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1. PREMESSA 

Di seguito si allegano i diagrammi di flusso che sintetizzano e non sostituiscono le procedure descrit-

te nella relazione C. 

Tali procedure dovranno essere soggette a revisione e approvazione da parte dell’organo competente 

sulla base di una loro lettura calata sulla realtà locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di Emergenza Comunale 

Comune di Concorezzo (MB) 

 

REV 01  4/4 2009-140-007 CONCOREZZO    www.viwww.viwww.viwww.vigergergergersrlsrlsrlsrl. it. it. it. it     

 

2. ALLEGATI: DIAGRAMMI DI FLUSSO 

 



LEGENDA FORME DIAGRAMMI DI FLUSSO

DOCUMENTO

AVVIO PROCESSO

DECISIONE

AZIONE



Rischio idrogeologico - preallarme 
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ROC PLSINDACO
Documentazione/

Informazione in ingresso
UTC Gruppo PC

Documentazione/

Informazione in uscita
QUANDO

Segnalazioni di 

preallarme per avverse 

condizioni meteo da 

Prefettura, livelli pozzi, 

segnali vari di 

preannuncio di eventi

Arrivo 

segnalazione

Avvisare membri 

COC, UCL, ROC, 

UTC, PL

Attivare UTC e 

confrontarsi con 

ROC e UTC

Verificare PEC, 

aggiornare pagina 

WEB, allertare 

referenti COC e 

riferire al sindaco

Piano di 

Emergenza 

Comunale 

(PEC)

Pagina 

WEB 

aggiornata

Verificare dati delle 

stazioni di 

monitoraggio

Verificare dati delle 

stazioni di 

monitoraggio

Tenere i contatti con 

le forze di protezione 

civile

SCHEDA A1 rev 00 data 23/03/2010

Convocare esperti 

in materia di rischio 

idrogeologico

Allertare abitanti 

case soggette ad 

alluvionamento
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Cessazione e revoca 

dell’allarme

Avvisare membri 

COC, UCL, ROC, 

ReC, UTC e PL

Segnalazione di 

revoca

NO

Pagina 

WEB 

aggiornata

Valore critico

Effettuare controlli 

mirati nei punti critici

Predisporre un 

servizio di 

osservazione e 

allarme nei punti a 

rischio del territorio 

comunale,coadiuvat

o daun servizio di 

radioamatori

Allertare i 

responsabili del 

Comune dei servizi 

essenziali (energia 

elettrica, gas, 

acqua, etc) e delle 

strutture a propria 

disposizione

SI’



Rischio idrogeologico - allarme
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ROC PLSINDACO
Documentazione/

Informazione in ingresso
UTC Gruppo PC

Documentazione/

Informazione in uscita
QUANDO

Segnalazioni allarme 

per avverse condizioni 

meteo da Prefettura, 

superamento soglie 

d’allarme da rete di 

monitoraggio per  

segnalazione evento 

grave (strumenti di 

monitoraggio, piena, 

forti temporali, 

inquinamento falde, 

etc)

Arrivo 

segnalazione

Avvisare membri 

COC, UCL, ROC, 

UTC, PL

Attivare UTC e 

confrontarsi con 

Prefetto, ROC e 

UTC

SCHEDA A2  rev 00 data 23/03/2010

Tipo di evento

Richiesta 

intervento di 

forze esterne
Tipo B o C

Affrontare 

l’evento a 

livello locale

Tipo A
Comunicazione a 

Prefettura, Servizio 

di PC Regionale, 

Presidente della 

Provincia 

dell’allarme in atto 

con eventuale 

richiesta di aiuto

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare dati 

relativi (tramite 

ROC e UTC)

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare dati 

relativi 

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare dati 

relativi 

Verificare dati da 

stazioni di 

monitoraggio 

(tramite UTC)

Verificare dati da 

stazioni di 

monitoraggio

Pagina WEB 

aggiornata
Informare 

dell’evoluzione 

degli eventi 

abitanti case 

soggette ad 

alluvionamento



Rischio idrogeologico - allarme

Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Attivare COC e UCL

Allertare la 

popolazione (tramite 

PL)

Allertare la 

popolazione

Proporre chiusura 

cancelli stradali

Proporre chiusura 

cancelli stradali

Disporre chiusura 

cancelli strade 

comunali.

