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1.COSA DICE LA NORMA?

2.COSA E’ UN PIANO DI EMERGENZA 
COMUNALE?

3.PUO’ ESSERE DAVVERO EFFICACE?

TRE DOMANDE



1. LA NORMA

ART. 15 L.225/92  
(modificata dalla legge 100/2012)

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al
verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio
comunale:
 assume la direzione dei servizi di emergenza che

insistono sul territorio del comune,
 coordina i servizi di soccorso e di assistenza alle

popolazioni colpite
 provvede agli interventi necessari dandone

immediata comunicazione al prefetto e al
presidente della giunta regionale.



1. LA NORMA

ART. 15 L.225/92  
(modificata dalla legge 100/2012)

3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il piano di emergenza comunale (ENTRO
OTTOBRE 2012!!!) previsto dalla normativa vigente in
materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le
modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal
Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.



1. LA NORMA

ART. 15 L.225/92  
(modificata dalla legge 100/2012)

3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento
periodico del proprio piano di emergenza comunale,
trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo e alla provincia territorialmente
competenti.

3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.



1. LA NORMA

ART. 15 L.225/92  
(modificata dalla legge 100/2012)

4. 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. LA NORMA

Decreto legislativo  30 dicembre 1992 n. 504
art.37

h) [si considerano] servizi indispensabili quelli 
che rappresentano le condizioni minime di 
organizzazione dei servizi pubblici locali e che 
sono diffusi sul territorio con caratteristica di 
uniformità.



1. LA NORMA

DECRETO Ministero Interno 28 maggio 1993, art. 1

I  servizi  indispensabili  dei  comuni sono i seguenti:

 l’acquedotto, la fognatura, l’ufficio tecnico, 
l’anagrafe, la polizia municipale, servizi di istruzione, 
servizi di viabilita' e di illuminazione pubblica….

 …ma anche i servizi di Protezione Civile, Pronto 
Intervento, Sicurezza Pubblica 



ORGANIZZAZIONE COMUNALE

 Il Sindaco

 Il servizio di protezione civile

 Il Centro Operativo Comunale (COC) e 
l’Unità di Crisi Locale (UCL)

 Il Volontariato di Protezione Civile

PIANO DI EMERGENZA



2. IL PIANO DI EMERGENZA

è lo strumento di prevenzione per eccellenza che serve a:

 PREVENIRE O RIDURRE I DANNI

 PREPARARSI ALL’EMERGENZA ORGANIZZANDO LA 
RISPOSTA



2. IL PIANO DI EMERGENZA: CONTENUTI

 COSA PUÒ SUCCEDERE

Informazioni su: territorio, rischi 
presenti, livelli di allerta  

 CHI DEVE INTERVENIRE E COME

soggetti competenti ad intervenire in 
caso di emergenza, risorse

 COSA SI DEVE FARE

le azioni da attuare in emergenza



IL PIANO DI EMERGENZA

PUO’ ESSERE DAVVERO EFFICACE???





L'originario rifugio del CAI a Rigopiano  - foto 1950
(usata raramente dal Cai e da poche persone esperte)

dietro l'edificio è visibile il canalone lungo il quale è scesa la valanga



HOTEL RIGOPIANO - 2017



CRITICITA’:
In questa tragedia c’è un prima e un dopo

1. Non realizzata la Carta di 
Localizzazione dei Pericoli da valanga 
(CLPV) prevista dalla Legge Regionale 

Abruzzo n.47/1992 *
2. Non considerata la Carta 

Geomorfologica elaborata nell’ambito 
del Piano Stralcio dall’AdB

PRIMA

* Nelle linee guida per i piani di emergenza (Delibera Giunta 13.01.2015, n. 19)  

si legge: «CLPV,  allo stato  attuale  in  itinere»





CRITICITA’:
In questa tragedia c’è un prima e un dopo

1. Mancato arrivo bollettino  Meteomont di "allerta 
valanghe"                          mancata evacuazione

2. Difficoltà a comunicare                       rubrica

3. Turbina si, turbina no, turbina rotta                    risorse

4. Incomprensioni                      tutti devono sapere

5. Gestione familiari                       assistenza "protetta"

6. Gestione informazioni                       portavoce 

DOPO



Torino, Piazza San Carlo – 3 giugno 2017



Torino, Piazza San Carlo – 3 giugno 2017



Torino, Piazza San Carlo – 3 giugno 2017



Torino, Piazza San Carlo – 3 giugno 2017



Corriere della Sera - 5 giugno 2017
«Le misure di sicurezza sono state rispettate?»

1. Piazza San Carlo, per quanto grande, presenta solo 
cinque vie di fuga. Una, situata al vertice opposto a 
quello in cui si trovava il maxischermo, era aperta, 
altrettanto due strade lì vicino. 

2. Altre due vie invece erano ostruite da transenne: 
barriera necessaria a evitare il ripetersi di attentati 
come quello di Nizza ma che di fatto hanno impedito 
il deflusso della folla terrorizzata. 

3. All’interno della piazza non c’erano «cuscinetti di 
sicurezza»: spazi vuoti per emergenza e 
settorizzazione della folla. 



Roma, Piazza San Pietro



Direttiva Presidente  Consiglio dei Ministri  
9 novembre 2012

concernente: 

“Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato 
all'attività di protezione civile”

Essa ne sviluppa i contenuti  in ordine agli “eventi a 
rilevante impatto locale” (par. 2.3.1)

Ripresa anche nelle “ Indicazioni Operative per la 
redazione dei Piani di Emergenza Comunali ” di cui 
al DGR Lombardia 4732/2007



“eventi a rilevante impatto locale”

 eventi che, seppure circoscritti al territorio 
comunale o sue parti, possono comportare grave 
rischio per la pubblica e privata incolumità 

 in ragione dell'eccezionale afflusso di persone 
ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga 

 e possono richiedere, pertanto, l'attivazione, a 
livello comunale, delle procedure operative previste 
nel Piano, con l'attivazione di tutte o parte delle 
funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione 
temporanea del Centro Operativo Comunale -
C.O.C.



Atrani, Costa d’Amalfi

Foto Antonio Biasio



Atrani, Costa d’Amalfi – 9 settembre 2010



Atrani, Costa d’Amalfi – 9 settembre 2010



Atrani, Costa d’Amalfi – 9 settembre 2010



Atrani, Costa d’Amalfi – 9 settembre 2010



Atrani, Costa d’Amalfi – 9 settembre 2010





Si poteva prevenire l’evento o 
almeno evitare che 

provocasse vittime???
..\Atrani\Video

Video Il Mattino_FERRARA.mp4


Gli elementi per tenere vivo un 
Piano sono:

1 - Aggiornamento periodico

2 - Attuazione di esercitazioni

3 - Informazione alla popolazione

VITALITÀ DI UN PIANO



INFORMAZIONE
I cittadini, residenti o meno in aree considerate a

rischio, devono conoscere preventivamente:

 le caratteristiche scientifiche essenziali di base del
rischio che insiste sul territorio comunale;

 le predisposizioni del piano comunale di p.c.;

 il comportamento da tenere prima, durante e dopo
l’evento;

 i mezzi e le modalità di diffusione delle informazioni
e degli allarmi

( Linee Guida “Augustus” - Dipartimento Protezione Civile)



Informare i cittadini sui 
contenuti del piano per…

…limitare una delle debolezze che 
condizionano la pianificazione e la 

gestione dell’emergenza in un sistema di 
protezione civile : 

il comportamento sbagliato 

della popolazione

(prima durante e dopo un evento)





Non facciamo fare tutto a loro…..… 

…………Aiutati che Dio ti aiuta!!!”


