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Sintesi  a   fini   divulgativi 
 
 
 
Il presente documento è una sintesi del Piano comunale di Protezione Civile – ed è stato predisposto 
quale documento divulgativo, al fine di farne conoscere i contenuti fondamentali. 
Il documento completo è disponibile, su richiesta, presso il Comune – Settore Lavori Pubblici. 
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- Che cosa è il Piano Comunale di Protezione civile –  Gli obiettivi del 
piano - Tipologia di eventi ed ambiti di competenze .  

 

Il piano comunale di protezione civile ha la funzione di raccogliere e coordinare in un unico 
documento gli schemi organizzativi delle strutture locali di protezione civile, gli strumenti operativi 
predisposti per affrontare situazioni legate a calamità. 
L’obiettivo della presente pianificazione è quello di promuovere la realizzazione di interventi 
coordinati fra gli organismi di protezione civile che fanno capo al Sindaco. 
E’ compito proprio del Sindaco, autorità locale di protezione civile, adottare tempestivamente  tutti i 
provvedimenti conseguenti all’insorgere di un evento calamitoso e provvedere alla successiva 
attuazione di interventi tecnici per il ripristino dei servizi. 
Nel presente piano sono individuati i compiti, le modalità ed i provvedimenti da adottarsi da parte 
del Sindaco, nonché da parte dei suoi collaboratori o degli altri soggetti che hanno competenze in 
materia. 
La legge nazionale principale in materia (Legge 225/1992) individua come compiti di protezione 
civile 
• la previsione 
• la prevenzione 
• il soccorso 
• il superamento dell’emergenza 
Il presente piano dà attuazione a questi compiti per la competenza comunale. 
Al fine dell’attività di protezione civile gli eventi, in base all’art. 2 della Legge 225/1992, si 
distinguono in : 
a)  eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante 

interventi attuati dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 
b)  eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano 

l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; 
c)  calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione debbono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 
Il presente piano: 
• definisce le modalità di intervento del Sindaco e del Comune per fronteggiare  eventi di tipo a) - 

cioè facendo riferimento al comma 3 - art.15 - Legge 225/92 le modalità con cui “il Sindaco 
assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni 
colpite e provvede agli interventi necessari”; 

• definisce le modalità di comunicazione e di richiesta del Sindaco per fronteggiare eventi di tipo 
b) e c) - cioè facendo riferimento al comma 4 - art.15 - Legge 225/92 le modalità con cui “il 
Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture”. 

- Descrizione degli scenari di rischio  
Lo scenario è la rappresentazione dei fenomeni che possono interessare un determinato territorio 
provocando danni a persone e/o cose. 
Per il Comune di Faenza sono individuati i seguenti rischi : 
• Rischio sismico (terremoti): il Comune di Faenza è classificato nel seguente modo: categoria II, 

grado di sismicità S = 9; zona sismica 2. (D.M. 23 luglio 1983) 
• Rischio idrogeologico (esondazioni, frane): per questo rischio si fa riferimento (sia per la parte 

normativa sia per la parte cartografica) al Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico e 
Idrogeologico approvato d’intesa dalla Provincia e dalla Prefettura di Ravenna (ottobre 2006). 

• Rischio industriale di incidente rilevante (attività industriali soggette al Decreto Legislativo 
334/1999  e successive modifiche ed integrazioni – c.d. Legge Seveso): al momento della 
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approvazione del presente piano risultano rientranti nell’ambito di applicazione del suddetto 
Decreto Legislativo le seguenti aziende: 

• Gowan Spa (ex Sariaf – Gowan, ex Sariaf) sita in Via Morgagni 68;  
• Caviro Soc. Coop. a r.l. sita in Via Convertite 12; 
• Tampieri Spa sita in Via Granarolo, 102; 
• Villapana Spa sita in Via Pana 224. 

Per quanto riguarda la pianificazione  a livello provinciale si fa riferimento al Piano Provinciale 
di Emergenza  - Rischio Chimico Industriale (redatto dalla Provincia – gennaio 2009). 

• Rischio industriale e/o legato ai trasporti - rischio di danni all’ambiente. 
• Rischio derivante da  nevicate intense: l’evento è previsto in uno specifico capitolato speciale di 

appalto per il mantenimento in efficienza della rete stradale e del patrimonio comunale (il 
cosiddetto “piano neve”). 