Richiedere chiusura 

strade provinciali

Ordinanza

Verificare lo stato delle 

aree d’attesa ed 

individuare quali attivare

Piano di 

Emergenza 

Comunale

Piano di 

Emergenza 

Comunale

Attivare le aree di 

emergenza, i centri 

di prima 

accoglienza e i 

soccorsi e volontari

Ordinanza

Fornire ai cittadini le 

informazioni sulla 

fase in corso e 

comportamenti di 

autoprotezione 

(tramite la  PL)

Fornire ai cittadini le 

informazioni sulla 

fase in corso e 

comportamenti di 

autoprotezione

Verificare lo stato 

delle aree di attesa 

e attivare il gruppo 

di PC
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Disporre 

l’evacuazione 

preventiva degli 

edifici a rischio

Ordinanza

Coordinare le fasi  

di evacuazione
Dirigere le fasi di 

evacuazione

Valutare le risorse 

comunali a 

disposizione 

dell’evento e 

riferirne al sindaco

Fornire le 

attrezzature e 

assistenza per le 

aree di emergenza Mantenere l’ordine 

pubblico nelle aree 

di emergenza

Presidiare i punti di 

monitoraggio e 

riferirne lo stato 

all’UTC

Supportare UTC e 

Polizia Locale

Presidiare i punti di 

monitoraggio e 

riferirne lo stato 

all’UTC

Verificare i dati delle 

stazioni di 

monitoraggio e dei 

presidi dei punti di 

monitoraggio

Aggiornare gli Enti 

competenti

Report via fax

Istituire cancelli ad 

interdizione della 

aree ritenute a 

rischio di 

esondazione



Rischio idrogeologico - allarme
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Cessazione e revoca 

dell’allarme
Segnalazione di 

revoca 

Avvisare membri 

COC, UCL, ROC, 

UTC, PL

Avvisare la 

popolazione



Rischio idrogeologico - emergenza
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ROC PLSINDACO
Documentazione/

Informazione in ingresso
UTC Gruppo PC

Documentazione/

Informazione in uscita
QUANDO

Accadimento evento 

(in qualche caso le 

procedure si ripetono 

in relazione ad eventi 

improvvisi senza 

preavvisi)

Arrivo 

segnalazione

Avvisare membri 

Prefettura, 

Presidenza Regione, 

Servizio di PC 

Regionale, 

Comunità Montana

SCHEDA A3 rev 00 data 23/03/2010

Tipo di evento

Richiesta 

intervento di 

forze esterne
Tipo B o C

Affrontare l’evento a 

livello locale

Tipo A Comunicazione a 

Prefettura, 

servizio di PC 

Regionale e 

Presidenza della 

Provincia 

dell’emergenza in 

atto con 

eventuale 

richiesta di aiuto
Attivare COC e UCL 

per le funzioni di 

supporto alla 

popolazione, 

comunicazioni, 

volontariato

Confrontarsi con 

Prefetto, ROC, 

UTC, PL, attivare 

servizio di pronta 

reperibilità e UTC



Rischio idrogeologico - emergenza

Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Verificare progresso 

procedure e 

aggiornare pagina 

WEB

Coordinare COC,  

UCL e ditte 

convenzionate

Piano di Emergenza 

Comunale

Pagina WEB 

aggiornata

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare i dati 

relativi (tramite ROC 

e UTC)

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare i dati 

relativi

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare i dati 

relativi

Verificare dati da 

stazioni di 

monitoraggio 

(tramite UTC)

Verificare dati da 

stazioni di 

monitoraggio

Fornire ai cittadini le 

informazioni sulla 

fase in corso e 

comportamenti di 

autoprotezione 

(tramite PL)

Fornire ai cittadini le 

informazioni sulla 

fase in corso e 

comportamenti di 

autoprotezione

Attivare le aree 

d’attesa (su 

indicazione del 

ROC)

Attivare le aree 

d’attesa



Rischio idrogeologico - emergenza
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Allertare la 

popolazione (tramite 

PL)

Allertare la 

popolazione

Tenere i contatti con 

le forze di 

protezione civile

Proporre chiusura 

cancelli stradali

Proporre chiusura 

cancelli stradali

Disporre chiusura 

cancelli strade 

comunali, richiedere 

chiusura strade 

provinciali e statali

Ordinanza

Coordinare la 

chiusura dei cancelli 

stradali e riferirne al 

sindaco

Coordinare la 

chiusura dei cancelli 

stradali

Attivare il gruppo di 

Protezione Civile

Riferire a ROC sulle 

risorse comunali a 

disposizione per 

l’evento

Gestire i dati per il 

supporto alla 

popolazione

Gestire i dati dei 

punti di 

monitoraggio e 

riferire al sindaco

Presidiare i cancelli 

stradali e 

intervenire su 

indicazione 

dell’UCL



Rischio idrogeologico - emergenza
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Verificare danni a 

edifici, infrastrutture 

e servizi

Verificare danni a 

edifici, infrastrutture 

e reti dei servizi

Disporre 

l’evacuazione degli 

edifici a rischio

Ordinanza

Coordina le fasi di 

evacuazione

Dirigere le 

operazioni di 

evacuazione

Verificare se tra gli 

evacuati vi siano 

persone a ridotta 

mobilità

Censire la 

popolazione 

evacuata

Modulistica per 

censimento evacuati

Fornire le 

attrezzature e 

assistenza per le 

aree di emergenza

Mantenere l’ordine 

pubblico nelle aree 

di attesa e di 

emergenza

Avvisare e 

aggiornare la 

popolazione sugli 

accadimenti

Supportare UTC e 

PL

Presidiare le aree di 

attesa e di 

accoglienza

Disporre 

sistemazione sfollati 

nei centri di 

accoglienza (tramite 

rapporti UTC)

