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SCHEDA DI INQUADRAMENTO GENERALE 

INFORMAZIONI GENERALI 

Ente / Struttura / Ruolo Nome Recapiti 

COMUNE ASSISI Centralino 075 81381 

Sindaco  Stefania PROIETTI 
334 6445633 / 331 6976411   

075 8138644-646 

Vice Sindaco  Valter STOPPINI 075 8138634  331 3724347 

Assessore prot. civ.  Valter STOPPINI 075 8138634  331 3724347 

Segretario comunale  Fabrizio PROIETTI 075 8138640 

Referente P.C.  
Bruno Mario 

BROCCOLO 
329 6343473 

Com.te Polizia Loc.  Antonio GENTILI 329 2609429 

Regione Umbria 

Centralino: 075.5041 

S.O.U.R. Protezione Civile H24 - 0742.630777 

Fax: 0742.630790 

prociv@regione.umbria.it 

Provincia Perugia 
Tel:075.3681329 / 534 

Fax 075/3681532 

Prefettura - UTG Perugia 

Tel: 075.56821   

Fax: 075/5682666 

Mail:prefettura.perugia@interno.it 

         protocollo.prefpg@pec.interno.it 

 

 



 

 

 

 

ALTRE STRUTTURE OPERATIVE DI RIFERIMENTO LOCALI 

Ente / struttura Località Recapiti 

Carabinieri 

Viale Patrono d'Italia, 

68, 06081 Santa 

Maria degli Angeli 

075 8190800 

Vigili del Fuoco 

(Distaccamento 

Provinciale di Assisi) 

Via San Potente, 

06081 Assisi 075 812222 

Polizia (Commissariato 

Assisi) 

Piazza Santa Chiara, 

3, 06081, Assisi (PG) 
075 819091 

Guardia di Finanza 

(Comando Tenenza di 

Assisi) 

Via Fonti di Moiano, 

06081, Assisi (PG) 
075 813464 

Corpo Forestale 

(Comando Stazione di 

Assisi) 

Viale Umberto I, 5, 

06081, Assisi (PG) 
075 8043632 

Gruppo Comunale 

Volontari di Protezione 

Civile Assisi 

Piazzale Tarpani 
Gabriele Valecchi (Coordinatore) 

335 6777170 

Confraternita di 

Misericordia di Assisi 

Piazza Figli di Cambio, 

8A, 06081 Assisi 
075 8039801 – 335 5867499 

Consorzio 

Bonificazione Umbra 
Via M.Melloni Spoleto 

0743 260263 / Ing. Perrone 328 2878961 

Ing. Rosi 320 4311722  

Geom Nemmi 320 0478472 

ANAS      Centralino 07557491 -  Fax 075 5722929 

ENEL 803500 (SEGNALAZIONE GUASTI) 

TELECOM 
800415042 (SEGNALAZIONE GUASTI) 

800414472 (ALLACCI NUOVE UTENZE) 

javascript:void(0)


I CENTRI DI COMANDO COMUNALI 
 

Introduzione 
 
Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) 
Rif. normativi: metodo Augustus, L.225/92 art. 15, D.Lgs 112/98 art. 108 comma C, D.P.C.M. 03 
dicembre 2008. 
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), rappresenta la struttura di coordinamento di cui il 
Sindaco, in qualità di autorità di protezione civile, si può avvalere per garantire una pronta e 
coordinata risposta,in caso di eventi critici, per il soccorso e l’assistenza alla popolazione, la 
difesa dell’ambiente e dei beni. 
Il C.O.C., in relazione alle esigenze riscontrate dall’Amministrazione, può essere organizzato in 
uffici, denominati Funzioni di Supporto, ai quali il Sindaco affida compiti specifici. 
Per ogni Funzione di Supporto attivata è individuato, nel piano comunale di protezione civile, 
un referente specifico, che ne coordinerà le attività avvalendosi di personale 
dell’Amministrazione, del volontario o di altri Enti/Strutture. 
Il Centro Operativo Comunale va quindi inteso come una struttura altamente flessibile che 
coadiuva il Sindaco, quale Autorità di protezione civile, in tutte le attività necessarie alla 
gestione di eventi critici o emergenziali. 
 
Il P.O. (Presidio Operativo) 
Rif. normativi: O.P.C.M. 28 agosto 2007 – n. 3606, Manuale operativo per la predisposizione di 
un piano comunale o intercomunale di protezione civile – D.P.C. ottobre 2007. 
Sempre nell’ottica di garantire una risposta modulata e aderente alle reali necessità, il Presidio 
Operativo comunale rappresenta il primissimo livello di attivazione della struttura comunale di 
protezione civile. 
Il Presidio Operativo, pertanto, viene attivato per gestire il monitoraggio sul territorio e per 
coordinare gli interventi necessari a risolvere le eventuali criticità in essere, almeno fino a che 
esse risultino gestibili attraverso questa minima struttura. Il Presidio Operativo può essere 
costituito anche dal solo referente dell’ufficio tecnico che, sulla base della serietà degli eventi 
previsti o in corso, potrà essere affiancato da altro personale dell’Amministrazione in relazione 
alle competenze necessarie. 
 
