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Sindaco Fase di PREALLARME Scheda 22 

Evento 
In corso: criticità moderata 

Atteso: criticità elevata 

Ingresso 
nella Fase 

 In seguito alla ricezione da parte del Ce.Si. di un avviso di criticità moderata 

relativa ad un evento in corso o di un avviso di criticità elevata relativa ad un 

evento atteso. 

 Alla ricezione di una segnalazione da parte del tecnico comunale. 

Chi riceve 
le comunicazioni 

Il Sindaco 

Chi agisce Azioni 

Il Sindaco 

 Sceglie e contatta il Referente Tecnico. 

 Mantiene conoscenza degli orari di aggiornamento. 

 Valuta l’eventualità di passare alla Fase successiva. 

 Si mantiene in contatto con il Ce.Si.. 

 Qualora necessario dispone l’attivazione del C.O.I. convocando i Responsa-

bili di tutte le Funzioni di Supporto. 

 Se necessario si coordina con gli altri Sindaci dell’Intercomunale. 

 Valuta l’opportunità di procedere alla chiusura delle scuole e 

all’annullamento di manifestazioni pubbliche. 

  



Centro Intercomunale della Valdinievole Ovest  -  Piano Intercomunale di Protezione Civile 

 

 

 

 PROCEDURE DI INTERVENTO 106 

Sindaco Fase di ALLARME Scheda 23 

Evento 
In corso: criticità elevata 

Atteso: - 

Ingresso 

nella Fase 

 In seguito alla ricezione di un avviso di criticità moderata, relativa ad un 

evento in corso o imminente. 

 Alla ricezione di una segnalazione dal tecnico comunale. 

Chi riceve 
le comunicazioni 

Il Sindaco 

Chi agisce Azioni 

Il Sindaco 

 Sceglie e contatta il Referente Tecnico 

 Mantiene conoscenza degli orari di aggiornamento. 

 Si mantiene in contatto con il Ce.Si. 

 Qualora necessario dispone l’attivazione del C.O.I. convocando i Re-

sponsabili di tutte le Funzioni di Supporto. 

 Se necessario si coordina con gli altri Sindaci dell’Intercomunale. 

 Valuta l’opportunità di procedere alla chiusura delle scuole, 

all’annullamento di manifestazioni pubbliche. 

In caso di evento sismico: 

- In casi di eccezionale ed accertata gravità dirama un opportuno mes-

saggio di allarme emanando l’Ordinanza di Somma Urgenza. 

- Dispone l’evacuazione della popolazione. 
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L’evacuazione è ipotizzata, si procede a verifiche preliminari di sicurezza 

Fase preliminare di verifica 

1.  Verificare l’esistenza di vie di fuga transitabili e non soggette a rischi. 

2.  Verificare l’agibilità delle aree di protezione civile (comprese palestre, scuole, impianti spor-

tivi coperti). 

3.  Verificare la disponibilità di strutture ricettive alberghiere. 

4.  Verificare l’eventuale pronta disponibilità di mezzi di trasporto pubblico. 

5.  Verificare la presenza, nelle zone eventualmente da evacuare, di cittadini disabili, non auto-

sufficienti o che necessitano di specifica assistenza. 

L’evacuazione è imminente ma non è ancora stato impartito l’ordine alla popolazione 

Fase organizzativa 

1.  Garantire il presidio dei cancelli stradali e delle tratte della viabilità individuata per 

l’evacuazione al fine di consentire la regolare circolazione. 

2.  Garantire il presidio delle aree di protezione civile scelte come luogo di raccolta degli evacuati. 

3.  Garantire la presenza di mezzi idonei al trasporto delle persone, se si rendesse necessario. 

4.  Predisporre i comunicati per popolazione da evacuare, contenti almeno: 

a. Motivo dell’evacuazione; 

b. Luogo nel quale si verrà evacuati; 

c. Tipo di assistenza che verrà offerta. 

Il Sindaco ordina l’evacuazione 

Fase attuativa 

1.  Emissione dell’Ordinanza di evacuazione e sua diffusione alla popolazione. 

2.  Garantire il coordinamento delle Strutture Operative / Enti impiegati nell’operazione. 

3.  Disporre la chiusura dei cancelli stradali. 

4.  Fornire eventuale supporto aggiuntivo in caso di necessità. 

5.  Assicurarsi che venga verificata l’avvenuta completa evacuazione. 

6.  Acquisire i dati del censimento della popolazione che dovrà essere effettuato nelle aree di ri-

covero. 