Disporre 

sistemazione sfollati 

nei centri di 

accoglienza

Riferire a COC e 

UCL

Verificare lo stato 

delle evacuazioni e 

confrontarsi con la 

PL

Verificare le 

segnalazioni ed 

eventualmente 

attivare le ditte di 

pronto intervento: 

disporre gli 

interventi di 

emergenza



Rischio idrogeologico - emergenza
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Presidiare i punti di 

monitoraggio

Presidiare i punti di 

monitoraggio

Verificare dati 

stazioni di 

monitoraggio e dei 

presidi dei punti di 

monitoraggio

Aggiornare Enti 

competenti

Report di 

aggiornamento

Cessazione e 

revoca allarme
Segnalazione di 

revoca

Avvisare membri 

COC, UCL, ROC, 

UTC, PL

Avvisare la 

popolazione

Verificare lo stato 

dei centri di prima 

accoglienza



Rischio idrogeologico – post emergenza
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ROC PLSINDACO
Documentazione/

Informazione in ingresso
UTC Gruppo PC

Documentazione/

Informazione in uscita
QUANDO

Decorre dal momento 

della cessazione del 

sinistro

Cessazione sinistro

Avvisare ROC

Attivare UTC e 

servizio di soccorso

SCHEDA A4  rev 00 data 23/03/2010

Revocare o 

confermare le 

ordinanze di 

sgombero degli 

edifici emesse in 

fase di allarme 

Ordinanza

Contattare i tecnici 

per verificare quelle 

situazioni a rischio 

quiescente

Linee guida 

regionali

Procedere al 

censimento dei 

danni avvenuti sul 

territorio

Presidiare il 

territorio in funzione 

di Pubblica 

Sicurezza

Presidiare il 

territorio



Rischio idrogeologico – post emergenza

Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Controllare la 

sicurezza e la 

vulnerabilità delle 

infrastrutture di 

trasporto nelle aree 

alluvionate

Controllare la 

sicurezza e la 

vulnerabilità delle 

infrastrutture di 

trasporto nelle aree 

alluvionate

Rilevare le zone 

allagate

Rilevare le zone 

allagate

Verificare la stabilità 

degli edifici e 

l’efficienza delle reti 

acquedottistiche e 

fognaria e dei 

sistemi di 

trattamento dei 

reflui

Verificare la stabilità 

degli edifici e 

l’efficienza delle reti 

acquedottistiche e 

fognaria e dei 

sistemi di 

trattamento dei 

reflui

Accertare le 

condizioni di 

sicurezza delle 

discariche e di 

rilascio dei relativi 

percolati

Accertare le 

condizioni di 

sicurezza delle 

discariche e di 

rilascio dei relativi 

percolati

Verificare le 

condizioni di 

instabilità dei 

versanti innescate o 

aggravate 

all’alluvione

Verificare le 

condizioni di 

instabilità dei 

versanti innescate o 

aggravate 

all’alluvione



Rischio idrogeologico – post emergenza

Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Mettere in sicurezza 

le aree difese da 

opere idrauliche e di 

regimentazione 

fluviale danneggiate 

o distrutte

Mettere in sicurezza 

le aree difese da 

opere idrauliche e di 

regimentazione 

fluviale danneggiate 

o distrutte

Verificare le reti di 

drenaggio e le 

condizioni degli 

impianti industriali 

ad alto rischio

Verificare le reti di 

drenaggio e le 

condizioni degli 

impianti industriali 

ad alto rischio

Informare la 

popolazione

Informare la 

popolazione

Informare la 

cittadinanza sulla 

natura dell’evento e 

sulle possibili 

evoluzioni



Rischio frane - preallarme 
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ROC PLSINDACO
Documentazione/

Informazione in ingresso
UTC Gruppo PC

Documentazione/

Informazione in uscita
QUANDO

Segnalazioni di 

preallarme per avverse 

condizioni meteo da 

Prefettura, livelli pozzi, 

segnali vari di 

preannuncio di eventi

Arrivo 

segnalazione

Avvisare membri 

COC, UCL, ROC, 

UTC, PL

Attivare UTC e 

confrontarsi con 

ROC e UTC

Verificare PEC, 

aggiornare pagina 

WEB, allertare 

referenti COC e 

riferire al sindaco

Piano di 

Emergenza 

Comunale 

(PEC)

