Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile
Regione Sardegna

febbraio 2008
Incontro con i Sindaci della
SARDEGNA
Predisposizione del piano comunale o intercomunale di
protezione civile
(OPCM 3624/2007)

Una giornata Nera
24 luglio 2007. L’allerta per il rischio incendi nel centro sud è massimo
Le condizioni meteo nel foggiano sono le seguenti: temperatura 44 gradi, vento a
25 nodi, umidità al 15%
A Peschici, nella tarda mattinata,
un vasto incendio interessa zone
prevalentemente costituite da insediamenti turistici lungo la costa.
L’assenza di un piano di emergenza e di un reale coordinamento delle forze sul
posto trasformano l’incendio nel giro di poche ore in una emergenza di protezione
civile nazionale.
2 sono i morti, 3500 le persone evacuate via terra con pullman e via mare con
motovedette della Guardia Costiera, 200 gli interventi sanitari.
Decine le auto incendiate e danni per milioni di euro.

Si poteva evitare? e come ?

Cos’è la Protezione civile a livello comunale
Legge 24 febbraio 1992, n.225 (art. 15 comma 3)
Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile
Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il
Sindaco assume la direzione e 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.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Bassanini) - (art.108)
Attribuite ai Comuni diverse funzioni di Protezione civile
• Attività di previsione e prevenzione dei rischi
• Preparazione all’ emergenza
• Piani comunali e/o intercomunali di emergenza
• Interventi urgenti per fronteggiare l'
emergenza
• Utilizzo del volontariato di protezione civile comunale

Il Sindaco motore della Protezione Civile
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
Art.149 comma 7
Le entrate fiscali finanziano i
servizi pubblici ritenuti
necessari per lo sviluppo della
comunità ed integrano la
contribuzione erariale per
l’erogazione dei servizi
pubblici indispensabili”.
DM del 28 maggio 1993
Individuazione dei servizi indispensabili
dei comuni
Servizi di Protezione Civile
Acquedotto, fognatura, UTC, anagrafe, etc

Art 54
Sindaco = ufficiale del
Governo
adotta provvedimenti
contingibili e urgenti al fine di
prevenire ed eliminare gravi
pericoli per l’incolumità dei
cittadini (Ordinanze sindacali)

La gestione associata della protezione civile
La legge 225/92 all’articolo 6 prevede che le amministrazioni chiamate a
provvedere alle attività della protezione civile possano
appositamente “stipulare convenzioni con soggetti pubblici e
privati”
Il Decreto legislativo 112/98 all’art. 108 prevede espressamente che
provvedano “alla predisposizione dei piani comunali e/o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di
cooperazione…”

I vantaggi della gestione associata:
Risparmi immediati grazie alla condivisione dei servizi
Accesso a contributi regionali graduati in rapporto al
livello di unificazione raggiunta

Il Piano d’Emergenza
Il Piano di Emergenza è il supporto operativo
al quale il Sindaco si riferisce per gestire
l'
emergenza col massimo livello di efficacia
attraverso una precisa distribuzione di sforzi volti:
a conoscere le vulnerabilità territoriali ed antropiche
ad organizzare una catena operativa finalizzata al
superamento dell'
evento
Il Sindaco disporrà quindi
di un valido riferimento che
determinerà un percorso
organizzato in grado di
rispondere in maniera efficace
ad ogni evento
calamitoso.

Pianificazione di
emergenza

Legge 353/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi
Art. 4 comma 5
Le Province, le Comunità
Montane ed i Comuni attuano le
attività di previsione e di
prevenzione secondo le
attribuzioni stabilite dalle Regioni”.

Art. 6 comma 1
Le Amministrazioni statali, regionali e
gli Enti locali promuovono,
l’informazione alla popolazione in
merito alle cause determinanti
l’innesco di incendio ed alle norme
comportamentali da rispettare in
situazioni di pericolo

Legge 353/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi
Art. 10

I comuni provvedono … a censire, tramite apposito catasto, i
soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'
ultimo quinquennio,
avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello
Stato.
Il catasto è aggiornato annualmente.
L'elenco dei soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni
all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni.
I comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano,
entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le
relative perimetrazioni.

