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IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

 
Relazione 

 

 

Premessa 

 

Per comprendere cosa si debba intendere per Protezione Civile Comunale occorre tenere 

presenti i motivi che hanno portato ad un’evoluzione del concetto iniziale della materia, da 

azione prevalentemente di soccorso, successiva all’evento calamitoso, ad azione anche 

preventiva, coordinata e pianificata in tempo di normalità. Secondo la normativa antecedente 

alla legge 225/92, il Sindaco era incaricato di provvedere agli interventi da eseguire in caso 

di calamità, anche di concerto con altre autorità, coordinando quindi essenzialmente 

un’attività di soccorso dopo il verificarsi dell’evento. La Legge 225/92 individua invece nel 

Sindaco l’Autorità comunale preposta a tutte le attività di Protezione Civile, includendo anche 

quelle di previsione e prevenzione, consistenti nello studio e determinazione delle probabili 

cause dei fenomeni calamitosi, di individuazione dei rischi e della localizzazione delle zone 

del territorio a questi soggette, così da predisporre le misure atte ad evitare, o quanto meno 

a ridurre al minimo, la possibilità di danni a persone o cose. 

Con il passare del tempo si è quindi capito che la Protezione Civile Comunale è soprattutto 

prevenzione, programmazione e pianificazione organizzativa degli interventi, considerando la 

gestione delle emergenze come un processo continuativo che si articola nel tempo. Sarebbe 

infatti troppo limitativo considerare la gestione delle emergenze come un intervento 

sporadico e meramente legato a situazioni eccezionali perché una gestione efficace 

dell’emergenza discende  direttamente dalla capacità di gestione delle risorse disponibili e 

costruite in tempo di normalità. 

E’ indubbio che la capacità di rispondere prontamente ad una situazione di emergenza 

riduce la vulnerabilità del sistema colpito e consente un ripristino più veloce del suo 

equilibrio; tuttavia tale capacità non si può improvvisare, ma deve essere pianificata e 

costruita nell’arco del tempo mediante uno sforzo di coordinamento di tutte le forze 

disponibili, in modo da incanalarle prontamente sugli obbiettivi specifici. Partendo da questo 

presupposto si può affermare che la Protezione Civile Comunale deve essere un complesso 

di risorse tecniche, operative, professionali e di mezzi, attraverso le quali è possibile 

fronteggiare uno stato di allerta o di emergenza.  

Per i suddetti motivi è indispensabile che anche il Comune di Campi Bisenzio preveda un 

sistema coerente di azioni, individuando i soggetti e le risorse necessarie per rispondere 

efficientemente ad una situazione di emergenza così da ottimizzare gli interventi necessari 

sul territorio e la popolazione. Lo strumento di pianificazione previsto dalle vigenti normative 

che consente di realizzare tale sistema organizzativo prende il nome di "Piano Comunale di 

Protezione Civile".  
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La protezione civile nel Comune di Campi Bisenzio 

 

E’ a seguito dell’emanazione della Legge 24 febbraio 1992 n° 225 che il Comune di Campi 

Bisenzio inizia ad occuparsi della Protezione Civile, attribuendo tale attività ad una delle 

Unità Operative della Polizia Municipale. Le funzioni previste dalla nuova normativa vengono 

comunque svolte senza continuità, sia per carenza di personale che di mezzi, tanto che per 

diversi anni il Comune non si dota di un Piano di Emergenza, così come sarebbe invece 

previsto dall’articolo 15 della suddetta normativa, né di una Sala Operativa specifica per la 

gestione degli interventi.        

Solamente con l'emanazione della delibera della Giunta Comunale  n° 755 del 18 luglio 1997 

viene finalmente affidato l’incarico all’Istituto Geofisico Toscano, con sede in Prato, di 

predisporre un nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, da redigere secondo le 

indicazioni fornite da un gruppo di lavoro comunale principalmente composto da personale 

appartenente alla Polizia Municipale. La struttura del nuovo Piano deve comunque fare 

riferimento alle linee guida per la pianificazione comunale dell’emergenza elaborate dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – denominate 

“Metodo Augustus”, ritenute all’epoca all’avanguardia sia per metodologia di indagine che 

per le procedure di elaborazione dei dati. 

Il Piano viene quindi redatto su base interamente informatica, con la creazione di banche 

dati contenenti informazioni su elementi ritenuti critici per la gestione delle emergenze, tra cui  

particolare importanza riveste il controllo del reticolo idraulico che interessa il Comune di 

Campi Bisenzio in considerazione delle frequenti inondazioni che hanno interessato il 

territorio nel corso del XX secolo. 

Il Piano di Protezione Civile completato viene presentato al Consiglio Comunale in data 14 

ottobre 1999 e, solo dopo la formulazione delle osservazioni, viene approvato con 

deliberazione C.C. n° 77 del 18 maggio 2000. Il Comune di Campi Bisenzio diventa quindi 

uno dei primi Comuni d’Italia dotato di un Piano di Protezione Civile moderno e funzionale, 

su base informatica e con una buona valutazione dei rischi  possibili per il territorio. Non è, 

però, ancora presente una sala operativa per la gestione degli interventi tanto che questa 

funzione viene svolta occasionalmente dalla centrale e dal Comando della Polizia 

Municipale. 

La Legge Regionale 29 dicembre 2003 n° 67 ed il relativo Regolamento di attuazione 

cambiano sostanzialmente il sistema di organizzazione della Protezione Civile Comunale, in 

quanto non può essere più prevista una unica unità operativa di riferimento per gli interventi, 

ma deve essere istituito un organismo complesso e articolato costituito da un insieme di 

funzioni, ognuna facente capo ad uno specifico servizio dell’Amministrazione Pubblica. Tale 

organismo prende il nome di Centro Operativo Comunale (C.O.C.), ma la sua istituzione 

implicherebbe un consistente adeguamento del Piano di Protezione Civile già adottato, 

secondo le indicazioni fornite dalla sopra citata normativa regionale.  