Pagina 

WEB 

aggiornata

Verificare dati delle 

stazioni di 

monitoraggio

Verificare dati delle 

stazioni di 

monitoraggio

Tenere i contatti con 

le forze di protezione 

civile

SCHEDA B1 rev 00 data 23/03/2010

Convocare esperti 

in materia di rischio 

idrogeologico

Allertare abitanti 

case soggette al 

rischio
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Cessazione e revoca 

dell’allarme

Avvisare membri 

COC, UCL, ROC, 

ReC, UTC e PL

Segnalazione di 

revoca

NO

Pagina 

WEB 

aggiornata

Valore critico

Effettuare controlli 

mirati nei punti critici
Effettuare 

sopralluogo

SI’



Rischio frane - allarme
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ROC PLSINDACO
Documentazione/

Informazione in ingresso
UTC Gruppo PC

Documentazione/

Informazione in uscita
QUANDO

Segnalazioni allarme 

per avverse condizioni 

meteo da Prefettura, 

superamento soglie 

d’allarme da rete di 

monitoraggio per  

segnalazione evento 

grave (strumenti di 

monitoraggio, piena, 

forti temporali, 

inquinamento falde, 

etc)

Arrivo 

segnalazione

Avvisare membri 

COC, UCL, ROC, 

UTC, PL

Attivare UTC e 

confrontarsi con 

Prefetto, ROC e 

UTC

SCHEDA B2  rev 00 data 23/03/2010

Tipo di evento

Richiesta 

intervento di 

forze esterne
Tipo B o C

Affrontare 

l’evento a 

livello locale

Tipo A
Comunicazione a 

Prefettura, Servizio 

di PC Regionale, 

Presidente della 

Provincia 

dell’allarme in atto 

con eventuale 

richiesta di aiuto

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare dati 

relativi (tramite 

ROC e UTC)

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare dati 

relativi 

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare dati 

relativi 

Verificare dati da 

stazioni di 

monitoraggio 

(tramite UTC)

Verificare dati da 

stazioni di 

monitoraggio

Pagina WEB 

aggiornata

Informare 

dell’evoluzione 

degli eventi 

abitanti case 

soggette all’evento



Rischio frane - allarme

Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Attivare COC e UCL

Allertare la 

popolazione (tramite 

PL)

Allertare la 

popolazione

Proporre chiusura 

cancelli stradali

Proporre chiusura 

cancelli stradali

Disporre chiusura 

cancelli strade 

comunali.

Richiedere chiusura 

strade provinciali

Ordinanza

Verificare lo stato delle 

aree d’attesa ed 

individuare quali attivare

Piano di 

Emergenza 

Comunale

Piano di 

Emergenza 

Comunale

Attivare i centri di 

prima accoglienza 

e i soccorsi e 

volontari

Ordinanza

Fornire ai cittadini le 

informazioni sulla 

fase in corso e 

comportamenti di 

autoprotezione 

(tramite la  PL)

Fornire ai cittadini le 

informazioni sulla 

fase in corso e 

comportamenti di 

autoprotezione

Verificare lo stato 

delle aree di attesa 

e attivare il gruppo 

di PC
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Disporre 

l’evacuazione 

preventiva degli 

edifici a rischio

Ordinanza

Coordinare le fasi  

di evacuazione
Dirigere le fasi di 

evacuazione

Valutare le risorse 

comunali a 

disposizione 

dell’evento e 

riferirne al sindaco

Fornire le 

attrezzature e 

assistenza per le 

aree di emergenza Mantenere l’ordine 

pubblico nelle aree 

di emergenza

Presidiare i punti di 

monitoraggio e 

riferirne lo stato 

all’UTC

Supportare UTC e 

Polizia Locale

Presidiare i punti di 

monitoraggio e 

riferirne lo stato 

all’UTC

Verificare i dati delle 

stazioni di 

monitoraggio e dei 

presidi dei punti di 

monitoraggio

Aggiornare gli Enti 

competenti

Report via fax

Istituire cancelli ad 

interdizione della 

aree ritenute a 

rischio



Rischio frane - allarme
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Cessazione e revoca 

dell’allarme
Segnalazione di 

revoca 

Avvisare membri 

COC, UCL, ROC, 

UTC, PL

Avvisare la 

popolazione



Rischio frane - emergenza
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ROC PLSINDACO
Documentazione/

Informazione in ingresso
UTC Gruppo PC

Documentazione/

Informazione in uscita
QUANDO

Accadimento evento 

(in qualche caso le 

procedure si ripetono 

in relazione ad eventi 

improvvisi senza 

preavvisi)