Il P.T. (Presidio Territoriale) 
Rif. normativi: O.P.C.M. 28 agosto 2007 – n. 3606, Manuale operativo per la predisposizione di 
un piano comunale o intercomunale di protezione civile – D.P.C. ottobre 2007, D.P.C.M. 03 
dicembre 2008. 
Il Presidio Territoriale comunale è la struttura deputata alla vigilanza sul territorio, in modo da 
garantire le attività di ricognizione, sopralluogo e monitoraggio in particolare sulle aree 
maggiormente esposte al rischio. 
Il P.T. può avere carattere misto, ovvero può essere composta da personale 
dell’Amministrazione unitamente a personale di altri Enti (Locali o Statali in sede locale) e dal 
volontariato. L’azione del Presidio Territoriale, coordinata dal Presidio Operativo o dal C.O.C., 
assume un valore chiave per garantire la corretta valutazione della situazione, e consentire la 
messa in atto delle contromisure finalizzate alla salvaguardia della vita umana, dell’ambiente e 
dei beni. 
 

 



 

1. RICEZIONE DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMUNE IN ORARIO DI 
LAVORO: L’UFFICIO COMPETENTE [Ufficio Servizi Operativi/Ufficio protezione civile], VALUTA 
LA SEGNALAZIONE E SE POSSIBILE EFFETTUA LE OPERAZIONI DI CONTRASTO E RIPRISTINO 
DELLA CRITICITA’ SEGNALATA. SE CIO’ NON FOSSE POSSIBILE  VIENE AVVISATO IL 
COORDINATORE DI PROTEZIONE CIVILE O IL SINDACO/VICESINDACO PER VALUTARE SE 
ATTIVARE UNA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE (C.O.C. / P.O.). 

2. RICEZIONE DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEL COMUNE FUORI ORARIO DI LAVORO: IL 
REPERIBILE DI TURNO (3357410848) RICEVUTA LA SEGNALAZIONE VALUTA LA GRAVITA’, 
AVVALENDOSI ANCHE SE NECESSARIO DI 2 OPERAI COMUNALI (REPERIBILI A GIRO). SE 
POSSIBILE ELIMINA NELL’IMMEDIATEZZA LA CRITICITA’, OPPURE METTE IN SICUREZZA L’AREA 
E L’INTERVENTO DI RIPRISTINO VIENE EFFETTUATO MEDIANTE SERVIZIO ORDINARIO. NEL 
CASO NON E’ POSSIBILE GESTIRE LA CRITICITA’ AUTONOMAMENTE E NELL’IMMEDIATEZZA IL 
CAPOSQUADRA REPERIBILE AVVISA IL COORDINATORE DI PROTEZIONE CIVILE O IL 
SINDACO/VICESINDACO PER VALUTARE SE ATTIVARE UNA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE 
COMUNALE (C.O.C. / P.O.). 

 
3. SE È GIÀ ATTIVO IL PRESIDIO OPERATIVO: IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO OPERATIVO 

[Stefano Nodessi Proietti] SENTITO IL SINDACO/VICESINDACO CONCORDA LA NECESSITÀ DI 
ATTIVARE IL C.O.C. E QUINDI POTENZIARE LA RISPOSTA COMUNALE; 

4. IN CASO DI ASSENZA O COMPROVATA IRRAGGIUNGIBILITÀ DEL SINDACO E VICE SINDACO: 
L’ATTIVAZIONE DEL C.O.C. POTRÀ ESSERE DISPOSTA DA QUALSIASI ALTRA FIGURA 
DELL’AMMINISTRAZIONE: ASSESSORI, RESPONSABILI UFFICI, CHE RIFERIRÀ IMMEDIATAMENTE 
AL PREFETTO E ALLA STRUTTURA REGIONALE (SOUR). L’ATTIVAZIONE SARÀ RATIFICATA, 
APPENA POSSIBILE, CON APPOSITA ORDINANZA A FIRMA DEL SINDACO 

 

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 
 
L’attivazione delle strutture di comando del Comune avviene: 

 C.O.C.: mediante Ordinanza; 

 Presidio Operativo: mediante nota scritta; 

 Presidio Territoriale: mediante nota scritta; 
 

Le attivazioni verranno poi trasmesse a mezzo email e/o messaggio telefonico  
 
Le strutture di seguito descritte potranno essere attivate anche in caso di esercitazioni, e 
comunque in relazione agli obiettivi dell’evento esercitativo. Nel dettaglio si farà riferimento 
alle singole procedure. 
 
Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
Per tutti gli eventi nei quali sia necessario un coordinamento delle risorse comunali in concorso 
con altri Enti o Aziende esterne, il Sindaco può procedere all’attivazione del C.O.C., convocando 
il personale individuato in questo piano e disponendo l’apertura delle funzioni di supporto 
ritenute necessarie. 
In particolare si potrà seguire i seguenti criteri:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Flusso comunicazioni - PROCEDURE ATTIVAZIONE” 

Le misure operative per fronteggiare la criticità in atto seguono di norma il seguente flusso: 

↓  

o IN ORARIO DI LAVORO, Ufficio Servizi Operativi/Ufficio protezione civile 

o FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO, Il Reperibile Di Turno (3357410848) 

↓  

L’Ufficio competente (IN ORARIO DI UFFICIO) o il reperibile di turno (FUORI ORARIO DI UFFICIO avvalendosi se necessario anche 

di due operai) possono,  risolvere direttamente la criticità segnalata, o mettere in sicurezza l’area e gestire la criticità mediante 

servizio ordinario oppure in caso contrario, se non è possibile, contattano il COORDINATORE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE  

(Ing. Stefano Nodessi Proietti) o il Sindaco/ViceSindaco per valutare l’eventuale attivazione di una struttura di protezione civile 

↓  

Il Sindaco/Vicesindaco informato dal COORDINATORE DI PROTEZIONE CIVILE sullo scenario emergenziale in atto, procede 

all'allertamento e se necessario all'attivazione dei responsabili delle funzioni di supporto, avvalendosi quindi delle rispettive 

competenze, necessarie per il superamento delle condizioni di emergenza (attivazione C.O.C./ P.O). 