Nell’anno 2005 viene quindi pubblicato un avviso di selezione per il conferimento di un 

incarico professionale per la stesura di un nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, da 

redigere anche secondo le indicazioni fornite dal Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune, 

settore a cui è stata assegnata la Protezione Civile a seguito della ristrutturazione del 

Servizio di Polizia Municipale. Nonostante l’avviso di selezione ed alcune offerte pervenute, 

non viene affidato alcun incarico e quindi il Comune si trova a dover continuare ad utilizzare 
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un Piano ormai inadeguato nonché privo di tutti gli aggiornamenti delle banche dati 

informatiche indispensabili in caso di emergenza. 

Solamente nel 2010, quando la Protezione Civile viene accorpata al Servizio Mobilità e 

Traffico, si giunge alla istituzione del nuovo Centro Operativo Comunale, adottato con 

Decreto del Sindaco del 25 maggio 2011 n° 6. Contemporaneamente, ed a seguito delle 

nevicate eccezionali degli anni 2009 e 2010, nonché per le disposizioni impartite dalla 

Prefettura di Firenze, si decide di aggiornare il Piano di Protezione Civile per la sola parte 

che riguarda il rischio neve, giungendo così ad adottare con Decreto del Sindaco del 9 

novembre 2011 n° 17 il nuovo Piano di Emergenza Neve – Ghiaccio. 

Dall’anno 2012 il Servizio Protezione Civile Comunale viene scorporato dal Servizio Mobilità 

e Traffico per tornare alla Polizia Municipale presso la quale viene nominato tra gli ufficiali un 

referente / responsabile titolare di posizione organizzativa che dovrebbe seguire l’iter per 

l’affidamento di un incarico per la stesura del nuovo Piano. 

E’ quindi con l’emanazione della determinazione del 15 dicembre 2014 n° 59 che si giunge 

ad assegnare l’incarico per la redazione del nuovo Piano di Protezione Civile alla Società 

Cooperativa Sociale Onlus Cristoforo di Pontassieve, e l’apposita convenzione prevede che: 

 

1. il Piano riporti una analisi del territorio comunale e limitrofo; 

2. Definisca un quadro dei rischi presenti sul territorio secondo quanto previsto dalla Legge 

Regionale 67/2003; 

3. Stabilisca l’organizzazione e le procedure operative per fronteggiare le emergenze; 

4. Venga effettuata una stima dei tempi necessari ad attivare e svolgere le azioni; 

5. Vengano individuate le risorse disponibili. 

 

Altresì il nuovo Piano dovrebbe contemplare l’assimilazione del C.O.C. già istituito nonché 

l’individuazione di una Sala Operativa di Protezione Civile. La convenzione prevede anche 

che la Società Cooperativa Cristoforo provveda successivamente all'adozione del Piano ad 

apportare tutte quelle correzioni che si rendessero necessarie a seguito delle osservazioni 

pervenute. 

Con l’emanazione in data 31 marzo 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

delle nuove indicazioni per la determinazione dei Centri Operativi di Protezione Civile, 

nonché con l'entrata in vigore in successione di altre normative in materia (tra cui rivestono 

particolare importanza i nuovi Codici del Terzo Settore e della Protezione Civile), emerge 

purtroppo la necessità di modificare gran parte del lavoro svolto dall’affidamento dell’incarico, 

constatando anche che il quantitativo di materiale sarebbe di molto superiore a quello 

previsto in origine. Si renderebbe quindi necessario ridefinire l'intera convenzione con la 

Società Cooperativa, poiché si dovrebbero rideterminare  sostanzialmente tutte le funzioni 

del Centro Operativo Comunale, tutte le procedure e le attività con il volontariato e quindi, 

conseguentemente, l’impostazione dell’intero Piano di Protezione Civile con notevoli costi 

aggiuntivi di nuovo incarico.  

L'Amministrazione Comunale decide però di non modificare ed integrare la convenzione, 

affidando al Servizio Protezione Civile Comunale il compito utilizzare il materiale già prodotto 

per giungere ad un ulteriore Piano completo e rispondente alle nuove norme. Solo dopo 

l’approvazione formale del Piano da parte del Consiglio Comunale, la Società Cooperativa 

Cristoforo procederà comunque alla formazione del personale interessato (rappresentanti 

delle Associazioni di volontariato convenzionate, referenti delle funzioni del C.O.C., 
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dipendenti comunali, P.M. e cittadini) attraverso una serie di incontri per una durata 

complessiva di 36 ore. 

Il Servizio Protezione Civile Comunale ridefinisce così l'intero Piano, che viene redatto 

secondo le ultime normative, tanto che il documento finale prodotto supera 

quantitativamente di oltre quattro volte quello della Società Cooperativa Cristoforo. Per la 

redazione del nuovo Piano vengono coinvolti uffici comunali, la Regione Toscana, la Città 

Metropolitana di Firenze nonché le associazioni di volontariato convenzionate che si 

esprimono con propri pareri nel corso di apposite conferenze dei servizi. Il Piano viene 

quindi completato nel dicembre 2017 ed è pronto per essere trasmesso formalmente agli 

Enti sovraordinati per il disposto dell'art. 24 del D.P.G.R. 1 dicembre 2004 n° 69/R. La 

consegna ufficiale della proposta di Piano alla Regione ed alla Città Metropolitana di 

Firenze avviene, però, solo dopo l'adozione del documento da parte del Sindaco attraverso 

il decreto n° 7 del 20 febbraio 2018, che ne dispone anche la validità provvisoria in 

sostituzione del vecchio Piano ormai inutilizzabile e nelle more dell'approvazione da parte 

del Consiglio Comunale.  

  

    

Obiettivi del Piano di Protezione Civile 

 

Per Piano di Protezione Civile si intende l’apposito strumento cartaceo ed informatico 

predisposto per affrontare un evento, naturale o per fatto umano, di particolare rilevanza, in 

grado di arrecare danno alla popolazione o alle cose, che possa interessare il territorio 

comunale, prevedendo una serie di procedure e di attività coordinate per garantire l’idoneo 

ed immediato intervento delle risorse necessarie al superamento dell’emergenza. 