Arrivo 

segnalazione

Avvisare membri 

Prefettura, 

Presidenza Regione, 

Servizio di PC 

Regionale, 

Comunità Montana

SCHEDA B3 rev 00 data 23/03/2010

Tipo di evento

Richiesta 

intervento di 

forze esterne
Tipo B o C

Affrontare l’evento a 

livello locale

Tipo A Comunicazione a 

Prefettura, 

servizio di PC 

Regionale e 

Presidenza della 

Provincia 

dell’emergenza in 

atto con 

eventuale 

richiesta di aiuto
Attivare COC e UCL 

per le funzioni di 

supporto alla 

popolazione, 

comunicazioni, 

volontariato

Confrontarsi con 

Prefetto, ROC, 

UTC, PL, attivare 

servizio di pronta 

reperibilità e UTC



Rischio frane - emergenza

Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Verificare progresso 

procedure e 

aggiornare pagina 

WEB

Coordinare COC,  

UCL e ditte 

convenzionate

Piano di Emergenza 

Comunale

Pagina WEB 

aggiornata

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare i dati 

relativi (tramite ROC 

e UTC)

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare i dati 

relativi

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare i dati 

relativi

Verificare dati da 

stazioni di 

monitoraggio 

(tramite UTC)

Verificare dati da 

stazioni di 

monitoraggio

Fornire ai cittadini le 

informazioni sulla 

fase in corso e 

comportamenti di 

autoprotezione 

(tramite PL)

Fornire ai cittadini le 

informazioni sulla 

fase in corso e 

comportamenti di 

autoprotezione

Attivare le aree 

d’attesa (su 

indicazione del 

ROC)

Attivare le aree 

d’attesa



Rischio frane - emergenza
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Allertare la 

popolazione (tramite 

PL)

Allertare la 

popolazione

Tenere i contatti con 

le forze di 

protezione civile

Proporre chiusura 

cancelli stradali

Proporre chiusura 

cancelli stradali

Disporre chiusura 

cancelli strade 

comunali, richiedere 

chiusura strade 

provinciali e statali

Ordinanza

Coordinare la 

chiusura dei cancelli 

stradali e riferirne al 

sindaco

Coordinare la 

chiusura dei cancelli 

stradali

Attivare il gruppo di 

Protezione Civile

Riferire a ROC sulle 

risorse comunali a 

disposizione per 

l’evento

Gestire i dati per il 

supporto alla 

popolazione

Gestire i dati dei 

punti di 

monitoraggio e 

riferire al sindaco

Presidiare i cancelli 

stradali e 

intervenire su 

indicazione 

dell’UCL



Rischio frane - emergenza
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a
g
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e
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Verificare danni a 

edifici, infrastrutture 

e servizi

Verificare danni a 

edifici, infrastrutture 

e reti dei servizi

Disporre 

l’evacuazione degli 

edifici a rischio

Ordinanza

Coordina le fasi di 

evacuazione

Dirigere le 

operazioni di 

evacuazione

Verificare se tra gli 

evacuati vi siano 

persone a ridotta 

mobilità

Censire la 

popolazione 

evacuata

Modulistica per 

censimento evacuati

Fornire le 

attrezzature e 

assistenza per le 

aree di emergenza

Mantenere l’ordine 

pubblico nelle aree 

di attesa e di 

emergenza

Avvisare e 

aggiornare la 

popolazione sugli 

accadimenti

Supportare UTC e 

PL

Presidiare le aree di 

attesa e di 

accoglienza

Disporre 

sistemazione sfollati 

nei centri di 

accoglienza (tramite 

rapporti UTC)

Disporre 

sistemazione sfollati 

nei centri di 

accoglienza

Riferire a COC e 

UCL

Verificare lo stato 

delle evacuazioni e 

confrontarsi con la 

PL

Verificare le 

segnalazioni ed 

eventualmente 

attivare le ditte di 

pronto intervento: 