7.  Garantire la prima assistenza e l’informazione alla popolazione evacuata ed eventuali ricon-

giungimenti ai familiari. 

8.  Garantire l’assistenza ai turisti stranieri e permettere la loro localizzazione da parte delle auto-

rità dei rispettivi paesi. 

Tabella 23 – Procedure per l’evacuazione 
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Per quanto attiene l’assistenza del sistema intercomunale, tutte le richieste di supporto che preve-

dono un impegno di spesa dovranno provenire dal Comune come nelle forme di seguito specificate: 

 Verbali somma urgenza: responsabili di servizio e dirigenti in base alle loro competenze. 

 Ordinanze: Sindaco o suo Delegato. 

La sequenza delle azioni che porta ad una richiesta di impegno di spesa è diversa se il C.O.I. è at-

tivo o non attivo pertanto di seguito si descrivono le due procedure. 

Se il C.O.I. non viene attivato (Figura 7): 

1) I presidi operativi o il sindaco, ravvisa la necessità di un intervento esterno in relazione agli acca-

dimenti in essere (attivazione azienda privata, acquisto di materiali, etc.). 

2) La struttura comunale verifica la pronta disponibilità di quanto necessario. 

3) Se le risorse sono disponibili, viene redatto il verbale di somma urgenza o l’ordinanza del sinda-

co, o suo delegato. 

4) Segue l’esecuzione dell’intervento. 

5) Se le risorse non sono disponibili, la struttura comunale chiama il Ce.Si., al fine di prendere con-

tatto con altri referenti aderenti al C.I.V.O. la disponibilità di quanto necessario. 

6) Se le risorse sono disponibili, viene redatto il verbale di somma urgenza o l’ordinanza del sinda-

co, o suo delegato. 

7) Segue l’esecuzione dell’intervento. 

8) Se le risorse non sono disponibili, il Ce.Si. si mette in contatto con la struttura provinciale di pro-

tezione civile. 

Se il C.O.I. è attivato ( 

Figura 8): 

1) I presidi operativi o il sindaco, ravvisa la necessità di un intervento esterno in relazione agli acca-

dimenti in essere (attivazione azienda privata, acquisto di materiali, etc.). 

2) Il C.O.I. verifica la pronta disponibilità di quanto necessario. 

3) Se le risorse sono disponibili, viene redatto il verbale di somma urgenza o l’ordinanza del sinda-

co, o suo delegato. 

4) Segue l’esecuzione dell’intervento. 

5) Se le risorse non sono disponibili, il Ce.Si. si mette in contatto con la struttura provinciale di pro-

tezione civile. 

Nota: in questa procedura, il Ce.Si. garantisce un continuo scambio di informazioni tra le diver-

se strutture. 
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 PROCEDURE DI INTERVENTO 115 

Le esercitazioni di protezione civile si propongono di verificare l’attendibilità della pianificazione e la 

prontezza operativa degli organi direttivi; esse possono essere: 

1) Esercitazioni per posti di comando, che coinvolgono soltanto gli organi direttivi e le reti delle co-

municazioni; 

2) Esercitazioni operative, che coinvolgono solo le strutture operative come i VV.FF., le forze arma-

te, organizzazioni di volontariato, gruppi comunali di Protezione Civile, con l’obiettivo specifico di 

testarne la reattività e/o la capacità di utilizzo di mezzi e attrezzature tecniche d’intervento; 

3) Esercitazioni dimostrative di uomini e mezzi; 

4) Esercitazioni che coinvolgono uomini e mezzi di amministrazioni ed enti diversi; 

5) Esercitazioni rivolte principalmente alla popolazione. 