 
 



Le convocazioni dei referenti delle funzioni di supporto avverranno per le vie brevi (telefono, di 
persona). 
Dopo l’apertura del C.O.C., la Segreteria di Coordinamento produrrà, vistati dal coordinatore e a 
firma del Sindaco, i seguenti atti: 

 Comunicazione di attivazione del C.O.C. con indicate le funzioni attivate;(presente allegato) 

 Ordine di servizio per il personale del Comune impiegato. 
 
ATTIVAZIONE IN CASO DI EVENTI ECCEZIONALI 
Nel caso in cui il territorio comunale fosse colpito da un evento imprevedibile e di portata tale da 
determinare il temporaneo blocco delle comunicazioni (es. sisma di forte magnitudo), tutto il 
personale del Comune e delle Associazioni di volontariato, individuato in questo piano, senza 
attendere comunicazioni si recherà presso il seguente punto di raccolta: 
 

TEATRO LYRICK, Santa Maria degli Angeli - Viale Gabriele D'Annunzio 
 

L’attivazione del C.O.C. e l’attuazione delle procedure di questo piano saranno messe in atto dal 
personale che sarà riuscito a raggiungere il luogo prestabilito. In tal caso le principali azioni da 
compiere saranno le seguenti: 
1. Attuare, per quanto possibile, un sommario controllo del territorio con le forze a 

disposizione; 
2. Contattare in ordine di priorità, procedendo a quello successivo in caso di mancata risposta, i 

seguenti soggetti istituzionali: 
a. REGIONE: Tel. 0742.630777 Fax. 

0742.630790 
b. PREFETTURA – UTG: Tel. 075.56821       

Fax. 075/5682666 
c. SALA SITUAZIONE ITALIA (D.P.C.) / 

SISTEMA: Tel 06/68202265  Fax 06/68202360; 

3. Attuare, per quanto possibile, le procedure previste in questo piano in attesa dell’arrivo di 
un sopporto esterno. 
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Funzioni di supporto/ruoli Nominativi Recapiti 

Responsabile del C.O.C. SINDACO / VICESINDACO 3316976411 / 3313724347 

Coordinatore C.O.C. BRUNO MARIO BROCCOLO 3296343473 

Tecnico scientifica - 
Pianificazione 

      GIORGIO ERMINI 
3492400795 

Sanità - Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

DANIELE PASSERINI                 392 0668043 

Volontariato 
GABRIELE VALECCHI 
MARTA BARTOLUCCI 

3356777170 
339 8370855 

Materiali e mezzi 
FRANCO SIENA  

ROBERTO BISELLI 
3475183051 
3292609421 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di intensificare il monitoraggio del territorio, o nel caso in cui l’evolversi della situazione 
lo richieda, il Sindaco, di concerto con il Coordinatore del COC, potrà richiedere il concorso di 
strutture esterne al Comune (Enti territoriali, Strutture dello Stato in sede locale) sentito l’UTG. 
 
Presidio Territoriale Comunale (strutture che ne possono fare parte) 

Struttura e referente Contatti 

Polizia Municipale 
329 2609429 (comandante Polizia Municipale) 
Reperibilità vigili urbani 329 2609420 (quando 
escono altrimenti fisso) 

Gruppo Comunale Volontari di Protezione 
Civile Assisi 

Gabriele Valecchi (Coordinatore) 
335 6777170 

Operai comunali (P.O. Franco SIENA) 329 2609432 

Reperibilità comunale  
(caposquadra + 2 operai) 

335 7410848 

Forze dell’ordine  
strutture nazionali in sede locale 
Vedi tabella VOL 2  

Da attivare attraverso ufficio UTG  
Prefettura 

SEDI STRUTTURE DI COMANDO 

Centro Operativo Comunale COC 

Sede Principale Indirizzo Contatti 

Uffici comunali 3° Piano 
Piazza Nassirya,  

Santa Maria degli Angeli 
075 8138400-407 

Servizi essenziali - 
- Attività scolastica 

STEFANO ROSSI 
 CRISTINA FOIANO 

3382630679 
335374996 

Censimento danni 
LEONARDO MIGNINI 

WALTER CIOTTI 
3935017398 
3294136974 

Strutture Operative – Viabilità 
ANTONIO GENTILI  
ELEONORA AISA 

3292609429 
3337502592 

Telecomunicazioni 
ALESSANDRO BAGAGLIA 

GIULIANO MAGLIE 
3474967493  
3333285168  

Assistenza alla popolazione ANGELA GATTO 339 4531480  

Amministrativa Finanziaria 
PATRIZIA LALONI 

PATRIZIA TEDESCHI 
3468741482 
3387325261 
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Sede Secondaria Indirizzo Contatti 