disporre gli 

interventi di 

emergenza



Rischio frane - emergenza

O
g
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Presidiare i punti di 

monitoraggio

Presidiare i punti di 

monitoraggio

Verificare dati 

stazioni di 

monitoraggio e dei 

presidi dei punti di 

monitoraggio

Aggiornare Enti 

competenti

Report di 

aggiornamento

Cessazione e 

revoca allarme
Segnalazione di 

revoca

Avvisare membri 

COC, UCL, ROC, 

UTC, PL

Avvisare la 

popolazione

Verificare lo stato 

dei centri di prima 

accoglienza



Rischio frane – post emergenza

Im
m
e
d
ia
ta
m
e
n
te

A
 r
a
g
io
n
 v
e
d
u
ta

ROC PLSINDACO
Documentazione/

Informazione in ingresso
UTC Gruppo PC

Documentazione/

Informazione in uscita
QUANDO

Decorre dal momento 

della cessazione del 

sinistro

Cessazione sinistro

Avvisare ROC

Attivare UTC e 

servizio di soccorso

SCHEDA B4  rev 00 data 23/03/2010

Revocare o 

confermare le 

ordinanze di 

sgombero degli 

edifici emesse in 

fase di allarme 

Ordinanza

Contattare i tecnici 

per verificare quelle 

situazioni a rischio 

quiescente

Linee guida 

regionali

Procedere al 

censimento dei 

danni avvenuti sul 

territorio

Presidiare il 

territorio in funzione 

di Pubblica 

Sicurezza

Presidiare il 

territorio



Rischio frane – post emergenza

Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Controllare la 

sicurezza e la 

vulnerabilità delle 

infrastrutture

Controllare la 

sicurezza e la 

vulnerabilità delle 

infrastrutture

Rilevare le zone 

soggette all’evento

Rilevare le zone 

soggette all’evento

Verificare la stabilità 

degli edifici e 

l’efficienza delle reti 

acquedottistiche e 

fognaria e dei 

sistemi di 

trattamento dei 

reflui

Verificare la stabilità 

degli edifici e 

l’efficienza delle reti 

acquedottistiche e 

fognaria e dei 

sistemi di 

trattamento dei 

reflui

Accertare le 

condizioni di 

sicurezza delle 

discariche e di 

rilascio dei relativi 

percolati

Accertare le 

condizioni di 

sicurezza delle 

discariche e di 

rilascio dei relativi 

percolati

Verificare le 

condizioni di 

instabilità dei 

versanti innescate o 

aggravate 

all’alluvione

Verificare le 

condizioni di 

instabilità dei 

versanti innescate o 

aggravate 

all’alluvione



Rischio frane – post emergenza

Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Mettere in sicurezza 

le aree difese da 

opere idrauliche e di 

regimentazione 

fluviale danneggiate 

o distrutte

Mettere in sicurezza 

le aree difese da 

opere idrauliche e di 

regimentazione 

fluviale danneggiate 

o distrutte

Verificare le reti di 

drenaggio e le 

condizioni degli 

impianti industriali 

ad alto rischio

Verificare le reti di 

drenaggio e le 

condizioni degli 

impianti industriali 

ad alto rischio

Informare la 

popolazione

Informare la 

popolazione

Informare la 

cittadinanza sulla 

natura dell’evento e 

sulle possibili 

evoluzioni



Rischio incendi boschivi - preallarme 

Im
m
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ROC PLSINDACO
Documentazione/

Informazione in ingresso
UTC Gruppo PC

Documentazione/

Informazione in uscita
QUANDO

Segnalazioni di 

preallarme per avverse 

condizioni meteo da 

Prefettura, livelli pozzi, 

segnali vari di 

preannuncio di eventi

Arrivo 

segnalazione

Avvisare membri 

COC, UCL, ROC, 

UTC, PL

Attivare UTC e 

confrontarsi con 

ROC e UTC

Verificare PEC, 

aggiornare pagina 

WEB, allertare 

referenti COC e 

riferire al sindaco

Piano di 

Emergenza 

Comunale 

(PEC)

Pagina 

WEB 

aggiornata

Verificare dati delle 

stazioni di 

monitoraggio

Verificare dati delle 

stazioni di 

monitoraggio

Tenere i contatti con 

le forze di protezione 

civile

SCHEDA C1 rev 00 data 23/03/2010

Convocare esperti 

in materia di rischio 

idrogeologico

Allertare abitanti 

case soggette ad 

alluvionamento



Rischio incendi boschivi - preallarme 
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Cessazione e revoca 

dell’allarme

Avvisare membri 

COC, UCL, ROC, 

ReC, UTC e PL

Segnalazione di 

revoca

NO

Pagina 

WEB 

aggiornata

Valore critico

Effettuare controlli 

mirati nei punti critici

Predisporre un 

servizio di 

osservazione e 

allarme nei punti a 

rischio del territorio 

comunale,coadiuvat

o daun servizio di 

radioamatori

Allertare i 

responsabili del 

Comune dei servizi 

essenziali (energia 

elettrica, gas, 

acqua, etc) e delle 

strutture a propria 

disposizione

SI’



Rischio incendi boschivi - allarme
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ROC PLSINDACO
Documentazione/

Informazione in ingresso
UTC Gruppo PC

Documentazione/

Informazione in uscita
QUANDO

Segnalazioni allarme 

per avverse condizioni 

meteo da Prefettura, 

superamento soglie 

d’allarme da rete di 

monitoraggio per  

segnalazione evento 

grave (strumenti di 

monitoraggio, piena, 

forti temporali, 

inquinamento falde, 

etc)

