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PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Servizio Pianificazione e Gestione delle Emergenze



Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della 
protezione civile

Legge 16 marzo 2017, n. 30 
«Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative

in materia di sistema nazionale della protezione civile»

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
«Codice della protezione civile»

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle 
rispettive potestà legislative ed amministrative, possono disciplinare numerosi 

aspetti organizzativi dei sistemi di protezione civile nell’ambito dei rispettivi territori

(in vigore dal 6 febbraio 2018)
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D.Lgs. n. 1/2018 «Codice della protezione civile» 

3



4

Il  Servizio  nazionale  della  protezione  civile, definito di pubblica utilita', e' il 
sistema  che esercita la funzione di  protezione  civile  costituita  dall'insieme delle  
competenze  e  delle  attivita' volte  a  tutelare  la  vita, l'integrita' 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'attivita'
dell'uomo. 

Definizione e  finalita' del  Servizio  nazionale  della  protezione   civile (art. 1 del Codice)



Attivita' di protezione civile 

Sono  attivita' di  protezione  civile   quelle   volte alla:

1 - PREVISIONE 

2 - PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI

3 - GESTIONE DELLE EMERGENZE E AL LORO SUPERAMENTO
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(art. 2 del Codice)



Attivita' di protezione civile 

La PREVISIONE consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il

concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e

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 protezione

civile.
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(art. 2 del Codice)



Attivita' di protezione civile 

La PREVENZIONE consiste nell'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
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(art. 2 del Codice)



Attivita' di protezione civile 

Sono attivita' di PREVENZIONE NON STRUTTURALE di protezione civile

quelle concernenti:

a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attivita' di preannuncio in termini probabilistici, ove

possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli

eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;

b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;

c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio

nazionale;

d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
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(art. 2 del Codice)



Attivita' di protezione civile 

Sono attivita' di PREVENZIONE NON STRUTTURALE di protezione civile

quelle concernenti:

e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle

istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti

consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini

f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonchè sulla

pianificazione di protezione civile;

g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il

coinvolgimento delle comunità, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione

civile;

h) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale

e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.
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(art. 2 del Codice)



Attivita' di protezione civile 

Sono attività di PREVENZIONE STRUTTURALE di protezione civile quelle

concernenti:

a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle

politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro

attuazione;

b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali

o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;

c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in

coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui

all'articolo 22.
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(art. 2 del Codice)



Attivita' di protezione civile 

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.

Il SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA consiste nell'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, nonche' dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal

patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli
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(art. 2 del Codice)



Servizio nazionale della protezione civile

Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che,
secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,
garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione
ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia
di protezione civile.
Autorità nazionale di protezione civile:
 il Presidente del Consiglio dei ministri, titolare delle politiche in materia

Autorità territoriali di protezione civile:
 il Presidente della Regione titolare della potestà legislativa concorrente 

in materia di protezione civile 
 i Sindaci e i Sindaci metropolitani
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(art. 3 del Codice)

(art. 5)

(art. 6)



Servizio nazionale della protezione civile

Il SNPC si articola in:
 Componenti 
 Strutture operative nazionali e regionali 
 Soggetti concorrenti 
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(art. 4)
(art. 13, commi 1 e 3)
(art. 13, comma 2)

(art. 3 del Codice)



Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

 lo Stato:
 il Dipartimento della protezione civile
 le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo
 il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 la Regione
 i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e 

le province in qualità di enti di area vasta ex Legge 56/2014 
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(art. 8)
(art. 9)
(art. 10)

(art. 4 del Codice)

(art. 11)

(art. 11 e 12)



Strutture operative nazionali

 il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 le Forze armate
 le Forze di polizia
 gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, 

anche organizzati come centri di competenza
 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
 il Consiglio nazionale delle ricerche
 le strutture del Servizio sanitario nazionale
 il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale 
 l'Associazione della Croce rossa italiana 
 il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico
 il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente
 le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale 
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(art. 13, comma 1 del Codice)



Strutture operative regionali

Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, 
possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi 
diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1 

 il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA)
 l’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.
 l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - Sardegna (ARPAS)
 l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS)
 l’Ente Acque della Sardegna (ENAS)
 gli altri gestori di serbatoi artificiali (grandi dighe)
 i Servizi Territoriali delle Opere Idrauliche dell’Assessorato dei Lavori Pubblici (STOI)
 le strutture del Servizio sanitario regionale (118)
 il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco regionale
 le compagnie barracellari
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(art. 13, comma 3 del Codice)



Soggetti concorrenti

 gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante 
forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite 
tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee

 gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di 
protezione civile 

 aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni 
utili per le finalità di protezione civile
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(art. 13, comma 2 del Codice)



Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo  15 e di quanto previsto 
dalla  legislazione  regionale,  i  Sindaci,  in conformita' di quanto previsto  dal  
decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti  
delle  Regioni, in  qualita' di  autorita' territoriali   di   protezione   civile, esercitano 
le funzioni di vigilanza sullo  svolgimento  integrato  e coordinato  delle  medesime  
attivita' da  parte   delle   strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.
Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli 
ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti 
normative in materia:
a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di 
protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
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Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile (art. 6 del Codice)



c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle 
attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni 
da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18

d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle
funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di
personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento
alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché
allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali

e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione
amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni,
peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in
occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile
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Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile (art. 6 del Codice)



1.  Lo  svolgimento,  in  ambito  comunale,  delle   attivita' di pianificazione di 
protezione civile e di direzione dei  soccorsi  con riferimento alle strutture di 
appartenenza, e' funzione  fondamentale dei Comuni
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma 
associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, 
n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi 
territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui 
all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con 
quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:
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(art. 12 del Codice)
Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del 
Servizio nazionale della protezione civile

Legge 225/1992 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»

Art. 6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile
1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi 

ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, 
le province, i comuni.

