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SCHEDA  X18a 
PROCEDURE OPERATIVE- EVENTO IDRAULICO 

RETICOLO PRINCIPALE E SECONDARIO 
 

ATTIVITA' A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI ALLERTA 
FASE DI VIGILANZA FASE DI ATTENZIONE FASE DI PRE-ALLARME 

• Il Ce.Si. provvede ad informare il Sindaco, 

il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o loro sostituti, e le 

associazioni di volontariato 

convenzionate, della comunicazione di 

allerta 

• Il Ce.Si. verifica la disponibilità H24 delle 

risorse del volontariato al fine di 

garantire l'eventuale immediata 

attivazione in caso del verificarsi 

dell'evento 

• Il Sindaco, o suo sostituto, verifica, 

tramite le funzioni del C.O.C. o il 

volontariato, la sussistenza di particolari 

condizioni di esposizione al rischio 

idraulico per particolari attività (ad es. 

manifestazioni presso i corsi d'acqua 

principali)  

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le verifiche preventive 

ritenute necessarie sui punti a rischio del 

sistema arginale dei corsi d'acqua 

principali e secondari avvisando il 

sindaco e il responsabile del Servizio 

Protezione Civile, o loro sostituti, delle 

eventuali situazioni che potrebbero 

comportare problematiche nel corso 

dell'evento 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto le 

azioni di prevenzione per le aree ritenute 

a rischio (ad es. predisposizione sistemi 

di contenimento acque presso arginature 

ritenute a rischio) 

• Il Ce.Si. esegue il monitoraggio, per 

individuare precursori di evento, 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento idrometriche e 

pluviometriche  

• Il Ce.Si. avvisa il Sindaco e il responsabile 

del Servizio Protezione Civile, o loro 

sostituti, dei superamenti dei livelli di 

guardia dei corsi d'acqua principali a 

monte del territorio comunale  

• Ferme restando le iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione preventiva alla 

popolazione interessata dall'evento. 

• Il Ce.Si. provvede ad informare il Sindaco, 

il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o loro sostituti, e le 

associazioni di volontariato 

convenzionate, della comunicazione di 

allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, provvede ad 

informare i referenti del C.O.C. della 

comunicazione di allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituito, verifica i 

collegamenti con i componenti del C.O.C. 

competenti per le attività di pronto 

intervento 

• Il Ce.Si. verifica la disponibilità H24 delle 

risorse del volontariato al fine di garantire 

l'attività di presidio dei punti critici e 

l'eventuale immediata attivazione in caso 

del verificarsi dell'evento 

• I referenti del C.O.C. e del volontariato, 

ognuno per le rispettive competenze, 

verificano l'efficienza e l'effettiva 

disponibilità di strutture, mezzi, risorse e 

strumenti di comunicazione 

indispensabili a garantire le azioni 

necessarie nell'emergenza (ad es. verifica 

funzionalità trasmissioni radio, pompe, 

gruppi elettrogeni)  

• Il Sindaco, o suo sostituto, verifica, tramite 

le funzioni del C.O.C., la sussistenza di 

particolari condizioni di esposizione al 

rischio idraulico per particolari attività 

(ad es. manifestazioni all'aperto, mercati 

ambulanti)  

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le verifiche preventive 

ritenute necessarie sui punti a rischio del 

sistema arginale dei corsi d'acqua 

principali e secondari avvisando il 

Sindaco e il responsabile del Servizio 

Protezione Civile, o loro sostituti, delle 

eventuali situazioni che potrebbero 

comportare problematiche nel corso 

dell'evento 

• Il Ce.Si. esegue il monitoraggio, per 

individuare precursori di evento, 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento idrometriche e 

pluviometriche 

• Il Ce.Si. provvede ad informare il 

Sindaco, il responsabile del Servizio 

Protezione Civile Comunale, o loro 

sostituti, e le associazioni di volontariato 

convenzionate, della comunicazione di 

allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, provvede ad 

informare i referenti del C.O.C. della 

comunicazione di allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, verifica 

i collegamenti con i componenti del 

C.O.C. competenti per le attività di pronto 

intervento 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, avvisa il 

Sindaco, o suo sostituto, dei referenti del 

C.O.C. che non sono reperibili al fine di 

disporre l'eventuale sostituzione 

• Il Sindaco dispone mediante ordinanza la 

chiusura delle scuole, il divieto di 

transito nei tratti delle piste ciclabili 

lungo gli argini ed eventualmente la 

chiusura di altre attività (ad. es. centri 

commerciali) per il periodo soggetto ad 

allerta con codice rosso. 

• Il Ce.Si. verifica la disponibilità H24 delle 

risorse del volontariato al fine di 

garantire l'attività di presidio dei punti a 

rischio e l'eventuale immediata 

attivazione in caso del verificarsi 

dell'evento 

• I referenti del C.O.C. e del volontariato, 

ognuno per le rispettive competenze, 

verificano l'efficienza e l'effettiva 

disponibilità di strutture, mezzi, risorse e 

strumenti di comunicazione 

indispensabili a garantire le azioni 

necessarie nell'emergenza (ad es. 

verifica funzionalità trasmissioni radio, 

pompe, gruppi elettrogeni, idoneità aree 

e strutture di accoglienza o della logistica 

per l'evacuazione) 

• Il Sindaco, o suo sostituto, verifica, 

tramite le funzioni del C.O.C., la 

sussistenza di particolari condizioni di 

esposizione al rischio idraulico per 

particolari attività (ad es. manifestazioni 

all'aperto, mercati ambulanti, strutture o 
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• Il Ce.Si. avvisa il Sindaco e il responsabile 

del Servizio Protezione Civile, o loro 

sostituti, dei superamenti dei livelli di 

guardia dei corsi d'acqua principali a 

monte del territorio comunale  

• Il Sindaco dispone l'apertura della sala 

operativa di protezione civile al 

superamento del 2° livello di guardia per i 

corsi d'acqua principali a monte del 

territorio comunale    

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto le 

azioni di prevenzione per le aree ritenute 

a rischio (ad es. predisposizione sistemi di 

contenimento acque presso arginature 

ritenute a rischio, interdizione di aree e 

punti critici) 

• Ferme restando le iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione preventiva alla popolazione 

interessata dall'evento. 

 

aree soggette ad affollamento) 

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le verifiche preventive 

ritenute necessarie sui punti a rischio del 

sistema arginale dei corsi d'acqua 

principali e secondari avvisando il 

Sindaco e il responsabile del Servizio 

Protezione Civile, o loro sostituti, delle 

eventuali situazioni che potrebbero 

comportare problematiche nel corso 

dell'evento 

• Il Ce.Si. esegue il monitoraggio, per 

individuare precursori di evento, 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento idrometriche e 

pluviometriche 

• Il Ce.Si. avvisa il Sindaco e il responsabile 

del Servizio Protezione Civile, o loro 

sostituti, dei superamenti dei livelli di 

guardia dei corsi d'acqua principali a 

monte del territorio comunale  

• Il Sindaco dispone l'apertura della sala 

operativa di protezione civile al 

superamento del 2° livello di guardia per 

i corsi d'acqua principali a monte del 

territorio comunale    

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto le 

azioni di prevenzione per le aree 

ritenute a rischio (ad es. predisposizione 

sistemi di contenimento acque presso 

arginature, interdizione di aree e punti a 

rischio, evacuazione di edifici, 

autorimesse, magazzini a rischio, 

chiusura preventiva di scuole) 

• Ferme restando le eventuali iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana, il Comune 

provvede a garantire l'attività di 

informazione preventiva alla 

popolazione interessata dall'evento. 

 

ATTIVITA' CON EVENTO IN CORSO 
FASE DI VIGILANZA FASE DI ATTENZIONE FASE DI PRE-ALLARME 

• Viene predisposta dal Ce.Si. una costante 

sorveglianza meteo / strumentale / 

territoriale dell'evento rapportandosi 

con il Sindaco e il Servizio Protezione 

Civile Comunale e/o il relativo 

responsabile  

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, 

garantisce la reperibilità telefonica 

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le verifiche nei punti 

ritenuti a rischio del sistema arginale dei 

corsi d'acqua principali e secondari 

• Le attività previste per questa fase 

devono essere eseguite anche in 

assenza di comunicazioni di allerta con 

superamento della prima soglia di 

riferimento dei corsi d'acqua 

considerati dal Piano 

• Viene predisposta dal Ce.Si. e dal Servizio 

Protezione Civile Comunale (quest'ultimo 

per gli orari di attività) una costante 

sorveglianza meteo / strumentale / 

territoriale dell'evento (ad es. raccolta 

informazioni dai presidi territoriali) 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

• Le attività previste per questa fase 

devono essere eseguite anche in 

assenza di comunicazioni di allerta 

con superamento della seconda soglia 

di riferimento dei corsi d'acqua 

considerati dal Piano 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, attiva, 

su disposizione del Sindaco, o suo 

sostituto, la sala operativa in modalità 

H24 ed i referenti del C.O.C. competenti 

per le attività di pronto intervento 

necessarie per affrontare l'evento, 
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avvisando il Sindaco e il responsabile del 

Servizio Protezione Civile, o loro 

sostituti, delle eventuali situazioni di 

rischio e problematiche riscontrate 

• Il Ce.si esegue il monitoraggio dell'evento 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento idrometriche e 

pluviometriche 

• Il Ce.Si. mantiene contatti costanti sia con 

la sala operativa della Città 

Metropolitana di Firenze che con il Genio 

Civile di Prato al fine di verificare e 

valutare gli eventuali interventi da 

attuare 

• Il Ce.Si. avvisa il Sindaco e il responsabile 

del Servizio Protezione Civile Comunale, 

o loro sostituti, del superamento  dei 

livelli di guardia dei corsi d'acqua a 

monte o nel territorio comunale 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto gli 

interventi idonei a risolvere le situazioni 

di rischio segnalate (ad es. interdizione 

di aree a rischio) 

• Immediata attivazione delle procedure in 

stato di allarme del sistema di protezione 

civile in caso di calamità. 

 

Civile, o suo sostituto, garantisce la 

presenza presso il Comune 

• Il Ce.Si., anche tramite il volontariato, ed il 

Servizio Protezione Civile Comunale 

(quest'ultimo per gli orari di attività) 

effettuano le verifiche nei punti ritenuti a 

rischio del sistema arginale dei corsi 

d'acqua principali e secondari avvisando 

il Sindaco e il responsabile del Servizio 

Protezione Civile, o suo sostituto, delle 

eventuali situazioni di rischio e 

problematiche riscontrate 

• Il Ce.si esegue il monitoraggio dell'evento 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento idrometriche e 

pluviometriche 

• Il Ce.Si. mantiene contatti costanti sia con 

la sala operativa della Città Metropolitana 

di Firenze che con il Genio Civile di Prato 

al fine di verificare e valutare gli eventuali 

interventi da attuare 

• Il Ce.Si. avvisa il Sindaco e il responsabile 

del Servizio Protezione Civile Comunale, o 

loro sostituti, del superamento  dei livelli 

di guardia dei corsi d'acqua a monte o nel 

territorio comunale 

• Il Sindaco dispone l'apertura della sala 

operativa di protezione civile al 

superamento del 2° livello di guardia per i 

corsi d'acqua principali a monte o nel 

territorio comunale  

• Dell'apertura della sala operativa di 

protezione civile viene data 

comunicazione alla sala operativa della 

Città Metropolitana di Firenze 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto gli 

interventi idonei a risolvere le situazioni 

di rischio segnalate (ad es. interdizione di 

aree a rischio, interruzione di attività) 

• Ferme restando le eventuali iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione alla popolazione interessata 

dall'evento 

• Immediata attivazione delle procedure in 

stato di allarme del  sistema di protezione 

civile in caso di calamità. 

nonché le organizzazioni del 

volontariato convenzionate 

• Dell'apertura della sala operativa di 

protezione civile viene data 

comunicazione alla sala operativa della 

Città Metropolitana di Firenze 

• Il Sindaco, o suo sostituto, presenzia e 

dirige le attività di protezione civile dalla 

sala operativa comunale  

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, 

coordina le procedure di protezione 

civile dalla sala operativa comunale 

• Il Ce.Si. continua a fornire alla sala 

operativa di protezione civile comunale 

tutto il possibile supporto informativo 

collaborando anche con il Centro 

Operativo Comunale (C.O.C.) 