• Rischio incendi boschivi: per quanto riguarda la pianificazione a livello provinciale si fa 
riferimento al Piano Provinciale di Emergenza Rischio Incendi Boschivi. 

 

- Struttura comunale di Protezione Civile  
Con il piano è stata istituita la struttura operativa finalizza all’organizzazione locale dei servizi di 
protezione civile. La struttura è  coordinata dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato ed è 
costituita da tutti coloro che collaborano con il Sindaco. 
Per i compiti attribuiti alla dirigenza le funzioni di coordinamento sono svolte dal Dirigente Capo 
Settore Lavori Pubblici. 
In caso di evento calamitoso o anche solo di allarme in previsione di un evento vengono convocati 
degli organismi ( meglio descritti nel piano completo): 
il C.O.C. (Centro operativo comunale): raggruppa i collaboratori del Sindaco in caso di emergenza 
che riguarda solo il territorio del Comune di Faenza; 
il C.O.M. (Centro operativo misto) : raggruppa tutti i responsabili in caso di emergenza che riguarda 
un territorio più vasto – è coordinato da un incaricato nominato dal Dipartimento di Protezione 
civile (nazionale) o dal Prefetto; 
il C.C.S. (Centro coordinamento soccorsi) : è il livello di coordinamento provinciale, di solito ha 
sede in Prefettura ed è coordinato dal Prefetto o da un suo delegato. 
 
Il COC è presieduto dal Sindaco o dall’Assessore alla Protezione civile o da un altro Assessore 
delegato. 
I responsabili delle funzioni facenti capo al COC  (vedi Articolo 5 e relativi recapiti – per il 
dettaglio delle funzioni vedi Allegato A Articolo 6.3) devono ritenersi automaticamente convocati 
qualora vengano a conoscenza di un evento calamitoso avvenuto o per il quale si verifichino 
fenomeni precursori; in tal caso dovranno farsi parte attiva recandosi presso la sede principale o le 
sedi alternative di COC/ COM o mettendosi in contatto con le figure di coordinamento (Sindaco, 
Assessore delegato, Dirigente di coordinamento) 
 
Sono all’occorrenza  convocati con atto del Sindaco presso il COC per il necessario coordinamento: 
• il funzionario competente del Comando Provinciale Vigili del Fuoco;  
• il Comandante della Compagnia Carabinieri di Faenza o suo delegato; 
• il dirigente della Polizia di Stato/ Commissariato di Faenza o suo delegato; 
• il Comandante/ dirigente della Tenenza della Guardia di Finanza di Faenza  o suo delegato; 
• il Comandante/ dirigente del Corpo Forestale dello Stato di Ravenna o suo delegato; 
• dirigenti o funzionari dell’Amministrazione Provinciale; 
• il Direttore dell’Azienda USL o suo delegato; 
• il dirigente competente di ARPA o suo delegato; 
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• i dirigenti / responsabili dei gestori di servizi pubblici ( reti elettriche, telefoniche, gas acqua, 
ecc.); 

• il responsabile locale della Croce Rossa Italiana; 
• il responsabile locale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino – CNSA (CAI); 
Sono inoltre all’occorrenza convocati i responsabili delle Associazioni di volontariato attive ed i 
rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali. 
 
I locali sede del COC sono individuati presso il Municipio di Faenza, in Piazza del Popolo, 31 
presso i locali del Settore Lavori Pubblici. 
 
In caso di indisponibilità dei locali del Municipio, o qualora lo si reputi più funzionale per lo 
svolgimento delle attività di coordinamento il COC può essere convocato: 
presso i locali del Magazzino Manutenzioni Strade – Via Silvestro Lega; 
presso i locali del Magazzino Manutenzione Giardini – Via Argine Lamone Levante; 
presso i locali di uno degli istituti scolastici (elementari o medie inferiori) aventi sede nel territorio 
comunale; 
presso il distaccamento di Faenza dei Vigili del Fuoco, previa disponibilità del Comando; 
presso i locali di proprietà comunale dove hanno sede alcune Associazioni di Volontariato di 
protezione civile - via Renaccio 74-76. 
Le sale sono dotate della rete telefonica collegata al centralino comunale e del collegamento in rete 
dei computer in dotazione al Comune. 
Presso la sede del COC sono disponibili gli ulteriori documenti costituenti il complesso del Piano di 
protezione civile quali: elenchi di responsabili (interni ed esterni al Comune) e relativi recapiti, 
cartografia, piani specifici. 
Con collegamento al sito internet della Provincia sono consultabili/ scaricabili le diverse 
informazioni (piani / cartografia) sia generali sia per gli specifici rischi.  
Collegamento alle pagine di Protezione civile della Provincia (piani di emergenza):  
http://www.provincia.ra.it/Altri-servizi/Protezione-civile/Pianificazione-di-emergenza 
 
