
PIANIFICAZIONE COMUNALE ED 
INTERCOMUNALE DI EMERGENZA



D. Lg. n. 1/2018 art. 18 “Codice della protezione civile”
La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l’attività di prevenzione non strutturale,
basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2,
comma 2, finalizzata:

a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione
delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della
risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l’effettività delle
funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in
relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale e comunale,
quest'ultimo anche in forma aggregata;

b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del
Servizio nazionale;



c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale
interessate;

d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per
l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di
evento;

E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di
elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di
cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.

I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione
strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza
con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.
[…omissis…]



ATTIVITÀ E COMPITI DEL
SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

(art. 2 D.L. 1/2018)

1. PREVISIONE

2. PREVENZIONE E  
MITIGAZIONE DEI 

RISCHI

3. GESTIONE DELL’EMERGENZA

4. SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA

ATTIVITÀ IN “TEMPO  ORDINARIO” TRA CUI:  
ATTIVITA’ DI  PIANIFICAZIONE

DELL’EMERGENZA

Strutturale

Non 
strutturale



La prima risposta all’emergenza deve essere garantita dalla struttura
comunale, attraverso l’attivazione di un C.O.C. “Centro Operativo
Comunale” ove siano rappresentate le diverse componenti e strutture
operative che operano nel contesto sociale. Lo strumento fondamentale
per la gestione dell’emergenza è:

«IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (PEC)»

LA PRIMA RISPOSTA ALL’EMERGENZA



Prepararsi, durante il periodo ordinario, a fronteggiare l’emergenza sin dalle prime fasi,  in modo da ottimizzare la 
gestione delle risorse disponibili e garantire una prima risposta  operativa, soprattutto per il soccorso e l’assistenza 

alla popolazione.

COSA E’ UN PIANO DI EMERGENZA?
La pianificazione di emergenza consiste nell’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare 

una qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio

PERCHÉ PIANIFICARE L’EMERGENZA?



PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
procedure operative d’intervento da mettere in atto al verificarsi di un evento imprevisto o atteso, sulla base di 

scenari di evento a livello locale

PIANO
PARTECIPATO

• Art. 31 D.lgs 1/2018
Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile

Passare da una comunità passiva a una comunità attiva
Da una comunità esposta al rischio a una comunità

Preparata al rischio
• Art. 38 D.lgs 1/2018

Partecipazione del Volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile

«RESILIENZA»



•è iscritta nella memoria dei luoghi, delle persone che vi hanno radici e  mantengono il 
legame all’indietro
•è riconoscibile nelle tracce materiali e culturali (es. la toponomastica),
•indicatori sia della caratterizzazione storica dei rischi sia della capacità di  risposta

Paradossalmente un piano di protezione civile comunale potrebbe includere fra le misure da 
attuare la riattivazione di una tradizione storica locale che ricorda una carattere di quel 

territorio!

LA DIMENSIONE STORICA DEI PROBLEMI 
GESTITI DAL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE



Per la salvaguardia della popolazione il Sindaco si serve, fra l’altro, di un importante strumento di
prevenzione:

il PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
•illustra il territorio e i rischi presenti
•descrive il flusso delle comunicazioni
•individua i Centri di coordinamento per  l’emergenza, le Aree di attesa, le  Aree/Centri di assistenza e le Aree di 
ammassamento soccorritori
•stabilisce le procedure di intervento PIANO DI  

PROTEZIONE CIVILE

PROGRAMMA DI  
PREVISIONE E  
PREVENZIONE

PIANO DI  
EMERGENZA

SI COMPONE DI:

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE



PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

del territorio, delle sue caratteristiche , dei rischi in esso presenti, degli elementi antropici (esposti) che sono Interessati 
dai rischi stessi

+
Conoscenza delle risorse umane e strumentali che si hanno a disposizione e cui si può ricorrere in caso di emergenza 

=
Tali elementi portano a loro volta alla definizione degli

SCENARI DI EVENTO
E alla costruzione del

MODELLO DI INTERVENTO
Che definisce a sua volta la linea di azione per le varie emergenze

CONOSCENZA



Scenari di evento
definiscono un quadro territoriale dell’area coinvolta da un possibile evento, con
la localizzazione e l’estensione dell’area maggiormente colpita, la funzionalità
delle reti dei trasporti, delle vie di comunicazione e delle linee di distribuzione,
oltre che le perdite attese in termini di vite umane, feriti, senza tetto, edifici
crollati e danneggiati .