[…]



a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di 
cui all'articolo 11, comma 1, lettera a); 

b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla 
pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso 
di eventi calamitosi in ambito comunale;
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(art. 12 del Codice)
Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del 
Servizio nazionale della protezione civile

Decreto legislativo 112/1998 
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
[…]
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione 

dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, 

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;



c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di 
organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per 
provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per 
l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza 
operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

c) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, 
in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto 
delle amministrazioni locali colpite; 
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(art. 12 del Codice)
Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del 
Servizio nazionale della protezione civile



e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione 
previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro 
attuazione; 
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(art. 12 del Codice)
Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del 
Servizio nazionale della protezione civile

Decreto legislativo 112/1998 
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»

Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
[…]
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
[…]
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme 

associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, 
tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;



f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e 
alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti 
necessari a fronteggiare le emergenze;

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile 
dei servizi urgenti; 

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, 
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 
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(art. 12 del Codice)
Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del 
Servizio nazionale della protezione civile

Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
[…]
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
[…]
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare 

l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base 

degli indirizzi nazionali e regionali.



3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è 
articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui 
all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di 
gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in 
conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
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(art. 12 del Codice)
Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del 
Servizio nazionale della protezione civile

Legge 225/1992 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»

Art. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco.
[…]
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione 
dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti 
opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
[…]



4.  Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile 
comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive 
adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure 
per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli 
ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, 
nonché le modalità di diffusione ai cittadini.
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(art. 12 del Codice)
Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del 
Servizio nazionale della protezione civile

Art. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco.
[…]
3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente 
in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative 
adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.
3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza 
comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla 
provincia territorialmente competenti.



5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è 
responsabile, altresì: 
a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi 
pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate 
dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto 
nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); 

27

(art. 12 del Codice)
Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del 
Servizio nazionale della protezione civile

Art. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco.
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di 
protezione civile.
[…]



b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla 
popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e 
sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti 
dall'attività dell'uomo; 
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(art. 12 del Codice)
Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del 
Servizio nazionale della protezione civile

Legge 265/1999
«Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali,

nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»

Art. 12 - Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco
1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione 
su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione 
della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con d.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.



c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel 
proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi 
necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione 
civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il 
Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di 
emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c).
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(art. 12 del Codice)
Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del 
Servizio nazionale della protezione civile

Legge 225/1992 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»

Art. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco.
[…]
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del 
territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul 
territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al 
prefetto e al presidente della giunta regionale.



6.  Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i 
mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della 
pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e 
strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali 
al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri 
interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante 
aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta 
Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di 
informazione alla popolazione.
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(art. 12 del Codice)
Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del 
Servizio nazionale della protezione civile

Art. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco.
[…]
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione 
del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i 
provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di 
protezione civile.



La  pianificazione  di  protezione  civile  ai  diversi  livelli territoriali e' l'attività di 
prevenzione  non  strutturale,  basata sulle attività di previsione e, in particolare,  di  
identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:

a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento
contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma
coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la
gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle
funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di
fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11,
comma 3, definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma
aggregata
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(art. 18 del Codice)Pianificazione di protezione civile 



b) ad  assicurare  il  necessario  raccordo  informativo  con  le strutture preposte 
all'allertamento del Servizio nazionale; 

c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture 
operative del Servizio nazionale interessate;     

d) alla definizione dei  meccanismi  e  delle  procedure  per  la revisione    e    
l'aggiornamento    della    pianificazione,     per l'organizzazione di esercitazioni e 
per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di 
evento; 
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(art. 18 del Codice)Pianificazione di protezione civile 



E'  assicurata  la  partecipazione  dei  cittadini,  singoli  o associati,  al  processo  di  
elaborazione  della  pianificazione  di protezione civile, secondo  forme  e  
modalità individuate  con  la direttiva di cui al comma 4  che  garantiscano,  in  
particolare,  la necessaria trasparenza.    
I piani e i programmi di gestione e  tutela  e  risanamento  del territorio  e  gli  altri   
ambiti   di   pianificazione   strategica territoriale devono essere  coordinati  con  i  
piani  di  protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di  
rischio e le strategie operative ivi contenuti.    
Le modalità di organizzazione e svolgimento  dell'attività  di pianificazione di 
protezione civile,  e  del  relativo  monitoraggio, aggiornamento e  valutazione,  
sono  disciplinate  con  direttiva  da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di  
garantire  un  quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e  l'integrazione  tra  
i sistemi di protezione civile  dei  diversi  territori,  nel  rispetto dell'autonomia 
organizzativa delle Regioni e delle Province  autonome di Trento e di Bolzano

33

(art. 18 del Codice)Pianificazione di protezione civile 



Le  componenti  del  Servizio  nazionale,   nell'ambito   delle rispettive attribuzioni, 
forniscono ai cittadini  informazioni  sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei  
servizi  di  protezione civile del proprio territorio, anche al fine di  consentire  loro  
di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni  di  emergenza  di cui 
all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), in occasione  delle quali essi hanno il 
dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorita' di protezione 
civile in coerenza con quanto  previsto negli strumenti di pianificazione. 
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(art. 31 del Codice)

Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di 
protezione civile
Cittadinanza attiva e partecipazione



1. Centralità della pianificazione di protezione civile di cui all’articolo 18 del Codice
2. Ruolo fondamentale della Regione nelle attività di protezione civile, con cui i 

Prefetti si devono coordinare 
3. Ordinamento degli uffici comunali e organizzazione dell'azione amministrativa 

peculiari e semplificate per le attività di protezione civile
4. Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e sulla pianificazione di 

protezione civile 
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In sintesi…



Tipologia dei rischi di protezione civile  

• idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi
• da incendi boschivi 
• da deficit idrico 
• da maremoto
• sismico
• vulcanico

• altri rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, 
ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali

Inoltre le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del 
Servizio nazionale di protezione civile possono assicurare il proprio supporto in 
occasione di eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono 
determinare criticità organizzative
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(art. 16 del Codice)



Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile 

a) Emergenze 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 dalla Regione nell'esercizio della propria potestà legislativa

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 ai sensi dell'articolo 24
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(art. 7 del Codice)



 Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i 
mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della 
pianificazione di protezione civile, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e 
strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali 
al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri 
interventi con quelli della Regione […]

 Il Prefetto assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente 
della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione 
civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello 
provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, 
coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del 
relativo piano di protezione civile […]
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(art. 12, comma 6)

(art. 9, comma 1, lett. b)

Emergenze che non possono essere fronteggiate dai singoli enti e amministrazioni 
competenti in via ordinaria



Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile 

a) Emergenze 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 dalla Regione nell'esercizio della propria potestà legislativa

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 ai sensi dell'articolo 24
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(art. 7 del Codice)



Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile 

a) Emergenze 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 dalla Regione nell'esercizio della propria potestà legislativa

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 ai sensi dell'articolo 24
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(art. 7 del Codice)



Principali norme regionali in materia di protezione civile

 L.R. 3/1989 «Interventi regionali in materia di protezione civile»
 L.R. 9/2006 «Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali»
 L.R. 36/2013 «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile»
 L.R. 28/1985 «Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai 

comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed 
eccezionali avversità atmosferiche»

 L.R. 26/2015 «Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive 
danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna»

 L.R. 39/1993 «Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 
25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3»
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LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2018, N. 13

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di 
protezione civile)

In attesa di una disciplina organica in materia di protezione civile in coerenza con i principi generali dettati dal decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), l'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 
(Interventi regionali in materia di protezione civile), è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Approvazione e modifiche del piano regionale per la protezione civile)

1. Il Presidente della Regione o l'Assessore delegato in materia di protezione civile, predispone uno schema di piano 
regionale per la protezione civile articolato in una parte generale riferita all'intero territorio regionale e quattro parti 
specifiche relative agli ambiti territoriali di competenza di ciascuna Prefettura, predisposte in raccordo con esse.
2. Lo schema di cui al comma 1 è adottato in via preliminare dalla Giunta regionale ed è pubblicato sul sito internet 
istituzionale della Regione. I cittadini, singoli o associati, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai 
documenti amministrativi e alle informazioni ambientali, possono formulare osservazioni entro il termine massimo di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, previo esame delle osservazioni pervenute, la Giunta regionale, sentita la 
Commissione consiliare competente per materia, approva definitivamente il piano regionale per la protezione civile.
4. Il piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, ha validità triennale ed è 
sottoposto a revisione e aggiornamento annuale.
5. Ogni richiamo da parte della normativa statale o regionale alla pianificazione provinciale per la protezione civile 
deve intendersi riferito all'articolazione per ambiti, corrispondenti al territorio di competenza di ciascuna Prefettura, 
come previsto dal Piano regionale di protezione civile di cui al presente articolo.".
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Servizio Previsione 
rischi e dei sistemi 

informativi, 
infrastrutture e reti 

Servizio 
Pianificazione e 
gestione delle 
Emergenze

Servizio 
Programmazione, 

affari giuridici e 
finanziari, 

comunicazione e 
formazione 

Direzione 
generale

• Centro Funzionale Decentrato
• Emissione e diramazione 

allerte e bollettini
• Monitoraggio e sorveglianza 

eventi in corso
• Gestione reti

• Pianificazione di protezione 
civile

• Prescrizioni regionali antincendi
• SORI e SOUP
• Gestione emergenze
• Gestione Volontariato
• LR 28/85

• Affari generali e legali
• URP
• Gestione personale e 

formazione
• Bilancio
• Economato
• Logistica

La Direzione generale della Protezione civile



Regione Autonoma della Sardegna

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

La pianificazione di Protezione Civile

La pianificazione di protezione civile, è lo strumento attraverso il
quale si acquisiscono le conoscenze sui rischi di un dato territorio e
di conseguenza si organizzano le risorse umane e materiali, le
attività e le azioni, con cui affrontare in maniera tempestiva ed
efficace un evento calamitoso che possa interessare il territorio, con
lo scopo di salvaguardare innanzitutto la vita delle persone.

(D.G.R.  N. 20/10 del 12.4.2016 – Linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale)



Regione Autonoma della Sardegna

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIOLe caratteristiche di un Piano

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Un buon Piano di protezione civile deve:

 Essere chiaro e di facile accesso a tutti;

 Essere costantemente aggiornato;

 Contemplare e definire procedure, ruoli e competenze;

 Adottare standard, linguaggi e procedure condivisi tra i soggetti coinvolti;

Meglio un decalogo di comportamento che un elenco di 
norme!

 Partire da un’ottima conoscenza del territorio;

 Definire gli scenari:   individuare i punti critici, le soglie locali, i livelli di 

allerta, i cancelli, la viabilità alternativa, le aree di protezione civile, ecc;

 Informare la popolazione in seguito ai livelli di allerta diramati dal CFD;

 Pensato in tempo di pace;







La Formazione
permette di acquisire i requisiti indispensabili e preparare i soggetti 

interessati alla gestione delle emergenze

L’Informazione
favorisce la conoscenza dei rischi presenti nel territorio, su cosa fare in 
caso di pericolo e su come agevolare i soccorsi durante una calamità; 

maggiore consapevolezza al fine di rendere più efficaci le norme di 
autoprotezione

Le Esercitazioni
consentono di verificare i piani di emergenza, con l’obiettivo di testare il 

modello di intervento, di aggiornare le conoscenze del territorio  e 
l’adeguatezza delle risorse

I capisaldi della “Pianificazione comunale”

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PRESIDENZA
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Villagrande Strisaili – dicembre 2004
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CAPOTERRA - 22.10.2008
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Sestu – ottobre 2008
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DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Segariu – novembre 2008
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Nuoro – ottobre 2010
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Guspini – novembre 2011



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ponte Oloe’  S.P Oliena Dorgali - 18.11.2013



Fluminimaggiore maggio 2018
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RISCHIO IDROGEOLOGICO

S.S. 195  Cagliari - Capoterra - 10.10.2018
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S.S. 195  Cagliari - Capoterra - 10.10.2018
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Incendi



Scano Montiferro 2016



Scano Montiferro 2016



Scano di Montiferro 2016



S. Margherita – Pula 2016



Iglesias 2017



Iglesias 2017
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Atti di pianificazione 
regionale 

di riferimento per la 
pianificazione 

comunale
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Piano di protezione civile è l’insieme di tutte le attività coordinate e delle 
procedure di protezione civile finalizzate a fronteggiare un qualsiasi evento 
calamitoso che può colpire un determinato territorio.