• Viene attuata dalla sala operativa di 

protezione civile una costante 

sorveglianza meteo / strumentale 

dell'evento (ad es. consultazione degli 

andamenti idrometrici e delle  

precipitazioni attraverso il sito Internet 

della Regione Toscana e di  Lamma) 

provvedendo anche a predisporre e 

rafforzare i presidi lungo le arginature 

• La sala operativa comunale mantiene 

contatti costanti sia con la sala operativa 

della Città Metropolitana di Firenze che 

con il Genio Civile di Prato al fine di 

verificare e valutare gli eventuali 

interventi da attuare 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, riferisce al 

Sindaco, o suo sostituto, delle 

problematiche e situazioni di rischio 

accertate 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone ai 

referenti del C.O.C. di attuare le eventuali 

ulteriori procedure per la salvaguardia 

della popolazione ritenute opportune in 

rapporto all'evento in corso (ad es. 

interdizione di aree a rischio, 

interruzione di attività, rinforzo di 

arginature) 

• Ferme restando le eventuali iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione alla popolazione 

interessata dall'evento 

• Immediata attivazione delle procedure 

in stato di allarme del  sistema di 

protezione civile in caso di calamità. 
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ATTIVITA' IN STATO DI ALLARME 
• Il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o suo sostituto, attiva, su disposizione del Sindaco, la sala operativa comunale 

di protezione civile se non già attivata 

• Il Sindaco, o suo sostituto, attiva le funzioni del C.O.C. ritenute necessarie a fronteggiare la calamità se non già attivate 

• Il Sindaco, o suo sostituto, attiva l'Unità di Crisi (vedasi scheda X5) al fine di garantire il coordinamento strategico - istituzionale tra i 

vari soggetti coinvolti (invio del decreto sindacale di attivazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale, alla sala operativa di 

protezione civile della Città Metropolitana di Firenze) 

• Il responsabile del Servizio Protezione Civile, o suo sostituto, verifica attraverso le funzioni del C.O.C. le condizioni di sicurezza dei 

presidi territoriali disponendo lo spostamento delle squadre in situazione di pericolo 

• Analisi da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo predisposte dello scenario di danno (definizione dell'estensione delle aree colpite e 

dei beni e/o della popolazione danneggiata) 

• Invio alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze della scheda di segnalazione di criticità (vedasi scheda X17) 

• Stima da parte delle funzioni del C.O.C. delle risorse e dei tempi per le attivazioni e le azioni da eseguire (verifica delle risorse attivabili 

e valutazione dei tempi di intervento) e relativa informativa al Sindaco, o suo sostituto, ed al responsabile del Servizio Protezione 

Civile o suo sostituto 

• Verifica della fattibilità operativa da parte del Sindaco, o suo sostituto, unitamente al responsabile del Servizio Protezione Civile 

Comunale o suo sostituto (stima della possibilità di fronteggiare l'evento con le risorse disponibili - verifica della funzionalità dei 

presidi strategici territoriali e individuazione di quelli utilizzabili) 

• Definizione da parte del Sindaco, o suo sostituto, delle priorità di intervento e dell'ottimizzazione delle risorse disponibili rispetto 

all'estensione dell'area danneggiata e alla popolazione colpita 

• Attivazione delle misure di soccorso da parte del Sindaco, del responsabile del Servizio Protezione Civile e dei referenti del C.O.C. 

(attuazione degli interventi diretti sul territorio e la popolazione, eventuale predisposizione dei posti medici avanzati, assistenza ai 

soggetti deboli, predisposizione delle aree di ammassamento e delle Z.A.E.)  

• Messa in sicurezza e/o evacuazione della popolazione dalle aree colpite o a rischio da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo 

predisposte (ad es. approntamento dei mezzi di trasporto, attivazione delle aree e strutture di attesa o di accoglienza ritenute 

necessarie) 

• Definizione da parte delle funzioni del C.O.C. predisposte delle strutture di supporto necessarie ed utilizzabili (ad es. apertura farmacie 

disponibili, ambulatori medici, supermercati per l'approvvigionamento dei viveri) 

• Coordinamento da parte della funzione del C.O.C. predisposta dell'assistenza e messa in sicurezza degli animali  (ad es. individuazione 

veterinari disponibili, attivazione aree di ricovero bestiame) 

• Interdizione delle aree colpite o a rischio e gestione della viabilità da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo predisposte (ad es. 

attivazione dei cancelli e definizione della viabilità utilizzabile dalle varie componenti)  

• Controllo costante da parte delle funzioni del C.O.C. delle condizioni di sicurezza degli operatori in azione, informando 

tempestivamente gli stessi delle variazioni dello scenario e delle aree non agibili 

• La sala operativa comunale mantiene contatti costanti sia con la sala operativa della Città Metropolitana di Firenze che con il Genio 

Civile di Prato al fine di verificare e valutare gli eventuali interventi da attuare 

• Il Ce.Si. continua a fornire alla sala operativa di protezione civile tutto il possibile supporto informativo collaborando anche con il 

Centro Operativo Comunale (ad es. continuo monitoraggio dell'evento al fine di prevedere  aggravamenti) 

• Attivazione da parte del Sindaco, o suo sostituto, delle risorse sovra-comunali qualora non siano sufficienti quelle disponibili (richiesta 

alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze di invio di ulteriori mezzi o volontari se è sufficiente il coordinamento comunale 

oppure richiesta del Sindaco al Prefetto di Firenze di attivazione del C.O.M. e del C.C.S. per il coordinamento sovra - comunale) 

• Costante informazione alla popolazione da parte del Sindaco, o suo sostituto, con la collaborazione della funzione del C.O.C. 

predisposta (informazione sulle attività di auto-protezione, sui luoghi di soccorso - PMA, sui percorsi per le aree sicure e di 

evacuazione) 

• Costante informazione da parte del Ce.Si. alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze sui danni accertati, le determinazioni 

assunte e le attività di volta in volta messe in atto 

• Emissione da parte del Sindaco della dichiarazione di cessato allarme (vedasi scheda X20) al termine dell'emergenza (invio della 

dichiarazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale, alla sala operativa di protezione civile della Città Metropolitana di 

Firenze) 

• Trasmissione alla sala operativa della città Metropolitana di Firenze della relazione finale al termine dell'emergenza (vedasi scheda 

X19).  
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COMPETENZE SPECIFICHE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI ALLERTA 

 
Centro Situazioni 

• Monitora costantemente gli avvisi di allerta provvedendo a informare della presenza di allerta gialla, arancione o rossa, il Sindaco, il 

responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale (o loro sostituti)  e le associazioni di volontariato convenzionate. 

• In presenza di allerta contatta tutte le associazioni di volontariato verificandone il potenziale operativo e la disponibilità  h24. 

• Dispone verifiche preventive (tramite personale del Comune o volontari) sui punti ritenuti a rischio del sistema arginale dei corsi 

d'acqua principali e secondari, concordati con il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica, la sala operativa della Città Metropolitana, il 

responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale. 

• Avvisa il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica, la sala operativa della Città Metropolitana, il Sindaco, il responsabile del Servizio 

Protezione Civile Comunale (o loro sostituti) delle problematiche riscontrate nel corso delle verifiche. 

• Esegue il monitoraggio degli idrometri a monte del territorio comunale e dei pluviometri  al fine di individuare precursori di evento. 

• Avvisa il Sindaco e il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale dei superamenti dei livelli di guardia dei corsi d'acqua o 

della presenza di intense precipitazioni a monte del territorio comunale che potrebbero influenzare il livello dei fiumi / torrenti.  

 
Servizio Protezione Civile Comunale 

• Provvede ad aggiornare la pagina Internet del sito comunale al fine di informare la popolazione dell'allerta. 

• Informa i referenti del C.O.C. della presenza di allerta verificandone i collegamenti. 

• Informa il Sindaco (o suo sostituto) dei referenti del C.O.C. non reperibili al fine di disporne la sostituzione. 

• Verifica le disponibilità di magazzino della protezione civile e la funzionalità dei sistemi informatici e di comunicazione del Servizio. 

• Predispone, unitamente alle funzioni del C.O.C., le eventuali turnazioni per la reperibilità dandone informazione all'Ufficio Personale 

Comunale. 

• Apre la sala operativa di protezione civile su disposizione del Sindaco, informandone la sala operativa della Città Metropolitana. 

• Informa i componenti del COC e le associazioni di volontariato dell'apertura della sala operativa. 

• Coordina il personale comunale impegnato nelle verifiche per accertare eventuali situazioni di rischio. 

 
Sindaco 

• Dispone alle funzioni del C.O.C. competenti o al volontariato le ulteriori verifiche che si ritengono necessarie per accertare eventuali 

situazioni di rischio. 

• Dispone ai referenti del C.O.C. di mettere in atto le azioni di prevenzione per le aree ritenute a rischio (ad es. informazione, 

interdizione aree, evacuazione). 

• Emana i provvedimenti cautelativi per mettere in sicurezza la popolazione e le attività (ad es. emanazione ordinanza chiusura 

scuole, evacuazione di aree). 

• Dispone l'apertura della sala operativa comunale, comunque al superamento del 2° livello di guardia per i corsi d'acqua principali 

agli idrometri a monte del territorio comunale. 

• Definisce le tipologie e i contenuti dei messaggi da divulgare / trasmettere alla popolazione. 

 
Centro Operativo Comunale 

• I componenti del C.O.C., ognuno per le rispettive competenze, verificano l'efficienza e la disponibilità di strutture, mezzi, risorse e 

degli strumenti di comunicazione per garantire le azioni in caso di emergenza. 

• I componenti del C.O.C. competenti per l'informazione alla popolazione, diramano, su disposizione del Sindaco, i messaggi per 

allertare la popolazione, interdire o evacuare aree. 

• I componenti del C.O.C. garantiscono un costante collegamento con il Ce.Si., il responsabile del Servizio Protezione Civile o la sala 

operativa comunale se attivata. 

 
Volontariato 

• Le associazioni di volontariato verificano l'efficienza e la disponibilità di strutture, mezzi e risorse, strumenti di comunicazione per 

garantire le azioni in caso di emergenza. 

• I referenti delle associazioni di volontariato garantiscono un costante collegamento con il Ce.Si., il responsabile del Servizio 

Protezione Civile o la sala operativa comunale se attivata. 

• Le associazioni di volontariato collaborano alle verifiche preventive richieste dal Ce.Si. per accertare eventuali situazioni di rischio. 
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COMPETENZE SPECIFICHE CON EVENTO IN CORSO 
 

Centro Situazioni 
• Effettua un costante  monitoraggio meteo / strumentale territoriale dell'evento, in particolare degli idrometri sia a monte che nel 

territorio comunale e dei pluviometri,  rapportandosi con il Sindaco, il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, il Genio 

Civile, il Consorzio di Bonifica e la sala operativa di protezione civile della Città Metropolitana. 

• Effettua, anche tramite il volontariato o personale comunale, le verifiche nei punti ritenuti a rischio del sistema arginale dei corsi 

d'acqua principali e secondari riferendo gli esiti al Sindaco e al responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale.  

• Avvisa il Sindaco e il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale dei superamenti dei livelli di guardia dei corsi d'acqua o 

della presenza di intense precipitazioni a monte del territorio comunale che potrebbero influenzare il livello dei fiumi / torrenti. 

• In caso di apertura della sala operativa comunale di protezione civile, continua a fornire tutto il possibile supporto informativo 

collaborando anche con il C.O.C.. 

 
Servizio Protezione Civile Comunale 

• Il responsabile del Servizio, o suo sostituto, garantisce la reperibilità telefonica con allerta gialla, la presenza il Comune con allerta 

arancione e nella sala operativa con allerta rossa (o comunque con sala operativa aperta).  

• Effettua assieme al Ce.Si. un costante  monitoraggio meteo / strumentale territoriale dell'evento rapportandosi con il Sindaco, il 

responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica e la sala operativa di protezione civile 

della Città Metropolitana. 

• Su disposizione del Sindaco apre la sala operativa di protezione civile in modalità h24, informandone la sala operativa della Città 

Metropolitana. 

• Attraverso la sala operativa mantiene contatti costanti con la sala operativa della Città Metropolitana, con il Genio Civile e con il 

Consorzio di Bonifica. 

• Convoca presso la sala operativa di protezione civile i componenti del C.O.C. necessari per le eventuali azioni. 

• Il responsabile del Servizio Protezione Civile coordina dalla sala operativa le procedure di protezione civile rapportandosi con il 

Sindaco. 

• Provvede ad aggiornare costantemente la pagina Internet del sito comunale al fine di informare la popolazione sull'evolversi della 

situazione. 

• Verifica il rispetto delle eventuali turnazioni per la reperibilità / presenza in sala operativa dandone informazione all'Ufficio 

Personale Comunale. 

• Verifica l'effettuazione della vigilanza idraulica coordinandosi con il Genio Civile ed il Consorzio di Bonifica. 

• Coordina il personale comunale impegnato nelle verifiche sui corsi d'acqua per accertare eventuali situazioni di rischio riferendo al 

Sindaco delle problematiche accertate. 

 
Sindaco 

• Dispone l'apertura della sala operativa comunale, comunque al superamento del 2° livello di guardia per i corsi d'acqua agli 

idrometri presenti o a monte del territorio comunale 

• Con sala operativa aperta presenzia e dirige le attività di protezione civile.   

• Dispone alle funzioni del C.O.C. competenti o al volontariato le azioni da mettere in atto per risolvere le situazioni di rischio 

segnalate (ad es. salvaguardia della popolazione). 

• Emana i provvedimenti necessari per risolvere situazioni di rischio o mettere in sicurezza la popolazione e le attività (ad es. 

sgombero d'urgenza aree, chiusure al traffico della viabilità). 

• Definisce le tipologie e i contenuti dei messaggi da divulgare / trasmettere alla popolazione. 

 
Centro Operativo Comunale 

• I componenti del C.O.C., ognuno per le rispettive competenze, si attengono alle disposizioni del Sindaco sotto il coordinamento del 

responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale. 