Gli elementi indispensabili da definire nell’organizzazione di un’esercitazione sono: 

1) Scopo dell’esercitazione; 

2) Scenario dell’evento; 

3) Obiettivi operativi; 

4) Territorio interessato; 

5) Direzione dell’esercitazione; 

6) Soggetti partecipanti; 

7) Avvenimenti ipotizzati.
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ne 

10 Uzzano P

ne Civile 

138 

PT 

 

 



Ce

 

 

 

C

 

 

entro Interco

Codice 

Uz-06 

43°5

Tipolo

Tipo pa

omunale de

Denom

Parcheggi

Coordinate

2’00.0”, 10°4

 

ogia area: Pa

 

avimentazion

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

o Santa Luc

e: 

42’31.9” 

archeggio 

ne: Asfalto 

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

ia 

-  Piano Inte

E D’INTERE

Piazza Enric

ercomunale

ESSE

Ubicazion

co Anzilotti, 5

e di Protezio

ne 

51010 Uzzan

ne Civile 

139 

no PT 

 

 



Ce

 

 

 

C

 

 

entro Interco

Codice 

Uz-07 
P

43°5

Tipolo

Tipo pa

omunale de

Denom

archeggio C

Pineta – 

Coordinate

2’44.9”, 10°4

 

ogia area: Pa

 

avimentazion

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

entro Sportiv

Santa Lucia

e: 

42’22.1” 

archeggio 

ne: Asfalto 

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

vo La 

a 

-  Piano Inte

E D’INTERE

Via Ame

ercomunale

ESSE

Ubicazion

endola, 5101

e di Protezio

ne 

0 Uzzano PT

ne Civile 

140 

T 

 

 



Ce

 

 

 

C

 

 

 

entro Interco

Codice 

Uz-08 

43°5

Tipolo

Tipo pa

omunale de

Denom

Piazza M

Coordinate

2’44.9”, 10°4

 

ogia area: Pa

 

avimentazion

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

Molinacchio

e: 

42’22.1” 

archeggio 

ne: Asfalto 

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

-  Piano Inte

E D’INTERE

Via Ame

ercomunale

ESSE

Ubicazion

endola, 5101

e di Protezio

ne 

0 Uzzano PT

ne Civile 

141 

T 

 

 



Ce

 

 

 

C

 

 

entro Interco

Codice 

Uz-09 P

43°5

Tipolo

Tipo pa

omunale de

Denom

Parcheggio U

Coordinate

2’45.8”, 10°4

 

ogia area: Pa

 

avimentazion

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

Uzzano Cast

e: 

42’05.6” 

archeggio 

ne: Asfalto 

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

tello 

-  Piano Inte

E D’INTERE

Piazza de

ercomunale

ESSE

Ubicazion

lla Pace, 510

e di Protezio

ne 

010 Uzzano 

ne Civile 

142 

PT 

  

 



Ce

 

 

 

C

 

 

 

entro Interco

Codice 

Uz-10 

43°5

Tipolo

Tipo pa

omunale de

Denom

Parchegg

Coordinate

3’25.2”, 10°4

 

ogia area: Pa

 

avimentazion

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

gio La Costa

e: 

42’52.6” 

archeggio 

ne: Asfalto 

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

a V

-  Piano Inte

E D’INTERE

Via Giusepp

ercomunale

ESSE

Ubicazion

e Verdi 16, 5

e di Protezio

ne 

51010 Uzzan

ne Civile 

143 

no PT 

 

 



Ce

 

 

 

C

P

 

 

entro Interco

Codice 

PB-01 C

43°5

Tipolo

Tipo pa

omunale de

Denom

Casabianca,

Coordinate

1’18.7”, 10°4

 

ogia area: Pa

 

avimentazion

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

 via Buggian

e: 

44’43.0” 

archeggio 

ne: Asfalto 

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

nese Via B

-  Piano Inte

E D’INTERE

Buggianese 2

ercomunale

ESSE

Ubicazion

201, 51019 P

e di Protezio

ne 

Ponte Buggia

ne Civile 

144 

anese PT

 

 



Ce

 

 

 

C

P

 

 

entro Interco

Codice 

PB-02 

43°5

Tipo

Tipo p

omunale de

Denom

Casabianca

Coordinate

1’13.6”, 10°4

 

logia area: G

 

pavimentazio

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

a, via Colligia

e: 

44’53.7” 

Giardino 

one: Erba 

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

ana V

-  Piano Inte

E D’INTERE

Via Colligiana

ercomunale

ESSE

Ubicazion

a, 51019 Pon

e di Protezio

ne 

nte Buggiane

ne Civile 

145 

ese PT 

 

 



Ce

 

 

 

C

P

 