Legge 353/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi
Art 10. Divieti, prescrizioni e sanzioni.
•
•

•

•

•

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco
non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente
all'
incendio per almeno quindici anni.
In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone,
stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve
essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la
nullità dell'
atto.
È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di
edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili
ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata
prevista in data precedente l'
incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale
data.
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di
rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse
finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro
dell'
ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente,
negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle
situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori
ambientali e paesaggistici.
Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone
boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia

Atti di indirizzo emanati annualmente

Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio
del 1°giugno 2007
“Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi per la stagione estiva 2007”
(art.5, comma 2 della L. 401/2001)

Le Regioni e le Province Autonome sono invitate a collaborare con le amministrazioni
provinciali e comunali
per elaborare, aggiornare e perfezionare….. pianificazione ….che individui le zone a rischio di
incendi di interfaccia, definisca le zone di interesse e di maggior rischio di penetrazione di un
incendio ……., indichi le infrastrutture strategiche...., i percorsi stradali e la loro
percorribilità in relazione ai possibili scenari derivanti da incendi in atto;…nuove procedure
volte a fronteggiare la specifica emergenza.

Dichiarazione stato emergenza
del 24 luglio 2007
prorogato fino al 31 marzo 2008
Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n.3624 del 22 ottobre 2007
“Disposizioni urgenti di protezione civile
dirette a fronteggiare lo stato di
emergenza in atto nei territori delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna,
Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in
relazione ad eventi calamitosi dovuti alla
diffusione di incendi e fenomeni di
combustione”

OPCM 3624/2007
Art. 1

1. Il Capo Dipartimento della protezione civile è
nominato Commissario delegato per il superamento
del contesto emergenziale … (omissis)
2. Per l'
adozione di tutte le iniziative necessarie al
superamento
dell'
emergenza,
il
Commissario
delegato, …. si avvale, in qualità di soggetti attuatori,
dei Presidenti delle regioni o dei loro Delegati.

I Gruppi di supporto
OBIETTIVI

Gruppo di supporto
a livello regionale

Gruppo di supporto
a livello provinciale

-Regione
-Dipartimento della protezione civile
-Prefettura UTG

-Settore protezione civile della
Prefettura UTG con funzione di
coordinamento
-Regione
-Provincia
-CFS/CFRS provinciale
-VVF provinciali

Partecipazione del DPC con
funzioni di supporto tecnico e
verifica stato di avanzamento della
pianificazione

garantisce il raccordo delle
istituzioni nell’attività di supporto
ai comuni
definisce le linee di azione
monitora e sintetizza l’attività
svolta a livello provinciale
Individua i criteri per
l’accorpamento dei comuni
garantisce il supporto alla
pianificazione a scala locale
favorisce lo sviluppo di
sistemi locali di protezione
civile
incentiva il volontariato locale
favorisce la conoscenza del
territorio e dei rischi da parte
dei comuni
monitora e sintetizza l’attività
svolta a livello provinciale

La pianificazione di emergenza
OPCM 3624/07
Art. 1
8. I Presidenti delle Regioni o loro delegati provvedono alla
perimetrazione e classificazione delle aree esposte ai rischi derivanti
dal manifestarsi di possibili incendi di interfaccia, nonché
all'
organizzazione dei modelli di intervento in collaborazione con le
Province e le Prefetture interessate, con l’ausilio di Corpo Forestale dello
Stato o Regionale nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonchè
delle Associazioni di Volontariato ai diversi livelli territoriali e degli
Assessorati competenti
9. I sindaci, entro 45 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. della presente
ordinanza, predispongono, anche sulla base delle risultanze di cui al
comma 8 e degli indirizzi regionali, i piani comunali di emergenza che
dovranno tener conto prioritariamente delle strutture maggiormente
esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e
dell'
assistenza della popolazione; qualora ricorrano situazioni di
inadempienza da parte dei predetti comuni i Presidenti delle Regioni o
loro delegati provvedono in loro sostituzione
10. I Presidenti delle Regioni o i loro delegati sulla base delle
indicazioni fornite dal Commissario delegato pongono in essere ogni
azione di impulso utile a favorire la predisposizione da parte dei comuni
esposti al rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, ai
sensi della legge n. 267/1998, entro la cessazione dello stato di
emergenza, della relativa pianificazione di emergenza tenendo conto,
ove possibile, degli effetti indotti sui soprassuoli percorsi dai fuochi.