• I componenti del C.O.C. competenti per l'informazione alla popolazione, diramano, su disposizione del Sindaco, i messaggi per 

informare la popolazione sull'evento o sui comportamenti da tenere. 

• I componenti del C.O.C. garantiscono un costante collegamento con il Ce.Si., il responsabile del Servizio Protezione Civile o la sala 

operativa comunale se attivata. 

 
Volontariato 

• Le associazioni di volontariato si attengono alle disposizioni del Sindaco sotto il coordinamento del responsabile del Servizio 

Protezione Civile Comunale. 

• I referenti delle associazioni di volontariato garantiscono il costante collegamento con il Ce.Si., il responsabile del Servizio 

Protezione Civile o la sala operativa comunale se attivata per tutta la durata dell'evento. 

• Le associazioni di volontariato collaborano alle verifiche richieste dal Ce.Si. / sala operativa per accertare eventuali situazioni di 

rischio. 
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SCHEDA  X18b 

PROCEDURE OPERATIVE- EVENTO IDRAULICO - RETICOLO MINORE 
 

ATTIVITA' A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI ALLERTA 

FASE DI VIGILANZA FASE DI ATTENZIONE FASE DI PRE-ALLARME 

• Il Ce.Si. provvede ad informare il Sindaco, 

il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o loro sostituti, e le 

associazioni di volontariato 

convenzionate, della comunicazione di 

allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, provvede ad 

informare i referenti del C.O.C. della 

comunicazione di allerta 

• Il Ce.Si. verifica la disponibilità H24 delle 

risorse del volontariato al fine di 

garantire l'eventuale immediata 

attivazione in caso del verificarsi 

dell'evento 

• Il Sindaco, o suo sostituto, verifica, 

tramite le funzioni del C.O.C., la 

sussistenza di particolari condizioni di 

esposizione al rischio idraulico (ad es. 

verifica occlusione delle caditoie e dei 

sotto-attraversamenti stradali nelle aree 

a rischio di allagamento, presenza di 

manifestazioni nelle aree a rischio di 

allagamento)  

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le verifiche preventive 

ritenute necessarie sui punti a rischio del 

sistema di deflusso stradale e del reticolo 

idraulico minore avvisando il Sindaco e il 

responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o loro sostituti, delle eventuali 

situazioni che potrebbero comportare 

problematiche nel corso dell'evento 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone ai 

referenti del C.O.C. di mettere in atto le 

azioni di prevenzione per le aree ritenute 

a rischio (ad es. ripulitura delle caditoie 

stradali) 

• Il Ce.Si. esegue il monitoraggio, per 

individuare precursori di evento, 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento idrometriche e 

pluviometriche 

• Ferme restando le iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione preventiva alla 

popolazione interessata dall'evento. 

 

• Il Ce.Si. provvede ad informare il Sindaco, 

il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o loro sostituti, e le 

associazioni di volontariato 

convenzionate, della comunicazione di 

allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, provvede ad 

informare i referenti del C.O.C. della 

comunicazione di allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, verifica i collegamenti 

con i componenti del C.O.C. competenti 

per le attività di pronto intervento 

• Il Ce.Si. verifica la disponibilità H24 delle 

risorse del volontariato al fine di garantire 

l'eventuale immediata attivazione in caso 

del verificarsi dell'evento 

• I referenti del C.O.C. e del volontariato, 

ognuno per le rispettive competenze, 

verificano l'efficienza e l'effettiva 

disponibilità di strutture, mezzi, risorse e 

strumenti di comunicazione 

indispensabili a garantire le azioni 

necessarie nell'emergenza (ad es. verifica 

funzionalità trasmissioni radio, pompe, 

gruppi elettrogeni)  

• Il Sindaco, o suo sostituto, verifica, tramite 

le funzioni del C.O.C., la sussistenza di 

particolari condizioni di esposizione al 

rischio idraulico per particolari attività 

(ad es. manifestazioni all'aperto,  mercati 

ambulanti)  

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le verifiche preventive 

ritenute necessarie sui punti a rischio del 

sistema di deflusso stradale e del reticolo 

idraulico minore avvisando il Sindaco e il 

responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, delle eventuali 

situazioni che potrebbero comportare 

problematiche nel corso dell'evento 

• Il Ce.Si. esegue il monitoraggio, per 

individuare precursori di evento, 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento idrometriche e 

pluviometriche 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto le 

eventuali azioni di prevenzione per le 

aree ritenute a rischio (ad es. ripulitura 

• Il Ce.Si. provvede ad informare il 

Sindaco, il responsabile del Servizio 

Protezione Civile Comunale, o loro 

sostituti, e le associazioni di volontariato 

convenzionate, della comunicazione di 

allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, provvede ad 

informare i referenti del C.O.C. della 

comunicazione di allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, verifica i collegamenti 

con i componenti del C.O.C. competenti 

per le attività di pronto intervento 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, avvisa il 

Sindaco, o suo sostituto, dei referenti del 

C.O.C. che non sono reperibili al fine di 

disporre l'eventuale sostituzione 

• Il Ce.Si. verifica la disponibilità H24 delle 

risorse del volontariato al fine di 

garantire l'eventuale immediata 

attivazione in caso del verificarsi 

dell'evento 

• I referenti del C.O.C. e del volontariato, 

ognuno per le rispettive competenze, 

verificano l'efficienza e l'effettiva 

disponibilità di strutture, mezzi, risorse e 

strumenti di comunicazione 

indispensabili a garantire le azioni 

necessarie nell'emergenza (ad es. 

verifica funzionalità trasmissioni radio, 

pompe, gruppi elettrogeni) 

• Il Sindaco dispone mediante ordinanza la 

chiusura delle scuole, il divieto di 

transito nei tratti delle piste ciclabili 

lungo gli argini ed eventualmente la 

chiusura di altre attività (ad. es. centri 

commerciali) per il periodo soggetto ad 

allerta con codice rosso 

• Il Sindaco, o suo sostituto, verifica, 

tramite le funzioni del C.O.C., la 

sussistenza di particolari condizioni di 

esposizione al rischio idraulico per 

particolari attività (ad es. manifestazioni 

all'aperto, mercati ambulanti, strutture o 

aree soggette ad affollamento) 

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le verifiche preventive 

ritenute necessarie sui punti a rischio del 

sistema di deflusso stradale e del reticolo 
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delle caditoie e dei sotto-attraversamenti 

stradali o interdizione preventiva delle 

aree a rischio di allagamento) 

• Ferme restando le iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione preventiva alla popolazione 

interessata dall'evento. 

 

idraulico minore avvisando il Sindaco e il 

responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o loro sostituti, delle eventuali 

situazioni che potrebbero comportare 

problematiche nel corso dell'evento 

• Il Ce.Si. esegue il monitoraggio, per 

individuare precursori di evento, 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento idrometriche e 

pluviometriche 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto le 

azioni di prevenzione per le aree 

ritenute a rischio (ad es. ripulitura delle 

caditoie e dei sotto-attraversamenti 

stradali, interdizione delle aree a rischio 

di allagamento, evacuazione di 

autorimesse o magazzini interrati) 

• Ferme restando le eventuali iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana, il Comune 

provvede a garantire l'attività di 

informazione preventiva alla 

popolazione interessata dall'evento. 

 

ATTIVITA' CON EVENTO IN CORSO 

FASE DI VIGILANZA FASE DI ATTENZIONE FASE DI PRE-ALLARME 

• Viene predisposta dal Ce.Si. una costante 

sorveglianza meteo / strumentale / 

territoriale dell'evento rapportandosi 

con il Sindaco e il Servizio Protezione 

Civile Comunale e/o il relativo 

responsabile  

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le verifiche nei punti 

ritenuti a rischio del sistema di deflusso 

stradale e del reticolo idraulico minore 

avvisando il Sindaco e il responsabile del 

Servizio Protezione Civile, o loro 

sostituti, delle eventuali situazioni di 

rischio e problematiche riscontrate 

• Il Ce.si esegue il monitoraggio dell'evento 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento idrometriche e 

pluviometriche  

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, 

garantisce la reperibilità telefonica 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto gli 

interventi idonei a risolvere le situazioni 

di rischio segnalate (ad es. interdizione 

di aree a rischio) 

• Immediata attivazione delle procedure in 

stato di allarme del sistema di protezione 

civile in caso di calamità. 

 

• Viene predisposta dal Ce.Si. e dal Servizio 

Protezione Civile Comunale (quest'ultimo 

per gli orari di attività) una costante 

sorveglianza meteo / strumentale / 

territoriale dell'evento (ad es. raccolta 

informazioni dalle pattuglie della P.M.) 

• Il Ce.Si., anche tramite il volontariato, ed il 

Servizio Protezione Civile Comunale 

(quest'ultimo per gli orari di attività) 

effettuano le verifiche nei punti ritenuti a 

rischio del sistema di deflusso stradale e 

del reticolo idraulico minore, anche 

attraverso il volontariato, avvisando il 

Sindaco e il responsabile del Servizio 

Protezione Civile, o loro sostituti, delle 

eventuali situazioni di rischio e 

problematiche riscontrate 

• Il Ce.si esegue il monitoraggio dell'evento 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento idrometriche e 

pluviometriche  

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, garantisce la 

presenza presso il Comune 

• Il Sindaco dispone l'apertura della sala 

operativa di protezione civile ad avviso di 

allagamenti di particolare consistenza sul 

territorio 

• Dell'apertura della sala operativa di 

protezione civile viene data 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, attiva, 

su disposizione del Sindaco, o suo 

sostituto, la sala operativa in modalità 

H24 ed i referenti del C.O.C. competenti 

per le attività di pronto intervento 

necessarie per affrontare l'evento, 

nonché le organizzazioni del 

volontariato convenzionate 

• Dell'apertura della sala operativa di 

protezione civile viene data 

comunicazione alla sala operativa della 

Città Metropolitana di Firenze 

• Il Sindaco, o suo sostituto, presenzia e 

dirige le attività di protezione civile dalla 

sala operativa comunale  

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, 

coordina le procedure di protezione 

civile dalla sala operativa comunale 

• La sala operativa esegue il monitoraggio 

dell'evento attraverso le informazioni 

fornite dalle reti di rilevamento 

idrometriche e pluviometriche 

provvedendo anche a predisporre e 

rafforzare i presidi  nelle aree a rischio di 

allagamento 

• Il Ce.Si. continua a fornire alla sala 

operativa di protezione civile comunale 

tutto il possibile supporto informativo 
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comunicazione alla sala operativa della 

Città Metropolitana di Firenze 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto gli 

interventi idonei a risolvere le situazioni 

di rischio segnalate (ad es. interdizione di 

aree a rischio, interruzione di attività) 

• Ferme restando le eventuali iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione alla popolazione interessata 

dall'evento 

• Immediata attivazione delle procedure in 

stato di allarme del  sistema di protezione 

civile in caso di calamità. 

collaborando anche con il Centro 

Operativo Comunale (C.O.C.) 

• Il Sindaco dispone le eventuali ulteriori 

procedure per la salvaguardia della 

popolazione e delle cose ritenute 

opportune in rapporto all'evento in 

corso (ad es. interdizione di aree a 

rischio, interruzione di attività, 

sgombero di autorimesse interrate) 

• Ferme restando le eventuali iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione alla popolazione 

interessata dall'evento 

• Immediata attivazione delle procedure 

in stato di allarme del  sistema di 

protezione civile in caso di calamità. 

 

ATTIVITA' IN STATO DI ALLARME 

• Il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o suo sostituto, attiva, su disposizione del Sindaco, la sala operativa comunale 

di protezione civile se non già attivata 

• Il Sindaco, o suo sostituto, attiva le funzioni del C.O.C. ritenute necessarie a fronteggiare la calamità se non già attivate 

• Il Sindaco, o suo sostituto, attiva l'Unità di Crisi (vedasi scheda X5) al fine di garantire il coordinamento strategico - istituzionale tra i 

vari soggetti coinvolti (invio del decreto sindacale di attivazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale, alla sala operativa di 

protezione civile della Città Metropolitana di Firenze) 

• Analisi da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo predisposte dello scenario di danno (definizione dell'estensione delle aree colpite e 

dei beni e/o della popolazione danneggiata) 

• Invio alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze della scheda di segnalazione di criticità (vedasi scheda X17) 

• Stima da parte delle funzioni del C.O.C. delle risorse e dei tempi per le attivazioni e le azioni da eseguire (verifica delle risorse attivabili 

e valutazione dei tempi di intervento) e relativa informativa al Sindaco, o suo sostituto, ed al responsabile del Servizio Protezione 

Civile o suo sostituto 

• Verifica della fattibilità operativa da parte del Sindaco, o suo sostituto, unitamente al responsabile del Servizio Protezione Civile 

Comunale o suo sostituto (stima della possibilità di fronteggiare l'evento con le risorse disponibili) 

• Definizione da parte del Sindaco, o suo sostituto, delle priorità di intervento e dell'ottimizzazione delle risorse disponibili rispetto 

all'estensione dell'area danneggiata e alla popolazione colpita 

• Attivazione delle misure di soccorso da parte del Sindaco, del responsabile del Servizio Protezione Civile e dei referenti del C.O.C. 