 

entro Interco

Codice 

PB-03 

43°5

Tipo

Tipo p

omunale de

Denom

Ponte, Pia

Coordinate

0’33.5”, 10°4

 

logia area: G

 

pavimentazio

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

azza Annigon

e: 

44’47.2” 

Giardino 

one: Erba 

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

ni Via 

-  Piano Inte

E D’INTERE

Cesere Batt

ercomunale

ESSE

Ubicazion

isti, 51019 P

e di Protezio

ne 

Ponte Buggia

ne Civile 

146 

anese PT 

 

 



Ce

 

 

 

C

P

 

 

entro Interco

Codice 

PB-04 C

43°5

Tipologia

Tipo p

omunale de

Denom

Campo Sport

Coordinate

0’24.8”, 10°4

 

a area: Cam

 

pavimentazio

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

tivo F.lli Band

e: 

44’58.6” 

po Sportivo

one: Erba 

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

ditori V

-  Piano Inte

E D’INTERE

Via G.Verdi, 

ercomunale

ESSE

Ubicazion

51019 Ponte

e di Protezio

ne 

te Buggianes

ne Civile 

147 

se PT 

 

 



Ce

 

 

 

C

P

 

 

entro Interco

Codice 

PB-05 C

43°5

Tipologia

Tipo p

omunale de

Denom

ampo Sporti

Coordinate

0’14.7”, 10°4

 

a area: Cam

 

pavimentazio

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

vo Sandro P

e: 

44’45.0” 

po Sportivo

one: Erba 

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

Pertini Via 

-  Piano Inte

E D’INTERE

Sandro Pert

ercomunale

ESSE

Ubicazion

tini, 51019 P

e di Protezio

ne 

Ponte Buggia

ne Civile 

148 

anese PT 

 

 



Ce

 

 

 

C

P

 

 

entro Interco

Codice 

PB-06 

43°5

Tipo

Tipo p

omunale de

Denom

Via San

Coordinate

0’09.8”, 10°4

 

logia area: G

 

pavimentazio

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

ndro Pertini 

e: 

44’47.2” 

Giardino 

one: Erba 

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

Via 

-  Piano Inte

E D’INTERE

Sandro Pert

ercomunale

ESSE

Ubicazion

tini, 51019 P

e di Protezio

ne 

Ponte Buggia

ne Civile 

149 

anese PT 

 

 



Ce

 

 

 

C

P

T

 

 

entro Interco

Codice 

PB-07 

43°4

Tipologia are

Tipo pavim

omunale de

Denom

Vione, via

Coordinate

9’28.3”, 10°4

 

ea: Parchegg

 

entazione: A

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

a Bramalegno

e: 

44’32.1” 

gio con giard

Asfalto ed erb

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

o Via

dino 

ba 

-  Piano Inte

E D’INTERE

a Bramalegn

ercomunale

ESSE

Ubicazion

no, 51019 Po

e di Protezio

ne 

onte Buggian

ne Civile 

150 

nese PT 

 

 



Ce

 

 

 

C

P

 

 

entro Interco

Codice 

PB-08 
A

43°4

Tipo

Tipo pa

omunale de

Denom

Anchione, P

Pa

Coordinate

9’16.2”, 10°4

 

logia area: P

 

avimentazion

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

iazza Martiri

adule 

e: 

45’43.6” 

Piazzale 

ne: Asfalto 

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

 del 
Via

-  Piano Inte

E D’INTERE

a Bramalegn

ercomunale

ESSE

Ubicazion

no, 51019 Po

e di Protezio

ne 

onte Buggian

ne Civile 

151 

nese PT 

 

 



Ce

 

 

 

C

P

 

 

 

 

entro Interco

Codice 

PB-09 

43°4

Tipolo

Tipo pa

omunale de

Denom

Albinatico,

Coordinate

9’16.2”, 10°4

 

ogia area: Pa

 

avimentazion

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

 via Albinatic

e: 

45’43.6” 

archeggio 

ne: Asfalto 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

co V

-  Piano Inte

E D’INTERE

Via Albinatico

ercomunale

ESSE

Ubicazion

o, 51019 Pon

e di Protezio

ne 

nte Buggiane

ne Civile 

152 

ese PT 

 

 



Ce

 

 

