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CAPO I - ATTIVITA' E COMPITI 

 

Art. 1 Oggetto del Regolamento e fonti legislative 

 

Il presente Regolamento, predisposto nell’ambito del quadro ordinamentale di cui al D.lgs. 

n. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e in attuazione del D.lgs. n.1/2018 

“Codice della protezione civile” e della Legge Regionale Liguria n. 9/2000 “Adeguamento della 

disciplina e attribuzione agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile 

”, disciplina l’organizzazione della struttura ed il funzionamento degli organismi di ed antincendio

protezione civile a livello comunale. 

 

Ai fini di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni e/o dal 

pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, è istituito il 

Sistema Comunale di Protezione Civile. 

 

Le funzioni e le attività del Sistema Comunale di Protezione Civile sono assicurati dal 

Servizio  Protezione Civile - gestione emergenze, afferente al Settore Corpo di Polizia Municipale. 

 

Art. 2 Attività di Protezione Civile 

 

Le attività di Protezione Civile sono quelle di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 1/2018 “Codice della 

protezione civile”: 

• attività di previsione: la previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il 

concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette 

all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le 

esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione 

civile. 

• prevenzione e mitigazione dei rischi: la prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura 

strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la 

possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle 

conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. 

• gestione dell’emergenza: la gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e 

coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle 

popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, 

anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure 

semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione. 
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• superamento dell’emergenza: il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione 

coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita 

e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite 

dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e 

delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività 

economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione 

delle conseguenti prime misure per fronteggiarli. 

 

CAPO II - STRUTTURA E ORGANI 

 

Art. 3 Sistema Comunale di Protezione Civile 

 

Il Sistema Comunale di Protezione Civile è costituito da:  

• Sindaco quale Autorità Territoriale di Protezione Civile  

• Comune quale struttura operativa – tecnica costituita da: 

� Servizio Comunale di Protezione Civile - gestione emergenze 

� Tutti i servizi e gli uffici del Comune 

� Organizzazioni di volontariato di protezione civile 

• Comitato Comunale di Protezione Civile, che opera con funzioni consultive di supporto e di 

pianificazione. 

 

La struttura operativa è il C.O.C. Centro Operativo Comunale 

 

Art. 4 Attribuzioni del Sindaco 

 

Il Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, esercita le funzioni di direzione, 

comando e controllo sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di pianificazione di 

protezione civile e di direzione dei soccorsi da parte della propria struttura territoriale. 

Il Sindaco è, inoltre, responsabile di: 

1. recepire gli indirizzi nazionali in materia di protezione civile; 

2. promuovere, attuare e coordinare le attività di protezione civile esercitate dal Comune quale 

struttura operativa; 

3. destinare le risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile 

(previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro 

superamento) in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come 
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disciplinate nella pianificazione di protezione civile (attività di previsione e di identificazione 

degli scenari di rischio); 

4. definire la propria struttura operativa, il Centro Operativo Comunale, preposta all'esercizio 

delle funzioni di protezione civile; 

5. dotare il Centro Operativo Comunale di personale adeguato e munito di specifiche 

professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei 

centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali; 

6. disciplinare le procedure e le modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle 

strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, al fine di assicurarne la prontezza 

operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile; 

7. adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli 

per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dal Comitato Comunale 

di Protezione Civile e dal Centro Operativo Comunale; 

8. effettuare, a cura del Comune, l’attività di informazione alla popolazione: 

• sugli scenari di rischio; 

• sulla pianificazione di protezione civile; 

• sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività 

dell'uomo; 

9. coordinare le attività di assistenza alla popolazione colpita, provvedendo agli interventi 

necessari e dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, 

assicurando inoltre il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il 

Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza sovracomunali.  

 
Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione 

del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di protezione civile, il Sindaco 

chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture 

operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri 

interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del 

flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di 

emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione. 

 
Il Sindaco può adottare, per scongiurare l’insorgere di situazioni determinanti pericolo per la 

pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54, 

comma 4 e 4bis, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Art. 5 Delega delle funzioni sindacali  

 
Le competenze e le funzioni del Sindaco, non solo in caso di sua assenza o impedimento, 
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possono essere formalmente delegate all'Assessore comunale alla Protezione Civile. 