Sostanzialmente il Piano di Protezione Civile deve consentire alle Autorità di organizzare gli 

interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni colpiti dall’evento, giungendo così 

al ritorno alle normali condizioni di vita nel più breve tempo possibile. 

Per poter comprendere quando è necessario utilizzare il Piano, ovvero quando è 

indispensabile un intervento della Protezione Civile, occorre innanzi tutto definire con 

certezza cosa si intenda per “emergenza” e quando invece si possa riscontrare una 

“calamità”. 

Per emergenza si intende qualsiasi condizione critica che possa manifestarsi in 

conseguenza di un evento naturale o causato dall’azione umana, che ha colpito una parte 

del territorio e che ha provocato danni a persone o cose (ad esempio un’inondazione, un 

terremoto, un rilascio di sostanze nocive) tanto da richiedere interventi eccezionali ed urgenti 

per il ritorno alla normalità. Non può quindi essere considerata una “emergenza” una 

situazione  che può essere risolta attraverso semplici interventi ad opera dei Servizi del 

Comune nell’ambito della ordinaria / straordinaria manutenzione e conduzione dell’ufficio (ad 

esempio piccoli allagamenti dovuti all’intasamento delle caditoie, una modesta caduta di rami 

sulle strade a causa del vento, il danneggiamento di infrastrutture in conseguenza di un 

sinistro stradale).  

Per quanto attiene al sistema comunale della Protezione Civile si può quindi parlare di “stato 

di emergenza” quando, al verificarsi o nell’imminenza di un evento che per intensità ed 

estensione interessa una parte del territorio, si debba necessariamente intervenire 

nell’immediatezza con mezzi straordinari seppur disponibili per il Comune. Solamente dopo 

aver constatato che l’estensione e l’entità dei danni coinvolge un notevole numero di 
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cittadini, di edifici o di territorio, si può considerare l’evento quale “calamità”, ovvero quando 

per essere fronteggiato necessita l’intervento di mezzi e risorse eccezionali anche se 

provenienti da altri soggetti od Enti oltre quelli disponibili per il Comune. 

In base alla definizione del concetto di emergenza il Piano di Protezione Civile stabilisce 

quali siano i rischi per il territorio che possano portare a tale condizione. E’ quindi compito 

del Piano di Protezione Civile valutare tutti i fattori naturali o antropici che siano di pericolo 

per le cose o per la popolazione, così da avere un quadro conoscitivo degli elementi che 

possono determinare un’emergenza sul territorio.  

Obiettivo del Piano è anche stabilire l’organizzazione del Comune per fronteggiare le 

emergenze  così da assicurare gli interventi di competenza in tutti i settori, in particolare per 

quanto attiene gli aspetti tecnici, di polizia, di viabilità, edilizia e servizi sociali. 

Sostanzialmente la struttura operativa di Protezione Civile del Comune (per normativa 

definita C.O.C.) deve essere in grado, indipendentemente dai rischi presi in considerazione, 

di organizzare gli interventi per fronteggiare qualsiasi emergenza, al fine di garantire 

l’incolumità e l’assistenza alla popolazione, la salvaguardia dei beni, lo svolgimento delle 

attività pubbliche e private, il ripristino delle normali condizioni di vita. 

Il Piano stabilisce le procedure di attivazione e di intervento conseguentemente alle 

emergenze che si possono verificare, ovvero definisce la successione delle azioni di 

Protezione Civile in risposta agli eventi che possono accadere, rappresentando così lo 

strumento indispensabile di supporto alla decisioni da assumere. Occorre infatti tenere 

presente che tali decisioni, in merito agli interventi per fronteggiare l’emergenza, devono 

essere valutate in primis dall’Autorità Comunale di Protezione Civile, che è il Sindaco, e 

quindi da un soggetto non tecnico, il quale assume la direzione ed il coordinamento dei 

servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa. Risulta quindi indispensabile che tali procedure siano predisposte nel 

Piano affinché il Sindaco, o suo delegato, al verificarsi dell’emergenza, possa assumere 

velocemente le decisioni che l’emergenza richiede, anche in assenza del supporto di 

personale specializzato.   

Il Piano di Protezione Civile Comunale censisce le risorse disponibili nell’ambito del territorio 

comunale, tra cui primaria importanza rivestono le strutture per il ricovero della popolazione, 

le eli-superfici di emergenza (Z.A.E.) e le aree per i depositi. Fornisce le indicazioni sul 

sistema di censimento di materiali e mezzi  al fine di realizzarne la banca dati,  anche su 

base informatica, facilmente consultabile, ma comunque di accesso riservato. 

E’ da tenere presente che il Piano Comunale di Protezione Civile  non è uno strumento 

immodificabile o legato ad uno schema  rigidamente predisposto, ma è un documento in 

continuo aggiornamento, che deve tenere conto delle modifiche del territorio, delle possibili 

variazioni sugli scenari di rischio considerati e delle nuove risorse di volta in volta disponibili. 

Il Piano deve pertanto possedere una sufficiente flessibilità per poter essere utilizzato in tutte 

le emergenze, incluse quelle impreviste; quindi il documento adottato rappresenta solo il 

punto di partenza per lo sviluppo di uno strumento di pianificazione degli interventi sempre 

più completo ed efficace. 

In ultimo il Piano Comunale di Protezione Civile deve integrarsi con gli altri strumenti di 

pianificazione delle emergenze degli altri Enti competenti per territorio, così che un eventuale 

intervento sovracomunale possa essere attuato senza sovrapposizioni, ritardi o 

incomprensioni nelle competenze.  

 



 6 

Definizione degli scenari di rischio 

 

Per poter soddisfare le varie necessità che si presentano in caso di emergenza o calamità, 

occorre innanzitutto che il Piano individui gli scenari di rischio sulla base della vulnerabilità 

del territorio o degli eventi che hanno già interessato il Comune nel passato. Tale analisi è 

indispensabile per poter quantificare preventivamente la risposta operativa necessaria al 

superamento dell’emergenza, rappresentando il Piano lo strumento principale per gestire gli 

interventi con il massimo livello di organizzazione, rapidità ed efficacia. 