Teatro Lyrick Santa Maria degli Angeli  

IMMAGINE 

 

RISCHIO SISMICO 

 

Per la gestione delle emergenze connesse ad eventi sismici, il Comune utilizza differenti 

strumenti: 



 

1. Procedure del piano di p.c. per garantire la pronta attivazione della struttura; 

2. Schede delle funzioni di supporto per definire nel dettaglio le azioni da compiere; 

 

Le procedure per l’attivazione, differenziate in relazione all’intensità dell’evento atteso, servono 

a guidare l’Amministrazione nel raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

 Attivazione della catena di comando (C.O.C., P.O., Presidio Territoriale Comunale). 

 Mantenimento dei contatti con le strutture sovraordinate al Comune (S.O.U.R., 

Prefettura - UTG) o con le eventuali altre strutture di coordinamento attivate (C.O.M., 

C.C.S., Di.Coma.C. …). 

 Prima assistenza alla popolazione (limitatamente alle risorse presenti a livello locale) 

 Informazione costante alla popolazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essendo il rischio sismico NON PREVEDIBILE, la struttura comunale oltre ad attivare le 
procedure del presente piano seguirà le indicazioni di seguito riportate. 
 

SCHEMA DELLE PRIORITÀ A SEGUITO DI UN EVENTO SISMICO 
 
 



    
1. Attivazione della catena di comando (Presidio Operativo o C.O.C., Presidio territoriale 

comunale). 
2. Soccorso e messa in sicurezza della popolazione mediante intervento delle strutture 

operative preposte al soccorso tecnico urgente e sanitario (VV.F. – 118). 
3. Organizzazione della struttura comunale (P.O. / C.O.C./P.T)) per rispondere all’esigenza di 

acquisire tutte le informazioni possibili sull’evento e interfacciarsi prontamente con i 
soccorsi esterni. 

4. Mantenimento dei contatti con la Regione (S.O.U.R.), Prefettura – UTG o con le eventuali 
altre strutture di coordinamento attivate (C.O.M., C.C.S. …), per trasmettere tutte le 
indicazioni necessarie a fornire un quadro completo della situazione nel Comune. 

5. Informazione costante verso la popolazione. 
 

Indicativamente si potrà seguire questa procedura: 
 

 Attivazione per eventi nettamente avvertiti (situazione critica): al verificarsi di un evento 
nettamente avvertito il personale dell’Amministrazione indicato più avanti, dovrà attivarsi 
(anche telefonicamente) e definire il luogo più idoneo di incontro.( SEDE MUNICIPIO) 

a. Sindaco; 
b. Assessore alla protezione civile; 
c. Referente comunale per la protezione civile; 
d. Corpo della polizia municipale; 
e. Operai comunali; 
f. Referenti delle funzioni di supporto del C.O.C. e del volontariato locale. 

 Attivazione per eventi distruttivi (emergenza): tutto il personale del Comune e del 
volontariato locale, appena possibile e senza necessità di essere contattati, si recherà 
presso il punto di ritrovo indicato nel presente piano (Vol. 3):  

 Verifica: per monitorare la situazione su tutto il territorio comunale si utilizzerà il presidio 
territoriale comunale (composto come da procedure previste), in particolare si presterà 
attenzione alle indicazioni derivanti dal territorio. 

 Soccorso: qualunque richiesta di soccorso per la popolazione (feriti, persone imprigionate 
dalla macerie…) o segnalazione di immediato pericolo per l’incolumità pubblica (fughe di 

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 
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gas, incendi in atto…) dovrà essere tempestivamente trasmessa ai numeri di emergenza1 
(115, 112, 113, 118). 

 Collegamento: contemporaneamente all’avvio della fase di verifica si provvederà a 
stabilire un contatto, usando i mezzi possibili, con le seguenti strutture nell’ordine 
indicato di seguito: 

a) REGIONE UMBRIA, S.O.U.R.tel. 

0742/630777 H24 - fax 0742/630790 

b) UTG PERUGIA : tel. - fax.  
 Organizzazione: coordinare le risorse a disposizione attraverso l’attivazione del Presidio 

Operativo o del C.O.C. al fine di provvedere alla gestione degli eventi e ad interfacciarsi 
con gli eventuali soccorsi esterni inviati (per queste attività si farà riferimento alle 
procedure di questo piano e alle schede delle funzioni di supporto del C.O.C.). 
 

Schema di sintesi delle indicazioni per la gestione degli eventi sismici: 
 L’attivazione del C.O.C. avviene a mezzo di ordinanza, o attivazion P.O. tramite nota scritta 

 Gli acquisti per tutte le necessità dell’emergenza che saranno effettuati dal Comune debbono 

essere organizzati in modo da poter essere rendicontati in modo corretto al termine 

dell’emergenza (vedi eventuali indicazioni fornite sul momento dalla Regione). 

 Le spese per l’impiego del volontariato (carburanti, vitto, alloggio…) seguono quanto definito al 

punto precedente. 

 L’informazione alla popolazione sulla situazione e sugli adempimenti burocratici a seguito dei 

danni subiti, è un obiettivo primario. 