Nel corso di una qualsiasi emergenza o anche in una delle fasi preliminari, qualora i responsabili 
degli organi sovraordinati (Dipartimento della Protezione Civile, Prefettura, Regione e Provincia) 
ritengano necessaria un’articolata attività di coordinamento degli interventi a livello intercomunale, 
può essere istituito un Centro Operativo Misto (C.O.M.) presso il Comune di Faenza.  

- Aree e strutture di emergenza  
All’interno del territorio comunale sono state individuate aree idonee da allestire per le esigenze di 
protezione civile, nelle quali poter ospitare d’urgenza persone e mezzi delle colonne di soccorso 
oppure la popolazione 
Le aree sopra indicate sono tutte in proprietà comunale. 
Nella pianificazione specifica per determinati rischi (es. aziende a rischio di incidente rilevante) 
potranno essere individuate ulteriori aree. 
Sono state definite da direttive nazionali le seguenti tipologie di aree: 
Aree di ammassamento dei mezzi e dei soccorritori rappresentano le aree dove far affluire i 
materiali, i mezzi e gli uomini necessari alle operazioni di soccorso e devono essere individuate 
anche nell'ambito della pianificazione provinciale di emergenza. In tale area affluiranno gli aiuti 
destinati a tutti i comuni afferenti al C.O.M.  
Aree di attesa della popolazione sono il luogo sicuro dove la popolazione deve recarsi con urgenza 
a seguito dell'ordine di evacuazione 
Aree di accoglienza e strutture di ricovero della popolazione sono strutture allestite ed in grado 
di assicurare un ricovero per la popolazione evacuata. 
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Sulla base della suddivisione sopra riportata, anche se tutte le aree sono disponibili all’occorrenza 
per svolgere tutte e tre le funzioni, vengono definite: 
Aree di ammassamento dei mezzi e dei soccorritori: 
Piazzale Aldo Moro (Via Risorgimento 1-3 / Via Oberdan) 
Aree di attesa della popolazione  
e Aree di accoglienza e strutture di ricovero della popolazione 
Impianti Graziola (Via Graziola / Piazzale Tambini) 
Piazzale Pancrazi (Piazzale Pancrazi / Via Oberdan) 
Parco di Via Fornarina (Via Fornarina / Via Saviotti) 
Area (parcheggio/area verde) di via degli Olmi 
Area sportiva di Granarolo 
Area sportiva di Reda 
 
Resta ferma la possibilità per il Comune di autorizzare  allestimenti, depositi o altro anche in 
altre aree qualora se ne ravvisi la necessità. 
 

- Modello di intervento comunale (riferimento articol o 8) 
Il presente piano prevede le seguenti fasi di allerta: 