 

Art. 6 Attribuzioni del Comune 

 

Ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. n. 1/2018 il comune è parte del Servizio Nazionale della Protezione 

Civile quale struttura operativa territoriale. 

 

Funzione fondamentale del Comune è lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di 

pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di 

appartenenza. 

 

Per lo svolgimento di tale funzione, il Comune assicura l'attuazione delle attività di protezione civile 

nel proprio territorio, secondo quanto stabilito dalla pianificazione comunale, nel rispetto delle 

disposizioni legislative regionali e nazionali. 

 
In particolare, il Comune, attraverso le proprie strutture (Sindaco, Comitato Comunale di Protezione 

Civile, Servizio Comunale di protezione civile, tutti i servizi e uffici comunali) provvede con continuità: 

• ad attuare in ambito comunale l’attività di prevenzione dei rischi; 

• ad adottare tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, 

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

• all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina delle procedure al fine di assicurare una 

pronta ed efficace risposta operativa, garantendo l'approntamento delle strutture e dei mezzi 

necessari, per l'espletamento delle attività di soccorso e di gestione emergenza; 

• alla predisposizione e all’aggiornamento del piano comunale sulla base degli indirizzi 

nazionali e regionali, nonché alla cura della loro attuazione; 

• al verificarsi delle situazioni di emergenza, ad attivare e dirigere i primi soccorsi alla 

popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare le necessità; 

• alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi 

urgenti; 

• all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi 

nazionali e regionali. 

 

Art. 7 Comitato Comunale di Protezione Civile 

 

Nell'ambito del territorio comunale è istituito un Comitato Comunale di Protezione Civile, composto da 

persone con conoscenza tecnico-scientifica del territorio. 

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è articolato, in accordo alle linee guida regionali, per 
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funzioni di supporto, collaborando con gli altri centri di responsabilità, per pianificare gli interventi 

preventivi e per fornire una risposta efficace alle varie ipotesi di evento. 

 

In particolare, le funzioni di supporto sono: 

− Tecnico Scientifica e Pianificazione 

− Sanità e Veterinaria 

− Volontariato 

− Materiali, mezzi e risorse umane 

− Servizi Essenziali 

− Censimento Danni 

− Viabilità 

− Telecomunicazioni 

− Assistenza alla Popolazione. 

 

Le nomine dei componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile, ovvero dei responsabili 

delle Funzioni di supporto, avvengono per Decreto del Sindaco in base alla struttura organizzativa 

dell'Ente. Per la funzione 2 “Sanità e Assistenza veterinaria”, il Sindaco provvede in seguito a 

indicazione da parte dell’ASL.  

Le funzioni di supporto risultano così assegnate. 

 

Funzione Assegnazione 

FUNZIONE 1 – TECNICA DI PIANIFICAZIONE 
Dirigente LL.PP. Fondi Europei ed Espropri 
Dirigente Difesa del Suolo 

Il referente, già in fase di pianificazione, dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti 
scientifiche e tecniche per l’interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio. Si 
avvarrà dei Servizi collegati al settore o comunque ritenuti pertinenti e necessari al raggiungimento dello 
scopo. 

FUNZIONE 2 – SANITÀ E ASSISTENZA 
VETERINARIA 

ASL 1 – Liguria 

Il referente di questa funzione sarà il rappresentante del Servizio Sanitario Locale e dovrà mantenere e 
coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti che operano nel settore sanitario. 

FUNZIONE 3 – VOLONTARIATO  Responsabili delle organizzazioni di volontariato 

I referenti di questa funzione saranno i responsabili delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile 
convenzionate con l’Amministrazione. 

FUNZIONE 4 – MATERIALI, MEZZI RISORSE 
UMANE 

Dirigente Corpo Polizia Municipale e Protezione 
Civile 

Il referente di questa funzione dovrà gestire e coordinare l’impiego e la distribuzione di materiali e mezzi per 
fronteggiare una emergenza di qualunque tipo. Si avvarrà dei Servizi collegati al settore o comunque ritenuti 
pertinenti e necessari al raggiungimento dello scopo. 
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Funzione Assegnazione 

FUNZIONE 5 – SERVIZI ESSENZIALI  
Dirigente Servizi alla persona e promozione del 
benessere 

Il referente di questa funzione dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti con i rappresentanti di tutti i servizi 
essenziali erogati sul territorio compresi quelli relativi all’attività scolastica. Si avvarrà dei Servizi collegati al 
settore o comunque ritenuti pertinenti e necessari al raggiungimento dello scopo. 