 La comunicazione con le strutture sovraordinate è fondamentale e deve essere mantenuta in 

ogni fase dell’emergenza. 

                                                           
1 Con “numeri di emergenza” si intenda la struttura operativa di riferimento, quindi la richiesta di intervento potrà 
essere eseguita telefonicamente o direttamente al personale di soccorso (VV.F. …) già presente sul territorio. 
 



ALLARME LIV 1 - RISCHIO SISMICO (Eventi minori) 
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Entro 1 - 3 ore dall’evento Entro 6 - 8 ore Dopo le prime 12 - 24 ore 
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Soggetto Azione Soggetto Azione Soggetto Azione 

Referente 
per la p.c. 

Avvisa il Sindaco e contatta il personale 
impiegabile C.O.C. e nel P.T.. Si reca 
presso la sede del C.O.C. e verifica la 
situazione 

P.T. 

Deve aver raggiunto tutte le località 
del comune e raccolto informazioni 
sulle necessità della popolazione e 
sui danni subiti 

P.O. o 
C.O.C. 

Gestire le esigenze della 
popolazione: 
- Quantificare le eventuali 
esigenze alloggiative per 
l’emergenza (tende, alberghi, 
affitti…) 
- Valutare eventuali esigenze di 
supporto socio sanitario a favore 
della popolazione e in particolare 
dei collettivi vulnerabili. 
- Garantire l’informazione alla 
popolazione sulle esigenze 
connesse con l’evento, attivando 
1 o più punti informazioni o U.R.P. 
(scheda funzione di supporto 
assistenza alla popolazione) 

Sindaco o 
delegato 

Come da procedure coordina 
l’attivazione del sistema comunale più 
idoneo (C.O.C.) al fine di effettuare una 
prima verifica della situazione in 
essere. 

P.O. o 
C.O.C. 

Possedere un quadro generale dei 
danni subiti dal territorio e almeno 
una stima approssimata di quanta 
popolazione dovrà essere assistita. 

P.T. 
Si attiva su richiesta del C.O.C. e ne 
segue le istruzioni.  

Sindaco 
Valuta la situazione e decide se 
attivare il C.O.C. (se non già attivato) 

Sindaco 

Si reca presso la sede del P.O. / C.O.C.  
per valutare la situazione e per 
procedere alla formalizzazione degli atti 
di sua competenza: (ordinanze, 
attivazione del volontariato…) 

P.O. o 
C.O.C. 

Trasmettono un primo report 
dettagliato della situazione alla 
S.O.U.R. 

P.O. o 
C.O.C. 

Mantenere costanti contatti con la 
S.O.U.R. per la gestione 
dell’emergenza. 

C.O.C. 
Comunica le avvenute attivazioni e la 
situazione in essere alla S.O.U.R.. 
(modulo 1S) 

P.O. o 
C.O.C.  

Si raccordano con la S.O.U.R. per 
tutte le necessità di assistenza alla 
popolazione e verifiche tecniche dei 
danni  

  

ALLARME LIV 1 - RISCHIO SISMICO (Eventi minori) 

 

 

 

 



ALLARME LIV 2 - RISCHIO SISMICO (Eventi gravi) 
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Sequenza temporale delle azioni 

A
L
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R
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Entro 4 - 8 ore dall’evento Entro 12 - 24 ore Dopo le prime 48 - 72 ore 

Soggetto Azione Soggetto Azione Soggetto Azione 

Referenti 
Comune e Str. 
Op. Locali 

Radunarsi presso il punto di 
raccolta previsto  

Struttura di 
coordinamento 
(C.O.C.) 

Verificare lo stato dei luoghi di 
raccolta della popolazione (aree 
individuate nel vol. 3). In pratica 
rispondere alle seguenti domande: 

 Le aree previste dal piano sono 
immediatamente utilizzabili? 

 La popolazione ha raggiunto le 
aree previste dal piano? 

 Quanta popolazione si trova in 
queste aree (o in altre 
spontanee)? 

Sindaco 
Formalizzare l’attivazione del Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.) 

Personale 
giunto sul 
posto 

Organizza un primo controllo 
del territorio per rendersi conto 
della situazione (se possibile 
raggiungere tutte le frazioni per 
una primissima valutazione 
dello scenario) 

C.O.C. 

Individuare e attivare un magazzino 
per la raccolta e lo stoccaggio dei 
generi di prima necessità da distribuire 
alla popolazione (sia quella ospitata 
nelle aree ufficiali che quella sistemata 
autonomamente) 

Personale sul 
posto 

Verificare che la sede del 
C.O.C. (presso il punto di 
raccolta) possa essere 
utilizzata come punto di 
coordinamento e di riferimento 
per tutte le attività 

Struttura di 
coordinamento 
(C.O.C.) 

Avviare per quanto possibile le attività 
propedeutiche all’allestimento delle 
aree, anche con il supporto esterno al 
Comune  

C.O.C. 

Direttamente o tramite il supporto delle 
strutture operative esterne giunte nel 
territorio, effettuare un primo 
censimento della popolazione assistita 
(o da assistere) 

Personale sul 
posto 

Avviare le comunicazioni 
ufficiali con la S.O.U.R. 
direttamente dal punto di 
coordinamento attivato. 