Le

diame

del M

Co

zione

 po

 as

 di

 po

 dis

tri

 sm

 pr

Pr

fierist

Di

- Log

 

entro Interco

 Aree6.1.2

e aree Ricov

enti abitativi 

Ministero dell’

on riferiment

e dei seguent

osizione di vi

ssenza di risc

mensioni suf

osizione facil

sponibilità di

ca, 

maltimento d

roprietà pubb

rincipalmente

tiche. 

i seguito un 

istica sono in

omunale de

e di ricovero

vero per la P

per la popo

’Interno o le 

to all’orientam

ti requisiti di 

icinanza risp

chi insistenti 

fficienti ad os

lmente raggi

i servizi igien

i acque reflu

blica dell’area

e per i comu

elenco di nu

ndividuabili s

lla Valdiniev

AREE E S

o per la popo

Popolazione 

olazione evac

roulotte del D

mento norma

massima: 

etto all'area 

sulla zona;

spitare le stru

ungibile; 

nici o collega

ue); 

a. 

uni afferenti 

mero 17 sch

su cartografia

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

olazione 

corrispondon

cuata, in pa

Dipartimento

ativo in mate

servita ed ai

utture; 

amenti con le

l’intercomun

hede relative

a tali struttur

-  Piano Inte

E D’INTERE

no ai luoghi 

rticolar modo

o Protezione 

eria, le aree 

i rischi consid

e principali re

nale sono sta

e ad ognuna 

re. 

ercomunale

ESSE

in cui saran

o le tende d

Civile. 

idonee sono

derati; 

eti di servizi 

ate individua

delle aree in

e di Protezio

nno installati 

d’emergenza 

o state individ

(acqua, ene

ate aree spo

ndividuate. N

ne Civile 

153 

i primi inse-

di proprietà

duate in fun-

ergia elet-

ortive e aree

ella tavola II

-

à 

-

e 

I 



Ce

 

 

 

C

 

 

entro Interco

Codice 

Pe-01 

43°5

Tipologia a

Tipo p

omunale de

Denom

Area sportiv

Coordinate

8’18.7”, 10°4

 

area: Campe

 

pavimentazio

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

va San Quiri

e: 

41’29.1” 

etto da calcio

one: Erba 

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

ico P

o 

-  Piano Inte

E D’INTERE

Piazza XX A

ercomunale

ESSE

Ubicazion

gosto 1944, 

e di Protezio

ne 

51017 Pesc

ne Civile 

154 

cia PT 

 

 



Ce

 

 

 

C

 

 

entro Interco

Codice 

Pe-02 

43°5

Tipologia a

Tipo p

omunale de

Denom

Area spo

Coordinate

7’27.2”, 10°4

 

area: Campe

 

pavimentazio

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

ortiva Aramo

e: 

42’07.1” 

etto da calcio

one: Erba 

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

 

o 

-  Piano Inte

E D’INTERE

Via per A

ercomunale

ESSE

Ubicazion

Aramo 8, 510

e di Protezio

ne 

017 Pescia P

ne Civile 

155 

PT 

 

 



Ce

 

 

 

C

 

 

 

entro Interco

Codice 

Pe-03 

43°5

Tipologia a

Tipo p

omunale de

Denom

Campo Sp

Coordinate

6’48.6”, 10°4

 

area: Campe

 

pavimentazio

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

portivo Vellan

e: 

44’10.4” 

etto da calcio

one: Erba 

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

no 

o 

-  Piano Inte

E D’INTERE

S.P. Mammi

ercomunale

ESSE

Ubicazion

ianese 296, 5

e di Protezio

ne 

51017 Pesci

ne Civile 

156 

ia PT 

 

 



Ce

 

 

 

C

 

 

entro Interco

Codice 

Pe-04 C

43°5

Tipologia a

Tipo p

omunale de

Denom

Campo Spor

Coordinate

5’42.0”, 10°4

 

area: Campe

 

pavimentazio

lla Valdiniev

AREE E S

minazione 

tivo Pietrabu

e: 

41’31.6” 

etto da calcio

one: Erba 

 

vole Ovest  

 

 

STRUTTURE

uona 
Stra

o 

-  Piano Inte

E D’INTERE

ada Provincia

ercomunale

ESSE

Ubicazion

ale Mammian

scia PT

e di Protezio

ne 

nese 117, 51

T 

ne Civile 

157 

1017 Pe-

 

 