L'elaborazione del Piano di protezione civile ha lo scopo di disporre, secondo uno 
schema ordinato, il complesso delle attività operative per un intervento 
coordinato di prevenzione e soccorso a favore delle popolazioni esposte ad eventi 
calamitosi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PRESIDENZA
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 individuare le tipologie e i livelli di rischio presenti sul territorio
 definire i precursori di evento
 valutare la pericolosità del territorio
 valutare la vulnerabilità degli elementi a rischio
 individuare gli scenari di evento attesi per ciascuna tipologia di rischio
 definire la catena di comando e controllo e le modalità del coordinamento 

organizzativo,  individuare le risorse umane, i materiali e mezzi disponibili e le 
procedure necessarie per determinare la rapida movimentazione organizzare un 
presidio operativo di coordinamento ed uno territoriale di monitoraggio  locale 
nell'ambito delle proprie competenze comunali/intercomunali;

 coinvolgere le compagnie barracellari, le organizzazioni locali di volontariato e i 
gruppi comunali di protezione civile, regolarmente iscritti nell’Elenco regionale del 
Volontariato

 informare i cittadini sui rischi, su cosa accade in situazioni di emergenza e quali 
sono i comportamenti  -misure di autoprotezione-

 individuare metodologie d'informazione alla popolazione in seguito al ricevimento di  
notizia di calamità, prevista o in corso;

 prevedere esercitazioni a livello comunale e intercomunale allo scopo di 
sensibilizzare la   popolazione e collaudare l'efficacia del piano

 informare le autorità territoriali, provinciali, regionali e statali, sui contenuti del 
piano.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PRESIDENZA
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Il Comune dispone così di un quadro orientativo di riferimento che permette di 

rispondere a domande tipo:

• Che cosa succederà o sta succedendo?

• Cosa si deve fare per mitigare i danni attesi ?

• Quali azioni intraprendere per assicurare l'incolumità dei cittadini?

• Quali sono le risorse di cui disponiamo?

• Quali sono le risorse necessarie di cui non disponiamo e che dobbiamo chiedere 

affinché siano commisurate all'evento che stiamo affrontando?

• Da dove è meglio iniziare le operazioni di ripristino dei danni e di quali strutture è 

necessaria la disponibilità per assicurare alloggi temporanei?



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PRESIDENZA
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Principali eventi prevedibili

Gli scenari di evento (in particolare per gli eventi “prevedibili”), maggiormente 

rilevanti e ipotizzabili nel territorio regionale sono riconducibili a:

 Rischio idraulico (piena) e idrogeologico (frana)

 Rischio incendi boschivi e di interfaccia;

 Rischio meteorologico (con particolare riferimento al rischio neve e ghiaccio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PRESIDENZA
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Il Piano di protezione civile è strutturato in almeno 
6 distinte Sezioni: 

1. Parte Generale

2. Scenari di Rischio

3. Struttura Organizzativa

4. Modello di Intervento

5. Formazione, informazione ed esercitazioni

6. Allegati
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Parte Generale

Comprende gli aspetti propedeutici al Piano e la raccolta ed organizzazione di tutte

le informazioni relative alla conoscenza del territorio, alla distribuzione della

popolazione e dei servizi, ai fattori della pericolosità, della vulnerabilità e dei fattori

di rischio, alle informazioni e documentazioni sugli eventi calamitosi storici e degli

ultimi anni, al fine di disporre di tutte le informazioni territoriali insediative, socio-

economiche e infrastrutturali, compresi gli aspetti legati all’istruzione e quelli

culturali, utili alla gestione dell'emergenza;
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Individuazione dei rischi e scenari di riferimento

Elaborazione degli scenari degli eventi attesi (danno potenziale) per ciascuna tipologia

di rischio in relazione a tutti i dati ed a tutte le informazioni raccolte nella fase

precedente, in grado di rappresentare la possibile dinamica e dimensione dell'evento

stesso con la descrizione dei possibili effetti sull'uomo e sulle infrastrutture presenti

nel territorio;
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Struttura organizzativa

Modello organizzativo dell’Amministrazione comunale/intercomunale, adeguato

alle specifiche esigenze del territorio e dell’evento atteso, strutturato in funzione

delle effettive risorse locali di protezione civile, delle caratteristiche del sistema

antropico e naturale, della sua vulnerabilità, delle condizioni di rischio

potenziale dell’area
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Modello di Intervento

Consiste nella definizione delle procedure operative, delle competenze e dei soggetti

necessari all'organizzazione per l'attivazione delle azioni da attuare per ciascuno scenario

ipotizzato. Questa fase è il risultato pratico della programmazione e pianificazione preliminare:

l'obiettivo è quello di stabilire un modello d'intervento della struttura di comando e controllo

di protezione civile adeguato ad affrontare gli scenari di rischio individuati nel Piano, avendo

cura di integrare quanto previsto dal sistema di allertamento nazionale e regionale. Il fine è la

gestione e il superamento dell'emergenza secondo un quadro logico e temporalmente

coordinato.
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Formazione, Informazione Esercitazioni

Consiste nel definire le attività di carattere formativo e informativo che il Comune intende

adottare nell’ambito della pianificazione al fine di garantire il funzionamento dell’intero

sistema comunale e intercomunale di protezione civile, compresa la divulgazione e

sensibilizzazione sulle misure di autoprotezione.
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Allegati

Consistono in elaborazioni cartografiche, rubrica telefonica, modulistica,

ordinanze, elenco di risorse disponibili, convenzioni e protocolli di collaborazione

con le altre componenti del sistema di protezione civile locale.
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Scenari degli eventi attesi

Il dimensionamento delle risorse umane e materiali da mettere in campo in situazioni di 

monitoraggio/emergenza è determinata dagli scenari degli eventi attesi, ossia dalla previsione del possibile 

danneggiamento e coinvolgimento della popolazione. Tali scenari scaturiscono dall’analisi dei dati 

territoriali di esposizione e vulnerabilità e dalla probabilità di accadimento dell’ evento di riferimento in 

funzione dell’intervallo temporale considerato.

