
FUNZIONE 
ATTIVITA’ 

ORDINARIE 
(IN TEMPO “DI PACE”) 

IN EMERGENZA 

Tecnico-scientifica e 
pianificazione 

Predisposizione e periodico 
aggiornamento del piano 
comunale di protezione civile. 
Promozione attività di 
formazione/esercitazione dei 
referenti comunali del piano. 
Promozione attività di 
informazione alla popolazione. 

Costituisce il presidio operativo comunale e 
organizza/coordina le attività delle squadre del presidio 
territoriale per la ricognizione delle aree esposte a rischio 
e la delimitazione del perimetro delle stesse. 
Gestione dei rapporti con le varie componenti tecnico-
scientifiche degli altri Enti/Strutture 
operative/COUP/COM/SOUI/COR per valutare gli effetti 
dell’evento in atto e lo scenario di riferimento, con 
particolare riferimento agli elementi esposti al rischio, 
definendo conseguentemente le misure da adottare per 
fronteggiare l'emergenza. 
Supporto al Sindaco per l’informazione alla popolazione. 
Coordinamento del COC e supporto alle altre funzioni 
attivate. 

Sanità e veterinaria 

Collaborazione all’elaborazione 
delle procedure per il 
coordinamento delle varie 
componenti, istituzionali o 
appartenenti al volontariato, 
impegnate nel soccorso 
sanitario e veterinario. 

Coordinamento con il servizio sanitario locale, la Croce 
Rossa Italiana e le organizzazioni di volontariato che 
operano nel settore sanitario e zoofilo per la gestione del 
soccorso sanitario e veterinario. 
Gestione dei rapporti con COUP/COM/SOUI/COR per 
l’attivazione dei servizi necessari. 
Collaborazione con le altre funzioni, in particolare con la 
funzione assistenza alla popolazione. 

Volontariato 

Promozione del volontariato 
locale di protezione civile. 
Collaborazione alla 
predisposizione delle 
procedure del Piano per il 
coordinato intervento di tali 
organizzazioni di volontariato. 
Collaborazione 
all’organizzazione delle 
esercitazioni, al fine di 
verificare le capacità 
organizzative ed operative 
delle organizzazioni. 

Supporto alla gestione dell’emergenza mediante 
l’attivazione e la gestione delle squadre di volontariato di 
protezione civile, secondo le professionalità, le risorse ed i 
mezzi in dotazione delle singole organizzazioni per attività 
di presidio territoriale, presidio delle eventuali aree di 
attesa attivate, assistenza alla popolazione, … 
Gestione dei rapporti con COUP/COM/SOUI/COR per 
l’attivazione del volontariato provinciale o regionale. 
Collaborazione con le altre funzioni. 

Materiali e mezzi e 
Servizi essenziali 

Censimento e periodico 
aggiornamento delle risorse 
(materiali, mezzi e 
attrezzature) disponibili e 
appartenenti al Comune/SGP, 
nonché al volontariato locale di 
protezione civile. 
Collaborazione alla 
predisposizione delle 
procedure del Piano per il 
coordinato impiego delle 
risorse disponibili o per il loro 
reperimento in caso di 
mancanza e per 
l’individuazione/verifica delle 
aree e dei luoghi di ricovero. 
Collaborazione 
all’organizzazione delle 
esercitazioni. 

Supporto nelle operazioni di soccorso, mediante: 
 attivazione delle risorse (materiali, mezzi e 

attrezzature) disponibili; 
 richiesta delle risorse mancanti al 

COUP/COM/SOUI/COR; 
 eventuale acquisizione delle risorse (materiali, mezzi 

e attrezzature) occorrenti; 
 coordinamento e gestione della logistica degli 

eventuali aiuti (es. derrate alimentari, …) provenienti 
dall’esterno; 

 coordinamento dell’allestimento delle aree di prima 
accoglienza per la popolazione se attivate. 

Attivazione delle azioni di contrasto che si dovessero 
rendere necessarie per fronteggiare l’evento in atto 
(somme urgenze, chiusura strade o ponti comunali, …) al 
fine di salvaguardare la popolazione e/o rimuovere gli 
stati di pericolo/rischio. 
A questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di 
tutti i servizi essenziali (acqua, luce, gas, fognatura, rifiuti, 



FUNZIONE 
ATTIVITA’ 

ORDINARIE 
(IN TEMPO “DI PACE”) 

IN EMERGENZA 

Censimento e periodico 
aggiornamento dei 
referenti/contatti dei servizi 
essenziali per le emergenze 
(acqua, luce, gas, rifiuti, 
telefonia, viabilità, TPL, scuole, 
ecc.). 

telefonia, …) erogati sul territorio coinvolto, pertanto deve 
essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione 
circa l’efficienza e gli interventi sulle reti (l’utilizzazione del 
personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze 
è comunque diretta dal rappresentante dell’Ente gestore), 
al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali o 
ripristinarne la funzionalità. 
Promozione degli interventi finalizzati alla continuità e/o 
tempestiva ripresa delle attività industriali e commerciali. 
Collaborazione con le altre funzioni. 

Attività scolastica 

Mantenimento dei rapporti 
con i Dirigenti scolastici nonché 
con i Responsabili della 
sicurezza, al fine di 
armonizzare i piani di 
evacuazione dei singoli plessi 
con la pianificazione comunale 
di protezione civile. 