(attuazione degli interventi diretti sul territorio e la popolazione)  

• Messa in sicurezza e/o evacuazione della popolazione o delle cose dalle aree colpite e ancora a rischio da parte delle funzioni del C.O.C. 

allo scopo predisposte (ad es. utilizzo mezzi di trasporto, attivazione delle aree di attesa, predisposizione aree per la sosta dei veicoli) 

• Definizione da parte delle funzioni del C.O.C. predisposte delle strutture di supporto necessarie ed utilizzabili (ad es. individuazione dei 

magazzini edili per il reperimento di materiali) 

• Interdizione delle aree colpite o a rischio e gestione della viabilità da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo predisposte (ad es. 

attivazione dei cancelli e definizione della viabilità utilizzabile dalle varie componenti) 

• Controllo costante da parte delle funzioni del C.O.C. delle condizioni di sicurezza degli operatori in azione, informando 

tempestivamente gli stessi delle variazioni dello scenario e delle aree non agibili 

• Il Ce.Si. continua a fornire alla sala operativa di protezione civile tutto il possibile supporto informativo collaborando anche con il 

Centro Operativo Comunale (ad es. continuo monitoraggio dell'evento al fine di prevedere  aggravamenti) 

• Attivazione da parte del Sindaco delle risorse sovra-comunali qualora non siano sufficienti quelle disponibili (richiesta alla sala 

operativa della Città Metropolitana di Firenze di invio di ulteriori mezzi o volontari se è sufficiente il coordinamento comunale oppure 

richiesta del Sindaco al Prefetto di Firenze di attivazione del C.O.M. e del C.C.S. per il coordinamento sovra - comunale) 

• Costante informazione alla popolazione da parte del Sindaco, o suo sostituto, con la collaborazione della funzione del C.O.C. 

predisposta (ad es. informazione sulle attività di auto-protezione, sui luoghi di soccorso / assistenza) 

• Costante informazione da parte del Ce.Si. alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze sui danni accertati, le determinazioni 

assunte e le attività di volta in volta messe in atto 

• Emissione da parte del Sindaco della dichiarazione di cessato allarme (vedasi scheda X20) al termine dell'emergenza (invio della 

dichiarazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale, alla sala operativa di protezione civile della Città Metropolitana di 
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Firenze) 

• Trasmissione alla sala operativa della città Metropolitana di Firenze della relazione finale al termine dell'emergenza (vedasi scheda 

X19). 
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SCHEDA  X18c 
PROCEDURE OPERATIVE- EVENTO VENTO 

 

ATTIVITA' A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI ALLERTA 
FASE DI VIGILANZA FASE DI ATTENZIONE FASE DI PRE-ALLARME 

• Il Ce.Si. provvede ad informare il Sindaco, 

il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o loro sostituti, e le 

associazioni di volontariato 

convenzionate, della comunicazione di 

allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, provvede ad 

informare i referenti del C.O.C. della 

comunicazione di allerta 

• Il Ce.Si. verifica la disponibilità H24 delle 

risorse del volontariato al fine di 

garantire l'eventuale immediata 

attivazione in caso del verificarsi 

dell'evento 

• Il Sindaco, o suo sostituto, verifica, 

tramite le funzioni del C.O.C. o il 

volontariato, la sussistenza di particolari 

condizioni di vulnerabilità locali dovute 

alla presenza di elementi a rischio di 

distacco o caduta (ad es. verifica stabilità 

cartelloni pubblicitari di grandi 

dimensioni)  

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le verifiche preventive 

ritenute necessarie sui punti a rischio di 

distacco o caduta (ad es. ad es. verifica 

stabilità della segnaletica stradale 

temporanea) avvisando il Sindaco e il 

responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o loro sostituti, delle eventuali 

situazioni che potrebbero comportare 

problematiche nel corso dell'evento 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto le 

azioni di prevenzione per le aree ritenute 

a rischio (ad es. appesantimento sostegni 

della segnaletica stradale temporanea, 

rimozione cartelloni pubblicitari a 

rischio di distacco) 

• Il Ce.Si. esegue il monitoraggio, per 

individuare precursori di evento, 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento del vento 

• Ferme restando le iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione preventiva alla 

popolazione interessata dall'evento. 

• Il Ce.Si. provvede ad informare il Sindaco, 

il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o loro sostituti, e le 

associazioni di volontariato 

convenzionate, della comunicazione di 

allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, provvede ad 

informare i referenti del C.O.C. della 

comunicazione di allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituito, verifica i 

collegamenti con i componenti del C.O.C. 

competenti per le attività di pronto 

intervento 

• Il Ce.Si. verifica la disponibilità H24 delle 

risorse del volontariato al fine di garantire 

l'eventuale immediata attivazione in caso 

del verificarsi dell'evento 

• I referenti del C.O.C. e del volontariato, 

ognuno per le rispettive competenze, 

verificano l'efficienza e l'effettiva 

disponibilità di strutture, mezzi, risorse e 

strumenti di comunicazione 

indispensabili a garantire le azioni 

necessarie nell'emergenza (ad es. verifica 

funzionalità trasmissioni radio, 

motoseghe, cestelli elevatori)  

• Il Sindaco, o suo sostituto, verifica, tramite 

le funzioni del C.O.C., la sussistenza di 

particolari condizioni di esposizione al 

rischio di distacco o caduta (ad es.  

verifica stabilità cartelloni pubblicitari di 

grandi dimensioni, presenza di 

manifestazioni all'aperto con gazebo, 

bandiere, palchi, tettoie temporanee, 

presenza di mercati ambulanti) 

• Con previsione di raffiche di vento 

superiori a 80 km/h ma inferiori a 100 

km/h il Sindaco può emanare ordinanza 

di divieto di frequentazione dei parchi e 

giardini pubblici, di utilizzo da parte degli 

studenti dei plessi alberati delle scuole 

nelle ore di ricreazione  o  di ginnastica 

all'aperto,  di rimozione degli elementi 

pubblicitari temporanei, di sospensione di  

manifestazioni all'aperto dove previste 

strutture particolarmente vulnerabili (ad 

es. tende, gazebo)   

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le verifiche preventive 

• Il Ce.Si. provvede ad informare il 

Sindaco, il responsabile del Servizio 

Protezione Civile Comunale, o loro 

sostituti, e le associazioni di volontariato 

convenzionate, della comunicazione di 

allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, provvede ad 

informare i referenti del C.O.C. della 

comunicazione di allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, verifica 

i collegamenti con i componenti del 

C.O.C. competenti per le attività di pronto 

intervento 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, avvisa il 

Sindaco, o suo sostituto, dei referenti del 

C.O.C. che non sono reperibili al fine di 

disporre l'eventuale sostituzione 

• Il Ce.Si. verifica la disponibilità H24 delle 

risorse del volontariato al fine di 

garantire l'eventuale immediata 

attivazione in caso del verificarsi 

dell'evento 

• I referenti del C.O.C. e del volontariato, 

ognuno per le rispettive competenze, 

verificano l'efficienza e l'effettiva 

disponibilità di strutture, mezzi, risorse e 

strumenti di comunicazione 

indispensabili a garantire le azioni 

necessarie nell'emergenza (ad es. 

verifica funzionalità trasmissioni radio, 

motoseghe, cestelli elevatori, mezzi di 

trasporto materiali, operatività dei 

soggetti per la rimozione dell'amianto) 

• Il Sindaco, o suo sostituto, verifica, 

tramite le funzioni del C.O.C., la 

sussistenza di particolari condizioni di 

esposizione al rischio di distacco o 

caduta (ad es. verifica stabilità cartelloni 

pubblicitari di grandi dimensioni, 

presenza di manifestazioni all'aperto con 

gazebo, bandiere, palchi, tettoie 

temporanee, presenza di mercati 

ambulanti, presenza di gru edili o 

ponteggi a rischio di caduta) 

• Con previsione di raffiche di vento 

superiori a 100 km/h il Sindaco emana 

ordinanza di divieto di frequentazione 

dei parchi e giardini pubblici, di chiusura 
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ritenute necessarie sui punti a rischio di 

distacco o caduta (ad es. verifica stabilità 

della segnaletica stradale temporanea e 

della illuminazione pubblica, verifica 

piante indebolite nei giardini pubblici) 

avvisando il Sindaco e il responsabile del 

Servizio Protezione Civile, o loro sostituti, 

delle eventuali situazioni che potrebbero 

comportare problematiche nel corso 

dell'evento 

• Il Ce.Si. esegue il monitoraggio, per 

individuare precursori di evento, 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento del vento 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto le 

azioni di prevenzione per le aree ritenute 

a rischio (ad es. appesantimento sostegni 

della segnaletica stradale temporanea, 

rimozione pannelli pubblicitari 

pericolanti, potatura piante indebolite, 

eliminazione coperture precarie delle 

manifestazioni all'aperto) 

• Ferme restando le iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione preventiva alla popolazione 

interessata dall'evento. 

 

scuole o di divieto di utilizzo da parte 

degli studenti dei plessi alberati delle 

scuole,  di interruzione o revoca di 

manifestazioni all'aperto, ivi inclusi i 

mercati ambulanti, di rimozione degli 

elementi pubblicitari temporanei, di 

divieto di transito ai mezzi a due ruote, 

veicoli telonati o furgonati lungo le 

strade a maggiore rischio 

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le verifiche preventive 

ritenute necessarie sui punti a rischio di 

distacco o caduta (ad es. verifica stabilità 

della segnaletica stradale temporanea, 

verifica piante indebolite nei giardini 

pubblici, cornicioni a rischio di distacco, 

cumuli di detriti o inerti soggetti a 

spargimento con il vento) avvisando il 

responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, delle eventuali 

situazioni che potrebbero comportare 

problematiche nel corso dell'evento 

• Il Ce.Si. esegue il monitoraggio, per 

individuare precursori di evento, 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento del vento 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone ai 

referenti del C.o.C., di mettere in atto le 

azioni di prevenzione per le aree 

ritenute a rischio (ad es. appesantimento 

sostegni della segnaletica stradale 

temporanea, potatura piante indebolite, 

rimozione gazebo, tettoie temporanee, 

bandiere, rimozione gru o ponteggi a 

rischio, sgombero delle aree sottostanti 

le coperture a rischio, rimozione dei 

cumuli di inerti, interdizione di parchi o 

giardini pubblici) 

• Ferme restando le eventuali iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana, il Comune 

provvede a garantire l'attività di 

informazione preventiva alla 

popolazione interessata dall'evento. 

 

ATTIVITA' CON EVENTO IN CORSO 
FASE DI VIGILANZA FASE DI ATTENZIONE FASE DI PRE-ALLARME 

• Le attività previste per questa fase 

devono essere eseguite anche in 

assenza di comunicazioni di allerta 

per raffiche rilevate tra 60 e 80 Km.h 

• Viene predisposta dal Ce.Si. una costante 

sorveglianza meteo / strumentale / 

territoriale dell'evento rapportandosi 

con il Servizio Protezione Civile 

Comunale e/o il relativo responsabile (ad 

es. raccolta informazioni sulla intensità e 

• Le attività previste per questa fase 

devono essere eseguite anche in 

assenza di comunicazioni di allerta per 

raffiche rilevate tra 80 e 100 Km.h 

• Viene predisposta dal Ce.Si. e dal Servizio 

Protezione Civile Comunale (quest'ultimo 

per gli orari di attività) una costante 

sorveglianza meteo / strumentale / 

territoriale dell'evento (ad es. raccolta 

informazioni sulla intensità e direzione 

• Le attività previste per questa fase 

devono essere eseguite anche in 

assenza di comunicazioni di allerta 

per raffiche rilevate superiori a 100 

Km.h 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, attiva, 

su disposizione del Sindaco, o suo 

sostituto, la sala operativa in modalità 

H24 ed i referenti del C.O.C. competenti 
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direzione del vento dalla stazione 

meteorologica Lamma di Sesto F.no) 

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le verifiche nei punti 

ritenuti a rischio di caduta o distacco (ad 

es. verifica stabilità della segnaletica 

stradale temporanea) avvisando il 

Sindaco e il responsabile del Servizio 

Protezione Civile, o loro sostituti, delle 

eventuali situazioni di rischio e 

problematiche riscontrate  

• Il Ce.si esegue il monitoraggio dell'evento 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento del vento  

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, 

garantisce la reperibilità telefonica 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto gli 

interventi idonei a risolvere le situazioni 

di rischio segnalate (ad es. rimozione 

vegetazione a rischio di caduta) 

• Immediata attivazione delle procedure in 

stato di allarme del sistema di protezione 

civile in caso di calamità. 