In considerazione del fatto che parti estese del territorio del Comune di Campi Bisenzio 

hanno subito nel corso del XIX secolo delle inondazioni (ben sette conosciute dal 1915 al 

1993 di cui quella del 1966 la più devastante), nel Piano di Protezione Civile è stato 

considerato come rischio primario quello idraulico e quindi è stata effettuata una accurata 

analisi del reticolo dei fiumi, dei torrenti e canali individuandone i percorsi, le esatte 

denominazioni ed i soggetti competenti agli interventi. La valutazione del rischio idraulico 

tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e dal 

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino. Vengono così 

individuate le aree a maggior rischio di allagamento in particolare per quanto riguarda le 

zone abitate e le infrastrutture stradali, anche se a tale indagine risulta complementare lo 

studio sulla orografia del territorio così da prevedere i possibili percorsi delle acque esondate 

e gli eventuali punti di ristagno. 

Il rischio idrogeologico, seppur riportato nel Piano, viene invece considerato esclusivamente 

ai fini dei possibili smottamenti o cedimenti di scarpate stradali o ferroviarie in quanto la 

morfologia totalmente pianeggiante del territorio comunale non presenta problematiche di 

instabilità di versante (frane). 

Per quanto invece riguarda il rischio sismico, anche se il Comune di Campi Bisenzio è 

classificato ai sensi della Delibera G.R.T. 26 maggio 2014 n° 421 in zona 3, e quindi con 

sismicità medio - bassa e possibilità di modesti scuotimenti, viene comunque considerato tra 

i rischi primari alla luce dei terremoti che hanno colpito l’Italia negli ultimi anni e che hanno 

interessato anche zone dove si ritenevano non probabili gravi danni agli edifici, come nella 

pianura Padana. Si deve altresì tenere presente che un eventuale forte terremoto che 

interessi il territorio di Campi Bisenzio colpisce sicuramente in modo grave anche le vicine 

città di Firenze o Prato e quindi non sarebbe possibile realizzare una concentrazione degli 

aiuti esterni sul nostro Comune come invece avviene per terremoti che interessano paesi 

isolati o le zone montuose. Il Piano di Protezione Civile risulta così di fondamentale 

importanza per affrontare la prima emergenza  successiva all’evento, in attesa dell’arrivo 

degli aiuti esterni che si riverseranno in primis verso le città limitrofe. 

In merito al rischio industriale si è tenuto presente che nel territorio del Comune di Campi 

Bisenzio ha sede una ditta (tra l’abitato di Indicatore e l’abitato di Sant’Angelo a Lecore) che 

per materie trattate rientra tra quelle con possibilità di incidente rilevante e quindi soggetta 

alla disciplina del D.Lgs 26 giugno 2015 n° 105 con obbligo di adozione di uno specifico 

Piano di Emergenza Esterno (P.E.E. già adottato). Altresì presso il confine comunale sono 

presenti tre ditte (una nel Comune di Signa presso S. Angelo a Lecore, una nel Comune di 

Calenzano in località Pratignone ed una nel Comune di Prato presso il Macrolotto) con 

possibilità di incidente rilevante che può interessare anche aree del nostro  territorio e quindi 

da considerare ai fini del rischio per la popolazione e le cose. 
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Seppur non rientrante tra le ditte soggette al disposto dell’articolo 8 del D.Lgs 334/99 e 

s.m.i., viene presa in considerazione dal Piano per il rischio industriale anche una ditta in 

località I Bassi che tratta sostanze gassose esplodenti di cui è in corso di aggiornamento il 

Piano di Emergenza Esterno.  

Poiché il territorio comunale è interessato da  una fitta rete viaria, rappresentata anche da 

arterie stradali di grande importanza come l’autostrada del Sole e l’autostrada Firenze Mare, 

si è ritenuto necessario  considerare tra i rischi anche quello relativo ai trasporti, ovvero 

quello derivante da sinistri stradali con veicoli che trasportano merci pericolose o inquinanti 

per l’ambiente. Non essendo, però, possibile individuare il luogo dove il sinistro stradale può 

accadere, viene considerata per il rischio la rete stradale in funzione della sua classificazione 

amministrativa e funzionale,  ovvero in base alle caratteristiche morfologiche e di traffico al 

fine di determinare le località a maggiore probabilità di sinistro. 

Essendo nel Comune di Campi Bisenzio presenti grandi aree produttive con industrie che, 

anche se non rientrano nella disciplina del D.Lgs 334/99 e s.m.i., trattano sostanze che 

possono comunque arrecare danni consistenti al territorio, viene considerato nel Piano 

anche il rischio ambientale che implica una collaborazione con gli Enti preposti alle verifiche 

sui luoghi di lavoro per individuare la presenza di processi produttivi con possibilità di 

inquinamento. Poiché in passato il territorio comunale è stato interessato da sversamenti  da 

oleodotti (essenzialmente per atti dolosi), con conseguente inquinamento delle acque e delle 

falde, si è ritenuto necessario localizzare anche tali infrastrutture individuandone i tracciati ed 

i relativi soggetti competenti. 

Il rischio di incendio boschivo, da prevedere secondo normative, è comunque molto basso 

per il territorio comunale in considerazione della  vegetazione presente che è 

prevalentemente di tipo agricolo. Quindi gli incendi possono sostanzialmente interessare le 

colture o le piccole aree boscate ricadenti principalmente all’interno di parchi urbani e tale 

tipologia di incendio viene definita "di interfaccia". Per quanto il Piano preveda procedure di 

intervento in caso di incendio di interfaccia, è da tenere presente che il Comune dovrà 

comunque dotarsi quanto prima di uno specifico Piano AIB secondo quanto prescritto dalle 

vigenti normative.   