Arrivo 

segnalazione

Avvisare membri 

COC, UCL, ROC, 

UTC, PL

Attivare UTC e 

confrontarsi con 

Prefetto, ROC e 

UTC

SCHEDA C2  rev 00 data 23/03/2010

Tipo di evento

Richiesta 

intervento di 

forze esterne
Tipo B o C

Affrontare 

l’evento a 

livello locale

Tipo A
Comunicazione a 

Prefettura, Servizio 

di PC Regionale, 

Presidente della 

Provincia 

dell’allarme in atto 

con eventuale 

richiesta di aiuto

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare dati 

relativi (tramite 

ROC e UTC)

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare dati 

relativi 

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare dati 

relativi 

Verificare dati da 

stazioni di 

monitoraggio 

(tramite UTC)

Verificare dati da 

stazioni di 

monitoraggio

Pagina WEB 

aggiornata
Informare 

dell’evoluzione 

degli eventi 

abitanti case 

soggette ad 

alluvionamento



Rischio incendi boschivi - allarme

Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Attivare COC e UCL

Allertare la 

popolazione (tramite 

PL)

Allertare la 

popolazione

Proporre chiusura 

cancelli stradali

Proporre chiusura 

cancelli stradali

Disporre chiusura 

cancelli strade 

comunali.

Richiedere chiusura 

strade provinciali

Ordinanza

Verificare lo stato delle 

aree d’attesa ed 

individuare quali attivare

Piano di 

Emergenza 

Comunale

Piano di 

Emergenza 

Comunale

Attivare le aree di 

emergenza, i centri 

di prima 

accoglienza e i 

soccorsi e volontari

Ordinanza

Fornire ai cittadini le 

informazioni sulla 

fase in corso e 

comportamenti di 

autoprotezione 

(tramite la  PL)

Fornire ai cittadini le 

informazioni sulla 

fase in corso e 

comportamenti di 

autoprotezione

Verificare lo stato 

delle aree di attesa 

e attivare il gruppo 

di PC



Rischio incendi boschivi - allarme
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Disporre 

l’evacuazione 

preventiva degli 

edifici a rischio

Ordinanza

Coordinare le fasi  

di evacuazione
Dirigere le fasi di 

evacuazione

Valutare le risorse 

comunali a 

disposizione 

dell’evento e 

riferirne al sindaco

Fornire le 

attrezzature e 

assistenza per le 

aree di emergenza Mantenere l’ordine 

pubblico nelle aree 

di emergenza

Presidiare i punti di 

monitoraggio e 

riferirne lo stato 

all’UTC

Supportare UTC e 

Polizia Locale

Presidiare i punti di 

monitoraggio e 

riferirne lo stato 

all’UTC

Verificare i dati delle 

stazioni di 

monitoraggio e dei 

presidi dei punti di 

monitoraggio

Aggiornare gli Enti 

competenti

Report via fax

Istituire cancelli ad 

interdizione della 

aree ritenute a 

rischio di 

esondazione



Rischio incendi boschivi - allarme
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Cessazione e revoca 

dell’allarme
Segnalazione di 

revoca 

Avvisare membri 

COC, UCL, ROC, 

UTC, PL

Avvisare la 

popolazione



Rischio incendi boschivi - emergenza
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ROC PLSINDACO
Documentazione/

Informazione in ingresso
UTC Gruppo PC

Documentazione/

Informazione in uscita
QUANDO

Accadimento evento 

(in qualche caso le 

procedure si ripetono 

in relazione ad eventi 

improvvisi senza 

preavvisi)

Arrivo 

segnalazione
Avvisare membri 

Prefettura, 

Presidenza Regione, 

Servizio di PC 

Regionale, 

Comunità Montana, 

VV. F. e Corpo 

Forestale

SCHEDA C3 rev 00 data 23/03/2010

Tipo di evento

Richiesta 

intervento di 

forze esterne
Tipo B o C

Affrontare l’evento a 

livello locale

Tipo A Comunicazione a 

Prefettura, 

servizio di PC 

Regionale e 

Presidenza della 

Provincia 

dell’emergenza in 

atto con 

eventuale 

richiesta di aiuto
Attivare COC e UCL 

per le funzioni di 

supporto alla 

popolazione, 

comunicazioni, 

volontariato

Confrontarsi con 

Prefetto, ROC, 

UTC, PL, attivare 

servizio di pronta 

reperibilità e UTC

Attivare squadre 

volontari VAB (anti 

incendio boschivo)