Struttura di 
coordinamento 
(C.O.C.) 

Mantenere contatti con la S.O.U.R. 
per tutte le esigenze di soccorso e 
assistenza alla popolazione. 

Sindaco e 
C.O.C. 

Attuare tutto quanto necessario per la 
gestione dell’emergenza operando in 
stretta collaborazione con la S.O.U.R. 
e con il dispositivo di protezione civile 
attivato dallo Stato. Garantire sempre 
la massima informazione alla 
popolazione e i flussi di comunicazione 
verso le strutture sovraordinate. 

ALLARME LIV 2 - RISCHIO SISMICO (Eventi gravi) 

 



RISCHIO IDROGEOLOGICO - IDRAULICO 

 

Fasi di allerta in base ad avvisi e bollettini e livelli di criticità 

In base al bollettino o avviso ricevuto corrisponde una fase di allerta con specifiche procedure. 

Le fasi di allerta possono essere attivate anche senza l’emissione di avvisi o bollettini ma in 

relazione a quanto riscontrato sul territorio: 

FASI DI ALLERTA 

 

NORMALITA’: il bollettino di criticità regionale non prevede fenomeni rilevanti e non 

sono emessi avvisi (meteo o di criticità). 

ATTENZIONE: qualora siano previsti effetti al suolo, la S.O.U.R. trasmette il bollettino 

di criticità Ordinaria (GIALLO) o l’ avviso di criticità Moderata (ARANCIO)  adottato 

per la giornata in corso e/o per quella successiva. 

PREALLARME: Viene emessa l’avviso di criticità Elevata (ROSSA) o viene superata la 

soglia di preallarme strumentale e/o si riceve la comunicazione di criticità 

rapidamente crescente dal territorio 

ALLARME: viene superata la soglia di allarme strumentale e/o si riceve la 

comunicazione di criticità gravi e diffuse dal territorio o improvvise sul proprio 

territorio 

 

In relazione alle predette fasi di allerta e in base alle verifiche della situazione nel proprio 

territorio, il Comune attiva le procedure previste in questo piano e comunque, durante ogni fase, 

mantiene costanti contatti con la Regione trasmettendo quanto risulti dal monitoraggio del 

territorio. 



NORMALITA’ 

N
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Informazioni generali sulla fase di allerta 

N
O

R
M

A
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’ 

NON È PERVENUTA NESSUNA SEGNALAZIONE E NON SONO PREVISTI FENOMENI RILEVANTI. 

Attività previste  Impiego del sistema comunale Note 

Prendere visione di 

bollettini e avvisi 

secondo lo schema 

previsto  

 

  

Aggiornare lo 

scenario idraulico e 

idrogeologico e i punti 

critici noti  

 

  

 

 

   

NORMALITA’ 

 



ATTIVITA’ MINIME PREVISTE  
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FASE PREVISIONE 

 

SI RICEVE DALLA S.O.U.R. IL BOLLETTINO DI CRITICITÀ ORDINARIA (ALLERTA GIALLA) O AVVISO DI CRITICITÀ MODERATA (ALLERTA ARANCIONE)  O AVVISO 

DI CRITICITA’ ELEVATA (ALLERTA ROSSA) ADOTTATO DALLA REGIONE UMBRIA PER LA GIORNATA IN CORSO E/O QUELLA SUCCESSIVA 

Attività MINIME PREVISTE  Impiego del sistema comunale Note  

Garantire la ricezione dei bollettini e avvisi, 

prendere visione delle previsioni meteo della 

propria zona e consultare le schede dello 

scenario di rischio 

 

Si ricorda che entrambe (bollettini e 

avvisi e previsioni meteo) saranno 

comunque consultabili sul sito web 

www.cfumbria.it 

Provvedere a informare (pre-allertare) tramite 

mail/sms gli uffici comunali e le strutture 

operative in sede locale(VOL. 2) della ricezione 

dell‘avviso o bollettino 

 
Si provvederà all’inoltro tramite mail e 

sms  

Provvedere all’informazione della popolazione 

(sito web, bacheche comunali) 
 .  

Informare il volontariato locale della ricezione 

del bollettino o avviso  e verificare anche la 

disponibilità   

 Tramite mail/sms/telefono 

ATTIVITA’ MINIME PREVISTE  

 

http://www.cfumbria.it/


ATTENZIONE - FASE OPERATIVA 
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Informazioni generali sulla fase di allerta 

A
TTEN

ZIO
N

E - FA
SE O

P
ER

A
TIV

A
 

RICEVUTO DALLA S.O.U.R. IL BOLLETTINO DI CRITICITÀ ORDINARIA (ALLERTA GIALLA) O AVVISO DI CRITICITÀ MODERATA (ALLERTA ARANCIONE) IL 

COMUNE ENTRA IN QUESTA FASE SOLO DOPO L’INIZIO DEGLI EVENTI PREVISTI. 

PUÒ ENTRARE IN QUESTA FASE AUTONOMAMENTE IN RELAZIONE ALLE VALUTAZIONI DERIVANTI DALLA SITUAZIONE IN ESSERE. 