Scenari attendibili necessitano di robuste analisi di base organizzate in una sequenza logica:

 informazioni generali e particolari relative ad ogni tipologia di rischio presente  sul territorio;

 considerazioni sulla vulnerabilità di persone, cose, servizi,  infrastrutture,  etc., 

per ogni evento che possa verosimilmente colpire il territorio.
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Scenario di Rischio

Valutazione preventiva degli effetti (danni) sul territorio, sulle persone, sulle

cose e sui servizi essenziali determinati da un evento calamitoso da cui deriva

la valutazione dei probabili sviluppi progressivi e finali che tali effetti

producono.



Aree di Emergenza

Le Aree di Emergenza sono spazi e strutture che in caso di eventi sono
destinate ad uso di protezione civile per l’accoglienza della popolazione a
rischio, o colpita, e per l’ammassamento delle risorse destinate al soccorso ed
al superamento dell’emergenza.

Le aree devono avere caratteristiche polifunzionali per poter svolgere
sia una funzione in regime ordinario, che ne garantisce la continua
manutenzione, sia una funzione in fase d’emergenza attraverso
l’immediata riconversione a fini di protezione civile.
Ciascuna area di emergenza, con i relativi percorsi di accesso, deve
essere rappresentata su cartografia utilizzando la simbologia tematica
proposta a livello nazionale.
La destinazione d’uso di tali aree deve essere, in ogni caso,
compatibile con l’immediata disponibilità e fruibilità ai fini di protezione
civile in caso preventivo o di emergenza.
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Aree di attesa 

Le Aree di Attesa sono luoghi di primo
ritrovo per la popolazione, che riceverà le
informazioni sull’evento e sui comportamenti da
seguire per le successive sistemazioni eventuali.

 periodo di utilizzo in emergenza il più breve
possibile;
 sicurezza del percorso per il raggiungimento
dell’area.
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Aree di accoglienza 

Le Aree di Accoglienza sono strutture
coperte – rischio idrogeologico - (ostelli,
alberghi, abitazioni private, ecc.) o luoghi in
cui saranno allestite tende e roulotte –
rischio sismico - in grado di assicurare un
ricovero alla popolazione colpita.
I requisiti sono:
 sicurezza del sito a frane, crolli
allagamenti;
 vicinanza a reti idriche, elettriche e
fognarie;
 sicurezza del percorso per il
raggiungimento dell’area;
eventuale polifunzionalità.
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Da tale area partono i soccorsi 
coordinati dai Centri Operativi

I requisiti sono:
 sicurezza del sito a frane , crolli 

allagamenti;
 vicinanza a reti idriche, elettriche e 

fognarie;
 sicurezza del percorso per il 

raggiungimento dell’area;
 raggiungibilità mediante mezzi di 

grande dimensione;
 eventuale polifunzionalità.
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Aree di ammassamento soccorsi 
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Struttura organizzativa

Per poter affrontare tutte le attività di protezione civile, di prevenzione e di

soccorso ciascun Comune deve dotarsi di una propria struttura di protezione

civile. Il modello organizzativo deve essere adeguato alle specifiche esigenze del

territorio e dell’evento previsto o in atto, e definito in funzione delle effettive

risorse locali di protezione civile, delle caratteristiche del sistema antropico e

naturale, della sua vulnerabilità, delle condizioni di rischio potenziale dell’area

considerata.
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Sistema di Comando e Controllo

L’ attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a disciplinare il flusso delle 

informazioni nel complesso sistema di risposta di protezione civile, garantendo che i diversi 

livelli di responsabilità abbiano tempestivamente le informazioni necessarie per poter 

attivare le misure per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti.

A tal fine è necessario che il Piano definisca un sistema di procedure attraverso il quale il 

Sindaco, autorità comunale di protezione civile, in caso di un allertamento immediato, possa 

avvalersi di informazioni dettagliate e disponga l’immediato e tempestivo impiego di risorse, 

fornendo alle altre strutture operative – attive a livello provinciale e regionale – le 

informazioni utili per attivare le necessarie ed adeguate forme di concorso, nel principio 

della sussidiarietà.
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Sistema di Comando e Controllo

livello Comunale/Intercomunale: i Centri Operativi Comunali COC e/o i Centri Operativi 
Intercomunali COI; Posto di Comando Avanzato PCA, struttura mobile per il coordinamento 
locale delle attività di spegnimento degli incendi di interfaccia, costituito dal Sindaco, o suo 
delegato, da personale qualificato dei VVF e del CFVA

livello provinciale: Centro Coordinamento Soccorsi CCS, attivato dal Prefetto; Centri Operativi 
Misti COM per il coordinamento delle attività di ambito sovracomunale (può coincidere con il 
COI, se previsto dalle pianificazioni intercomunali)

livello regionale: Sala Operativa Regionale Integrata SORI e la Sala Operativa Unificata 
Permanente SOUP, presso la Direzione generale della protezione civile;  il Comitato Operativo 
Regionale, organo di coordinamento strategico, presieduto dall'Assessore della Difesa 
dell'Ambiente o da un suo delegato

livello nazionale: Direzione Comando e Controllo DI.COMA.C., organo di coordinamento 
nazionale di protezione civile nell’area interessata dall’evento, istituito dal Dipartimento della 
Protezione Civile DPC.
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Centro Operativo Comunale COC

E’ il primo centro di riferimento delle attività di monitoraggio e sorveglianza con il Presidio

Territoriale Locale, e di coordinamento delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione. La

prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione

dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale,

attraverso l'attivazione del Centro Operativo Comunale dove siano rappresentate le diverse

componenti che operano nel contesto locale (Funzioni di Supporto).