FUNZIONE 6 – CENSIMENTO DANNI A PERSONE 
E/O COSE 

Dirigente Corpo Polizia Municipale e Protezione 
Civile 

Il referente di questa funzione, successivamente all’evento calamitoso, dovrà provvedere al censimento dei 
danni a persone, edifici pubblici, privati, industriali ecc. in ossequio alle direttive vigenti o speciali per l’evento 
occorso. Si avvarrà dei Servizi collegati al settore o comunque ritenuti pertinenti e necessari al raggiungimento 
dello scopo. 

FUNZIONE 7 – STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E 
VIABILITÀ Dirigente LL.PP. Fondi europei ed espropri 

Il referente della funzione avrà il coordinamento delle operazioni e della sicurezza, dovrà coordinare le attività 
delle varie strutture operative locali preposte alla ricognizione delle aree colpite, al controllo della viabilità, alla 
definizione degli itinerari di sgombero, ecc. 

FUNZIONE 8 – TELECOMUNICAZIONE  Dirigente Servizio Sistemi Informativi 

Il referente di questa funzione dovrà verificare l’efficienza della rete di telecomunicazioni con il supporto dei 
rappresentanti territoriali delle reti fisse e mobili e con il rappresentante dell’Associazione radioamatori 
convenzionata. Dovrà, all’occorrenza, predisporre una rete di telecomunicazione non vulnerabile alternativa e 
affidabile. Il referente per gli aspetti informatici dovrà garantire la continuità delle principali attività 
informatizzate. 

FUNZIONE 9 – ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
Dirigente Servizi alla persona e promozione del 
benessere 

Il referente di questa funzione, in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla 
ricettività delle strutture turistiche ed alla ricerca ed utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come aree 
di ricovero degli eventuali sfollati, dovrà fronteggiare le esigenze della popolazione. Si avvarrà dei Servizi 
collegati al settore o comunque ritenuti pertinenti e necessari al raggiungimento dello scopo. 

 
 

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è presieduto dal Sindaco, coadiuvato dall’Assessore alla 

Protezione Civile se previsto, ed è coordinato dal Dirigente Protezione Civile - gestione emergenze. 

 

Il Comitato Comunale di Protezione Civile si riunisce almeno un volta nell’anno solare. 

 

Art. 8 Centro Operativo Comunale  
 

Il Centro Operativo Comunale - C.O.C. è il luogo strategico dove confluiscono in caso di emergenza 

i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile. 

E’ attivato dal Sindaco in previsione di un evento o in immediata conseguenza dello stesso e rimane 

operativo fino alla risoluzione delle problematiche generate dell'evento stesso. 

La sede viene individuata con provvedimento del Sindaco. 
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Le funzioni di supporto, come descritte ed assegnate nell’articolo precedente, si identificano 

essenzialmente in azioni e responsabili che hanno il compito di supportare il Sindaco nelle decisioni 

da prendere e nell'assunzione di iniziative a carattere operativo per settori funzionali specifici. 

Il C.O.C. è pertanto l'organo operativo decisionale-tecnico che ha: 

• una responsabilità operativa per l'attivazione e la direzione dei primi soccorsi alla popolazione e 

degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze; 

• un compito di specifico coordinamento funzionale e di attuazione operativa, affidato a singoli 

componenti, in base al Piano di Protezione Civile. 

 

Al C.O.C. competono le seguenti principali funzioni: 

• lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di protezione civile e di direzione dei soccorsi 

con riferimento alle strutture di appartenenza; 

• l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, 

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

• al verificarsi delle situazioni di emergenza, attivazione e direzione dei primi soccorsi alla 

popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze. 

