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La Legge Regionale 26 febbraio 2014 n. 2 ha istituito 

l’Agenzia Regionale di Protezione Civile con il compito 

di gestire un Sistema di Protezione Civile con soggetti tra 

loro differenti e connessi in un sistema operativo 

flessibile.

L’organico, a pieno regime, sarà costituito da 80 persone 

(attualmente 46) + il personale N.U.E.
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Delibera n° 363 del 17/06/2014

LA PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA

Delibera n° 415 del 04/08/2015
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EVENTO TIPO a: eventi naturali o antropici 

fronteggiati mediante interventi attuabili 

dai singoli Enti e Amministrazioni 

competenti in via ordinaria;

EVENTO TIPO b: eventi naturali o antropici 

che per loro natura ed estensione 

comportano l’intervento coordinato di più 

enti (Regione) o amministrazioni 

Ai fini dell’attività di protezione civile gli eventi si distinguono in tre tipi:

FLUSSI DI ATTIVAZIONE IN FASE DI EMERGENZA

enti (Regione) o amministrazioni 

competenti (Prefettura);

EVENTO TIPO c: calamità naturali o 

antropiche che per intensità ed estensione 

devono, con immediatezza, essere 

fronteggiate con mezzi e poteri 

straordinari (DPC) da impiegare per periodi 

limitati e predefiniti.

DICOMAC

CCS - COM - COC



La pianificazione dell’emergenza è lo sviluppo e il mantenimento di procedure 

condivise finalizzate a prevenire, controllare e mitigare le diverse condizioni di 

emergenza che possono potenzialmente manifestarsi all’interno di un dato territorio. 

Limite ultimo di gestibilità oltre il 

quale c’è il collasso del sistema

Intensità

FLUSSI DI ATTIVAZIONE IN FASE DI EMERGENZA

Si interrompe la funzione 

residenziale

Danno

Si interrompono le 

funzioni strategiche

Si interrompono tutte le 

funzioni urbane





PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL SOCCORSO SISMICO



Il Piano di Emergenza Comunale è obbligatorio (Legge dello Stato e Disposizioni 

regionali) e deve essere obbligatoriamente essere redatto secondo le LG e 

all’Aggiornamento LG. 

• In nessun caso può essere concessa deroga all’assenza del PEC in un Comune. 

• In caso di mancata redazione del PEC sotto le forme e nei tempi dettati dalle LG 

e dall’Aggiornamento LG, la Regione interverrà verso il Comune inadempiente 

attivando il criterio prioritario che si potrà accedere a finanziamenti strutturali 
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attivando il criterio prioritario che si potrà accedere a finanziamenti strutturali 

finalizzati alla riduzione dei rischi e alla messa in sicurezza del sistema di gestione 

dell’emergenza e degli edifici strategici e/o rilevanti ai fini di Protezione Civile se:

� si è predisposto il PEC secondo le LG e l’Aggiornamento LG. 

� si è pubblicizzato on-line il PEC nei modi stabiliti dalle LG in modo che la 

popolazione intera possa costantemente prenderne visione.



OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA

• Descrivere in maniera puntuale le condizioni di rischio locale, mediante scenari che 

devono dare risposta alle seguenti domande:

• quali eventi calamitosi possono interessare il territorio comunale?

• quali persone, beni, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati?

• Descrivere in forma tecnica e analitica il modello organizzativo, le procedure 

operative e le risorse che verranno adottate per fronteggiare i potenziali eventi 

calamitosi;
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calamitosi;

• Descrivere le azioni che in “tempo di pace” che garantiranno la necessaria 

preparazione della popolazione e dei soggetti chiamati a intervenire nella gestione 

dell’evento.

• azioni essenzialmente di tipo formativo, informativo ed esercitativo



RESPONSABILITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

• A livello locale è obbligatorio dalla Legge n. 100/2012 che ciascun Comune si doti 

di un Sistema Comunale di Protezione Civile 

• il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile (oltre che autorità di pubblica 

sicurezza e di sanità), ed è quindi il primo responsabile della risposta comunale 

all'emergenza.

In virtù di questo ruolo, i primi soccorsi alle popolazioni colpite da eventi calamitosi 

sono diretti e coordinati dal Sindaco del Comune.
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sono diretti e coordinati dal Sindaco del Comune.

• Il Sindaco attua il Piano di Emergenza soltanto dopo che è approvato dal Consiglio 

Comunale e garantisce le prime risposte operative all’emergenza, avvalendosi di 

tutte le risorse disponibili, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al 

Presidente della Regione.

• La Regione e la Prefettura non hanno compito di validazione.



Il Piano deve individuare chiaramente la struttura di coordinamento che supporta il 

Sindaco nella gestione dell’emergenza già a partire dalle prime fasi di allertamento. 

Tale struttura è un presidio operativo denominato Centro Operativo Comunale - COC

Le funzioni di supporto si identificano essenzialmente in Azioni e Responsabili

cioè (CHI FA COSA)(CHI FA COSA)

che hanno il compito di supportare il Sindaco nelle decisioni da prendere e 

nell'assunzione di iniziative a carattere operativo per settori funzionali specifici. 
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nell'assunzione di iniziative a carattere operativo per settori funzionali specifici. 