Il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla

popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando

attuazione a quanto previsto dalla pianificazione comunale di protezione civile.
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Centro Operativo Comunale COC

Per il rischio idraulico – idrogeologico a partire dal codice arancione e per tutta la durata

dell’avviso il Sindaco provvede all’apertura del COC almeno nelle funzioni minime essenziali.

Nel caso di codice rosso, il COC dovrà essere attivato con tutte le funzioni.

Per il rischio incendio boschivo con un livello di pericolosità estrema (codice rosso), il Sindaco

dovrà attivare il COC nelle funzioni minime essenziali.

Nel caso di incendio di interfaccia o di incendio boschivo che necessiti dell’intervento dei mezzi

aerei (regionale e/o statale), anche sulla base delle informazioni ricevute dalle strutture dei VV.F,

CFVA e/o dalla SOUP, il COC deve essere attivato nel più breve tempo possibile per consentire il

coordinamento delle attività di competenza.
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1 TECNICO-SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 

2. SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA

3. VOLONTARIATO

4. MATERIALE E MEZZI

COORDINAMENTO: SINDACO

(Vicesindaco, delegato, responsabile dell’Ufficio Protezione Civile) 

Le funzioni di supporto 

5. SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA 
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6 CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE

7. VIABILITA’, ATTIVITA’ AEREE E MARITTIME

8. TELECOMUNICAZIONI

9. ASSISTENZA  ALLA POPOLAZIONE 

Le funzioni di supporto

10. FUNZIONE DI COORDINAMENTO



Presidi territoriali di protezione civile  

 Con DGR 7/18 del 13.2.2018:
 è stato approvato il documento “Presidi territoriali di protezione civile -

Funzioni, modalità di individuazione, risorse umane e strumentali” 
 Sono state istituite le 4 Commissioni per l’individuazione dei punti critici di 

interesse regionale
 Delle Commissioni faranno parte i rappresentanti di:

 DG protezione civile (Uffici territoriali)
 DG lavori pubblici
 DG Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
 Corpo forestale e di vigilanza ambientale
 Agenzia Forestas
 ARPAS - Dipartimento geologico
 ENAS
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Presidi territoriali di protezione civile  

Punti critici del territorio
 Ambiti ricadenti in aree a rischio idrogeologico ed idraulico elevato (R3) e molto 

elevato (R4), nei quali la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti risultano 
esposti a un rischio originato sia da movimenti gravitativi di versante (rischio 
idrogeologico) che da eventi alluvionali (rischio idraulico)

• Aree a rischio individuate sulla base della conoscenza diretta di criticità legate 
all’evolversi del territorio a seguito di trasformazioni naturali e antropiche, anche 
in conseguenza degli eventi verificatisi in precedenza o di condizioni temporanee.

• Sono individuati dalla Regione, dai Comuni o dalle Unioni di Comuni e possono 
avere geometria puntuale, lineare o areale. 

• Possono essere di interesse locale o regionale in funzione della rilevanza della 
criticità e della importanza strategica del punto considerato
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Presidi territoriali di protezione civile  

Punti critici di interesse locale
 Punti critici del territorio di un Comune o di una Unione di Comuni, individuati 

esclusivamente dalla pianificazione comunale o intercomunale di protezione 
civile secondo le modalità stabilite da documenti di indirizzo regionale 

Punti critici di interesse regionale
 Punti critici del territorio regionale, individuati dalla Regione secondo le modalità 

stabilite nel documento approvato con DGR 7/18 del 13.2.2018
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L’individuazione dei punti critici del territorio avviene attraverso l’esame dei seguenti Piani:

 Il Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino unico della Regione Sardegna (PAI)
approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006;

 Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF), quale approfondimento ed integrazione al PAI approvato con
Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna n. 2 del
17.12.2015;

 Piano di gestione del rischio di alluvioni della Sardegna (PGRA) approvato con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27.10.2016, pubblicato sulla GURI n.30 del 6.02.2017 e sul BURAS n. 10 del
23/02/2017.

Inoltre, ulteriori punti critici sono individuati sulla base della conoscenza diretta di criticità anche legate a eventi 
pregressi.
Per ciascun punto critico i Comuni o le Unioni di Comuni predispongono la scheda monografica e la scheda 
di monitoraggio 
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Il presidio territoriale locale si sviluppa in due fasi svolte dal Soggetto preposto:

1. monitoraggio osservativo qualitativo durante le diverse fasi operative, nei punti
critici di interesse locale;

2. comunicazione delle osservazioni al COC/COI durante le diverse fasi   
operative



E' svolto dalle strutture operative comunali, ed è finalizzato al monitoraggio ed al
presidio dei punti critici individuati esclusivamente nella pianificazione comunale di
emergenza (a titolo di esempio: attraversamenti, canali arginati o tombati, ecc.) al
fine di garantire l’attività di ricognizione e sopralluogo delle aree esposte al rischio,
soprattutto molto elevato.
Considerato che le attività di presidio territoriale locale vengono svolte a livello
comunale, è necessario che i piani di protezione civile comunale riportino gli
eventuali accordi con i soggetti con indicazione:

 delle attività garantite da ciascuno dei soggetti
 i punti critici individuati
 le modalità di svolgimento del monitoraggio osservativo

compito della pianificazione comunale: individuare e stabilire le priorità dei punti da
presidiare anche in relazione alle effettive risorse di tutti i soggetti che vi concorrono.