Attività previste Impiego del sistema comunale Note 

INIZIO EVENTI PREVISTI 

Prevedere un controllo a vista sul territorio, partendo dai 

punti critici noti 
 

Si dovrà porre particolare attenzione alle 

zone di criticità individuate nel presente 

piano 

Se l’evento prosegue organizzare in base alla necessità 

squadre per un monitoraggio utilizzando il personale 

inserito come Presidio Territoriale (VOL 3) per rimanere 

informati sull’evoluzione dei fenomeni in atto  

 

L’attivazione delle strutture interne o enti 

esterni dipenderà dall’effettiva situazione a 

livello territoriale e sarà valutato dopo 

l’inizio degli eventi previsti e dalle 

segnalazioni provenienti dal territorio. 

Nel caso di criticità riscontrate o segnalazioni pervenute 

valutare l’attivazione di una struttura di comando 

P.O./C.O.C. e passare alla fase di PREALLARME e 

provvedere ai primi interventi urgenti (int. viabilità, 

informazione popolazione, servizi essenziali, cancelli 

stradali, ditte private). 

 

In questa fase valutare anche la possibilità di 

attivare il COC ridotto composto dalle 

funzioni fondamentali 

Assicurare un flusso di informazione continuo con SOUR 

e Prefettura UTG 
  

ATTENZIONE - FASE OPERATIVA 



PREALLARME 
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Informazioni generali sulla fase di allerta 
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SI RICEVE DALLA S.O.U.R. L’ AVVISO DI CRITICITÀ ELEVATA (ALLERTA ROSSA), ADOTTATO DALLA REGIONE UMBRIA PER LA GIORNATA IN CORSO E/O 

QUELLA SUCCESSIVA, O DI SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI PREALLARME STRUMENTALE. IL COMUNE PUÒ ENTRARE IN QUESTA FASE AUTONOMAMENTE 

IN RELAZIONE ALLE VALUTAZIONI DERIVANTI DALLA SITUAZIONE IN ESSERE O A SEGUITO DI CRITICITÀ CRESCENTE DAL TERRITORIO. 

Attività previste Impiego del sistema comunale Note 

Attivare il C.O.C in forma ridotta (scegliere le funzioni più 

appropriate secondo la criticità in atto) 
 

Attivato verbalmente dal 

Coordinatore del COC e  

formalizzato successivamente 

con ordinanza del Sindaco 

Potenziare il monitoraggio sul territorio ponendo particolare 

attenzione ai punti critici noti e raccordandosi anche con i 

presidi idraulici 

 

 

Saranno formate ufficialmente le 

squadre e inizierà il monitoraggio 

del territorio 

Provvedere all’informazione della popolazione (sito web, social 

network, WEB/APP SISPRO UMBRIA) 
 

Supporto del Tecnico ANCI 

Umbria Prociv di riferimento. 

Coordinamento e attivazione di tutte le risorse comunali e Enti 

esterni e avvio di misure preventive e di gestione necessarie per 

il contrasto di eventuali effetti sul territorio (int. viabilità, servizi 

essenziali, cancelli stradali). 

 

Sarà verificata la consistenza e la 

capacità operativa e si darà corso a 

tutti gli interventi necessari a cercare 

di mantenere le criticità sotto 

controllo e prevenire un 

peggioramento della situazione 

Valutare la possibilità di attivare le aree di accoglienza coperte 

e darne comunicazione immediata alla SOUR. 
   

In questa fase valutare anche la 

possibilità di attivare o potenziare o 

altre funzioni del COC 

Assicurare un flusso costante di comunicazione con SOUR e 

UTG 
  

PREALLARME 



ALLARME 

A
LL
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Informazioni generali sulla fase di allerta 

A
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SI RICEVE UNA SPECIFICA SEGNALAZIONE DALLA S.O.U.R. DI SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI ALLARME STRUMENTALE E/O PERVIENE LA SEGNALAZIONE 

DI CRITICITÀ RAPIDAMENTE CRESCENTE DAL TERRITORIO. L’ELEVAZIONE A QUESTA FASE PUÒ INOLTRE DIPENDERE DAL MONITORAGGIO EFFETTUATO DAL 

COMUNE SUL PROPRIO TERRITORIO. QUESTA FASE PUÒ PRECEDERE LA FASE DI EMERGENZA (ESONDAZIONE) O ESSERE ATTIVATA PER IL VERIFICARSI DI 

EVENTI IMPROVVISI E NON MONITORABILI (ROTTA DI UN ARGINE, FRANA, TEMPORALI INTENSI E LOCALIZZATI …), PERTANTO IL CONTROLLO DEL 

TERRITORIO E LA PRONTEZZA OPERATIVA SARANNO FATTORI CHIAVE. 

Attività previste Impiego del sistema comunale Note 

Attivare il C.O.C. o se già attivo nella fase di Preallarme 

prevedere l’eventuale rafforzamento mediante l’attivazione di 

tutte le funzioni necessarie 

 

La decisione dipenderà dagli 

eventi in corso e dalla previsione 

di durata e gravità delle criticità 

indotte 

Gestione dell’evento: in relazione a quanto si verifica sul 

territorio, la struttura comunale attivata porrà in essere ogni 

azione possibile al fine di salvaguardare l’incolumità della 

popolazione, l’integrità dei beni e dell’ambiente.  

(evacuazione, aree accoglienza coperta, soccorso, chiusura 

traffico, viabilità alternativa, assistenza popolazione, cancelli 

stradali). 