Attraverso l'attivazione delle Funzioni di Supporto il Sindaco:

• individua i Responsabili delle funzioni essenziali necessarie per la gestione della 

emergenza;

• garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite le attività dei responsabili in 

"tempo di pace".



• Le Funzioni di Supporto costituiscono 

la struttura organizzativa di base di 

tutti i centri operativi e rappresentano 

i diversi settori di attività della 

gestione dell’emergenza. 

• Ciascuna Funzione è costituita da 

rappresentanti delle strutture che 

concorrono, con professionalità e 

risorse, per lo specifico settore ed è 

affidata al coordinamento di un 

FUNZIONI DI SUPPORTO  
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Abitanti < 

5.000 

                    Sindaco 

                    Ref. Servizi Tecnici 

                   2 Ref. Volontariato 

                                  Sindaco 
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affidata al coordinamento di un 

responsabile. 

• Le funzioni di supporto vengono 

attivate, negli eventi emergenziali, in 

maniera flessibile, in relazione alle 

esigenze contingenti e in base alla 

pianificazione di emergenza.

• La DGR Lazio 415/2014 ha stabilito 

numero e funzioni.

Abitanti < 

20.000 

                     Sindaco 

                    Ref. Servizi Tecnici 

                    Ref. Servizi 

Infrastrutturali                     Ref. Volontariato 

                   4 Ref. Servizi Logistici 

             

Abitanti > 

20.000 

                     Sindaco 

                    Ref. Servizi Tecnici 

                    Ref. Forniture di Servizi 

                    Ref. Danni 

                    Ref. Servizi 

Infrastrutturali                     Ref. Telecomunicazioni 

                    Ref. Servizi Sanitari 

                    Ref. Volontariato 

                    Ref. Servizi Logistici 

                   9 Ref. Materiali e Mezzi 



PROBLEMATICHE RISCONTRATE NEI PIANI PC IN NOSTRO POSSESSO

1. UTILIZZO DI STANDARD SUPERATI

2. ERRATA UBICAZIONE DELLA SEDE COC

3. ERRATA UBICAZIONE DELLE AREE DI EMERGENZA

4. SOVRAPPOSIZIONE DELLE AREE DI EMERGENZA

5. PROCEDURE SBAGLIATE

La Pianificazione dell’emergenza nella Regione Lazio: “stato dell’arte”La Pianificazione dell’emergenza nella Regione Lazio: “stato dell’arte”

5. PROCEDURE SBAGLIATE

6. FUNZIONI DI SUPPORTO ERRATE

IN SOSTANZA OGNI COMUNE HA UTILIZZATO UNO STANDARD

“PERSONALIZZATO”



LE PROBLEMATICHE NELL’INDIVIDUAZIONE DEI C.O.C. – C.O.M. NEI PIANI DI EMERGENZA

Le sedi devono essere individuate al di fuori 

dei centri storici, ma vicini alla viabilità

Le sedi non devono essere ricomprese 

all’interno di aree perimetrate nel P.A.I.
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LE PROBLEMATICHE NELL’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI EMERGENZA

Le Aree di Attesa non devono sovrapporsi 

alle Aree di Accoglienza o Ricovero

Le Aree di Emergenza non devono essere 

ricomprese all’interno di aree 

perimetrate nel P.A.I.

La Pianificazione dell’emergenza nella Regione Lazio: “stato dell’arte”La Pianificazione dell’emergenza nella Regione Lazio: “stato dell’arte”



AREE DI ATTESA: estensione areale, colorazione blu e bianca a tratteggio orizzontale. 

AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI: estensione areale, colorazione arancione
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STANDARD DI RAPPRESENTAZIONE:

Tutti i file in formato vettoriali (shapefile), georeferenziate UTM-WGS84 – Fuso 33N 

AREE DI ACCOGLIENZA O RICOVERO PER LA POPOLAZIONE: estensione areale, colorazione verde

Tendopoli Strutture accoglienza Insediamenti abitativi emergenza

AREE DI ACCOGLIENZA BESTIAME: estensione areale, colorazione marrone

INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE: estensione areale, colorazione rosso



C.O.C. – C.O.M.: estensione areale o puntuale, colorazione blu e 

arancione a tratteggio orizzontale o in alternativa il logo 

dell’Agenzia di Protezione Civile Regionale. 

EDIFICI STRATEGICI AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE: (all. A dgr 489/12)

estensione areale, colorazione magenta
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STANDARD DI RAPPRESENTAZIONE:

EDIFICI RILEVANTI AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE: (all. A dgr 489/12)

estensione areale, colorazione magenta

AREA ELIPORTO: estensione puntuale, simbologia cerchio rosso

con la lettera “E” al centro
E



QUESTO DOVREBBE ESSERE 

IL CICLO DI PROTEZIONE CIVILE

Emergenza

Post

emergenza

Emergenza

QUESTA E’ IL REALE CICLO DI 

PROTEZIONE CIVILE

FLUSSI DI ATTIVAZIONE IN FASE DI EMERGENZA

Informazione e 

Formazione

Prevenzione

Preparazione

(esercitazioni)

Post

emergenza

Informazione e 

Formazione

Prevenzione

Preparazione

(esercitazioni)



FLUSSI DI ATTIVAZIONE IN FASE DI EMERGENZA