 

del vento dalla stazione meteorologica 

Lamma di Sesto F.no) 

• Il Ce.Si., anche tramite il volontariato, ed il 

Servizio Protezione Civile Comunale 

(quest'ultimo per gli orari di attività) 

effettuano le verifiche (ad es. verifica 

eventuale caduta di linee aeree, alberi, 

cornicioni) nei punti ritenuti a rischio 

avvisando il Sindaco e il responsabile del 

Servizio Protezione Civile, o loro sostituti, 

delle eventuali situazioni di rischio e 

problematiche riscontrate 

• Il Ce.si esegue il monitoraggio dell'evento 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento del vento  

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, garantisce la 

presenza presso il Comune 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto gli 

interventi idonei a risolvere le situazioni 

di rischio segnalate (ad es. rimozione 

vegetazione a rischio di caduta, 

interdizione di aree a rischio, interruzione 

di attività) 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone 

l'eventuale apertura della sala operativa e 

l'attivazione di funzioni del C.O.C. in grado 

di valutare gli interventi da attuare, 

passando alle attività previste per la fase 

di pre-allarme 

• Dell'apertura della sala operativa di 

protezione civile viene data 

comunicazione alla sala operativa della 

Città Metropolitana di Firenze 

• Ferme restando le eventuali iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione alla popolazione interessata 

dall'evento 

• Immediata attivazione delle procedure in 

stato di allarme del  sistema di protezione 

civile in caso di calamità. 

 

per le attività di pronto intervento 

necessarie per affrontare l'evento, 

nonché le organizzazioni del 

volontariato convenzionate 

• Dell'apertura della sala operativa di 

protezione civile viene data 

comunicazione alla sala operativa della 

Città Metropolitana di Firenze 

• Il Sindaco, o suo sostituto, presenzia e 

dirige le attività di protezione civile dalla 

sala operativa comunale  

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, 

coordina le procedure di protezione 

civile dalla sala operativa comunale 

• Il Ce.Si. continua a fornire alla sala 

operativa di protezione civile comunale 

tutto il possibile supporto informativo 

collaborando anche con il Centro 

Operativo Comunale (C.O.C.) 

• Viene attuata dalla sala operativa di 

protezione civile una costante 

sorveglianza meteo / strumentale 

dell'evento (ad es. raccolta informazioni 

sulla intensità e direzione del vento dalla 

stazione meteorologica Lamma di Sesto 

F.no)   

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone ai 

referenti del C.O.C. le eventuali 

procedure per la salvaguardia della 

popolazione ritenute opportune in 

rapporto all'evento in corso (ad es. 

interdizione delle aree a rischio di 

caduta di elementi, sospensione delle 

manifestazioni all'aperto, emissione 

ordinanze di rimozione ponteggi o gru 

edili a rischio di caduta, rimozione di 

pannelli pubblicitari pericolanti) 

• Ferme restando le eventuali iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione alla popolazione 

interessata dall'evento 

Immediata attivazione delle procedure in 

stato di allarme del  sistema di protezione 

civile in caso di calamità. 

 

ATTIVITA' IN STATO DI ALLARME 
• Il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o suo sostituto, attiva, su disposizione del Sindaco, la sala operativa comunale 

di protezione civile se non già attivata 

• Il Sindaco, o suo sostituto, attiva le funzioni del C.O.C. ritenute necessarie a fronteggiare la calamità se non già attivate 

• Il Sindaco, o suo sostituto, attiva l'Unità di Crisi (vedasi scheda X5) al fine di garantire il coordinamento strategico - istituzionale tra i 

vari soggetti coinvolti (invio del decreto sindacale di attivazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale, alla sala operativa di 

protezione civile della Città Metropolitana di Firenze) 

• Analisi da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo predisposte dello scenario di danno (definizione dell'estensione delle aree colpite e 

dei beni e/o della popolazione danneggiata)  
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• Invio alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze della scheda di segnalazione di criticità (vedasi scheda X17) 

• Stima da parte delle funzioni del C.O.C. delle risorse e dei tempi per le attivazioni e le azioni da eseguire (verifica delle risorse attivabili 

e valutazione dei tempi di intervento) e relativa informativa al Sindaco, o suo sostituto, ed al responsabile del Servizio Protezione 

Civile o suo sostituto 

• Verifica della fattibilità operativa da parte del Sindaco, o suo sostituto, unitamente al responsabile del Servizio Protezione Civile 

Comunale o suo sostituto (stima della possibilità di fronteggiare l'evento con le risorse disponibili) 

• Definizione da parte del Sindaco, o suo sostituto, delle priorità di intervento e dell'ottimizzazione delle risorse disponibili rispetto 

all'estensione dell'area danneggiata e alla popolazione colpita 

• Attivazione delle misure di soccorso da parte del Sindaco, del responsabile del Servizio Protezione Civile e dei referenti del C.O.C. 

(attuazione degli interventi diretti sul territorio e la popolazione) 

• Messa in sicurezza e/o evacuazione della popolazione dalle aree colpite o a rischio da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo 

predisposte (ad es. approntamento dei mezzi di trasporto, attivazione delle aree e strutture di attesa o di accoglienza ritenute 

necessarie) 

• Interdizione delle aree colpite o a rischio e gestione della viabilità da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo predisposte (ad es. 

attivazione dei cancelli e definizione della viabilità utilizzabile dalle varie componenti)  

• Il Ce.Si. continua a fornire alla sala operativa di protezione civile tutto il possibile supporto informativo collaborando anche con il 

Centro Operativo Comunale 

• Attivazione da parte del Sindaco, o suo sostituto, delle risorse sovra-comunali qualora non siano sufficienti quelle disponibili (richiesta 

alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze di invio di ulteriori mezzi o volontari se è sufficiente il coordinamento comunale 

oppure richiesta del Sindaco al Prefetto di Firenze di attivazione del C.O.M. e del C.C.S. per il coordinamento sovra - comunale) 

• Costante informazione alla popolazione da parte del Sindaco, o suo sostituto, con la collaborazione della funzione del C.O.C. 

predisposta (informazione sulle attività di auto-protezione e sui luoghi di soccorso) 

• Costante informazione da parte del Ce.Si. alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze sui danni accertati, le determinazioni 

assunte e le attività di volta in volta messe in atto 

• Emissione da parte del Sindaco della dichiarazione di cessato allarme (vedasi scheda X20) al termine dell'emergenza (invio della 

dichiarazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale, alla sala operativa di protezione civile della Città Metropolitana di 

Firenze) 

• Trasmissione alla sala operativa della città Metropolitana di Firenze della relazione finale al termine dell'emergenza (vedasi scheda 

X19). 
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SCHEDA  X18d 
PROCEDURE OPERATIVE- EVENTO NEVE / GHIACCIO 

 

ATTIVITA' A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI ALLERTA 
FASE DI VIGILANZA FASE DI ATTENZIONE FASE DI PRE-ALLARME 

• Il Ce.Si. provvede ad informare il Sindaco, 

il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o loro sostituti, e le 

associazioni di volontariato 

convenzionate, della comunicazione di 

allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, provvede ad 

informare i referenti del C.O.C. della 

comunicazione di allerta 

• Il Ce.Si. verifica la disponibilità H24 delle 

risorse del volontariato al fine di 

garantire l'eventuale immediata 

attivazione in caso del verificarsi 

dell'evento 

• Il Sindaco, o suo sostituto, verifica, 

tramite le funzioni del C.O.C. o il 

volontariato, la sussistenza di particolari 

condizioni di vulnerabilità locali (ad es. 

verifica la presenza dei contenitori di 

cloruro di sodio presso i dosso-ponti)   

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le verifiche preventive 

ritenute necessarie sui punti a rischio (ad 

es. verifica la presenza di strade bagnate 

soggette a gelate) avvisando il 

responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, delle eventuali 

situazioni che potrebbero comportare 

problematiche nel corso dell'evento 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto le 

azioni di prevenzione per le aree ritenute 

a rischio (ad es. ripristino dei contenitori 

di cloruro di sodio presso i dosso-ponti, 

emanazione di ordinanza di obbligo per i 

veicoli di dotazione di mezzi anti-

sdrucciolevoli). 

• Ferme restando le iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione preventiva alla 

popolazione interessata dall'evento 

secondo quanto previsto dal Piano 

Comunale di Emergenza Neve-Ghiaccio 

• Il Ce.Si. esegue il monitoraggio, per 

individuare precursori di evento, 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento delle temperature e 

pluviometriche 

• Il Ce.Si. provvede ad informare il Sindaco, 

il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o loro sostituti, e le 

associazioni di volontariato 

convenzionate, della comunicazione di 

allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, provvede ad 

informare i referenti del C.O.C. della 

comunicazione di allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituito, verifica i 

collegamenti con i componenti del C.O.C. 

competenti per le attività di pronto 

intervento nonché con i referenti della 

protezione civile dei comuni confinanti 

• Il Ce.Si. verifica la disponibilità H24 delle 

risorse del volontariato al fine di garantire 

l'eventuale immediata attivazione in caso 

del verificarsi dell'evento 

• I referenti del C.O.C. e del volontariato, 

ognuno per le rispettive competenze, 

verificano l'efficienza e l'effettiva 

disponibilità di strutture, mezzi, risorse e 

strumenti di comunicazione 

indispensabili a garantire le azioni 

necessarie nell'emergenza (ad es. verifica 

la presenza dei contenitori di cloruro di 

sodio presso i dosso-ponti, verifica delle 

funzionalità dei sistemi di energia 

elettrica alternativa, la disponibilità di 

mezzi spalaneve, spargisale e del cloruro 

di sodio, la presenza di mezzi anti-

sdrucciolevoli sui veicoli da utilizzare, )  

• Il Sindaco, o suo sostituto, verifica, tramite 

le funzioni del C.O.C., la sussistenza di 

particolari condizioni di esposizione al 

rischio neve/ghiaccio (ad es. verifica la 

presenza dei contenitori di cloruro di 

sodio presso i dosso-ponti, la presenza di 

piante indebolite soggette a rottura per il 

ghiaccio, la presenza di manifestazioni 

all'aperto soggette al rischio)   

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le verifiche preventive 

ritenute necessarie sui punti a rischio 

neve/ghiaccio (ad es. verifica la presenza 

di strade bagnate soggette a gelate, di 

elementi di ostacolo ai mezzi sgombra-

neve) avvisando il Sindaco e il 

responsabile del Servizio Protezione 

• Il Ce.Si. provvede ad informare il 

Sindaco, il responsabile del Servizio 

Protezione Civile Comunale, o loro 

sostituti, e le associazioni di volontariato 

convenzionate, della comunicazione di 

allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, provvede ad 

informare i referenti del C.O.C. della 

comunicazione di allerta 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, verifica 

i collegamenti con i componenti del 

C.O.C. competenti per le attività di pronto 

intervento nonché con i referenti della 

protezione civile dei comuni confinanti 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, avvisa il 

Sindaco, o suo sostituto, dei referenti del 

C.O.C. che non sono reperibili al fine di 

disporre l'eventuale sostituzione 

• Il Sindaco dispone mediante ordinanza la 

chiusura delle scuole, il divieto di 

transito ai mezzi pesanti ed ai veicoli a 

due ruote nei tratti stradali a maggiore 

rischio di formazione di ghiaccio ed 

eventualmente la chiusura di altre 

attività (ad. es. centri commerciali) per il 

periodo soggetto ad allerta con codice 

rosso 

• Il Ce.Si. verifica la disponibilità H24 delle 

risorse del volontariato al fine di 

garantire l'eventuale immediata 

attivazione in caso del verificarsi 

dell'evento 

• I referenti del C.O.C. e del volontariato, 

ognuno per le rispettive competenze, 

verificano l'efficienza e l'effettiva 

disponibilità di strutture, mezzi, risorse e 

strumenti di comunicazione 

indispensabili a garantire le azioni 

necessarie nell'emergenza (ad es. 

verifica la presenza dei contenitori di 

cloruro di sodio presso i dosso-ponti, la 

funzionalità dei sistemi di energia 

elettrica alternativa e delle trasmissioni 

radio, la disponibilità di mezzi spalaneve, 

spargisale, motoseghe, la presenza di 

mezzi anti-sdrucciolevoli sui veicoli da 

utilizzare, la quantità di personale 

disponibile in emergenza, la disponibilità 
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• Ferme restando le iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione preventiva alla 

popolazione interessata dall'evento 

secondo quanto previsto dal Piano 

Comunale di Emergenza Neve-Ghiaccio. 

 

 

Civile, o loro sostituti, delle eventuali 

situazioni che potrebbero comportare 

problematiche nel corso dell'evento 

• Il Ce.Si. esegue il monitoraggio, per 

individuare precursori di evento, 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento delle temperature e 

pluviometriche 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto le 

azioni di prevenzione per le aree ritenute 

a rischio (ad es. ripristino dei contenitori 

di cloruro di sodio presso i dosso-ponti, 

emanazione di ordinanza per l'obbligo per 

i veicoli di dotazione di mezzi anti-

sdrucciolevoli, rimozione degli ostacoli 

per i mezzi sgombraneve). 

• Ferme restando le iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione preventiva alla popolazione 

interessata dall'evento secondo quanto 

previsto dal Piano Comunale di 

Emergenza Neve-Ghiaccio. 