 

In particolare, in situazioni di emergenza il C.O.C. provvede: 

• alla valutazione delle esigenze in relazione alle informazioni ricevute sull'evolversi della 

situazione; 

• all’attivazione e alla direzione degli interventi di soccorso; 

• alla conoscenza aggiornata dell'entità del personale, mezzi e risorse impiegati e delle restanti 

disponibilità; 

• all'inoltro di richieste, tramite il Sindaco, di concorsi in rinforzo; 

• all'aggiornamento della situazione alle istituzioni sovraordinate; 

• alla predisposizione ed attuazione delle attività assistenziali e di quanto altro rientra negli obiettivi 

delle operazioni di soccorso, la cui realizzazione richieda comunque interventi coordinati; 

• alla valutazione e alle direttive per l'attività informativa generale e specifica, anche attraverso i 

media. 

 

Per il suo funzionamento, il Sindaco: 

• può richiedere consulenze di esperti, nel rispetto delle normative vigenti, per il periodico 

adeguamento del piano di Protezione Civile alla realtà locale e, in situazioni di emergenza, per la 

valutazione tecnica delle esigenze, per l'attuazione dei provvedimenti e l'impiego delle risorse 

disponibili; 

• si avvale del Servizio Comunale di Protezione Civile – gestione emergenze, che assolve anche 
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alle funzioni di segreteria, per la programmazione di periodiche esercitazioni addestrative, per 

l'attività di sensibilizzazione della popolazione e per la formazione di una "cultura 

dell'emergenza". 

 

I responsabili delle funzioni di supporto in caso di evento non vengono necessariamente convocati 

contestualmente, ma sono attivati in maniera flessibile, in relazione al tipo di evento, alla fase di 

evoluzione dello stesso e alle circostanze correlate, rimanendo operativi fino alla risoluzione delle 

problematiche generate dall'evento stesso.  

Resta obbligo per i funzionari non intervenuti di rimanere a disposizione e, in caso di chiamata, di 

rendere immediatamente la propria opera.   

 

CAPO III - LIVELLO TECNICO-OPERATIVO 

 

Art. 9 Generalità 

 
Le forze di cui l'Amministrazione dispone per le finalità di Protezione Civile consistono di: 

 

• Servizio Comunale di Protezione Civile – gestione emergenze, che costituisce, nell'ambito 

dell'organico comunale, la struttura specifica permanente di riferimento per la prevenzione e per il 

supporto alla gestione delle emergenze. 

Nelle circostanze eccezionali il Servizio svolge un ruolo tecnico - operativo d’informazione e di 

coordinamento sulla situazione di emergenza e di supporto al Centro Operativo Comunale. 

 

• Personale comunale – servizi e uffici che, in caso di emergenza, concentra temporaneamente 

la propria attività sul contenimento dell'evento e sulla gestione degli interventi. 

 

• Volontariato, singolo, se in possesso dei requisiti, e in forma associativa. 

 

Art. 10 Servizio Comunale di Protezione Civile – Gestione Emergenze 

 
Il Servizio Comunale di Protezione Civile – gestione emergenze è la struttura organizzativa 

permanente di cui si avvale il Comune, quale struttura operativa territoriale, per l'esercizio delle sue 

funzioni di cui all’art. 6. 

Al servizio comunale sono attribuiti i seguenti compiti: 

 

in sede previsionale cura la predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile, individua i 

rischi ipotizzabili sul territorio comunale, attraverso lo studio storico degli eventi calamitosi e 
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avvalendosi della collaborazione degli organi tecnici e di esperti locali; 

 

in sede preventiva definisce una scala di priorità degli interventi da sottoporre al Sindaco e svolge 

funzione propulsiva d’indirizzo e coordinamento nei riguardi degli enti e uffici interessati per 

l'attuazione degli interventi di prevenzione primaria, diretti alla riduzione dei rischi. 

 

Inoltre provvede a: 

• aggiornare il Piano Comunale di Protezione Civile; 

• approfondire la conoscenza del territorio e della tipologia dei rischi, nonché l’informazione sui  

soccorsi da chiedere al verificarsi di eventuali situazioni di emergenza; 

• aggiornare l'elenco delle Associazioni di volontariato; 

• mantenere i collegamenti con gli organi di Protezione Civile delle istituzioni sovraordinate; 

• organizzare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile; 

• programmare e gestire le esercitazioni di Protezione Civile, allo scopo di verificare le ipotesi 

formulate nel piano; 

• promuovere le formazioni di gruppi comunali di volontari di Protezione Civile; 

• svolgere attività di sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti da adottare nelle 

situazioni di emergenza e la formazione di una cultura della protezione civile, mediante 

informazioni di massa, seminari, conferenze, interventi nelle scuole, ecc. 