Rischio incendi boschivi - emergenza

Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Verificare progresso 

procedure e 

aggiornare pagina 

WEB

Coordinare COC,  

UCL e ditte 

convenzionate

Piano di Emergenza 

Comunale

Pagina WEB 

aggiornata

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare i dati 

relativi (tramite ROC 

e UTC)

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare i dati 

relativi

Attivare presidio 

punti di 

monitoraggio e 

verificare i dati 

relativi

Verificare dati da 

stazioni di 

monitoraggio 

(tramite UTC)

Verificare dati da 

stazioni di 

monitoraggio

Fornire ai cittadini le 

informazioni sulla 

fase in corso e 

comportamenti di 

autoprotezione 

(tramite PL)

Fornire ai cittadini le 

informazioni sulla 

fase in corso e 

comportamenti di 

autoprotezione

Attivare le aree 

d’attesa (su 

indicazione del 

ROC)

Attivare le aree 

d’attesa



Rischio incendi boschivi - emergenza
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Allertare la 

popolazione (tramite 

PL)

Allertare la 

popolazione

Tenere i contatti con 

le forze di 

protezione civile

Proporre chiusura 

cancelli stradali

Proporre chiusura 

cancelli stradali

Disporre chiusura 

cancelli strade 

comunali, richiedere 

chiusura strade 

provinciali e statali

Ordinanza

Coordinare la 

chiusura dei cancelli 

stradali e riferirne al 

sindaco

Coordinare la 

chiusura dei cancelli 

stradali

Attivare il gruppo di 

Protezione Civile

Riferire a ROC sulle 

risorse comunali a 

disposizione per 

l’evento

Gestire i dati per il 

supporto alla 

popolazione

Gestire i dati dei 

punti di 

monitoraggio e 

riferire al sindaco

Presidiare i cancelli 

stradali e 

intervenire su 

indicazione 

dell’UCL

Attivare i centri di 

prima accoglienza 

e i soccorsi e 

volontari



Rischio incendi boschivi - emergenza
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Verificare danni a 

edifici, infrastrutture 

e servizi

Verificare danni a 

edifici, infrastrutture 

e reti dei servizi

Disporre 

l’evacuazione degli 

edifici a rischio

Ordinanza

Coordina le fasi di 

evacuazione

Dirigere le 

operazioni di 

evacuazione

Verificare se tra gli 

evacuati vi siano 

persone a ridotta 

mobilità

Censire la 

popolazione 

evacuata

Modulistica per 

censimento evacuati

Fornire le 

attrezzature e 

assistenza per le 

aree di emergenza

Mantenere l’ordine 

pubblico nelle aree 

di attesa e di 

emergenza

Avvisare e 

aggiornare la 

popolazione sugli 

accadimenti

Supportare UTC e 

PL

Presidiare le aree di 

attesa e di 

accoglienza

Disporre 

sistemazione sfollati 

nei centri di 

accoglienza (tramite 

rapporti UTC)

Disporre 

sistemazione sfollati 

nei centri di 

accoglienza

Riferire a COC e 

UCL

Verificare lo stato 

delle evacuazioni e 

confrontarsi con la 

PL

Verificare le 

segnalazioni ed 

eventualmente 

attivare le ditte di 

pronto intervento: 

disporre gli 

interventi di 

emergenza



Rischio incendi boschivi - emergenza
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Documentazione/

Informazione in uscita
Gruppo PCPLUTCROCSINDACO

Documentazione/

Informazione in ingresso
QUANDO

Presidiare i punti di 

monitoraggio

Presidiare i punti di 

monitoraggio

Verificare dati 

stazioni di 

monitoraggio e dei 

presidi dei punti di 

monitoraggio

Aggiornare Enti 

competenti

Report di 

aggiornamento

Cessazione e 

revoca allarme
Segnalazione di 

revoca

Avvisare membri 

COC, UCL, ROC, 

UTC, PL

Avvisare la 

popolazione

Verificare lo stato 

dei centri di prima 

accoglienza



Rischio incendi boschivi – post emergenza
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ROC PLSINDACO
Documentazione/

Informazione in ingresso
UTC Gruppo PC

Documentazione/

Informazione in uscita
QUANDO

Decorre dal momento 

della cessazione del 

sinistro

Cessazione sinistro

Avvisare ROC

Attivare UTC e 

servizio di soccorso

SCHEDA C4  rev 00 data 23/03/2010

Revocare o 

confermare le 

ordinanze di 

sgombero degli 

edifici emesse in 

fase di allarme 

Ordinanza

Contattare i tecnici 

per verificare quelle 

situazioni a rischio 

quiescente

Linee guida 

regionali

Procedere al 

censimento dei 

danni avvenuti sul 

territorio

Presidiare il 

territorio in funzione 

di Pubblica 

Sicurezza

Presidiare il 

territorio

Informare la 

cittadinanza sulla 

natura dell’evento


