetto 

avverso, la fonte di un rischio: “un evento, un fenomeno, un comportamento, una attività 

che può causare un danno” (De Marchi, Pellizzoli e Ungano 2001). 

Il concetto di “rischio” di un evento calamitoso (naturale o connesso con l’attività 

dell’uomo) tiene quindi conto della probabilità di accadimento dell’evento correlata al 

potenziale danno atteso e pertanto è definito da una relazione matematica ed eprimibile 

con un numero: 

R = P x D 

 

dove P esprime la frequenza di accadimento di un evento, risultato della combinazione 

della probabilità di accadimento dell’evento sorgente e della presenza sul territorio di 

elementi che causano o favoriscono il verificarsi dell’evento calamitoso, e D il danno, 

ovvero le conseguenze sui bersagli dovute al verificarsi di quell’evento calamitoso. 

In protezione civile è uso comune fare riferimento agli “scenari di rischio”, la cui 

identificazione presuppone un elevato grado di “conoscenza” del territorio. La funzione 

dello scenario è quella di prevedere le conseguenze di un evento sul territorio e 

presuppone una analisi relativa alla “pericolosità” (intesa come possibilità e probabilità di 

accadimento di eventi) e alla “vulnerabilità” del territorio (intesa come la propensione dei 

sistemi sociali ed economici a subire una sollecitazione esterna o in altro modo come il 

grado di capacità di un sistema a far fronte e superare una sollecitazione esterna). La 

combinazione di queste informazioni permette di ottenere una classificazione del territorio 

sulla base del rischio. 

 
3.3 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 

 

Le linee guida per la redazione dei Piani di protezione civile della Regione Piemonte 

propongono una tabella generica relativa ai rischi, relazionandoli a livelli di criticità. 

Si riporta per opportuna conoscenza la tabella completa: 



 

 
 


