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Cosa è la Protezione Civile

La Protezione Civile
NON è un compito assegnato a una SINGOLA AMMINISTRAZIONE

MA è una funzione attribuita a un SISTEMA COMPLESSO

Questo Sistema complesso è il
Servizio Nazionale della protezione civile

(Art.1) - Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è
il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle 
competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli 
insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti 
da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo

La Protezione Civile non è un compito assegnato ad una o poche strutture pubbliche.
E’ un SISTEMA che coinvolge tutta l'organizzazione dello Stato e delle altre Componenti.

Per la varietà dei rischi di calamità e la loro frequenza assicura in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi, capacità
operative e decisionali in grado di prevenire, prevedere e intervenire.

La P.C. esercita un servizio di coordinamento, non si sostituisce ai vari enti/servizi, 

Il Servizio nazionale della prot. civile opera a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

le responsabilità pubbliche devono essere attribuite all’autorità territorialmente più vicina ai cittadini 
interessati e le Componenti sovraordinate intervengono solo dove e quando gli enti territoriali non 

riescono a provvedere (sussidiarietà verticale).



COMPONENTI

Lo Stato 
Regioni, Province Autonome 
Enti locali

STRUTTURE OPERATIVE

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (componente fondamentale)
Forze armate, 
Forze di polizia, 
Comunità scientifica, 
Strutture del Servizio sanitario nazionale, 
Organizzazioni di volontariato, Croce Rossa Italiana, Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico 
Sistema nazionale per la protezione dell’ambiante
Strutture per la gestione dei servizi meteorologici nazionali

AUTORITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

Presidente del Consiglio dei Ministri (Dipartimento P.C – Prefetture)
Presidenti di Regione e Province Autonome 
Sindaci e Sindaci metropolitani

Concorrono alle attività di protezione civile i cittadini, gli enti pubblici, gli ordini e i collegi
professionali, enti, istituti, agenzie, aziende e ogni altra istituzione pubblica e privata che
svolgono funzioni utili per le attività di pc.
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TIPOLOGIA DEGLI EVENTI EMERGENZIALI
(Art. 7, c. 1)

A  - connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività
dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai 
singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria.

B  - emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti 
dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano 
l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere 
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e 
predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome 

C  - emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine 
naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o 
estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con 
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi 
di tempo
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PREVISIONEPREVISIONE

PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHIPREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI

GESTIONE DELLE EMERGENZEGESTIONE DELLE EMERGENZE

SUPERAMENTO DELLSUPERAMENTO DELL’’EMERGENZAEMERGENZA

Insieme delle attività, svolte anche con il concorso della comunità scientifica, tecnica ed amministrativa, dirette all’identificazione 
e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove 
possibile, e di pianificazione di PC.

Insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la 
possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle 
attività di previsione.

La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il 
soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche 
mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di 
informazione alla popolazione.

Attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per
ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione 
dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti 
dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all’avvio delle prime misure.

ATTIVITA’ DI P.C.
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SINDACO

Attivazione del COC con funzioni e componenti necessari alla gestione dell’evento.

Individuazione e verifica fruibilità immediata delle aree di attesa, di ricovero e di ammassamento soccorritori e risorse.

Continua informazione alla popolazione sulla situazione in atto e sui comportamenti da seguire.

Individuazione e rimozione situazioni di pericolo e prima messa in sicurezza della popolazione (eventuale evacuazione).

Controllo della viabilità (afflusso soccorsi – evacuazione).

Predisposizione delle misure di assistenza sanitaria alla popolazione.

Assistenza alla popolazione per soddisfare i bisogni primari e supporto logistico (trasferimento, alloggio e sostentamento).

Monitoraggio del territorio per seguire l’evoluzione dell’evento (adeguatezza misure attivate, esigenze risorse e soccorritori).

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

COMUNE

Ai Comuni spetta, anche in forma associata:

Funzione fondamentale: Pianificazione di P.C. e direzione dei soccorsi

Predisposizione dei piani comunali di P.C. (o intercomunali) sulla base degli indirizzi regionali 

Prevenzione dei rischi – Conoscenza del territorio

Pianificazione dell’emergenza

Attivazione e direzione dei primi soccorsi alla popolazione

Gestione del volontariato a livello comunale (o intercomunale).

L’Organizzazione comunale della Protezione Civile



L’ente Provincia oggi - L. n. 56/2014 (L. del Rio) – L.R. n. 22/2015

Servizi funzionali alla Protezione Civile:
Difesa del Suolo, Ambiente, A.I.B.

