
 
 

DOCUMENTO DI IMPIANTO 
DELL’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE 

CIVILE PER TESTARE IL PIANO DI 
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE PER IL 
RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 

 
titolo 

“________” 
 

 
 

Data __________ 
 

 

 

 

Elenco Partecipanti  

Promotore COMUNE DI  

Tipologia di rischio  

Comune/i interessati  

 

 

 

Enti e soggetti partecipanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Premessa 

Specificare la motivazione per la quale si vuole svolgere l’esercitazione. 

Indicare estremi di approvazione del piano di protezione civile se il piano è aggiornato al Piano regionale di 

protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 1/9 del 8/01/2019.  

In caso contrario, indicare se il piano di protezione civile è in corso di aggiornamento al vigente Piano 

regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi 

approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1/9 del 8/01/2019 o quantomeno verrà aggiornata la 

parte relativa al modello di intervento entro la data dell’esercitazione 

 

2. Individuazione e descrizione di un evento storico di riferimento 

Descrivere l’evento storico di riferimento. 

 

3. Ambito di riferimento e area interessata 

Riportare la mappa dell’area interessata dall’esercitazione in scala adeguata, con indicate le aree di 

emergenza che verranno utilizzate nell’esercitazione 

Figura 

 

4. Definizione degli scenari di rischio 

Specificare gli scenari di rischio individuati nel piano di protezione civile che verranno testati durante 

l’esercitazione. 

 

5. Obiettivi dell’esercitazione 

Descrivere gli obbiettivi che si vorrebbero raggiungere con l’esercitazione (esempio: testare il modello 

d’intervento del piano di protezione civile, valutare i tempi d’intervento delle forze di soccorso e 

l’adeguatezza delle risorse disponibili, l’integrazione delle strutture operative coinvolte) 

 

6. Tipologia di esercitazione 

Descrizione delle attività che verranno svolte (esempio: attivazione COC, presidi territoriali, cancelli, 

informazione alla popolazione, evacuazione degli isolati allagati, gestione dell’emergenza, valutazione e 

dichiarazione del cessato allarme, rientro alla normalità). 



7. Componenti, strutture operative e sistema di coordinamento 

Descrizione delle strutture operative e del sistema di coordinamento (esempio: Indicare i mezzi e i materiali 

che ogni struttura operativa metterà a disposizione, procedure di attivazione, flusso delle comunicazioni, 

punti critici da presidiare, mobilità e chiusura strade, attivazione delle aree di emergenza, modalità di 

coinvolgimento e di informazione alla popolazione). 

 

 

8. Modelli di intervento 

Rappresentare i modelli di intervento, nelle diverse fasi operative, con riferimento al Piano regionale di 

protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 1/9 del 8/01/2019. 

 

 

9. Cronoprogramma 

Data  

Ora di 
attivazione 

Struttura 
impegnata 

descrizione dell’attività da svolgere 

   

   

   

 

Data  

Ora di 
attivazione 

Struttura 
impegnata 

descrizione dell’attività da svolgere 

   

   

   

 

 

10. Preventivo di spesa dei costi da sostenere 

Tipologia di spesa Descrizione della spesa 
Importo (IVA 
compresa) 

   

   

   

totale  

 