Poiché in data 5 marzo 2015 il territorio comunale è stato interessato da un forte vento che 

ha arrecato gravi danni sia alle strutture pubbliche che private,  e considerato che il Comune 

di Campi Bisenzio si trova al centro della piana e quindi direttamente esposto ai forti venti 

che percorrono da nord la vallata della Marina, si è ritenuto necessario inserire nel Piano 

anche tale tipologia di rischio, individuando le aree che maggiormente sono esposte a 

questo fenomeno atmosferico. 

Anche se il Comune si trova ad una modesta altezza sul livello del mare, in un’area della 

penisola che raramente presenta intense nevicate, per quanto già accaduto negli anni 2009 

e 2010 si è considerato il rischio ghiaccio – neve con una probabile frequenza di 5 – 10 anni. 

Stante però che il Comune di Campi Bisenzio è già dotato di uno specifico Piano di 

Emergenza Neve – Ghiaccio, è sufficiente fare riferimento a tale documento dato che si è 

rivelato idoneo e completo anche nell’emergenza, in ultimo in occasione della nevicata del 

28 febbraio 2018. 

Il Piano Comunale di Protezione Civile infine considera, oltre i suddetti rischi, anche altre 

tipologie di emergenze che possono interessare il territorio e che quindi potrebbero 

richiedere l'attivazione di mezzi straordinari per essere fronteggiate. Vengono così 

considerate le emergenze per ondate di calore, per l'ozono, per siccità prolungata, per black-
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out diffusi e prolungati o per gravi accadimenti presso le grandi strutture di aggregazione 

presenti sul territorio (ad es. centri commerciali, multisala cinematografica, ecc..). 

 

 

Struttura del Piano di Protezione Civile 

 

Il Piano di Protezione Civile Comunale si articola in cinque parti fondamentali: 

 

1. La parte generale di analisi che riporta tutte le informazioni sul territorio, quali la 

successione degli eventi accaduti, l’orografia, l’idrografia, l’uso del suolo e le infrastrutture. 

Uno sviluppo ulteriore del Piano attraverso Piani di Emergenza specifici potrà comunque 

consentire una maggiore conoscenza del patrimonio edilizio, con particolare riferimento 

alle tipologie di strutture in relazione al rischio sismico, oppure l’individuazione di quelle 

attività che, seppur non considerate tra quelle previste dal D.Lgs 334/99 e s.m.i. 

(normativa Seveso), possono comportare rischi per la popolazione o l’ambiente dipendenti 

dalle materie trattate o dalle lavorazioni effettuate. 

 

2. L’individuazione dei principali rischi presenti nel Comune, ovvero dei probabili eventi che 

possono comportare danni a persone o cose su una parte rilevante del territorio, sulla 

base degli elementi naturali o artificiali presenti, dei fenomeni atmosferici ricorrenti, delle 

emergenze o calamità che nel passato hanno interessato Campi Bisenzio. Il Piano potrà 

in futuro considerare ulteriori rischi in funzione delle trasformazioni del territorio o per 

rispondere a nuove normative di riferimento. 

 

3. L’organizzazione della Protezione Civile Comunale con descrizione nel dettaglio delle 

varie componenti che fanno parte del sistema sia in tempo normale che nel corso di 

qualsiasi emergenza. Viene quindi identificato il Centro Situazioni Comunale (Ce.Si.), 

ovvero il soggetto incaricato di ricevere avvisi di allerta, le segnalazioni, le richieste di 

intervento, e di provvedere ad attivare le funzioni necessarie per attuare gli interventi. E’ 

descritto il funzionigramma del Centro Operativo Comunale (nuovo C.O.C. istituito con 

decreto sindacale n°5 del 6 febbraio 2018), che è la struttura a supporto del Sindaco per 

provvedere alle attività di indagine conoscitive del territorio o dei fenomeni in tempo 

normale, ed alle attività di soccorso, di assistenza alla popolazione e di censimento dei 

danni, nel corso dell’emergenza.  E’ riportata la composizione dell’Unità di Crisi Comunale 

minima (U.C.C.) quale organismo politico - tecnico – decisionale incaricato del 

coordinamento delle attività necessarie per fronteggiare una calamità. Sono individuate le 

associazioni di volontariato convenzionate con il Comune che possono essere chiamate 

ad intervenire nel corso dell’emergenza e che possiedono personale e mezzi adeguati a 

svolgere particolari attività di Protezione Civile. 

 

4. La definizione delle risorse per fronteggiare le emergenze, come l'individuazione delle sale 

operative, delle aree di attesa e delle strutture di accoglienza per la popolazione, della 

regolamentazione della viabilità e la definizione del sistema di inventario di personale e 

mezzi disponibili. 
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5. La definizione delle procedure base in funzione dei rischi individuati, da attuare sia in 

periodo ordinario che in periodo di emergenza, stabilendo le competenze, le 

responsabilità, la successione logica delle attività, i soggetti da coinvolgere o con cui 

collaborare. 

 

Completano il Piano le descrizioni dei procedimenti per effettuare le esercitazioni, per 

l'approvazione ed aggiornamento del documento, per la predisposizione dei Piani di 

Emergenza per rischi specifici ed il quadro delle normative da tenere comunque a riferimento 

per le attività di protezione civile. 

 

 

Partecipazioni alla stesura del Piano  

 

Come previsto dalle vigenti normative in materia, il documento finale del Piano Comunale di 

Protezione Civile deve scaturire da un confronto tra i vari soggetti che operano in tale 

settore, in particolare con quelli direttamente interessati ad intervenire nelle emergenze. Una 

volta ottenuta la prima bozza di Piano si è quindi provveduto a presentarla in primis 

all'assessorato alla protezione civile ed ai vari servizi comunali a cui appartengono i 

componenti del C.O.C.. 

Parimenti la bozza di Piano è stata presentata alle associazioni di volontariato convenzionate 

con il Comune discutendone le osservazioni nel corso di specifiche conferenze dei servizi 

che si sono tenute nella sala operativa di protezione civile. 

Per quanto invece riguarda gli Enti sovra-ordinati è stata consegnata informalmente la bozza 

di Piano sia alla Regione Toscana - Dipartimento della Protezione Civile -, che alla Città 

Metropolitana di Firenze - Sala Operativa -, che si sono espressi in materia nel corso di 

appositi incontri. 