AZIONE DEL
COMMISSARIO
Realizzazione del
Manuale Operativo,
condiviso con le
Regioni, e
costituzione di
Gruppi di supporto

Introduzione - obiettivi
Il Manuale Operativo:
Fornisce le indicazioni per:
perimetrare e classificare le aree esposte ai rischi per gli incendi
di interfaccia,
elaborare in via speditiva gli scenari di rischio per gli incendi di
interfaccia
Reperire le informazioni esistenti per elaborare gli scenari di
rischio idraulico e idrogeologico
Contiene elementi utili per la predisposizione dei piani di emergenza:
Obiettivi dei piani di emergenza e strategie operative
Schematizzazioni del modello di intervento
E’ di riferimento per la realizzazione o l’aggiornamento degli
indirizzi/linee guida regionali

Introduzione - obiettivi
Il Manuale non modifica le norme esistenti sulle
competenze sullo spegnimento degli incendi
Il Manuale indica come organizzare la
struttura minima a livello locale per:
Ricevere gli allertamenti
Conoscere gli scenari di rischio
Individuare la catena di comando e controllo
Organizzare un presidio operativo e un centro operativo
Individuare le risorse disponibili e loro attivazione secondo le procedure

Sistema di allertamento nazionale – Rischio incendi

Il Centro Funzionale
Nazionale del DPC
emana
quotidianamente, entro
le ore 16.00, uno
specifico Bollettino, reso
accessibile a:
Regioni,
Province Autonome,
Prefetture-UTG,
CFS e CFR, VVF

Organizzare flusso informazioni a livello regionale

Incendio di interfaccia
Interfaccia classica – strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione (zone urbane
periferiche, ecc.)
Fascia Perimetrale

200 m circa

Interfaccia 25-50 m circa

Edificio

Chiesa

L’interfaccia ha lo scopo
di intersecare gli esposti
per una fascia di
larghezza tale da
rappresentare le
profondità d’ingresso
dell’incendio nell’abitato.

Ospedale
Zona urbana

Scuola

Distanza relativa
inferiore a 50 m

Livelli di allerta, fasi operative e attività per gli incendi di interfaccia

LIVELLI DI ALLERTA

FASI
OPERATIVE

ATTIVITA’

Fascia Perimetrale
- Incendio in atto interno alla fascia perimetrale

200 m circa

Soccorso ed
evacuazione della
popolazione
Interfaccia
25-50 m circa
FASI
ATTIVITA’
OPERATIVE

ALLARME
LIVELLI DI ALLERTA

Edificio
- Incendio boschivo prossimo alla fascia
perimetrale che sicuramente
interesserà zone di
Chiesa
interfaccia

Attivazione del Centro
Operativo Comunale o
Intercomunale

PREALLARME

LIVELLI DI ALLERTA

FASI
OPERATIVE

- Bollettino pericolosità alta
Ospedale
- Possibile propagazione dell’incendio verso la
fascia perimetrale

ATTENZIONE

Scuola
LIVELLI DI ALLERTA

- Periodo campagna AIB
- Bollettino pericolosità media
- Incendio boschivo in atto

Zona urbana

ATTIVITA’
Attivazione del Presidio
Operativo, con la
convocazione del
responsabile della
funzione tecnica di
valutazione e
Distanza relativa
pianificazione
inferiore a 50 m

FASI
OPERATIVE

PREALLERTA

ATTIVITA’
Il Sindaco avvia e mantiene
i contatti con le strutture
operative locali la
Prefettura - UTG, la
Provincia e la Regione

Livelli di allerta, fasi operative e attività per gli incendi di interfaccia
Interfaccia classica – strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione (zone urbane
periferiche, ecc.)
LIVELLI DI ALLERTA

FASI
OPERATIVE

ATTIVITA’

Fascia Perimetrale
- Incendio in atto interno alla fascia perimetrale
ALLARME

Interfaccia
25-50
LIVELLI
DI ALLERTA

m circa

- Incendio boschivo prossimo alla fascia
perimetrale che sicuramente
Chiesa interesserà zone di
interfaccia

200 m circa

Soccorso ed
evacuazione della
popolazione
FASI
Edificio
OPERATIVE

PREALLARME

ATTIVITA’

Attivazione del Centro
Operativo Comunale o
Intercomunale

Ospedale

LIVELLI DI ALLERTA

- Bollettino pericolosità alta
- Possibile propagazione dell’incendio verso la
fascia perimetrale

FASI
OPERATIVE

ATTENZIONE

Scuola
LIVELLI DI ALLERTA

- Periodo campagna AIB
- Bollettino pericolosità media
- Incendio boschivo in atto

ATTIVITA’
Attivazione del Presidio
Operativo, con la
convocazione del
responsabile della
funzione tecnica di
valutazione e
pianificazione