 

di strutture di accoglienza coperte) 

• Il Sindaco, o suo sostituto, verifica, 

tramite le funzioni del C.O.C., la 

sussistenza di particolari condizioni di 

esposizione al rischio neve-ghiaccio (ad 

es. verifica la presenza dei sacchi di 

cloruro di sodio presso i dosso-ponti, la 

presenza di piante indebolite soggette a 

rottura, la presenza di manifestazioni o 

mercati all'aperto soggetti al rischio, 

l'individuazione di coperture o 

cornicioni soggetti a caduta per la neve) 

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le verifiche preventive 

ritenute necessarie sui punti a rischio 

(ad es. verifica la presenza di tratti di 

strada bagnati soggetti a gelata, di 

elementi di ostacolo ai mezzi sgombra-

neve, la possibilità di assistenza in 

emergenza di soggetti particolarmente 

vulnerabili che si trovassero isolati) 

avvisando il Sindaco e il responsabile del 

Servizio Protezione Civile, o loro 

sostituti, delle eventuali situazioni che 

potrebbero comportare problematiche 

nel corso dell'evento 

• Il Ce.Si. esegue il monitoraggio, per 

individuare precursori di evento, 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento delle temperature e 

pluviometriche 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto le 

azioni di prevenzione per le aree 

ritenute a rischio (ad es. ripristino dei 

contenitori di cloruro di sodio presso i 

dosso-ponti, emanazione di ordinanza 

per l'obbligo per i veicoli di dotazione di 

mezzi anti-sdrucciolevoli, chiusura 

preventiva delle scuole, interdizione di 

giardini e parchi, pianificazione 

dell'assistenza alle strutture isolate) 

• Ferme restando le eventuali iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana, il Comune 

provvede a garantire l'attività di 

informazione preventiva alla 

popolazione interessata dall'evento 

secondo quanto previsto dal Piano 

Comunale di Emergenza Neve-Ghiaccio. 

 

ATTIVITA' CON EVENTO IN CORSO 
FASE DI VIGILANZA FASE DI ATTENZIONE FASE DI PRE-ALLARME 

• Viene predisposta dal Ce.Si. una costante 

sorveglianza meteo / strumentale / 

territoriale dell'evento rapportandosi 

con il Sindaco e il Servizio Protezione 

• Viene predisposta dal Ce.Si. e dal Servizio 

Protezione Civile Comunale (quest'ultimo 

per gli orari di attività) una costante 

sorveglianza meteo / strumentale / 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, attiva, 

su disposizione del Sindaco, o suo 

sostituto, la sala operativa in modalità 
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Civile Comunale e/o il relativo 

responsabile (ad es. raccolta 

informazioni sulle previsioni 

meteorologiche e sull'andamento delle 

temperature attraverso la stazione 

meteorologica Lamma di Sesto F.no) 

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le verifiche nei punti a 

rischio di gelate, di persistenza di neve 

sulla carreggiata stradale (ad es. verifica i 

tratti stradali sui ponti, salite e discese, 

carreggiate presso i corsi d'acqua) 

avvisando il Sindaco e il responsabile del 

Servizio Protezione Civile, o loro 

sostituti, delle eventuali problematiche o 

situazioni di rischio riscontrate 

• Il Ce.si esegue il monitoraggio dell'evento 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento delle temperature e 

pluviometriche  

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, 

garantisce la reperibilità telefonica 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto gli 

interventi idonei a risolvere le situazioni 

di rischio segnalate (ad es. spostamento 

mezzi spalaneve nelle aree segnalate in 

deroga al Piano di Emergenza Neve-

Ghiaccio, attivazione mezzi spargisale 

supplementari ) 

• Ferme restando le eventuali iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione alla popolazione 

interessata dall'evento, in particolare per 

quanto riguarda la percorribilità della 

viabilità ed i comportamenti da tenere 

secondo quanto previsto dal Piano 

Comunale di Emergenza Neve-Ghiaccio. 

• Immediata attivazione delle procedure in 

stato di allarme del sistema di protezione 

civile in caso di calamità. 

 

territoriale dell'evento (ad es. raccolta 

informazioni sulle previsioni 

meteorologiche e sull'andamento delle 

temperature attraverso il sito Internet 

della Regione Toscana e la stazione 

meteorologica Lamma di Sesto F.no, 

raccolta segnalazioni provenienti dai 

cittadini) 

• Il Ce.Si., anche tramite il volontariato, ed il 

Servizio Protezione Civile Comunale 

(quest'ultimo per gli orari di attività) 

effettuano le verifiche nei punti ritenuti a 

maggiore rischio (ad es. verifica dei tratti 

stradali sui ponti, salite e discese, 

carreggiate presso i corsi d'acqua, 

eventuale caduta di linee aeree, alberi, 

cornicioni) avvisando il Sindaco e il 

responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o loro sostituti, delle eventuali 

problematiche riscontrate 

• Il Ce.si esegue il monitoraggio dell'evento 

attraverso le informazioni fornite dalle 

reti di rilevamento delle temperature e 

pluviometriche 

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile, o suo sostituto, garantisce la 

presenza presso il Comune 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai 

referenti del C.O.C., di mettere in atto gli 

interventi idonei a risolvere le situazioni 

di rischio segnalate (ad es. attivazione 

mezzi spargisale o spalaneve 

supplementari, rimozione manuale della 

neve, sgombero aree soggette alla caduta 

di ghiaccio dai tetti) 

• Con presenza di neve su suolo carrabile il 

Sindaco, o suo sostituto, dispone 

l'apertura della sala operativa e 

l'attivazione di funzioni del C.O.C. in grado 

di valutare gli interventi da attuare, 

passando alle attività previste per la fase 

di pre-allarme 

• Dell'apertura della sala operativa di 

protezione civile viene data 

comunicazione alla sala operativa della 

Città Metropolitana di Firenze 

• Ferme restando le eventuali iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione alla popolazione interessata 

dall'evento, in particolare per quanto 

riguarda la percorribilità della viabilità ed 

i comportamenti da tenere secondo 

quanto previsto dal Piano Comunale di 

Emergenza Neve-Ghiaccio. 

• Immediata attivazione delle procedure in 

H24 ed i referenti del C.O.C. competenti 

per le attività di pronto intervento 

necessarie per affrontare l'evento, 

nonché le organizzazioni del 

volontariato convenzionate 

• Dell'apertura della sala operativa di 

protezione civile viene data 

comunicazione alla sala operativa della 

Città Metropolitana di Firenze 

• Il Sindaco, o suo sostituto, presenzia e 

dirige le attività di protezione civile dalla 

sala operativa comunale  

• Il responsabile del Servizio Protezione 

Civile Comunale, o suo sostituto, 

coordina le procedure di protezione 

civile dalla sala operativa comunale 

• Il Ce.Si. continua a fornire alla sala 

operativa di protezione civile comunale 

tutto il possibile supporto informativo 

collaborando anche con il Centro 

Operativo Comunale (C.O.C.) 

• Viene attuata dalla sala operativa di 

protezione civile una costante 

sorveglianza meteo / strumentale 

dell'evento (ad es. raccolta informazioni 

sulle previsioni meteorologiche e 

sull'andamento delle temperature 

attraverso la stazione meteorologica 

Lamma di Sesto F.no) 

• Viene attuata dalla sala operativa di 

protezione civile una costante 

sorveglianza territoriale dell'evento (ad 

es. valutazione delle aree del territorio 

più colpite, stato della transitabilità delle 

infrastrutture viarie, regolarità del 

trasporto pubblico, situazioni di 

isolamento, raccolta di informazioni 

provenienti dai cittadini, verifica 

dell'eventuale caduta di linee aeree, 

alberi, cornicioni, blackout elettrici) 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai 

referenti del C.O.C., le eventuali ulteriori 

procedure per la salvaguardia della 

popolazione ritenute opportune in 

rapporto all'evento in corso (ad es. 

attivazione mezzi spargisale o spalaneve 

supplementari, rimozione manuale della 

neve, sgombero aree soggette alla caduta 

di ghiaccio dai tetti, assistenza alle 

persone isolate, interdizione delle strade 

non percorribili, sospensione delle 

manifestazioni all'aperto) 

• Il Sindaco si rapporta sia con la 

Prefettura che con la sala operativa della 

Città Metropolitana di Firenze per 

comunicare e definire la viabilità 

percorribile 
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stato di allarme del  sistema di protezione 

civile in caso di calamità. 

 

• Ferme restando le eventuali iniziative di 

informazione adottate dalla Regione e 

dalla Città Metropolitana di Firenze, il 

Comune provvede a garantire l'attività di 

informazione alla popolazione 

interessata dall'evento, in particolare per 

quanto riguarda la percorribilità della 

viabilità ed i comportamenti da tenere 

secondo quanto previsto dal Piano 

Comunale di Emergenza Neve-Ghiaccio. 

• Immediata attivazione delle procedure 

in stato di allarme del  sistema di 

protezione civile in caso di calamità. 

 

ATTIVITA' IN STATO DI ALLARME 
• Le attività previste per questa fase devono essere eseguite anche in assenza di comunicazioni di allerta per nevicate che 

interessano il territorio comunale e persistenza della neve sulle strade 

• Il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o suo sostituto, attiva, su disposizione del Sindaco, la sala operativa comunale 

di protezione civile se non già attivata 

• Il Sindaco, o suo sostituto, attiva le funzioni del C.O.C. ritenute necessarie a fronteggiare la calamità se non già attivate 

• Il Sindaco, o suo sostituto, attiva l'Unità di Crisi (vedasi scheda X5) al fine di garantire il coordinamento strategico - istituzionale tra i 

vari soggetti coinvolti (invio del decreto sindacale di attivazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale, alla sala operativa di 

protezione civile della Città Metropolitana di Firenze) 

• Analisi da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo predisposte dello scenario di danno (definizione dell'estensione delle aree colpite 

dalla nevicata o gelata eccezionale e dei beni e/o della popolazione danneggiata) 

• Invio alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze della scheda di segnalazione di criticità (vedasi scheda X17) 

• Stima da parte delle funzioni del C.O.C. delle risorse e dei tempi per le attivazioni e le azioni da eseguire (verifica delle risorse attivabili 

e valutazione dei tempi di intervento secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Emergenza Neve-Ghiaccio) e relativa informativa 

al Sindaco, o suo sostituto, ed al responsabile del Servizio Protezione Civile o suo sostituto 

• Verifica della fattibilità delle operazioni previste dal Piano Comunale di Emergenza Neve-Ghiaccio da parte del Sindaco, o suo sostituto, 

unitamente al responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale o suo sostituto (stima della possibilità di fronteggiare l'evento con 

le risorse disponibili e della possibilità di attuare quanto previsto dal Piano di Emergenza di Emergenza Neve/Ghiaccio) 

• Definizione da parte del Sindaco, o suo sostituto, delle priorità di intervento e dell'ottimizzazione delle risorse disponibili rispetto 

all'estensione dell'area e alla popolazione colpita 

• Attuazione da parte delle funzioni del C.O.C. predisposte dello sgombero della neve o del ghiaccio secondo il Piano Comunale di 

Emergenza Neve-Ghiaccio, di rimozione di piante cadute e di ripristino della circolazione stradale e dei servizi di trasporto pubblico 

• Interdizione da parte delle funzioni del C.O.C. predisposte delle aree a rischio di caduta di vegetazione, cornicioni, masse di ghiaccio 

pericolose, linee elettriche, sospensione delle lezioni nelle scuole, delle manifestazioni pubbliche, dei mercati ambulanti 

• Attivazione da parte delle funzioni del C.O.C. predisposte delle procedure di soccorso (interventi di soccorso e assistenza dei soggetti 

deboli, agli edifici isolati o privi di energia elettrica ed acqua potabile, agli automobilisti impossibilitati a percorrere la viabilità)   

• Attivazione da parte delle funzioni del C.O.C. predisposte della messa in sicurezza e/o evacuazione della popolazione isolata, con 

priorità per i soggetti più deboli (ad es. approntamento mezzi di trasporto, attivazione aree e strutture di attesa o di accoglienza) 

• Interdizione ai non autorizzati delle aree colpite dalla nevicata e gestione della viabilità da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo 

predisposte (ad es. attivazione dei cancelli e definizione della viabilità utilizzabile dalle varie componenti)  

• Il Ce.Si. continua a fornire alla sala operativa di protezione civile tutto il possibile supporto informativo collaborando anche con il 

Centro Operativo Comunale 

• Attivazione da parte del Sindaco, o suo sostituto, delle risorse sovra-comunali qualora non siano sufficienti quelle disponibili (richiesta 

alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze di invio di ulteriori mezzi o volontari se è sufficiente il coordinamento comunale 

oppure richiesta del Sindaco al Prefetto di Firenze di attivazione del C.O.M. e del C.C.S. per il coordinamento sovra - comunale) 

• Costante informazione alla popolazione da parte del Sindaco, o suo sostituto, con la collaborazione della funzione del C.O.C. 

predisposta (informazioni sulla viabilità,  sui comportamenti da adottare, le attività di auto-protezione e sui luoghi di soccorso) 

• Costante informazione alla Prefettura e alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze sulla situazione della viabilità, lo stato 

dei servizi pubblici di linea, i danni accertati, le determinazioni assunte e le attività di volta in volta messe in atto 

• Emissione da parte del Sindaco della dichiarazione di cessato allarme (vedasi scheda X20) al termine dell'emergenza (con invio al 

Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale, alla sala operativa di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze) 

• Trasmissione alla sala operativa della città Metropolitana di Firenze della relazione finale terminata l'emergenza (vedasi scheda X19). 
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SCHEDA  X18e 