Presidio territoriale LOCALE



Principali attività svolte dal Presidio Territoriale Locale

− rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrometrici del corso
d’acqua nelle principali sezioni fluviali di riferimento, al fine di rilevare il
livello di criticità dell’evento di piena in atto;

− osservazione e controllo dello stato delle arginature e ricognizione delle
aree potenzialmente inondabili;

- osservazione di eventuale presenza di materiale ingombrante nel letto
dei fiumi o nella luce dei ponti;

- osservazione di manifesti movimenti franosi quali crolli di materiale,
alberi inclinati, caduta di massi o colate detritiche sulla rete viaria;

- osservazione e controllo dei cantieri di lavoro in corso, in particolare se
ubicati in zone a rischio;

- etc., etc., …



Esempi di monitoraggio osservativo 
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Rischio Idraulico e idrogeologico

Livelli di Allerta  e  Fasi Operative vigenti



Comuni

Per tutta la durata dell'Avviso di criticità gialla – ordinaria:

- Accertano la concreta disponibilità di personale per eventuali servizi di monitoraggio osservativo da attivare 
in caso di necessità, in funzione della specificità del territorio e dell’evento atteso, secondo quanto previsto 
nel Piano comunale di protezione civile.

- Segnalano prontamente alla SORI, alla Prefettura e alla Provincia competente, eventuali criticità rilevate 
nell'ambito dell'attività di presidio territoriale idrogeologico e idraulico locale.

- Verificano la funzionalità e l'efficienza dei sistemi di telecomunicazione sia con le altre componenti del 
sistema della Protezione Civile sia interni al Comune.

- Garantiscono il flusso di informazioni e i contatti con la SORI, la Provincia, la Prefettura, i Comuni limitrofi e 
le strutture operative locali di Protezione Civile: strutture operative comunali e stazione dei Carabinieri.



Comuni: per tutta la durata dell’Avviso di criticità moderata:

- Attivano il Centro Operativo Comunale (COC) almeno nelle funzioni di supporto minime ed essenziali;
- Attivano le strutture operative comunali, comprese le Organizzazioni di Volontariato che hanno sede 
operativa nel Comune, anche in funzione di quanto previsto dal Piano comunale di Protezione Civile;
- Accertano la concreta disponibilità di personale per eventuali servizi di monitoraggio e presidio territoriale 
locale da attivare, in funzione della specificità del territorio e dell’evento atteso;
- Comunicano preventivamente ed adeguatamente alla popolazione e, in particolare, a coloro che vivono o 
svolgono attività nelle aree a rischio, individuate negli strumenti di pianificazione di settore e nella 
pianificazione di emergenza locale, l’evento fenomenologico previsto al fine di mettere in atto le buone 
pratiche di comportamento preventivamene comunicate;
- Mettono in atto le azioni previste dai Piani Comunali di Protezione Civile, atte alla preventiva tutela 
dell’incolumità della popolazione e dei beni;
- Segnalano prontamente alla SORI, alla Prefettura e alla Provincia competente, eventuali criticità rilevate 
nell'ambito dell'attività di presidio territoriale idrogeologico e idraulico locale;
- Verificano la funzionalità e l'efficienza dei sistemi di telecomunicazione sia con le altre componenti del 
sistema della Protezione Civile sia interni al Comune;
- Garantiscono il flusso di informazioni e i contatti con la SORI, la Provincia, la Prefettura, i Comuni limitrofi e 
le strutture operative locali di Protezione Civile: strutture operative comunali e stazione dei Carabinieri;



ALLERTA ROSSA

Comuni
Per tutta la durata dell’Avviso di criticità elevata:
- Attivano il Centro Operativo Comunale (COC) con tutte le funzioni di supporto previste nel piano di emergenza;
- Attivano le strutture operative comunali, comprese le Organizzazioni di Volontariato che hanno sede operativa nel 
Comune, anche in funzione di quanto previsto dal Piano comunale di Protezione Civile;
- Accertano la concreta disponibilità di personale per eventuali servizi di monitoraggio e presidio territoriale locale da 
attivare, in funzione della specificità del territorio e dell’evento atteso;
- Comunicano preventivamente ed adeguatamente alla popolazione e, in particolare, a coloro che vivono o svolgono 
attività nelle aree a rischio, individuate negli strumenti di pianificazione di settore e nella pianificazione di emergenza 
locale, l’evento fenomenologico previsto al fine di mettere in atto le buone pratiche di comportamento 
preventivamene comunicate;
- Mettono in atto le azioni previste dai Piani Comunali di Protezione Civile, atte alla preventiva tutela dell’incolumità 
della popolazione e dei beni;
- Segnalano prontamente alla SORI, alla Prefettura e alla Provincia competente, eventuali criticità rilevate 
nell'ambito dell'attività di presidio territoriale idrogeologico e idraulico locale;
- Verificano la funzionalità e l'efficienza dei sistemi di telecomunicazione sia con le altre componenti del sistema 
della Protezione Civile sia interni al Comune;
- Garantiscono il flusso di informazioni e i contatti con la SORI, la Provincia, la Prefettura, i Comuni limitrofi e le 
strutture operative locali di Protezione Civile: strutture operative comunali e stazione dei Carabinieri;
- Verificano l’effettiva fruibilità delle aree di ammassamento per l’afflusso dei soccorsi e delle aree di 
attesa/accoglienza della popolazione potenzialmente coinvolta dall’evento individuate nei Piani Comunali di 
Protezione Civile.