 

 
Art. 11 Personale Comunale addetto alla Protezione Civile  

 
In caso di dichiarata emergenza, in seguito a rischio incombente o a stato di calamità in atto, è fatto 

obbligo a tutti i dipendenti comunali, di ogni categoria, di rendersi reperibili e convergere, in base alle 

disposizioni ricevute, verso il proprio posto di lavoro o presso altro luogo di concentrazione 

comunicato. 

 
Art. 12 Reperibilità 

 
Il Comune ha istituito un servizio di reperibilità ordinaria e straordinaria al fine di garantire le criticità 

sul territorio. 

 

Servizio reperibilità ordinaria 

Per fronteggiare le quotidiane criticità del territorio è istituito il servizio di reperibilità "ordinaria" per 

interventi urgenti fuori orario di servizio suddiviso nelle due seguenti aree: 

• reperibilità Settore Lavori Pubblici 

• reperibilità Settore Polizia Municipale 
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L’elenco del personale reperibile è disponibile presso il Piantone della Centrale Operativa della 

Polizia Municipale.  

L’elenco del personale reperibile delle aree interessate, secondo il calendario predisposto dagli uffici 

competenti, deve essere comunicato al Piantone della Centrale Operativa. 

 

Elenco personale 
reperibile 

Comunicazione a: 

Modalità 
(chi effettua la 

comunicazione, 
come e quando) 

Attività 

Lavori Pubblici 
  
Squadra tipo: 
1 capo squadra 
2 operai 

 
 
 
Comando Polizia 
Municipale presso 
Piantone / Centrale 
operativa. 
 

 
 
 
Piantone / 
Centrale 
Operativa 

In caso di previsione di 
eventi critici, viene 
allertato il personale 
reperibile al fine di potere 
attivare nel più breve 
tempo consentito gli 
interventi necessari 
nell'ambito delle risorse 
disponibili e della 
tipologia e dimensioni 
dell'evento. 

 
 
 
 
Polizia Municipale 
 
Nucleo di pronta 
reperibilità di 4 
operatori di Polizia 
Municipale 

 
 
 
 
Comando Polizia 
Municipale presso 
Piantone / Centrale 
operativa. 
 

 
 
 
 
Piantone / 
Centrale 
Operativa 

Assicura una costante 
presenza, 365 giorni 
l'anno, di personale che 
costituisce un valido 
riferimento per 
l'attivazione delle 
procedure di protezione 
civile. 
Svolge servizi di Polizia 
Municipale con orario 
dalle 7.30 alle 1.30 del 
giorno successivo. Negli 
orari di minor presenza o 
non presenza del 
personale, è istituito un 
nucleo di pronta 
reperibilità di 4 operatori 
dalle ore 20.00 alle 8.00 
del giorno successivo.  

 
Polizia Municipale 
Piantone  

 
Comando Polizia 
Municipale presso 
Piantone / Centrale 
operativa. 
 

 
Piantone / 
Centrale 
Operativa 

 
Presenza costante di un 
operatore di Polizia 
Municipale h24 e 365 
giorni l’anno. 

 
 

Servizio reperibilità straordinaria 

 
In caso di messaggio di ALLERTA ARANCIONE O ALLERTA ROSSA oltre ai componenti del Centro 

Operativo Comunale ed alla reperibilità ordinaria, il Sindaco o l’Assessore delegato, sentito il 

Dirigente del Servizio Protezione Civile – gestione emergenze, valuta l’attivazione di una reperibilità 
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straordinaria graduata a seconda dell’evoluzione della criticità. 

 

In via di prima approssimazione, la reperibilità straordinaria in caso di ALLERTA ARANCIONE può 

essere costituita da: 

− n. 1 geologo 

− n. 2 geometri 

− n. 2 operai 

− n. 2 amministrativi (di cui uno dei Servizio Affari Generali e uno del Servizio Protocollo) 

− n. 1 uscere. 