Dalle osservazioni e suggerimenti pervenuti da parte dei suddetti soggetti sono state 

apportate le seguenti principali correzioni alla bozza di Piano: 

 

DA OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI SERVIZI COMUNALI / AMMINISTRAZIONE  

• Sono state ridotte le funzioni - sottofunzioni del C.O.C. da  20 a 16 (diventando 2 funzioni 

di direzione e coordinamento, 10 funzioni logistiche e 4 sottofunzioni)   

• Sono state previste 4 nuove aree per il trasferimento di materiali danneggiati dagli eventi 

(integrati con apposito paragrafo e schede) 

• Tra i rischi e le procedure operative per incidente stradale rilevante è stato considerato 

anche il sinistro ferroviario 

• E' stato specificato che le funzioni del C.O.C. vengono attivate progressivamente in 

previsione o durante l'emergenza per la gestione delle criticità in atto o previste 

• Dall'Unità minima di Crisi Comunale sono stati esclusi il Segretario Comunale e 

l'assessore alla protezione civile, quest'ultimo perché già presente il Sindaco 

• Sono state introdotte sigle identificative anche per indicare le sale operative (S.O.), le 

strutture di ricovero (E.P. - E.H.), e le aree di ricovero bestiame (A.B.) 

• E' stato specificato che le aree di ricovero bestiame sono solo scoperte 

• In funzione delle superfici disponibili e considerati i parametri delle Direttive vigenti in 

materia sono stati abbassati i parametri minimi per le aree di ricovero scoperte 

prevedendo per almeno 150 persone una superficie minima di 3000 mq. 
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DA OSSERVAZIONI PERVENUTE DAL VOLONTARIATO 

• E' stata aggiunta una sala operativa sostitutiva presso il campo sportivo di San Donnino 

• Sono stati eliminati molti rinvii nel testo a normative, disposizioni, manuali, che altrimenti 

dovrebbero essere consultati a parte 

• Le funzioni ed i rapporti con il volontariato sono stati adeguati al nuovo Codice del Terzo 

Settore - D.Lvo 117/2017 

• Le sedi operative del volontariato considerate dal Piano non sono tutte quelle legali, ma 

solo quelle logistiche, ovvero utilizzabili per attività di protezione civile 

• Per i soggetti del volontariato che si trovano ad affrontare emergenze impreviste non vi è 

più l'obbligo di informare il Sindaco o il responsabile comunale della protezione civile, ma 

solo il Ce.Si. 

 

DA OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 

• Sono state ridotte le aree di ammassamento da 16 a 4 distribuendole comunque su tutto il 

territorio 

• Tra le attività del Ce.Si. sono state aggiunte anche quelle in stato di allarme e di 

monitoraggio 

• Nella descrizione delle aree di attesa è stato specificato che vengono principalmente 

utilizzate in funzione di eventi sismici 

• E' stata modificata su tutto il Piano la definizione "area/struttura di accoglienza" in 

"area/struttura di ricovero coperta/scoperta" 

• E' stata eliminata la terminologia "intercomunale" abbinata a sala operativa della Città 

Metropolitana di Firenze 

 

DA OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLA REGIONE TOSCANA 

• E' stato modificato l'iter procedurale di adozione prevedendo, prima dell'invio alla Regione 

ed alla Città Metropolitana di Firenze, l'emanazione del decreto sindacale di nomina dei 

referenti del C.O.C. 

• E' stato modificato l'iter procedurale di adozione prevedendo l'emanazione degli atti di 

individuazione del Ce.Si. prima dell'invio del Piano alla Regione Toscana ed alla Città 

Metropolitana di Firenze per l'ottenimento dei pareri previsti dalla normativa. 

• E' stato modificato l'iter procedurale di adozione prevedendo l'emanazione di un decreto 

sindacale di adozione del Piano e di invio alla Regione Toscana ed alla Città 

Metropolitana di Firenze per l'ottenimento dei pareri previsti dalla normativa. 

• Sono state apportate integrazioni al paragrafo 3.6 uniformando le  competenze del 

volontariato a quelle previste nelle convenzioni e nel D.Lvo 117/2017 

• Al punto 3.4. relativo al Ce.Si. è stato specificato che, in caso di apertura della sala 

operativa di protezione civile, tutte le attività di collegamento, informazione e monitoraggio 

vengono trasferite a tale struttura che si avvale comunque della collaborazione del Ce.Si.. 

In particolare il Ce.Si. deve continuare a collaborare con il Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.), effettuando i monitoraggi richiesti o continuando a mantenere i contatti con la 

sala operativa della Città Metropolitana di Firenze e con le associazioni di volontariato 

convenzionate 
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• Su tutte le procedure operative sono state previste le azioni di monitoraggio dei fenomeni, 

sia preventive che dell'evento, da parte del Ce.Si o da parte della sala operativa se 

attivata 

• Nella scheda delle procedure relative all'evento idraulico per reticolo principale e 

secondario è stato previsto un costante collegamento informativo tra Ce.Si. / sala 

operativa comunale e la sala operativa della Città Metropolitana ed il Genio Civile di Prato 

• E' stato aggiunto il paragrafo 5.2.5. relativo all'organizzazione dell'evacuazione / messa in 

sicurezza della popolazione definendone le modalità di esecuzione 

• Non vengono previsti i cartelli di individuazione delle aree di ricovero, di ammassamento e 

delle ZAE, ma solo quelli per le aree di attesa del tipo come da D.R. 716/2005 e della sala 

operativa principale 

• Tra i precursori di evento è stato riportato anche il monitoraggio dei pluviometri e dei 

rilevatori di vento anche se distanti dal territorio comunale 

• Tra gli idrometri da monitorare sono stati aggiunti anche quelli dell'Arno 

• Su tutte le schede delle aree e delle strutture è stato inserito il grado di pericolosità 

idraulica 

• Su tutte le schede delle strutture di ricovero è stato inserito il numero massimo di piani 

dell'edificio 

• E' stata eliminata la specifica che l'associazione di volontariato VAB viene utilizzata dal 