Modello di intervento

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

definisce l’insieme delle azioni da mettere in atto per ogni fase di attivazione da
parte delle diverse figure del Centro Operativo Comunale, assegna loro le
responsabilità decisionali, definisce un sistema di comunicazione che consente
uno scambio costante di informazioni, ai fini della tutela della popolazione e del
superamento dell’emergenza



GLI ELEMENTI DI UN PIANO DI EMERGENZA
A - PARTE GENERALE
Base di dati per la conoscenza della risposta del sistema urbano 
all’evento e identificazione delle strutture ed aree strategiche

B - LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
Definizione di ruoli e compiti delle strutture di gestione dell’emergenza

C - MODELLO DI INTERVENTO
Insieme, ordinato e coordinato, delle procedure di intervento secondo  
una successione logica delle azioni

D - DIFFUSIONE ED AGGIORNAMENTO
Pianificazione degli aggiornamenti di piano  e delle attività di 
divulgazione dei suoi
contenuti, calendari delle esercitazioni, ecc…



Normativa regionale
L.R. 28/2011

all’art.5 comma 8 parla di “Pianificazione comunale” e del rapporto con la Pianificazione di Emergenza. In 
particolare all’articolo sopra citato troviamo che “[…] i Comuni approvano con deliberazione consigliare il “Piano 
di Emergenza Comunale” previsto dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile, redatto secondo i criteri e 
le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Giunta regionale 

e ne recepiscono, contestualmente, i contenuti nei propri strumenti di pianificazione Urbanistica”
.

D.G.R. n. 521 del 23.07.2018 
Linee Guida per la Pianificazione comunale ed intercomunale di emergenza



GLI INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE ED 
INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

D.G.R. n. 521 del 23.07.2018
Linee Guida per la Pianificazione comunale ed intercomunale di emergenza

aggiornate sulla base delle indicazioni operative del DPC rispetto alle 
precedenti approvate con D.G.R. n. 19 del 13.01.2015 definite sulla base 

di un’attività di condivisione con il Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile





PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

Fase di attivazione valutata sulla base delle criticità e caratteristiche del territorio di competenza

LIVELLO DI ALLERTA 
DIRAMATO DALLA 

REGIONE ABRUZZO

ALLERTA GIALLA

ALLERTA 
ARANCIONE

ALLERTA ROSSA

FASE DI ATTIVAZIONE PER IL 
COMUNE

FASE DI ATTENZIONE

FASE DI PREALLARME

FASE DI ALLARME

NESSUNA ALLERTA

EVENTO IMPROVVISO

Modello di intervento

16



PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

Responsabile: 
Sindaco

Struttura a supporto:
- C.O.C. 

(Centro Operativo Comunale)

Altre strutture Operative

Attivazione delle Funzioni ritenute necessarie

Segreteria di Coordinamento



PIANO DI EMERGENZA COMUNALE



Comune XXXX : in località via delle frazioni, un bosco di latifoglie è limitrofo ad
una porzione di abitato. In caso di incendio, la stessa e la viabilità di accesso
potrebbero essere interessate, coinvolgendo 15 famiglie e 70 persone.

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE



Aree di Attesa

Luoghi di prima accoglienza per la popolazione nelle quali la
popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento. Piazze, slarghi,
parcheggi, spazi pubblici, o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio

Vanno EVITATI:
aree alluvionali; aree in prossimità di versanti instabili;  aree a rischio di 
crolli di strutture attigue;  aree a rischio incendi boschivi.

LE AREE DI PROTEZIONE CIVILE



AREE DI ACCOGLIENZA
Luoghi dove la popolazione risiederà  per brevi, medi e lunghi periodi.

Strutture esistenti pubbliche e private idonee a soddisfare  esigenze di alloggiamento della popolazione.