PROCEDURE OPERATIVE- EVENTO SISMICO 
 

ATTIVITA' IN STATO DI ATTENZIONE - SISMA AVVERTITO MA CON MAGNITUDO < 3.5 

• Il Ce.Si. chiede conferma alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze del sisma avvenuto, della localizzazione dell'epicentro 

e della magnitudo 

• Il Ce.Si. effettua, anche tramite il volontariato, le prime verifiche sul territorio per valutare la presenza e l'entità di eventuali danni, 

dando la priorità ai sopralluoghi nelle aree con presenza di edifici più vetusti come da planimetria L del Piano di Protezione Civile  

• In caso di danni il Ce.Si. informa il Sindaco, il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o loro sostituti, e le associazioni di 

volontariato convenzionate 

• In caso di danni accertati viene inviata alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze la scheda di segnalazione di criticità 

(vedasi scheda X17) 

• In caso di danni diffusi il Sindaco dispone le attività previste per evento sismico con 3.5 ≤ magnitudo ≤  4.5 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone gli interventi necessari per la messa in sicurezza delle aree (ad es. interdizione aree sotto cornicioni 

pericolanti) 

• Il Ce.Si esegue il monitoraggio delle scosse sismiche che avvengono dopo quella iniziale informando dell'andamento il Sindaco e il 

responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale   

• Trasmissione alla sala operativa della città Metropolitana di Firenze della relazione finale al termine dell'emergenza (vedasi scheda 

X19)   
 

ATTIVITA' IN STATO DI ALLARME - SISMA   3.5  ≤  MAGNITUDO ≤  4.5 

• Il Ce.Si. chiede conferma alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze del sisma avvenuto, della localizzazione dell'epicentro 

e della magnitudo e ne informa il Sindaco, il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o loro sostituti, e le associazioni di 

volontariato convenzionate 

• Il Ce.Si. e il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, su disposizione del Sindaco, o suo sostituto, effettuano, anche tramite 

il volontariato, le prime verifiche sul territorio per valutare la presenza e l'entità di eventuali danni dando la priorità ai sopralluoghi 

nelle aree con presenza di edifici più vetusti come da planimetria L del Piano di Protezione Civile  

• In caso di danni ingenti il Sindaco dispone le attività previste per evento sismico con magnitudo > 4.5 

• Il Sindaco, o suo sostituto, attiva le funzioni del C.O.C. ritenute necessarie in funzione dei danni accertati 

• In caso di danni accertati viene inviata alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze la scheda di segnalazione di criticità 

(vedasi scheda X17) 

• Definizione da parte del Sindaco, o suo sostituto, delle priorità di intervento e dell'ottimizzazione delle risorse disponibili rispetto agli 

edifici danneggiati e alla popolazione colpita 

• Interdizione delle aree a rischio di crolli e gestione della viabilità da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo predisposte (ad es. 

istituzione deviazioni, sensi unici alternati, chiusura scuole per effettuare le verifiche)  

• Messa in sicurezza della popolazione degli edifici lesionati non agibili da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo predisposte (ad es. 

reperimento alloggi sostitutivi) 

• Il Ce.Si. continua a fornire alla sala operativa di protezione civile tutto il possibile supporto informativo collaborando anche con il 

Centro Operativo Comunale (ad es. continuo monitoraggio delle scosse sismiche di assestamento al fine valutare ulteriori 

lesioni/crolli) 

• Il Ce.Si esegue il monitoraggio delle scosse sismiche che avvengono dopo quella iniziale informando dell'andamento il Sindaco e il 

responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale   

• Costante informazione alla popolazione da parte del Sindaco, o suo sostituto, con la collaborazione della funzione del C.O.C. 

predisposta (informazione sulle attività di auto-protezione, sui luoghi di soccorso, sui percorsi per le aree sicure) 

• Costante informazione da parte del Ce.Si. alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze sui danni accertati, le determinazioni 

assunte e le attività di volta in volta messe in atto 

• Trasmissione alla sala operativa della città Metropolitana di Firenze della relazione finale al termine dell'emergenza (vedasi scheda 

X19)   
  

ATTIVITA' IN STATO DI ALLARME - SISMA MAGNITUDO > 4.5 

• Il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o suo sostituto, attiva, su disposizione del Sindaco, la sala operativa comunale 

di protezione civile. Se la sala operativa principale non è agibile occorre aprire la sala operativa sostitutiva di via P. Pasolini o di via 

delle Molina, oppure approntare la sala operativa campale nel parco Iqbal di via V. Veneto 

• Il Sindaco, o suo sostituto, attiva le funzioni del C.O.C. ritenute necessarie a fronteggiare la calamità 

• Il Sindaco, o suo sostituto, attiva l'Unità di Crisi (vedasi scheda X5) al fine di garantire il coordinamento strategico - istituzionale tra i 

vari soggetti coinvolti (invio del decreto sindacale di attivazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale, alla sala operativa di 

protezione civile della Città Metropolitana di Firenze) 
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• Analisi da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo predisposte dello scenario di danno dando la priorità ai sopralluoghi nelle aree con 

presenza di edifici più vetusti come da planimetria L del Piano di Protezione Civile (definizione dell'estensione delle aree colpite e dei 

beni e/o della popolazione danneggiata, delle infrastrutture della viabilità non utilizzabili, delle condizioni dei servizi essenziali) 

• Invio alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze della scheda di segnalazione di criticità (vedasi scheda X17) 

• Stima da parte delle funzioni del C.O.C. delle risorse e dei tempi per le attivazioni e le azioni da eseguire (verifica delle risorse attivabili 

e valutazione dei tempi di intervento) e relativa informativa al Sindaco, o suo sostituto, ed al responsabile del Servizio Protezione 

Civile o suo sostituto 

• Verifica della fattibilità operativa da parte del Sindaco, o suo sostituto, unitamente al responsabile del Servizio Protezione Civile 

Comunale o suo sostituto (stima della possibilità di fronteggiare l'evento con le risorse disponibili - verifica delle situazioni di rischio 

da crolli per i soccorritori) 

• Definizione da parte del Sindaco, o suo sostituto, delle priorità di intervento e dell'ottimizzazione delle risorse disponibili rispetto 

all'estensione dell'area danneggiata e alla popolazione colpita 

• Attivazione delle misure di soccorso da parte del Sindaco, del responsabile del Servizio Protezione Civile e dei referenti del C.O.C. 

(attuazione degli interventi diretti sul territorio e la popolazione, predisposizione dei posti medici avanzati, assistenza ai soggetti 

deboli, predisposizione delle aree agibili di attesa, di accoglienza, di ammassamento e delle Z.A.E., rimozione macerie per favorire i 

soccorsi)  

• Messa in sicurezza e/o evacuazione della popolazione dalle aree colpite o a rischio da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo 

predisposte (ad es. approntamento dei mezzi di trasporto, individuazione dei percorsi sicuri per le aree e strutture di attesa o di 

accoglienza ritenute idonee) 

• Definizione da parte delle funzioni del C.O.C. predisposte delle strutture di supporto necessarie ed utilizzabili (ad es. apertura farmacie 

disponibili, ambulatori medici, supermercati per l'approvvigionamento dei viveri) 

• Coordinamento da parte della funzione del C.O.C. predisposta dell'assistenza e messa in sicurezza degli animali  (ad es. individuazione 

veterinari disponibili, attivazione aree di ricovero bestiame) 

• Interdizione delle aree colpite o a rischio e gestione della viabilità da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo predisposte (ad es. 

attivazione dei cancelli e definizione della viabilità utilizzabile dalle varie componenti) 

• Controllo costante da parte delle funzioni del C.O.C. delle condizioni di sicurezza degli operatori in azione, informando 

tempestivamente gli stessi delle variazioni dello scenario e delle aree non agibili 

• Il Ce.Si. continua a fornire alla sala operativa di protezione civile tutto il possibile supporto informativo collaborando anche con il 

Centro Operativo Comunale (ad es. continuo monitoraggio delle scosse sismiche di assestamento al fine valutare ulteriori 

lesioni/crolli) 

• Il Ce.Si esegue il monitoraggio delle scosse sismiche che avvengono dopo quella iniziale informando dell'andamento il Sindaco e il 

responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale   

• Attivazione da parte del Sindaco, o suo sostituto, delle risorse sovra-comunali qualora non siano sufficienti quelle disponibili (richiesta 

alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze di invio di ulteriori mezzi o volontari se è sufficiente il coordinamento comunale 

oppure richiesta del Sindaco al Prefetto di Firenze di attivazione del C.O.M. e del C.C.S. per il coordinamento sovra - comunale) 

• Costante informazione alla popolazione da parte del Sindaco, o suo sostituto, con la collaborazione della funzione del C.O.C. 

predisposta (informazione sulle attività di auto-protezione, sui luoghi di soccorso - PMA, sui percorsi per le aree sicure e di 

evacuazione) 

• Costante informazione da parte del Ce.Si. alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze sui danni accertati, le determinazioni 

assunte e le attività di volta in volta messe in atto 

• Emissione da parte del Sindaco della dichiarazione di cessato allarme (vedasi scheda X20) al termine dell'emergenza (invio della 

dichiarazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale, alla sala operativa di protezione civile della Città Metropolitana di 

Firenze) 

• Trasmissione alla sala operativa della città Metropolitana di Firenze della relazione finale al termine dell'emergenza (vedasi scheda 

X19)   
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SCHEDA  X18f 

PROCEDURE OPERATIVE- EVENTO SINISTRO STRADALE O FERROVIARIO 

RILEVANTE 
 

ATTIVITA' IN STATO DI ALLARME 

• Al ricevimento di una notizia di incidente stradale o ferroviario rilevante, il Ce.Si. effettua, anche tramite il volontariato, le prime 

verifiche per valutare l'esistenza di potenziali rischi per la popolazione o il territorio (ad es. determinazione della pericolosità delle 

sostanze o merci trasportate, definizione delle aree di diffusione nell'ambiente di tali sostanze, presenza di incendi o esplosioni) 

• In caso di pericolosità o danni accertati il Ce.Si. richiede l'intervento urgente dei VV.FF. della A.S.L., dell'A.R.P.A.T., del 118, delle forze 

di polizia e di RFI (Rete Ferroviaria Italiana per sinistri ferroviari) se non già attivati, indicando il luogo dell'incidente, il numero di 

veicoli o il tipo di treno presumibilmente coinvolto, le modalità di accesso al luogo 

• In caso di pericolosità o danni accertati il Ce.Si. informa il Sindaco, il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o loro 

sostituti, e le associazioni di volontariato convenzionate evidenziando i rischi per la presenza di eventuali particolari sostanze nel 

sinistro 

• Il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o suo sostituto, attiva, su disposizione del Sindaco, la sala operativa comunale 

di protezione civile 

• Il Sindaco, o suo sostituto, attiva le funzioni del C.O.C. ritenute necessarie a fronteggiare l'evento ed informa la Prefettura di Firenze 

• Invio alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze della scheda di segnalazione di criticità (vedasi scheda X17) 

• Interdizione delle aree colpite o a rischio e gestione della viabilità da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo predisposte (ad es. 

attivazione dei cancelli e definizione della viabilità utilizzabile dalle varie componenti) 

• Individuazione con le altre componenti dei soccorsi attivate del Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) 

• Attivazione delle misure di soccorso da parte del Sindaco, del responsabile del Servizio Protezione Civile e dei referenti del C.O.C. 

(attuazione degli interventi diretti sul territorio e la popolazione, predisposizione dei posti medici avanzati, assistenza ai soggetti 

deboli, predisposizione delle aree di attesa, di accoglienza e delle Z.A.E.)  

• Messa in sicurezza e/o evacuazione della popolazione dalle aree colpite o a rischio da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo 

predisposte (ad es. approntamento dei mezzi di trasporto, individuazione dei percorsi sicuri per le aree e strutture di attesa o di 

accoglienza ritenute idonee) 

• Controllo costante da parte delle funzioni del C.O.C. delle condizioni di sicurezza degli operatori in azione, informando 

tempestivamente gli stessi delle variazioni dello scenario e delle aree non agibili 

• Il Ce.Si. continua a fornire alla sala operativa di protezione civile tutto il possibile supporto informativo collaborando anche con il 

Centro Operativo Comunale  

• Costante informazione alla popolazione da parte del Sindaco, o suo sostituto, con la collaborazione della funzione del C.O.C. 

predisposta (informazione sulle attività di auto-protezione, sui luoghi di soccorso - PMA, sui percorsi per le aree sicure e di 

evacuazione) 

• Costante informazione da parte del Ce.Si. alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze sui danni accertati, le determinazioni 

assunte e le attività di volta in volta messe in atto 

• Trasmissione alla sala operativa della città Metropolitana di Firenze della relazione finale al termine dell'emergenza (vedasi scheda 

X19)   
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SCHEDA  X18g 
PROCEDURE OPERATIVE- EVENTO AMBIENTALE 

 

ATTIVITA' IN STATO DI ALLARME 
• Al ricevimento di una notizia di incidente che possa aver causato gravi danni all'ambiente, il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le prime verifiche per valutare l'esistenza di potenziali rischi per la popolazione o il territorio (ad es. determinazione 

della pericolosità delle sostanze disperse, definizione delle aree di diffusione nell'ambiente di tali sostanze, presenza di incendi o 

inquinamenti delle acque) 

• In caso di pericolosità o danni accertati il Ce.Si. richiede l'intervento urgente dei VV.FF. della A.S.L. e dell'A.R.P.A.T. se non già attivati 

• In caso di pericolosità o danni accertati il Ce.Si. informa il Sindaco, il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o loro 

sostituti, e le associazioni di volontariato convenzionate evidenziando i rischi per la presenza di eventuali particolari sostanze 

nell'ambiente 

• Il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o suo sostituto, attiva, su disposizione del Sindaco, la sala operativa comunale 

di protezione civile 

• Il Sindaco, o suo sostituto, attiva le funzioni del C.O.C. ritenute necessarie a fronteggiare l'evento 

• Invio alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze della scheda di segnalazione di criticità (vedasi scheda X17) 

• Interdizione delle aree colpite o a rischio e gestione della viabilità da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo predisposte (ad es. 

attivazione dei cancelli e definizione della viabilità utilizzabile dalle varie componenti) 

• Attivazione delle misure di soccorso da parte del Sindaco, del responsabile del Servizio Protezione Civile e dei referenti del C.O.C. 