 

In caso di ALLERTA ROSSA, oltre alla reperibilità straordinaria prevista per ALLERTA ARANCIONE, 

si possono aggiungere tutti i capi servizio del Settore LL.PP. nonché ogni altro dirigente e/o 

funzionano ritenuto necessario. 

 
Art. 13 Volontariato 

 

Il personale volontario costituisce una componente essenziale dell'organizzazione dei servizi di 

Protezione Civile per l'insostituibile azione di supporto e di integrazione nelle attività di previsione, 

prevenzione e soccorso svolte dalla struttura comunale. 

 

La partecipazione dei cittadini alle attività di Protezione Civile, può essere assicurata: 

• sotto forma di volontariato singolo, se in possesso dei requisiti necessari; 

• tramite i gruppi di volontari comunali, se esistenti; 

• come appartenenti ad associazione convenzionata e registrata. 

 

Le Associazioni esistenti nel comune di Sanremo, regolarmente registrate e convenzionate, 

partecipano, rappresentate dal presidente o suo delegato, al Comitato Comunale di Protezione Civile. 

 
Art.14 Dotazione di mezzi organizzativi 

 
Il Centro Operativo Comunale costituisce il fondamentale punto di riferimento delle operazioni per la 

gestione delle emergenze, luogo ben identificato e reperibile, di convergenza delle informazioni, di 

emanazione delle strategie e di coordinamento operativo delle forze operanti nel campo. 

 

In particolare, durante le emergenze, il C.O.C.: 

• attiva le funzioni organizzative di gestione dell'emergenza previste dal Piano Comunale di 

Protezione Civile; 
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• valuta la situazione anche sulla base degli strumenti disponibili e fornisce gli elementi per 

l'adozione delle strategie operative necessarie; 

• segnala agli organi sovraordinati l'evento, precisandone la località, la natura e l'entità, nonché i 

provvedimenti adottati e le eventuali richieste di soccorso già inoltrate; 

• svolge l’attività informativa, in coordinamento con le funzioni dell’Ufficio Stampa, nei riguardi della 

popolazione; 

• tiene il diario degli avvenimenti. 

 

Il Comune di Sanremo è sede del Centro Operativo Misto (C.O.M.) e ricomprende i comuni limitrofi di 

Ceriana e Baiardo. 

 

Il Comune, per poter svolgere le proprie funzioni di C.O.C. e di C.O.M., è dotato di una sala operativa 

e di spazi adeguati come definiti in sede di pianificazione e rispondenti alle prescrizioni contenute 

nelle “Indicazioni operative inerenti la determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei 

Centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza” fornite dal Dipartimento Protezione 

Civile – Rep. 1099 del 31.03.2015. 

 
 

CAPO IV - PIANIFICAZIONE E PROCEDURE 

 

Art. 15 Il Piano Comunale di Protezione Civile 

 

La redazione del Piano Comunale di Protezione Civile è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 1/2018 ed è 

disciplinata dalle Legge Regionale n. 9/2000. 

 

Il Piano Comunale di Protezione Civile è redatto in base alle caratteristiche del territorio e ai criteri di 

massima per la pianificazione comunale di emergenza divulgati dal Dipartimento della Protezione 

Civile e alle linee guida regionali. 

 

Ai sensi dell’articolo 12 comma 4 del D.lgs. n. 1/2018, il Comune approva con deliberazione del 

Consiglio il Piano Comunale di Protezione Civile. Il Piano PC è sottoposto a verifica con cadenza al 

massimo triennale o qualora gli eventi lo richiedano. 

La revisione di parti sostanziali del Piano PC avviene con deliberazione consiliare, mentre per 

modificare, aggiornare o sostituire atti di dettaglio e allegati  si provvede con atti del Sindaco, della 

Giunta o della competente struttura amministrativa.  
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Art. 16 Fasi di gestione dell’emergenza 

 

Con l’approvazione del disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 

allertamento regionale, la Regione Liguria ha adottato un sistema di allertamento ai sensi della 

Direttiva del Presidente de Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per la 

gestione delle emergenze”. 

 

Le fasi operative minime che la struttura comunale deve attuare in base alle previsioni di criticità sono 

di seguito riportate. 