(scuole,  alberghi, centri sportivi, strutture militari, campeggi,…), permanenza 
temporanea finalizzata al rientro della popolazione nelle proprie abitazioni e/o in 
affitto.
 Tendopoli:

indicata a seguito dei tempi stretti dell’emergenza. 
Permanenza non superiore ai 2-3 mesi.
Necessità di realizzare un progetto ottimale per la  localizzazione delle 
tende e dei servizi;

 Insediamenti abitativi:
di emergenza (prefabbricati e/o  sistemi modulari). In caso di 
prolungata emergenza è la  sistemazione successiva a quella delle 
tendopoli e delle  strutture esistenti.

LE AREE DI PROTEZIONE CIVILE



AREE DI AMMASSAMENTO
Aree da destinare all’ammassamento dei  soccorritori e delle risorse, vicino 
ai centri operativi.

Vanno EVITATI:
aree alluvionali; aree in prossimità di versanti instabili;  aree a rischio di 
crolli di strutture attigue;  aree a rischio incendi boschivi.

LE AREE DI PROTEZIONE CIVILE



Attività di ricognizione e monitoraggio del territorio attraverso i Presidi territoriali locali, individuati nel modello di
intervento.

Il Presidio territoriale, rappresentato da squadre anche miste di tecnici, vigili urbani e volontariato locale, viene attivato dal
Sindaco con le finalità di sorveglianza delle aree più fragili del territorio o di quelle soggette a particolari rischi (frana,
inondazione), a seguito del verificarsi di un evento particolarmente intenso che potrebbe determinare conseguenza gravi
per il territorio esposto (il monitoraggio può anche riguardare il reticolo minore interno ai centri urbani, i sottopassi, ponti,…).

L’attività del Presidio è di reperimento delle informazioni di carattere osservativo anche non strumentale, nel tempo reale,
al fine di supportare il Sindaco e i Responsabili delle Funzioni di supporto nelle proprie attività decisionali.

IL PRESIDIO TERRITORIALE



Il piano di emergenza sarà efficace se la popolazione ha la percezione del  
rischio con cui deve convivere e ciò si raggiunge applicando, 

nelle comunità  locali, i seguenti concetti:

CONSIDERAZIONI FINALI

LA RESILIENZA

COME MIGLIORARE?

AUTOATTIVAZIONECONSAPEVOLEZZA  DEL RISCHIO AUTOPROTEZIONE



GLI INDIRIZZI PER IL PIANO INTERCOMUNALE 
DI PROTEZIONE CIVILE

Responsabile 
dell’Associazione di Comuni

Struttura a supporto:
C.O.I 

(Centro Operativo 
Intercomunale)

Sindaci comuni associati

Struttura a supporto:

C.O.C (Centro Operativo 
Cominale)

Attivazione delle 
Funzioni ritenute 
necessarie

SEGRETERIA DI COORDINAMENTOFU
N

ZI
O

N
E 
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O
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RELAZIONE TRA IL PIANO DI P.C.   
E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Piano Regolatore Generale

Piano di Emergenza Comunale 

Microzonazione Sismica

Condizioni Limite per l’Emergenza

PAI/PSDA
….



I PIANI IN ABRUZZO
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Piani Comunali Regione Abruzzo

AGGIORNATO DGR 521/2018 AGGIORNATO 2016 SPEDITIVO TOTALE
AQ 14 8 86 108
CH 16 4 84 104
PE 8 0 38 44
TE 7 0 40 47

TOTALI 45 12 248 305



LA REGIONE COME PUO’ AIUTARCI?

• Anche se la redazione e l’approvazione dei piani spetta esclusivamente ai comuni la Regione supporta revisionando i piani
• Il parere espresso dalla Regione NON è da intendere come nulla osta, il Comune è responsabile della procedura di

aggiornamento e/o redazione

SUPPORTO



MA RICORDA…

Il Comune deve Informare la popolazione divulgando 
il piano attraverso i social e i siti web istituzionali

Il piano deve essere trasmesso a REGIONE, PROVINCIA e alla PREFETTURA

 Il piano necessita di un aggiornamento costante, soprattutto nella rubrica

 Il piano comunale deve recepire la pianificazione di livello superiore