(attuazione degli interventi diretti sul territorio e la popolazione, predisposizione dei posti medici avanzati, assistenza ai soggetti 

deboli, predisposizione delle aree di attesa, di accoglienza e delle Z.A.E.)  

• Messa in sicurezza e/o evacuazione della popolazione dalle aree colpite o a rischio da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo 

predisposte (ad es. approntamento dei mezzi di trasporto, individuazione dei percorsi sicuri per le aree e strutture di attesa o di 

accoglienza ritenute idonee) 

• Controllo costante da parte delle funzioni del C.O.C. delle condizioni di sicurezza degli operatori in azione, informando 

tempestivamente gli stessi delle variazioni dello scenario e delle aree non agibili 

• Il Ce.Si. continua a fornire alla sala operativa di protezione civile tutto il possibile supporto informativo collaborando anche con il 

Centro Operativo Comunale  

• Costante informazione alla popolazione da parte del Sindaco, o suo sostituto, con la collaborazione della funzione del C.O.C. 

predisposta (informazione sulle attività di auto-protezione, sui luoghi di soccorso - PMA, sui percorsi per le aree sicure e di 

evacuazione) 

• Costante informazione da parte del CE.Si. alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze sui danni accertati, le determinazioni 

assunte e le attività di volta in volta messe in atto 

• Trasmissione alla sala operativa della città Metropolitana di Firenze della relazione finale al termine dell'emergenza (vedasi scheda 

X19)   
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SCHEDA  X18h 

PROCEDURE OPERATIVE- EVENTO INCENDIO DI INTERFACCIA 

 

 

ATTIVITA' IN FASE DI PREALLERTA 

• In caso di avviso di incendio alla vegetazione (anche dalla lettura del bollettino di pericolosità) il Ce.Si. effettua, anche tramite il 

volontariato, le prime verifiche per valutare l'estensione ed entità dell'incendio (ad es. vicinanza agli edifici o alla viabilità) 

• Il Ce.Si. verifica l'avvenuta attivazione dei VV.F o provvede a richiederne l'intervento  

• Il Ce.Si. provvede ad informare il Sindaco, il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o loro sostituti, le associazioni di 

volontariato convenzionate, la sala operativa della Città Metropolitana di Firenze della situazione in atto e di quanto accertato sul 

territorio 

• Il Ce.si esegue il monitoraggio dell'evento attraverso le informazioni fornite dai volontari o dal personale comunale disponibile 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai referenti del C.O.C., di mettere in atto gli interventi idonei a risolvere le situazioni di rischio 

segnalate (ad es. chiusura strade) 

• Costante informazione da parte del CE.Si. alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze sulla estensione dell'incendio, sui 

danni accertati, le determinazioni assunte e le attività di volta in volta messe in atto 

• Tutte le azioni dirette sul fuoco devono rispettare le disposizioni impartite dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) che è 

generalmente rappresentato da un responsabile dei VV.FF.  

• Immediata attivazione delle procedure in stato di preallarme o allarme del sistema di protezione civile in caso di estensione 

dell'incendio nei pressi o all'interno della fascia perimetrale dei 200 mt. dall'edificato o dalle infrastrutture viarie (incendio di 

interfaccia)  

 

 

ATTIVITA' IN FASE DI ATTENZIONE 

• In caso di avviso di incendio alla vegetazione (anche dalla lettura del bollettino di pericolosità) con alta possibilità di propagazione 

verso la fascia perimetrale all'edificato o alle infrastrutture per i trasporti, il Ce.Si. effettua, anche tramite il volontariato, le prime 

verifiche per valutare l'estensione ed entità dell'incendio (ad es. vicinanza agli edifici, alle linee elettriche principali, possibilità di 

rapida estensione dell'incendio) 

• Il Ce.Si. verifica l'avvenuta attivazione dei VV.F o provvede a richiederne l'intervento urgente 

• Il Ce.Si. provvede ad informare il Sindaco, il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o loro sostituti, le associazioni di 

volontariato convenzionate, la sala operativa della Città Metropolitana di Firenze, della situazione in atto e di quanto accertato sul 

territorio 

• Il responsabile del Servizio Protezione Civile, o suo sostituto, provvede ad informare i referenti del C.O.C. della presenza di un incendio 

alla vegetazione  sul territorio disponendo le ulteriori verifiche ritenute necessarie 

• Il Ce.Si. verifica la disponibilità H24 delle risorse del volontariato al fine di garantire l'eventuale immediata attivazione 

• Il Ce.si esegue il monitoraggio dell'evento attraverso le informazioni fornite dai volontari o dal personale comunale disponibile 

• Controllo costante da parte delle funzioni del C.O.C. delle condizioni di sicurezza degli operatori in azione, informando 

tempestivamente gli stessi delle variazioni dello scenario 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone, ai referenti del C.O.C., di mettere in atto gli interventi idonei a risolvere le situazioni di rischio 

segnalate (ad es. chiusura strade, interruzione attività vicine all'incendio) 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone l'eventuale apertura della sala operativa e l'attivazione di funzioni del C.O.C. in grado di valutare gli 

interventi da attuare, passando alle attività previste per la fase di pre-allarme 

• Dell'eventuale apertura della sala operativa di protezione civile viene data comunicazione alla sala operativa della Città Metropolitana 

di Firenze 

• Costante informazione da parte del CE.Si. alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze sulla estensione dell'incendio, sui 

danni accertati, le determinazioni assunte e le attività di volta in volta messe in atto 

• Tutte le azioni dirette sul fuoco devono rispettare le disposizioni impartite dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) che è 

generalmente rappresentato da un responsabile dei VV.FF.  

• Immediata attivazione delle procedure in stato di allarme del sistema di protezione civile in caso di estensione dell'incendio all'interno 

della fascia perimetrale dei 200 mt. (incendio di interfaccia)  
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ATTIVITA' IN FASE DI PREALLARME 

• In caso di avviso di incendio alla vegetazione (anche dalla lettura del bollettino di pericolosità) con sicura propagazione alla fascia 

perimetrale all'edificato o alle infrastrutture viarie, il Ce.Si. effettua, anche tramite il volontariato, le prime verifiche per valutare 

l'estensione ed entità dell'incendio e l'individuazione dell'area di interfaccia che sarà soggetta all'incendio 

• Il Ce.Si. verifica l'avvenuta attivazione dei VV.F o provvede a richiederne l'intervento urgente  

• Il Ce.Si. provvede ad informare il Sindaco, il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o loro sostituti, le associazioni di 

volontariato convenzionate, la sala operativa della Città Metropolitana di Firenze, della situazione in atto e di quanto accertato sul 

territorio 

• Il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o suo sostituto, attiva, su disposizione del Sindaco, o suo sostituto, la sala 

operativa in modalità H24 ed i referenti del C.O.C. competenti per le attività di pronto intervento necessarie per affrontare l'evento, 

nonché le organizzazioni del volontariato convenzionate 

• Dell'apertura della sala operativa di protezione civile viene data comunicazione alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze 

• Il Sindaco, o suo sostituto, presenzia e dirige le attività di protezione civile dalla sala operativa comunale  

• Il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o suo sostituto, coordina le procedure di protezione civile dalla sala operativa 

comunale 

• Il Ce.Si. continua a fornire alla sala operativa di protezione civile comunale tutto il possibile supporto informativo collaborando anche 

con il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

• Viene attuato dalla sala operativa di protezione civile il costante monitoraggio dell'evento attraverso le informazioni fornite dai 

volontari o dal personale comunale disponibile nonché sulla intensità e direzione del vento per stabilire l'andamento dei fumi 

• Costante informazione da parte del CE.Si. alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze sulla estensione dell'incendio, sui 

danni accertati, le determinazioni assunte e le attività di volta in volta messe in atto 

• Controllo costante da parte delle funzioni del C.O.C. delle condizioni di sicurezza degli operatori in azione, informando 

tempestivamente gli stessi delle variazioni dello scenario 

• Il Sindaco, o suo sostituto, dispone ai referenti del C.O.C. le eventuali procedure per la salvaguardia della popolazione ritenute 

opportune in rapporto all'evento in corso (ad es. evacuazione delle aree a rischio, sospensione delle attività, chiusura strade) 

• Tutte le azioni dirette sul fuoco devono rispettare le disposizioni impartite dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) che è 

generalmente rappresentato da un responsabile dei VV.FF.  

• Ferme restando le eventuali iniziative di informazione adottate dalla Regione e dalla Città Metropolitana di Firenze, il Comune 

provvede a garantire l'attività di informazione alla popolazione interessata dall'evento 

• Immediata attivazione delle procedure in stato di allarme del sistema di protezione civile al momento dell'estensione dell'incendio 

all'interno della fascia perimetrale dei 200 mt. (incendio di interfaccia)  

 

 

 

ATTIVITA' IN STATO DI ALLARME 

• Al ricevimento di una notizia di incendio di interfaccia il Ce.Si. effettua, anche tramite il volontariato, le prime verifiche per valutare 

l'estensione e l'esistenza dei potenziali rischi per la popolazione o il territorio 

• Il Ce.Si. verifica l'avvenuta attivazione dei VV.F o provvede a richiederne l'intervento urgente 

• Il Ce.Si. provvede ad informare il Sindaco, il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o loro sostituti, le associazioni di 

volontariato convenzionate, la sala operativa della Città Metropolitana di Firenze della situazione in atto e di quanto accertato sul 

territorio 

• Il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o suo sostituto, attiva, su disposizione del Sindaco, o suo sostituto, la sala 

operativa in modalità H24 ed i referenti del C.O.C. competenti per le attività di pronto intervento necessarie per affrontare l'evento, 

nonché le organizzazioni del volontariato convenzionate 

• Dell'apertura della sala operativa di protezione civile viene data comunicazione alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze 

• Il Sindaco, o suo sostituto, presenzia e dirige le attività di protezione civile dalla sala operativa comunale  

• Il responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, o suo sostituto, coordina le procedure di protezione civile dalla sala operativa 

comunale 

• Il Ce.Si. continua a fornire alla sala operativa di protezione civile comunale tutto il possibile supporto informativo collaborando anche 

con il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

• Viene organizzato un costante raccordo informativo tra il personale presente sul luogo dell'incendio e la sala operativa comunale  

• Viene attuato dalla sala operativa di protezione civile il costante monitoraggio dell'evento attraverso le informazioni fornite dai 

volontari o dal personale comunale disponibile nonché sulla intensità e direzione del vento per stabilire l'andamento dei fumi 

• Tutte le azioni dirette sul fuoco devono rispettare le disposizioni impartite dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) che è 

generalmente rappresentato da un responsabile dei VV.FF.  

• Interdizione delle aree colpite o a rischio e gestione della viabilità da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo predisposte (ad es. 

attivazione dei cancelli e definizione della viabilità utilizzabile dalle varie componenti) 
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• Attivazione delle misure di soccorso da parte del Sindaco, del responsabile del Servizio Protezione Civile e dei referenti del C.O.C. 

(attuazione degli interventi diretti sul territorio e la popolazione, predisposizione dei posti medici avanzati se presenti infortunati o 

intossicati dal fumo, assistenza ai soggetti deboli)  

• Messa in sicurezza e/o evacuazione della popolazione dalle aree a rischio da parte delle funzioni del C.O.C. allo scopo predisposte (ad 

es. approntamento dei mezzi di trasporto, individuazione dei percorsi sicuri per le aree e strutture di attesa) 

• Controllo costante da parte delle funzioni del C.O.C. delle condizioni di sicurezza degli operatori in azione, informando 

tempestivamente gli stessi delle variazioni dello scenario 

• Costante informazione alla popolazione da parte del Sindaco, o suo sostituto, con la collaborazione della funzione del C.O.C. 

predisposta (informazione sulle attività di auto-protezione, sui luoghi di soccorso - PMA, sui percorsi per le aree sicure) 

• Costante informazione da parte del CE.Si. alla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze sulla estensione dell'incendio, sui 

danni accertati, le determinazioni assunte e le attività di volta in volta messe in atto 

• Trasmissione alla sala operativa della città Metropolitana di Firenze della relazione finale al termine dell'emergenza (vedasi scheda 

X19)  

 