 

In questa fase potrà essere 

richiesto il supporto di Enti / 

Strutture Operative esterni al 

Comune per il tramite della 

S.O.U.R. e U.T.G. 

Disporre, l’apertura delle aree di accoglienza coperta (Vol.3) e 

informare la popolazione (sito web, social network, WEB/APP 

SISPRO UMBRIA) 

 
Supporto del Tecnico ANCI 

Umbria Prociv di riferimento. 

Mantenere un flusso di comunicazioni con la SOUR e UTG    

ALLARME 



LE AREE DI PROTEZIONE CIVILE 
Introduzione 

 
Questo modello prevede la seguente divisione in tipologie di aree: 
 

Descrizione aree Tipo area Simbologia 

Luoghi dove la popolazione si può 
radunare a seguito di un evento, 
autonomamente o in base alle 
disposizioni del Sindaco. 

Aree di attesa 
 

Spazi in grado di garantire l’allestimento 
di tendopoli per la popolazione e di 
ammassamento per i soccorritori 

Aree di accoglienza e aree di 
ammassamento  

Strutture coperte, pubbliche o private, 
che possono ospitare eventuali persone 
evacuate (palestre, palazzetti, scuole …). 
Non confondere con alberghi, campeggi, 
etc. 

Aree di accoglienza coperte 
 

 
Benché le aree individuate in questo piano garantiscano gli spazi necessari ad ospitare la 
popolazione del Comune, si dovrà comunque tenere conto che la dinamicità degli eventi, e la 
difficoltà nel prevedere le precise necessità in termini di alloggio, potrebbero obbligare la struttura 
comunale ad effettuare aggiustamenti in corso d’opera. In particolare si terrà conto di: 
 

1. Tipologia di aree da attivare: di norma, a seguito di un evento sismico rilevante si attivano 
le aree per allestimento tendopoli, per altri scenari di rischio si preferiranno strutture 
alloggiative alternative (aree di accoglienza temporanea); 

2. Numero effettivo di persone da alloggiare; 
3. Necessità di individuazioni di ulteriori aree per rimodulare i campi in modo ottimale o per 

impossibilità all’utilizzo delle aree censite nel piano. 

 

 

 

 

 

 



ELENCO AREE DI ATTESA PER LA POPOLAZIONE 
N. Frazione Simbolo Indicazione area/Indirizzo 

AA01 Assisi 
 

Piazza S: Pietro 

AA02 Assisi 
 

Piazza Superiore  S. Francesco 

AA03 Assisi 
 

Piazza  S. Chiara 

AA04 Assisi 
 

Piazza Matteotti 

AA05 S.M. degli Angeli 
 

Piazza /Parco della Porziuncola 

AA06 S.M. degli Angeli 
 

Piazzale Tarpani 

AA07 S.M. degli Angeli 
 

Area Verde Via Cavour 

AA08 Petrignano 
 

Piazzale Scuole via Croce 

AA09 Rivotorto 
 

Area Verde Pubblico Piazza Antichi Sapori 

AA10 
Palazzo 
Mora  

Area Verde C.V.A. 

AA11 Castelnuovo 
 

Parcheggio Campo Sportivo 

AA12 Capodacqua 
 

Ex villaggio temporaneo (via Romana) 

AA13 Tordandrea 
 

Area esterna Scuola infanzia Via Sorignani 

AA14 Viole-San Vitale 
 

Area campo calcetto e parcheggio via delle Rose 

AA15 Torchiagina 
 

Area verde pubblico via Ridolfi 

AA16 Tordibetto 
 

Piazza di Tordibetto (Via Betto Di Menico) 

AA17 Sterpeto 
 

Piazza Paese 

AA18 Porziano 
 

Area villaggio temporaneo 

AA19 
Rocca S. Angelo 
S. Gregorio  

Piazza Paese 

AA20 Pieve S. Nicolò 
 

Area villaggio temporaneo 

AA21 Armenzano 
 

Area villaggio temporaneo 

AA22 
Pian della Pieve 
Costa Trex 
Paradiso  

Area villaggio temporaneo 

http://sispro.umbria.it/assisi/ 

 

 



ELENCO AREE DI ACCOGLIENZA  
N. Frazione Simbolo Indicazione area/Indirizzo 

AAC01 Tordandrea 
 

Campo Sportivo 

AAC02 Castelnuovo 
 

Campo Sportivo 

AAC03 Rivotorto 
 

Campo Sportivo 

AAC04 Torchiagina 
 

Parco pubblico 

AAC05 Petrignano 
 

Verde area scuole 

AAC06 Palazzo 
 

Campo sportivo 

AAC07 
Santa Maria degli 
Angeli  

Parcheggio area ex Montedison 

AAC08 
Santa Maria degli 
Angeli  

Campo sportivo 

AAC09 Assisi 
 

Campo sportivo (stadio degli ulivi) 

AAC10 Viole - S.Vitale 
 

Parcheggio 

AAC11 Capodacqua  
 

Area container 97 

AAC12 Armenzano 
 

Area container 97 

AAC13 Pieve S.Nicolo 
 

Area container 97 

AAC14 Pian della Pieve 
 

Area container 97 

AAC15 Porziano 
 

Area container 97 

 