Comuni
Il Sindaco, valutato che l’evento in atto non è fronteggiabile con le sole risorse comunali, informa tempestivamente la 
Prefettura e la SORI e attiva il COC, se non già attivato in fase previsionale, sino alla conclusione della fase emergenziale :
- Attiva le strutture operative comunali, comprese le Organizzazioni di Volontariato che hanno sede operativa nel Comune, 
anche in funzione di quanto previsto dal Piano comunale di Protezione Civile
- Garantisce il costante aggiornamento sull’evoluzione dell'evento nei riguardi della SORI, della Prefettura, per il tramite del 
CCS o del COM, se istituiti, e della Provincia.
- Chiede alla Prefettura competente il concorso di risorse e mezzi sulla base delle necessità.
- Assicura l’adeguata e tempestiva informazione alla popolazione sull’evento in corso e sulla relativa messa in atto di norme di 
comportamento da adottare 
- Mette in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Protezione Civile, atte alla tutela dell’incolumità della popolazione e dei 
beni
- Attiva lo sportello informativo comunale.
- Attiva o intensifica, se già in atto, le attività di presidio territoriale Idraulico e idrogeologico locale e il controllo della rete 
stradale di competenza nelle località interessate dall'evento tenendo costantemente informata la Prefettura per il tramite del 
CCS o del COM, se istituiti
- Dispone l'eventuale chiusura al transito delle strade interessate dall’evento attivando i percorsi viari alternativi, con particolare 
attenzione all'afflusso dei soccorritori e all’evacuazione della popolazione colpita e/o a rischio, in coordinamento con gli altri 
enti competenti.
- Coordina le attività delle strutture operative locali di Protezione Civile: strutture operative comunali, stazione dei Carabinieri, 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze di Polizia e CFVA.
- Individua le situazioni di pericolo e assicura la prima messa in sicurezza della popolazione e l'assistenza sanitaria ad 
eventuali feriti.
- Appronta le aree di ammassamento e di accoglienza.
- Assicura l'assistenza immediata alla popolazione (ad esempio distribuzione di generi di primo conforto, pasti, servizi di 
mobilità alternativa, ecc....).
- Valuta la possibilità di utilizzo di strutture idonee a garantire l'assistenza abitativa alle eventuali persone evacuate con 
particolare riguardo a quelle destinate all'attività residenziale, alberghiera e turistica.



Comuni

- Provvede al censimento della popolazione evacuata;
- Assicura la continuità amministrativa dell’ente;
- Adotta ordinanze contingibili ed urgenti al fine di scongiurare l’insorgere di situazioni di pericolo per la pubblica e privata 
incolumità oltreché di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
- Dispone affinché i gestori di servizi essenziali intervengano tempestivamente per ripristinare i servizi interrotti o danneggiati;
- Invia un proprio rappresentante presso il COM se istituito;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

“Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi 2017-2019” - Approvato con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 26/1 del 24.5.2018 

ALLERTA BOLLETTINO DI PERICOLOSITÀ FASE OPERATIVA

CODICE VERDE Pericolosità Bassa

CODICE GIALLO Pericolosità Media Attenzione

CODICE ARANCIONE Pericolosità Alta Attenzione rinforzata

CODICE ROSSO Pericolosità Estrema Preallarme 



I Comuni
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- Garantire l’operatività di unità di intervento laddove costituite;
- assicurare il funzionamento e l’efficienza delle unità di intervento;
- adottare uno specifico regolamento per l’organizzazione e la gestione delle 
unità di intervento;
- assicurare una reperibilità h24 del Presidio Operativo;
- garantire supporti logistici adeguati e assicurare la collaborazione dei propri 
Uffici tecnici o di Polizia Municipale qualora richiesti dalle Prefettura e dal COP 
competente e/o dalla SOUP;
- attivare le procedure previste nel Piano di protezione civile comunale, in 
particolare, le attività di carattere preventivo, in relazione al livello giornaliero di 
pericolosità secondo le previsioni del bollettino di pericolosità, consultabile 
ordinariamente entro le ore 14:00, sul sito istituzionale della Protezione Civile 
Regionale; 
- garantire l’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) in situazioni di 
estrema emergenza e nel caso di incendi di interfaccia sulla base delle 
informazioni ricevute dal COP e/o dalla SOUP;
- concorrere, ove possibile, con il CFVA e il VVF nell’attivazione dell’unità di crisi 
locale (Posto di Comando Avanzato);
- garantire l’assistenza alla popolazione in caso di emergenza;
- presidiare gli adempimenti nei confronti delle Compagnie barracellari, se 
presenti, e assicurare loro la fornitura di idonei DPI, l’attività formativa e lo 
svolgimento delle visite mediche di idoneità.



 5 ottobre 1796 – Pirri: 6 vittime; 
 28 ottobre 1856 – Pirri: 1 vittima;
 Ottobre 1867 - Inondazione dell’abitato di Pirri: 1 vittima;
 5 ottobre 1889 - Pirri, Monserrato, Selargius, Quartucciu, Quartu 

S.Elena: dopo non più di 2 - 3 ore di intense precipitazioni i paesi 
furono pressoché distrutti, si contarono decine di morti, e migliaia di
senzatetto;

 28-29 novembre 1893 - Monserrato, Selargius (2 vittime), Quartucciu, 
e Quartu S.E. , Elmas (2 vittime);

 7 e 8 ottobre 1929 - Uta (3 vittime) ; Siliqua, Villaspeciosa, 
Domusnovas, Iglesias, Decimoputzu, Villaperuccio, Vallermosa, 
Cagliari e Narcao.

 31 agosto 1939 - Pirri (2 vittime);
 26 e 27 ottobre 1946 – Elmas (21 vittime), Sestu (9 vittime) e Alghero 

(4 vittime); 
 12 e 13 novembre 1999 – Capoterra, Pula Assemini e Uta (2 vittime);
 6 dicembre 2004 – Villagrande Strisaili (due vittime);
 22 ottobre 2008 – Capoterra (4 vittime) e Sestu ( 1 vittima); 
 13 gennaio 2010 – Calasetta (1 vittima);
 18 novembre 2013 – 61 Comuni colpiti (18 vittime).
 10 – 11 ottobre 2018 – Capoterra, Assemini, Uta, Castiadas, San Vito …. (1 vittima e 1 disperso)
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Grazie per l’attenzione!

Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze

protciv.pianificazionegestioneemergenze@regione.sardegna.it