Comune per far fronte a modesti incendi alla vegetazione 

• Nella descrizione del rischio incendio di interfaccia sono state riportate le aree ritenute a 

maggiore rischio 

• Nelle attività del Ce.Si. è stato specificato anche il monitoraggio costante del bollettino del 

CFR e la consultazione del bollettino LAMMA per il rischio incendi boschivi 

• E' stata completamente ridefinita la scheda relativa alle attività per incendio di interfaccia 

secondo quanto riportato nel manuale operativo per la predisposizione del Piano 

Comunale di Protezione Civile e nella D.G.R.T. 526/2008 

• E' stata eliminata nel testo del Piano la possibilità di far svolgere il Ce.Si. ad associazione 

di volontariato o comunque a soggetti  esterni 

• E' stata aggiunta la planimetria delle competenze sui corsi d'acqua del territorio 

• E' stata aggiunta alla scheda X18a una parte sulle competenze per le attività per evento 

idraulico - reticolo principale e secondario  

 

Una volta che il Piano come sopra corretto è stato adottato previa emanazione del decreto 

sindacale n°7 del 20 febbraio 2018, è stato inviato ufficialmente in data 22 febbraio 2018 alla 

Regione Toscana ed alla Città Metropolitana di Firenze per il  disposto dell'art. 24 del 

Regolamento Regionale approvato con DPGR n° 69/R/2004, al fine di ottenere le 

osservazioni non vincolanti espresse dalla "Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - 

Settore Protezione Civile Regionale". Le osservazioni sono pervenute via PEC al Comune 

dalla Regione Toscana in data 30 marzo 2018 (prot. 17842/2018) e dalla Città Metropolitana 

di Firenze in data 10 aprile 2018 (prot. 19299/2018) cosicché sulla base di quanto in esse 

espresso sono state apportate al Piano le seguenti ulteriori modifiche: 

 

• E' stato specificato che il Centro Situazioni verrà svolto dal centralino della Polizia 

Municipale negli orari di attività della PM, ovvero dalle 7,30 alle 19,30 in giorno feriale e 
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dalle 8,00 alle 20,00 in giorno festivo, mentre per le altre fasce orarie sarà attivo un 

apposito numero di telefono cellulare intestato al Comune di Campi Bisenzio. 

 

• Nelle schede sono state riportate le soglie di attivazione per alcune tipologie di rischio 

(prima o seconda soglia di guardia per i corsi d'acqua, velocità raffiche di vento, intensità 

scossa sismica) mentre per la neve è stato specificato nel Piano che le attività vengono 

svolte anche con pochi centimetri di spessore sulla viabilità. 

 

• Si conferma che le aree di ammassamento sono state concordate con la Città 

Metropolitana di Firenze in sede di conferenza dei servizi arrivando a diminuirle dalle 16 

previste iniziali (riportate nella prima stesura del Piano) a 4 dell'ultima stesura. Tali aree 

sono comunque solo complementari a quelle definite dalla Città Metropolitana di Firenze 

in quanto utilizzabili prevalentemente per  eventi a carattere locale circoscritti. 

 

• Sono state sostituite le schede relative alla presentazione e valutazione di esercitazione 

con quelle aggiornate dal Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n° 6058 del 

08.05.2017. 

 

• Da una verifica sulle normative emanate sono state eliminate dall'elenco quelle abrogate 

quali le norme nazionali: Legge 266/91, Legge 225/92, DPCM 22/10/1992, DPR 613/94, 

DPCM 12/12/2001, D.Lgs 238/2005, DPCM 5275/2006 e le norme regionali L.R. 42/1996, 

Delibera G.R. 1150/2001, DPGR 34/R/2004, DPGR 2128/2008. 

 

• Sono stati previsti, dopo l'approvazione del Piano, adeguati corsi sulla pianificazione 

dell'emergenza e sull'organizzazione della protezione civile comunale, rivolti sia a 

dipendenti e amministratori comunali che ai volontari delle associazioni del territorio. Tali 

corsi sono tenuti da personale specializzato in materia. Ulteriori incontri saranno rivolti alla 

cittadinanza per illustrare i contenuti del Piano e le norme di comportamento riferite ai 

rischi considerati. 

 

Si è invece ritenuto di non accogliere altre osservazioni per le seguenti motivazioni: 

 

• Il Piano è stato sottoposto all'esame sia delle componenti comunali che del volontariato 

che hanno ritenuto di dover riportare sulle schede tutte le azioni previste per ogni tipologia 

di attività ed allerta così da essere seguite facilmente da chiunque, anche da chi non 

conosce bene le procedure. Ridurre le azioni o sintetizzarle ulteriormente non trova quindi 

il consenso delle suddette componenti in quanto potrebbe generare problemi di 

comprensibilità ed errori o omissioni nella successione delle attività. Si ritiene quindi di 

rimandare eventuali sintesi delle azioni alle schede allegate ad ogni Piano di Emergenza 

che il Piano comunale generale prevede da predisporre per ogni rischio specifico. 

 

• Le attività di monitoraggio CFR e di raccordo con la SOPI ecc.. risultano già ampiamente 

descritte nel Piano, addirittura indicando gli indirizzi Internet di consultazione, e quindi non 

si comprende cosa debba essere ulteriormente considerato. 
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• Il censimento delle risorse private disponibili, per quanto concerne materiali e mezzi, è 

dipendente dalle disposizioni impartite dal Piano, ovvero può essere attuato solo dopo che 

il Piano è stato approvato dettandone le regole. I data-base di archiviazione dovranno 

infatti tenere a riferimento sia la tipologia finale dei rischi individuati dal Piano che delle 

attività previste mentre per quanto concerne le risorse private è contemplata la 

realizzazione di un apposito archivio delle ditte accreditate che viene realizzato (già in 

corso di realizzazione) dietro specifiche dichiarazioni di disponibilità e reperibilità dei 

soggetti interessati. 