Mantenere un costante flusso di informazioni con i 
Dirigenti scolastici, verificando l’eventuale attivazione del 
piano di evacuazione. 
Supportare il Sindaco nell’emanazione di eventuali 
provvedimenti specifici (es. chiusura scuole, …). 
Coordinare eventuali richieste di supporto per evacuazioni 
a seguito di eventi legati all’emergenza prevista e/o in 
atto. 
Curare il rapporto con i dirigenti scolastici anche al fine 
della ripartenza delle attività scolastiche a seguito di un 
evento  
Coordinare, in collaborazione con le altre funzioni, il 
rapporto con gli enti sovraordinati al fine di assicurare la 
pronta ripresa delle attività scolastiche a seguito di un 
evento (verifiche edifici, materiali, mezzi, logistica, 
trasporti, …). 

Censimento danni 

Collaborazione alla 
predisposizione del piano per 
definire modalità e priorità per 
eseguire le verifiche di 
stabilità/agibilità degli edifici 
strategici e per 
attivare/svolgere l’attività 
speditiva di censimento danni. 

Censimento dei danni, provocati dall’evento calamitoso, in 
riferimento a: 
- Persone 
- Edifici pubblici 
- Edifici privati 
- Servizi essenziali 
- Attività produttive 
- Opere di interesse culturale 
- Infrastrutture pubbliche 
- Agricoltura e zootecnia 
Verifica della stabilità/agibilità degli edifici strategici, 
nonché degli edifici e delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate. 
Predisposizione delle eventuali ordinanze di inagibilità, di 
demolizione, perimetrazione Zone Rosse, ecc. 
Indicazione degli interventi di emergenza da attivare per 
l’eliminazione di stati di pericolo. 
Gestione dei rapporti con COUP/COM/SOUI/COR per il 
coordinamento dei sopralluoghi e l’eventuale 
compilazione delle schede Aedes. 
Collaborazione con le altre funzioni. 
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ATTIVITA’ 

ORDINARIE 
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Strutture operative 
locali e viabilità 

Mantenimento dei rapporti 
con le strutture operative 
locali. 
Collaborazione per 
l’aggiornamento del piano 
comunale di protezione civile. 

Coordinamento delle varie componenti locali 
istituzionalmente preposte alla viabilità al fine di 
regolamentare localmente, qualora necessario, i trasporti 
e la circolazione, inibendo il traffico nelle aree a rischio, 
indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi. 
Collaborazione con le altre funzioni, in particolare la 
funzione F9 per l’eventuale evacuazione della 
popolazione. 

Telecomunicazioni e 
Servizi informatici 

Pianificazione delle procedure 
da attivare e delle risorse 
necessarie per garantire la 
funzionalità del COC (dotazioni 
informatiche, connessioni di 
rete, connessioni alle banche 
dati, …). 
Collaborazione per 
l’aggiornamento del piano 
comunale di protezione civile. 

Gestione della funzionalità informatica (hardware, 
software, reti, banche dati) e delle telecomunicazioni 
(radio, telefonia) del COC, nonché eventuale tempestivo 
allestimento di un COC alternativo. 
Invio di operatori presso i centri di accoglienza ed i centri 
soccorritori per attivare le comunicazioni e le reti 
informatiche per il collegamento con le strutture 
strategiche attivate (COC/COM/SOUI/COR). 
Predisposizione di una rete di telecomunicazioni 
alternativa affidabile anche in caso di evento di particolare 
gravità (es. coinvolgimento associazioni di radioamatori). 
Collaborazione con le altre funzioni. 

Assistenza sociale e 
alla popolazione 

Censimento ed aggiornamento 
delle strutture alloggiative 
locali (es. alberghi, B&B, ostelli, 
agriturismi, campeggi, …) e 
della loro capacità ricettiva, 
delle RSA, delle persone 
“fragili” e di altri dati utili alla 
funzione. 
Collaborazione per 
l’aggiornamento del piano 
comunale di protezione civile. 

La funzione raccoglie informazioni e organizza una 
risposta immediata in merito alle necessità di prima 
assistenza (pasti e generi di conforto), allestimento e 
gestione delle aree/strutture temporanee di accoglienza 
(tendopoli/altre strutture), sistemazioni alloggiative 
alternative (quali, per esempio, alberghi e strutture 
pubbliche e private). 
Coordina l’attività di rilevazione della popolazione 
assistita, reperisce informazioni riguardo i cittadini 
stranieri presenti ei fragili e aggiorna periodicamente tale 
censimento. 
In stretto raccordo con la funzione Volontariato e 
Materiali e mezzi, valuta le esigenze e le priorità per una 
risposta immediata. 
Assicurare l’assistenza psicologica durante la fase di 
soccorso ed evacuazione e nelle aree di attesa e di 
accoglienza. 
Collaborazione con le altre funzioni. 

Amministrativo - 
contabile 

Collaborazione per 
l’aggiornamento del piano 
comunale di protezione civile. 

Attività di programmazione economica e rendicontazione 
delle spese del COC, utilizzando risorse proprie dell’Ente e 
gestendo i finanziamenti di protezione civile provenienti 
da altri Enti. 
Supporto amministrativo contabile alle altre funzioni del 
COC. 
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Comunicazione/ 
informazione 

Supporto al Sindaco e al 
presidio operativo per 
l’informazione alla popolazione 
sugli eventi con preannuncio e  
sulle modalità di 
autoprotezione per i fenomeni 
previsti. 
Collaborazione per 
l’aggiornamento del piano 
comunale di protezione civile. 

Informazione alla popolazione sugli eventi in atto, 
sull’eventuale insorgenza di condizioni critiche sul 
territorio, sulle modalità di autoprotezione e sulle misure 
adottate dal sistema di protezione civile.  
Rapporto con gli organi di informazione. 
Collaborazione con le altre funzioni. 

 


