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Il Piano di Protezione Civile Comunale viene approntato ai sensi dell’art. 14 della Legge 
24/02/1992 n° 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” e ai sensi 
della Legge n. 100 del 12/07/2012 “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione 
Civile”. 
Le disposizioni di quest'ultima Legge in ordine alla pianificazione di emergenza dei Comuni, 
prevedono l’analisi di tutte quelle misure che, coordinate fra loro, devono essere attuate 
in caso di eventi calamitosi, naturali ma anche connessi all’attività dell’uomo, che 
potrebbero minacciare la pubblica incolumità e produrre danni concreti a beni e 
insediamenti.

Scopo primario di un Piano di Protezione Civile è quello di delineare le procedure che 
dovranno essere seguite dalle varie componenti preposte agli interventi sul territorio in caso 
di calamità e quello di definire in maniera chiara ed essenziale le figure professionali e i 
ruoli di queste ultime, al fine una azione di soccorso il più rapida ed efficace possibile 
(Metodo Augustus).

La realizzazione del piano è stata eseguita in collaborazione con l'Ufficio Tecnico 
Comunale, gli altri uffici comunali e il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione 
Civile di Mombaroccio.

Cos'è il Piano di Protezione Civile Comunale ?



  

La realizzazione di un Piano di Protezione Civile avviente in tre fasi:

Fase 1:

Realizzazione della banca dati – informazioni relative alla popolazione, 
all’organico delle strutture comunali, agli uomini e mezzi disponibili in caso di 
situazioni di emergenza e alle possibili strutture ricettive e presidi sanitari.

Identificazione degli scenari di rischio – riconoscimento delle situazioni e degli 
eventi che possono causare rischio per la popolazione (frane sul territorio 
comunale, aree esondabili, terremoto, incendi).

Pianificazione di emergenza – effettuata per alcune aree identificate come 
soggette a  rischio idrogeologico e per il rischio sismico, quantificando la 
popolazione potenzialmente coinvolta in un possibile scenario e tutte le modalità 
di intervento (aree di soccorso e accoglienza per la popolazione e ammassamento 
mezzi soccorso).



  

Fase 2:

Organizzazione comando e controllo – individuazione di tutte le figure (enti, 
associazioni di volontariato, tecnici, amministratori, ditte private, singoli cittadini, 
etc.) che possono intervenire nella pianificazione e gestione di situazioni di allerta o 
di emergenza e che si dichiarano disponibili a fornire il proprio contributo.

Individuazione dell’Unità Tecnica Comunale, del Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.), nonché definizione delle funzioni di supporto e del settore di competenza 
di ciascuna figura in esso rientrante (Funz.Tecnica e di pianificazione, sanitaria e 
socio-assintenziale, gestione mezzi, telecomunicazioni, etc.).

Predisposizione del modello di intervento – definizione delle procedure operative 
d’intervento, incluse le modalità di allertamento della popolazione. Tale fase prevede 
che al verificarsi dell’emergenza il Sindaco o un suo delegato, in relazione alla 
portata dell’evento, allerti i vari livelli del sistema di protezione civile seguendo la 
gerarchia di intervento predefinita a livello regionale.

Fase 3:

Informazione e formazione della popolazione – incontri formativi con i tecnici e 
gli amministratori comunali, incontri con la popolazione e con i gruppi di 
volontariato, libera fruizione in rete del Piano Comunale per tutti i cittadini, 
eventuale distribuzione di materiale informativo alla popolazione.



  

Come si sviluppa un piano – Dati di base relativi al territorio comunale 

Vari ESEMPI della tipologia dei dati di ingresso 

Topografia 

Piovosità 

Popolazione 

Aspetti sociali 



  

Come si sviluppa un piano – Dati di base relativi al territorio 
comunale - PAI 



  

Come si sviluppa un piano – Dati di base relativi al territorio 
comunale – Aree boscate 



  

Fase di pianificazione dell'emergenza (Rischio idrogeologico o sismico) 

● Popolazione coinvolta nel piano di evacuazione
● Zone da evacuare o da sottoporre a divieto di circolazione
● Aree di Attesa (IMPORTANTI per la popolazione!)
● Aree di Accoglienza e Aree di Ammassamento mezzi e risorse
● Presidi Forze dell’Ordine e Volontariato
● Divieti di accesso e perimetrazioni Zona ROSSA
● Definizione dei Presidi Sanitari
● Approntamento delle Telecomunicazioni
● ...

Tutti i dati in ingresso sono funzionali alla pianificazione di 
emergenza (ossia come affrontarla):  



  

Può dare il terremoto a … Mombaroccio ? 
Rischio sismico – Comune di Mombaroccio



  

Rischio sismico – Comune di Mombaroccio

Locati M., Camassi R., Rovida A., Ercolani E., Bernardini F., Castelli V., 
Caracciolo C.H., Tertulliani A., Rossi A., Azzaro R., D’Amico S., Conte 
S., Rocchetti E. (2016). DBMI15, the 2015 version of the Italian 
Macroseismic Database. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

doi:http://doi.org/10.6092/INGV.IT-DBMI15.

Dati da DBMI15

Può dare il terremoto a 
Mombaroccio ? 

SI



  

… di cosa stiamo parlando ?



  

Dove trovare il Piano di Protezione Civile e le informazioni 
necessarie in caso di sisma ?

Sito internet del Comune di Mombaroccio



  

Dove trovare il Piano di Protezione Civile e le informazioni 
necessarie in caso di sisma ?

Sito internet del Comune di Mombaroccio



  

Informazioni base necessarie per la popolazione in caso di sisma

Tipologie di Aree di Protezione Civile



  

Località
Area di 
attesa 

(n.)

Descrizione

Mombaroccio 1 Parcheggio scuola 
Primaria e Secondaria di 

1° grado

Passo Beato Sante 2 Parcheggio incrocio tra via 
Passo e via Panoramica

Villagrande 3 via Panoramica

Villagrande 4 Parcheggio antistante 
CRAI

Villagrande 5 Parcheggio di via Gramsci

Villagrande 6 Parcheggio di via 1° 
maggio

Cairo 7 Parcheggio antistante 
l'area verde e il Centro 

Civico

Montegiano 8 Area antistante la chiesa

Zona industriale 
Mombaroccio

9 Margine stradale  e 
parcheggi della zona 
industriale via Cairo

Informazioni base necessarie per la popolazione in caso di sisma

ATTENZIONE – 
di particolare 

importanza per la 
popolazione 

civile!

Identificare Area di 
attesa più vicina alla 
propria abitazione



  

Dove trovare il Piano di Protezione Civile e le informazioni 
necessarie in caso di sisma ?

Sito internet del Comune di Mombaroccio



  

Informazioni base necessarie per la popolazione in caso di sisma
Possono essere un valido aiuto le seguenti schede apposite:



  

Informazioni base necessarie per la popolazione in caso di sisma



  

Dove trovare il Piano di Protezione Civile e le informazioni 
necessarie in caso di sisma ?

Sito internet del Comune di Mombaroccio – Piano di Protezione Civile completo
… per approfondire maggiormente ...



  

Infine: se accade un terremoto come comportarsi e cosa fare ?



  

Infine: se accade un terremoto come comportarsi e cosa fare ?



  
Disegni tratti da : Terrae Motus conoscere per prevenire

Enotria Edizioni; Geostru Software. 

Grazie per l'attenzione ... 

Infine: se accade un terremoto come comportarsi e cosa fare ?
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