attenzione - preallarme  - allarme - emergenza  
Le prime tre scandiscono i momenti pre-evento (evento con preannuncio), mentre al verificarsi 
dell’evento calamitoso (con o senza preannuncio) si attiva la fase di emergenza. 
Di seguito sono descritti gli adempimenti conseguenti e le azioni da porre in essere proporzionate al 
pericolo stesso. 
Attenzione: la fase preliminare alla gestione operativa dell’emergenza che ha inizio con la 
previsione di un evento dannoso significativo  
⇒  occorre verificare il corretto funzionamento di tutte le strutture di monitoraggio e di 
comunicazione, effettuare le comunicazioni a altre persone o enti interessati 
Preallarme: la fase  in cui si verifica un evento o una condizione che comportano il pericolo del 
verificarsi di un danno  
⇒   occorre garantire il funzionamento dei monitoraggi e delle comunicazioni, attivare particolari 
controlli e/o sorveglianze, verificare la disponibilità di persone, materiali, aree o locali. 
Allarme  : la fase in cui, per l’evoluzione negativa della fase di preallarme o per l’instaurarsi 
improvviso di una situazione di pericolo, si è nell’imminenza del verificarsi di un danno 
⇒ occorre in generale adottare misure correttive o precauzionali urgenti, convocare gli organi 
interessati, disporre l’impiego di risorse, informare tempestivamente gli enti sovraordinati 
Emergenza :  è la situazione conseguente al verificarsi di un danno / di una calamità 
⇒ occorre attivare tutti gli strumenti previsti dal piano 
Chiunque abbia notizie dell’insorgere di situazioni di pericolo deve tempestivamente segnalarlo 
agli organismi di soccorso pubblico (113 e 112 Soccorso Pubblico e Carabinieri, 115 Vigili del 
Fuoco, 118 Soccorso sanitario) 
Nel modello di intervento descritto nel Piano comunale di Protezione civile (versione integrale) 
sono affrontate separatamente per ogni scenario di rischio le modalità di intervento; sono stati 
definiti precisi protocolli di comunicazione con le strutture tecniche responsabili del monitoraggio 
dello specifico scenario. 
Di seguito sono riportate solo alcune delle attività previste quale modello di intervento, quelle di 
interesse generale. I responsabili e gli addetti dovranno fare invece riferimento alla versine 
integrale del Piano 
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Modalità di intervento per il rischio sismico 
Si attiva la fase di allarme quando viene avvertita una scossa sismica. 
Compiti da espletare in questa fase sono il monitoraggio della situazione, la verifica dei danni e la 
comunicazione agli enti sovraordinati. 
Qualora pervengano dati che confermino che la scossa ha provocato danni si passa alla fase di 
emergenza. 
In seguito a evoluzione dalla situazione con accertamento di danni il Sindaco convoca il COC con 
l’attivazione di tutte le funzioni. 
Il Sindaco (all’occorrenza): 
• invia comunicazione informativa alla Prefettura; 
• dispone l’attivazione di un posto di ascolto telefonico continuato fino a revoca previa definizione 

di opportuni turni fra il personale dipendente; 
• dispone per il monitoraggio delle esigenze socio-assistenziali e sanitarie; 
• verifica la disponibilità di mezzi. materiali, locali e immobili comunali; 
• verifica il funzionamento, d’intesa con gli enti competenti, dei servizi pubblici essenziali  e 

dispone in merito alla esecuzione di tutte le attività riguardanti: interventi tecnici urgenti,  o 
interventi igienico – sanitari; 

• verifica la situazione della viabilità; 
• dispone per un più dettagliato rilevamento/censimento dei danni; 
• dispone per l’immediato sgombero degli immobili dichiarati inagibili;  
• dispone per l’utilizzo degli edifici da adibire a temporaneo ricovero di persone sinistrate; 
• dispone per l’utilizzo delle aree di emergenza; 
• dispone per l’invio di comunicati tramite i mezzi di informazione di massa. 

Modalità di intervento per il rischio idrogeologico  
Per quanto riguarda gli scenari di rischio (vedi anche l’ Art.4.2 Rischio idrogeologico) si fa 
riferimento al Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico e Idrogeologico approvato d’intesa 
dalla Provincia e dalla Prefettura di Ravenna (ottobre 2006). 
Vengono individuate modalità di intervento per il rischio idrogeologico per quanto riguarda le aree 
di espansione del fiume Lamone e del fiume Marzeno, e per altri eventi che possano verificarsi per 
problemi in rii e fossi diversi. 
In fase di allarme il Sindaco  
• dispone per l’attivazione ed il presidio di aree di attesa,  strutture di accoglienza e ricovero, aree 

di ammassamento di mezzi e soccorritori;  
• dispone per la evacuazione di animali e bestiame e per il reperimento di ricoveri alternativi; 
• dispone la chiusura delle strade e delle strutture pubbliche o di funzioni pubbliche interessate 

dall'evento in atto. 
Il Sindaco al verificarsi dell’evento dannoso (allagamento o frana): 
• Verifica che la popolazione sia in condizioni di sicurezza e attiva tutte le misure atte ad 

assicurare la prima assistenza;  
• Adotta tutti i provvedimenti aggiuntivi necessari per la messa in sicurezza della popolazione non 

evacuata;  
• Dispone una rilevazione dei danni relativi. 