 

• Il Piano già distingue tra strutture pubbliche e private non accomunando nei capitoli e 

nelle schede le due tipologie. Inoltre il Piano distingue per i soggetti privati ciò che è 

"struttura - edificio" da ciò che è "mezzo o manodopera", separando le due entità in 

capitoli diversi. Si ritiene pertanto di dover confermare tale separazione per ottenere una 

migliore classificazione e individuazione delle risorse private e quindi di non accorpare 

tutto nello stesso tipo di censimento. 

 

• Il Comune di Campi Bisenzio ricade in zona sismica 3, classificata come "medio-bassa" e 

quindi non esclusivamente "bassa" così come indicato nell'allegato A di cui al Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale 36/R/2009. Altresì gli edifici considerati nel Piano non 

sono conseguenti a progetti successivi al 2009 così come da art. 13 del citato Decreto e 

non hanno subito adeguamenti o miglioramenti ai fini sismici da tale anno. 

 

• L'attivazione del volontariato secondo le procedure dettate dal D.P.G.R. 30 ottobre 2013 

n° 62/R  è già riportata al capitolo 5.2.8 del Piano, ovvero a pag. 154, dove viene 

chiaramente indicato di utilizzare la piattaforma SART predisposta dalla Regione 

Toscana. Naturalmente nel Piano non vengono ripetute le istruzioni per accedere e 

compilare le pagine SART in quanto già riportate su apposito manuale predisposto dalla 

Regione. 

 

 

Riferimenti normativi 

 

L’evoluzione normativa in materia di Protezione Civile ha subito nel corso di molti anni 

modifiche e integrazioni che hanno portato all’attuale disciplina sulla quale è stato redatto il 

Piano.  

Dal 1911 al 1968 le norme sono state emanate principalmente solo a seguito di eventi 

calamitosi per i quali venivano individuati quali soggetti competenti per gli interventi le 

Prefetture e gli uffici del Genio Civile che coordinavano il personale di soccorso avvalendosi 

anche delle forze di polizia, dell’esercito e della Croce Rossa Italiana. Solo con la Legge 8 

dicembre 1970 n° 996 “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da 

calamità”  si è iniziato a realizzare una struttura operativa per le emergenze con una 

maggiore autonomia, delegando le competenze di coordinamento al Ministero degli Interni 

che a sua volta individuava nel Corpo dei Vigili del Fuoco il soggetto principale per il 

coordinamento delle operazioni di soccorso. Con la legge 996/70 per la prima volta si parla 

di Protezione Civile e di volontariato, ma solo e limitatamente per interventi in emergenza e 
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quindi non per l’istituzione di organismi specifici attrezzati e preparati per i compiti da 

svolgere. 

Finalmente con l’emanazione della Legge 25 febbraio 1992 n° 225 “Istituzione del Servizio 

Nazionale della Protezione Civile” viene prevista una ripartizione dei compiti tra Stato, 

Regioni ed Enti locali, diversificando i ruoli tra i vari livelli di governo al fine di garantire la 

tutela e l’integrità della vita, dei beni e dell’ambiente. Il coordinamento delle attività di 

Protezione Civile viene affidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che realizza uno 

specifico Servizio incaricato dei quattro fondamentali livelli di intervento: 

 

1. La previsione  dell’evento (individuazione dei rischi); 

2. La prevenzione (informazione alla popolazione, esercitazioni, acquisto materiali per 

l’emergenza, ecc..); 

3. Il soccorso (gli interventi d’urgenza subito dopo l’evento); 

4. Il superamento dell’emergenza (gli interventi per il ripristino delle normali condizioni di 

vita per la popolazione colpita). 

 

Ad oggi la Legge 225/92 è stata sostituita dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n° 1 - 

Codice della Protezione Civile - che rappresenta la normativa base in materia, anche se 

sostanzialmente conferma i principi e le attività riportate nella precedente norma.  

Alle normative nazionali si sono aggiunte, nel corso di diversi anni, una serie di Direttive della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, principalmente emanate per fornire indirizzi operativi 

per l’organizzazione delle funzioni e per la gestione delle emergenze. Tra queste rivestono 

particolare importanza la Direttiva del 3 Dicembre 2008 per gli indirizzi operativi per la 

gestione delle emergenze e la Direttiva del 31 marzo 2015 per la determinazione dei criteri 

generali per l’individuazione dei Centri Operativi. 

Alla luce delle suddette normative nazionali, e considerate le disposizioni in materia di 

conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni di cui al D.L.vo 31 

marzo 1998 n° 112, ad oggi risulta che per la disciplina locale della Protezione Civile sono di 

primaria importanza la Legge Regionale 29 dicembre 2003 n° 67 – Ordinamento del sistema 

regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa attività – il relativo regolamento di 

attuazione adottato con D.P.G.R. 1 dicembre 2004 n° 69/R ed il D.P.G.R. 30 ottobre 2013 n° 

62/R – Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di Protezione 

Civile in attuazione dell’art. 15 della L.R. 67/2003 - e la Legge Regionale 11 dicembre 2015 

n° 76 - Ordinamento del sistema regionale della protezione civile - modifiche alla L.R. 

67/2003. 

Per giungere alla redazione del Piano di Protezione Civile Comunale si è dovuto fare 

riferimento anche ad altre specifiche disposizioni regionali quali la Deliberazione della Giunta 

Regionale 11 gennaio 2000 n° 26, - Criteri per la compilazione del Piano di Emergenza - ed  

il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana 3 dicembre 2008 n° 5729 - Manuale di 

istruzioni tecnico operative per l’elaborazione e la verifica del Piano di Protezione Civile 

Comunale – Intercomunale.  Queste ultime disposizioni modificano sostanzialmente i principi 

su cui erano stati redatti i precedenti Piani (vedasi metodo Augustus), orientati 

prevalentemente ad assolvere un adempimento burocratico, indicando l’iter logico – 

procedurale di realizzazione del Piano valorizzandone il carattere funzionale - operativo più 

che amministrativo.  E' quindi principalmente sulla base di queste normative che si basa il 

nuovo Piano Comunale di Protezione Civile redatto dal Servizio Protezione Civile Comunale, 