 

 
 
Condizioni di allertamento interno a seguito di bollettino di allerta meteo idrologica PER FENOMENI 
TEMPORALESCHI emessi da Arpa Liguria 

 
 

Art.17 Fondi per la Protezione Civile 

 

Il Servizio Comunale di Protezione Civile – gestione emergenze per l'espletamento dei compiti di cui 

al presente regolamento si avvale di: 

• contributi regionali 

• stanziamenti dal bilancio comunale, in apposito specifico capitolo previsto annualmente 
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dall'Amministrazione 

• eventuali altri contributi. 

 

Ogni anno l'Amministrazione Comunale dovrà prevedere nel proprio bilancio un apposito capitolo di 

spesa per i fini del presente Regolamento. 

 

CAPO V - REGOLAMENTO DEI RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO 

 

Art. 18 – Riconoscimento volontariato 

 

Il Comune di Sanremo riconosce, nel rispetto delle leggi e delle proprie disposizioni statutarie, il ruolo 

del volontariato, quale momento qualificante della partecipazione del cittadino alla vita sociale, e ne 

favorisce l'attività attraverso opportune azioni di sostegno. 

 

Art. 19 – Collaborazione volontariato 

 

Il Comune può avvalersi, nell'esercizio delle funzioni attribuite, della collaborazione delle 

Organizzazioni di volontariato come regolato dalla Legge Regione Liguria 6.12.2012, n. 42 “Testo 

Unico delle norme sul Terzo Settore”. 

Il rapporto di collaborazione è disciplinato attraverso la stipulazione di convenzione da approvarsi con 

provvedimento di Giunta. 

 

Art. 20 – Iscrizione Registro Regionale 

 

Il Comune, qualora intenda avvalersi dell'opera delle Organizzazioni di volontariato del settore di 

Protezione Civile, si rivolgerà alle Organizzazioni, iscritte nel registro regionale, operanti sul territorio 

di competenza affinché queste esprimano per iscritto la loro disponibilità, allegando la seguente 

documentazione: 

a) l’atto costitutivo o l’accordo degli aderenti; 

b) lo statuto o il regolamento; 

c) il bilancio, o in mancanza il rendiconto; 

d) il nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative. 

 

Art. 21 – Stipula convenzioni 

 

Il Dirigente del Servizio di Protezione Civile – gestione emergenze, sentito il Funzionario assegnato, 
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valuterà le proposte e sottoporrà alla Giunta Comunale l’adozione del provvedimento di 

convenzionamento. 

Il Funzionario del Servizio di Protezione Civile vigila sull'osservanza delle convenzioni sottoscritte ed 

operative, informandone il Dirigente. 

 

Art. 22 – Criteri convenzioni 

 

Il Comune individuerà le Organizzazioni di Volontariato per le collaborazioni di cui all'art. 19 del 

presente regolamento sulla base dei seguenti criteri prioritari: 

• attività precedentemente svolta nello specifico settore oggetto della convenzione; 

• idoneità e qualificazione del personale in rapporto al tipo di attività svolta; 

• autonomia funzionale ed organizzativa. 

 

Le convenzioni dovranno inoltre prevedere: 

a) la durata del rapporto; 

b) il settore e gli ambiti di intervento; 

c) il personale impegnato, le strutture e le attrezzature impiegate nello svolgimento delle attività 

oggetto della convenzione; 

d) le modalità di coordinamento tra il volontariato ed il servizio pubblico, nonché le forme di 

verifica dell'attività svolta; 

e) la copertura assicurativa delle persone impegnate per danni arrecati a terzi nello svolgimento 

dell'attività, nonché contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa; 

f) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalità di rendicontazione. 

 

 

CAPO VI - NORME TRANSITORIE 

 

Art. 23 - Diffusione e conservazione del Regolamento 

 

Il presente Regolamento, unitamente al Piano Comunale di Protezione Civile, è portato a 

conoscenza della popolazione con la permanente e continua pubblicazione sul sito istituzionale 

internet del Comune di Sanremo. 

 

Art. 24 - Norme abrogate 

 

È abrogato il precedente Regolamento per la Protezione Civile a livello comunale approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/03/2001 e modificato con successive 



Città di Sanremo 

Regolamento di protezione civile 
 

Pagina 18 di 18  

deliberazioni. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento è fatto rinvio alla 

normativa Nazionale e Regionale in materia di Protezione Civile. 