Modalità di intervento per il rischio industriale d i incidente rilevante 
Per questo rischio non sono previsti fenomeni precursori; tuttavia esistono evoluzioni degli scenari 
incidentali (incendi, rilasci) per i quali si possono distinguere livelli diversi di allerta, come meglio 
dettagliato nei Piani di Emergenza Esterna. Per quanto riguarda le industrie soggette al Decreto 
Legislativo del 17 Agosto 1999 n.334 si rimanda quindi al modello di intervento indicato nei 
Piani di Emergenza Esterna (PEE)  
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In particolare per i comportamenti da tenere da parte della popolazione si rimanda ai singoli 
PEE ed alle singole istruzioni, in quanto diverse per ogni azienda e per ogni evento 
incidentale. 
 

Modalità di intervento per il rischio industriale e /o legato ai trasporti - rischio di 
danni all’ambiente 
Il rischio qui individuato è sempre il rischio di tipo industriale; a differenza del paragrafo precedente 
in cui si parla di aziende particolari (aziende a rischio di incidente rilevante) qui sono trattati i rischi 
legati alle industrie generiche o legati ai trasposti di sostanze ( che quindi possono avvenire su tutto 
il territorio). 
Le modalità di intervento per gli enti interessati (Comune, Forze dell’Ordine, VVF, ARPA, …) 
sono simili a quelle del paragrafo precedente (non esistono specifici PEE Piani di emergenza 
esterna); il comportamento della popolazione dovrà essere conforme alle seguenti indicazioni: 
attenersi alle disposizioni del personale di soccorso presente sul posto, recarsi – se viene data 
disposizione – nelle aree di attesa, non recarsi sul luogo dell’incidente, mettersi all’ascolto dei 
mezzi di informazione locali. 

Modalità di intervento per  rischio derivante da ne vicate intense 
Al verificarsi dell’evento (nevicata intensa, con formazione e permanenza di manto nevoso sulle 
strade, formazione di ghiaccio, ecc. ecc. ) il Responsabile della funzione tecnica e di pianificazione 
dispone l’attivazione delle misure previste nelle specifiche disposizioni di appalto previste per la 
gestione della manutenzione strade (cosiddetto Piano neve).  

Modalità di intervento per  rischio incendi boschiv i 
Il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) concorre all’attività di spegnimento in collaborazione con i 
Vigili del Fuoco (VVF) ed il Volontariato, mette a disposizione squadre di spegnimento a terra, per 
l’attività di spegnimento, di contenimento e di bonifica. 
Il C.F.S. assicura dal momento in cui è presente con proprio personale sull’evento di incendio 
boschivo, l’attività di direzione delle operazioni di spegnimento che si concretizza nella direzione 
delle squadre di spegnimento a terra (C.F.S., VVF e Volontari) e dei mezzi aerei eventualmente 
presenti. 
È attivo il numero verde 1515 del C.F.S. (24 ore al giorno per tutto l’arco dell’anno) per qualsiasi 
segnalazione di incendio boschivo. 
Durante tutto l’arco dell’anno è attiva la Centrale Operativa Regionale (COR) del C.F.S. che 
risponde al numero nazionale di emergenza ambientale 1515. 
Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi (estate) viene attivata la Sala 
Operativa Unificata (SOUP) istituita presso la sede della Regione Emilia-Romagna – Agenzia di 
Protezione Civile. 
Con riferimento alle diverse fasi previste (attenzione, preallarme, allarme, emergenza) l'inizio e la 
cessazione di ogni fase vengono stabilite dalla Agenzia Regionale di Protezione Civile sulla base 
della valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle strutture incaricati delle 
previsioni, del monitoraggio e della vigilanza del territorio, e vengono comunicate dalla struttura 
regionale di protezione civile. agli Organismi di Protezione Civile territorialmente interessati. 
Il Comune viene quindi coinvolto per attività di supporto su richiesta degli enti competenti sopra 
indicati. 
Il  Comune cura, anche su richiesta dalla Regione o dalla Provincia, l’attivazione, il coordinamento 
ed il controllo del volontariato. 