FASI
OPERATIVE

PREALLERTA

ATTIVITA’
Il Sindaco avvia e mantiene
i contatti con le strutture
operative locali la
Prefettura - UTG, la
Provincia e la Regione

Ma come si fa in pratica IL PIANO ?
si definiscono gli obiettivi e si
organizzano le azioni, per i diversi
stati di attivazione

si designano
responsabili di piano
e delle singole
funzioni
viene organizzato
informaticamente
utilizzando anche
tecnologie GIS

il Piano
viene
aggiornato e
diffuso
sistematicamente

si prevedono
protocolli di
attivazione
e procedure di
lavoro
ci si basa su
scenari di
rischio per
i diversi tipi
di rischio
si
predispongono
gli strumenti
tecnici di
lavoro

si individuano aree di attesa della popolazione non soggette ai rischi (aperte
o scuole, palestre...), aree di ricovero della popolazione non soggette a
rischi (alberghi, ostelli, case private) e aree di ammassamento dei soccorsi e
delle risorse; si individuano sedi idonee per i Centri Operativi e vie di fuga; si
organizzano le strutture operative relative al livello di piano.

Lineamenti della pianificazione e strategie operative

Un riepilogo finale …
SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE
Garantire l’incolumità della popolazione: Informazione, sistemi di allarme, aree di emergenza
SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE
Reperibilità h24 di un funzionario comunale a turnazione
Anche utilizzando le strutture presenti ordinariamente sul territorio comunale già
operative in h24 (Carabinieri, Vigili urbani, Vigili del fuoco...)
PRESIDIO OPERATIVO
Struttura di coordinamento delle attività a livello comunale di cui si avvale il Sindaco. E’
composto da almeno una unità di personale in h24 (turni di reperibilità)
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)
Centro di coordinamento dei soccorsi in caso di aggravamento dell’evento. E’ ubicato in
area non a rischio. Sede preferibilmente alternativa al Municipio. Opera in h24
PRESIDIO TERRITORIALE
Sistema di vigilanza sul territorio. Può essere composto da squadre miste
FUNZIONALITÀ DELLE TELECOMUNICAZIONI
Garantire i collegamenti in situazione di criticità con le reti radio esistenti (VVUU, Volont.)

L’IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 8 D.P.R. 194/2001
Partecipazione Organizzazioni di volontariato alle attività di
predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile

• Il Sindaco per le attività di predisposizione e aggiornamento dei piani di emergenza può
avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato.

Supporto alle attività dell’ufficio tecnico comunale:
• analisi della vulnerabilità delle infrastrutture
• Analisi degli eventuali corsi d’acqua
• Analisi della viabilità alternativa
• Conoscenza del territorio e individuazione delle aree di emergenza
• Monitoraggio della rete dei sistemi di rilevamento (pluviometri, sismografi, etc.)
Supporto per la Pianificazione incendi
boschivi:
• Analisi delle essenze arboree
• Viabilità alternativa
• Piste taglia fuoco
• Approvvigionamento idrico
• Censimento idranti

L’IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 8 D.P.R. 194/2001
Partecipazione Organizzazioni di volontariato alle attività di
predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile

Supporto per attività assistenza alla popolazione:
• Censimento dei mezzi di trasporto disponibili
• Esame della vulnerabilità tipologica della popolazione
ed attivazioni specifiche (handicap, anziani, ecc)
• Sistemi di informazione della popolazione e messaggistica predeterminata
• Viabilità e percorsi (cancelli e percorsi alternativi)
• Centri sanitari
• Aree
Supporto attività di telecomunicazione:
Verifica della funzionalità della rete radio
alternativa

L’IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 9 e Art. 10 D.P.R. 194/2001
Disciplina relativa all’impiego dell’organizzazione di volontariato nell’attività di
pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica
Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di
soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

• Nei confronti delle organizzazioni di volontariato, purché iscritte nell’elenco del
Dipartimento Nazionale della Protezione civile, ed ai relativi aderenti impiegati,
sono assicurati i benefici di cui agli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001

Ai fini dell’applicazione
dei benefici normativi,
il Sindaco dovrà
comunicare al
Dipartimento della
Protezione Civile
Nazionale per il tramite
della Regione:

Organizzazione di volontariato
impiegata
Nominativi dei volontari impiegati
Calendario degli incontri o delle
attività da svolgere
Attestazioni presenze
Preventivo di spesa

Calendario attività