L’Organizzazione provinciale della Protezione Civile

- organizzazione dell’attività di Centro Situazioni (Ce.Si.), funzionale a 
garantire il ricevimento e la gestione delle segnalazioni di criticità;
(Provincia)

- organizzazione dell’attività di Centro Operativo, funzionale al supporto
della provincia ai comuni che ne facciano richiesta;
(Provincia – Prefettura)

Piano provinciale di Protezione Civile –
Organizzazione in emergenza
(Ottobre 2018)

Normativa 

- D. Lgs. 02/01/2018 n.1  – Dir. P.C.M. 03/12/2008

- L.R. n. 67/03 – Reg. 69/R 2004 – Piano Operativo P.C. Toscana (2014)



Il Centro Situazioni – CE.SI.

La Provincia esercita le proprie attività ordinarie di Protezione Civile attraverso il Ce.Si.

Il Centro Situazioni della Provincia, è parte integrante della Sala Operativa di Protezione Civile-SOPI
è attivo H24 (24 ore/giorno per 365 giorni/anno) con presenza fisica, in orario lavorativo, di almeno due operatori di PC ed 
attraverso l’istituto della reperibilità, al di fuori dell’orario di lavoro.

I compiti del CESI sono volti a:

assicurare il contatto fra le varie componenti produttrici di informazioni;

Conoscere la situazione in atto (quadro dei rischi);

assicurare il flusso organico delle informazioni;

garantire la ricezione e la ritrasmissione degli avvisi di criticità e la gestione delle conseguenti procedure informative;

curare la redazione di un Rapporto continuo sugli eventi (Report);

supportare UCP/CCS nello svolgimento delle funzioni di competenza (Funzioni di Supporto);

supportare comuni per la ricognizione - censimento danni e relativa rendicontazione.



Procedure di Allertamento Meteo
D.G.R.T. n. 395 del 07/04/2015

Art. 08 – Bollettino meteo (entro le 10.00)
Art. 09 – Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale (entro le 11.30)
Art. 10 – Bollettino di Valutazione della Criticità (entro le 13.00)

Art. 11 – Avviso di Criticità – descrizione quali-quantitativa e 
la tempistica dei fenomeni meteo

Il Centro Funzionale Regionale (CFR)

Servizio Funzionale Meteo (Consorzio LAMMA)
Servizio Funzionale Idrologico-Idraulico (Serv. Idrologico Regionale)

Avviso di condizioni metereologiche avverse
(Dipartimento – Prefettura)



Procedure di Allertamento Meteo
D.G.R.T. n. 395 del 07/04/2015

Trasmissione dello stato di allerta (Codice ARANCIO – Codice ROSSO) - (Art. 15)

Comuni, Unione Comuni (C.I.), Consorzi di Bonifica, gestori servizi pubblici
FAX + comunicazione telefonica (+sms)

Report/Videoconferenza 

Trasmissione “Criticità ordinaria” (Codice GIALLO) – (Art. 22)

Per Rischio idrogeologico-idraulico e temporali forti
comunicazione telefonica (+sms)



Le Zone di Allerta
A5 – Val d’Elsa – Val d’Era
E1 – Etruria
C – Valdichiana
O1 – Ombrone alto
O2 – Ombrone medio
F1 – Fiora e Albegna

Consorzi
Bonifica



Attività di Centro Operativo
L’attività di Centro Operativo a livello provinciale si esplicita
con la convocazione dell’Unità di Crisi provinciale o del
Centro Coordinamento Soccorsi e l’apertura della
Sala Operativa Provinciale Integrata
(Direttiva del 3 dicembre 2008 del P.C.M.)
(Piano Operativo della P.C. toscana – 2014)

Unità di Crisi provinciale (UCP)

Struttura minima preposta a rispondere ad un evento calamitoso

Presidente della Provincia
Dirigente P.C. Provincia
Dirigente P.C. Prefettura
Dirigenti Provincia servizi impiegati
Dirigente Difesa del Suolo Regione
Referente AUSL – 118
Coordinatore prov. Volontariato di P.C.

Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)

Direzione unitaria degli interventi da coordinare
con quelli dei Sindaci

Prefetto
Presidente della Provincia
Questore
Comandante prov. Vigili del Fuoco
Comandante prov. Carabinieri
Comandante prov. Guardia di Finanza
Dirigente sezione Polizia Stradale
Responsabile servizio 118
Direttore gen. AUSL Toscana Sud Est
Direttore Gen. Azienda Ospedaliera Senese
Coordinatore prov. Volontariato di P.C.

La Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI)

Attivazione delle risorse tecniche, strumentali ed operative a 
supporto dei comuni interessati
Coordinamento delle forze operative competenti per le operazioni
di soccorso

Attuazione direttive UCP e CCS
- Valutare le esigenze sul territorio
- Impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili
- Definire tipologia e entità delle risorse regionali e nazionali per    

integrare quelle disponibili a livello provinciale.

La Provincia
Valutazione tecnica delle esigenze di intervento
Attivazione proprie risorse
Coordinare l’impiego del volontariato con i comuni interessati 
Garantire le comunicazioni in emergenza tra i COC

La Prefettura
Scambio informativo DPC-Regione-Comuni
Direzione unitaria di tutti i sevizi di emergenza
Attivazione e impiego delle risorse statali (ordine pubblico e 
sicurezza)
Emissione di ordinanze (eventuale funzione di sussidiarietà).



Gennaio 19 – tavolo di lavori Regione – UPI - Province
Aprile 19 – Proposta di articolato di UPI
Giugno 19 – documento sulla dotazione ed organizzazione minima delle strutture provinciali PC
Agosto 19 – proposta di legge regionale
Ottobre 19 – avvio iter approvazione legge (presentazione bozza alle province e prefettura)

Previsione e monitoraggio degli eventi e la gestione delle procedure di allertamento
Concorso con i comuni nell’informazione, la diffusione della cultura PC e la formazione
Concorso alle esercitazioni ed attività addestrative funzionali alla verifica dei piani di PC
Interventi strutturali di riduzione dei rischi residui su viabilità e edilizia scolastica
Raccordo informativo tra il livello comunale e regionale, reportistica
Concorso con le Prefetture per il supporto ai comuni con le risorse degli EELL e il Volontariato
Gestione del Ce. Si. provinciale con il concorso della Prefettura
Partecipazione al Centro Coordinamento Soccorsi
Supporto ai comuni per le attività di pianificazione di loro competenza
Coordinamento del volontariato a scala provinciale
Supporto al superamento dell’emergenza ed al censimento danni
Gestione della SOPI in raccordo con Regione e Prefettura

Definizione in legge delle risorse necessarie allo svolgimento delle suddette deleghe
Omogenizzazione e potenziamento

Attribuzione alle province in qualità di enti di area vasta

Attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione dei rischi
Predisposizione dei piano provinciali di PC sulla base degli indirizzi regionali e in raccordo con la Prefettura
Attivazione delle proprie strutture tecniche in caso di evento

La norma nazionale

La norma regionale



Il Coordinamento nasce il 26 Gennaio 2008 con un 
protocollo di intesa con la Provincia

Il Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della 
Provincia di Siena

58 sezioni
Oltre 600 volontari
Oltre 200 mezzi (AIB e PC)

Coordinamento del volontariato a scala provinciale



Supporto al superamento dell’emergenza ed al censimento danni

Ricognizione e rendicontazione delle spese

Evento Maggio 2018 – Evento regionale

Evento Ottobre 2018 – Evento nazionale

Art. 25, c.2 lett.a – interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
Art. 25, c.2 lett.b – ripristino funzionalità servizi pubblici e infrastrutture di rete strategiche
Art. 25, c.2 lett.c – prime misure economiche popolazione e attività economiche e produttive 
Art. 25, c.2 lett.d – interventi per la riduzione del rischio residuo

Evento Maggio 2019 – Evento regionale

Evento Luglio 2019 – Evento nazionale

Art. 25, c.2 lett.a – interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
Art. 25, c.2 lett.b – ripristino funzionalità servizi pubblici e infrastrutture di rete strategiche
Art. 25, c.2 lett.c – prime misure economiche popolazione e attività economiche e produttive 
Art. 25, c.2 lett.d – interventi per la riduzione del rischio residuo

Evento Agosto 2015
Evento Ottobre 2013



Sala Operativa provinciale Integrata
di Protezione Civile

Loc. Ruffolo – SIENA
(accordo 11/01/2019)

Il Polo Unico del Soccorso Pubblico Provinciale

(VV.F. – Protezione Civile – 118)

Gestione della SOPI in raccordo con Regione e Prefettura



S.O.P.I.

Sala riunioni

Sala operativa di comando “Sala Augustus”

Sala radio e foresteria
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