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Premessa 

La legge 24 febbraio 1992, n. 225 ha istituito il Servizio Nazionale della 
protezione civile al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti 
e l’ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da eventi 
calamitosi. 

Ai sensi della citata legge n. 225/1992, all’attuazione delle attività di 
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze, 
lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. 

L’art. 13 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recita: 

“Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 
14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione 
ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando 
lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed 
all’elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla 
predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla 
loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.  

Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il 
Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente 
dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa 
parte un rappresentante del prefetto.” 

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato, alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione 
del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, ha delineato un nuovo assetto delle 
competenze anche in materia di Protezione civile. 

L’art. 108 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recita: 

“Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle 
disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra 
queste, in particolare:  
…………… 
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:  

1. all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e 
degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e 
piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti 
amministrativi;  

2. alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base 
degli indirizzi regionali;  

3. alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali 
di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da 
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attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  

……………” 

La Regione Toscana con Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 
“Ordinamento del Sistema Regionale della Protezione Civile e disciplina della 
relativa attività” ha ribadito che “La protezione civile ha come finalità la 
tutela dell'incolumità della persona umana, l'integrità dei beni e degli 
insediamenti dai danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o 
connessi con l'attività dell'uomo, attraverso il concorso di risorse, competenze 
e discipline sinergicamente operanti.” 

L’art. 7 della L. R. n. 67/2003 suddetta recita:  

“…. il sistema regionale della protezione civile costituito da:  
a) la Regione, comprensiva degli enti e delle aziende dipendenti dalla 

Regione nonché dalle aziende USL ed in generale dalle strutture facenti 
parte del servizio sanitario;  

b) gli enti locali; 
c) il volontariato operante nel territorio regionale …… 

Alle attività del sistema regionale concorrono anche gli organi 
dell'Amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili 
del Fuoco e le altre strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della 
protezione civile), in conformità a quanto disposto dalle leggi nazionali e 
nel rispetto del principio di leale collaborazione. 
…. 

Alle attività del sistema regionale partecipano inoltre tutti gli altri soggetti 
che svolgono compiti rilevanti anche ai fini di protezione civile nell'ambito 
delle competenze ad essi attribuiti dalla normativa vigente o sulla base di 
appositi atti convenzionali con la Regione e gli enti locali. 
……. ” 

L’art. 9 della citata L. R. n. 67/2003 stabilisce che la Provincia esercita le 
seguenti funzioni: 
a) elabora il quadro dei rischi relativo al territorio provinciale; 
b) definisce, in conformità a quanto previsto dalla normativa e sulla base del 

quadro dei rischi di cui alla lettera a), l'organizzazione e le procedure per 
fronteggiare le situazioni di emergenza nell'ambito del territorio 
provinciale; 

c) provvede agli adempimenti previsti nel regolamento regionale 
concernenti la previsione e il monitoraggio degli eventi; 

d) adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, il 
supporto alle attività di competenza dei comuni assumendo a tal fine il 
coordinamento degli interventi di soccorso nell'ambito del territorio 



                            Piano provinciale di Protezione civile   

 
          

 

Premessa  7 

provinciale e rapportandosi con la Regione per ogni ulteriore esigenza 
d'intervento; 

e) provvede all'organizzazione dell'attività di censimento dei danni, 
nell'ambito provinciale, in collaborazione con i comuni, e a fornire il 
relativo quadro complessivo alla Regione; 

f) concorre con i comuni alle iniziative per il superamento dell'emergenza; 
g) provvede all'impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in 

conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 

L’art. 16 della citata L. R. n. 67/2003 stabilisce che i piani di protezione civile 
comunali e provinciali, ciascuno per la rispettiva competenza: 
a) definiscono il quadro dei rischi; 
b) disciplinano l'organizzazione e le procedure per fronteggiare l'emergenza. 

Il comma 2 dell’art. 18 della citata L. R. n. 67/2003 recita: 

“Il piano provinciale: 
a) stabilisce l'organizzazione della provincia in emergenza in conformità a 

quanto previsto dal regolamento regionale e le relative procedure di 
attivazione; 

b) definisce le modalità di coordinamento con le altre strutture operanti 
nell'ambito provinciale, attivate o da attivare, ai fini di assicurare il 
necessario supporto ai comuni, anche tenendo conto delle criticità 
evidenziate ai sensi del comma 1, lettera b); 

c) censisce le risorse disponibili nell'ambito del territorio provinciale, tra cui 
le aree di emergenza, secondo quanto stabilito nel regolamento 
regionale; 

d) stabilisce le procedure di raccordo con la Regione per l'attività di 
supporto di quest'ultima, sulla base di quanto previsto nel regolamento 
regionale e nei piani operativi di cui all'articolo 19.” 

A proposito dell’elaborazione dei piani il comma 1 dell’art. 20 della citata 
L. R. n. 67/2003 recita: 

“I piani di protezione civile sono elaborati con il concorso dei soggetti che 
compongono il sistema regionale della protezione civile, nonché con i 
soggetti di cui all'articolo 7, comma 2; con il medesimo concorso i piani 
sono periodicamente verificati, in ordine alla loro efficacia, tramite 
esercitazioni.” 

L’art. 6 del D.P.G.R. 1 dicembre 2004, n. 69/R “Regolamento di attuazione, 
di cui all’articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 
(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della 
relativa attività), concernente “Organizzazione delle attività del sistema 
regionale della protezione civile in emergenza”, modificato con DPGR 12 
settembre 2006, n. 44/R, recita: 
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“La provincia organizza le attività di cui all’articolo 2 in modo adeguato 
ad assicurare: 
a) lo svolgimento degli interventi di prevenzione di propria competenza, 

tra cui in particolare quelli relativi alla procedura di allerta; 
b) il supporto ai comuni coinvolti in situazioni di emergenza, tenuto conto 

della loro capacità operativa e del quadro complessivo dei rischi 
nell’ambito provinciale. 

Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la provincia organizza l’attività di 
centro situazioni in modo da garantire adeguatamente, con la 
strumentazione e il personale necessario, la trasmissione degli avvisi di 
allerta e la gestione delle conseguenti procedure informative, nonché il 
ricevimento delle segnalazioni di situazioni di emergenza da parte dei 
comuni e le conseguenti richieste di supporto. 

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), la provincia organizza le attività di 
centro operativo in modo da garantire: 
a) la tempestiva attivazione delle risorse tecniche, strumentali ed 

operative individuate per supportare i comuni; 
b) il coordinamento con le altre forze operative competenti per gli 

interventi di soccorso a livello provinciale nonché con le proprie 
strutture interne operanti in emergenza per specifiche finalità attribuite 
dalle leggi vigenti. 

Tra le risorse di cui al comma 3 sono comprese, oltre al personale e ai beni 
dell’ente, le organizzazioni di volontariato aderenti a forme di 
coordinamento provinciale nonché gli eventuali soggetti convenzionati 
con la provincia per le attività di protezione civile tra cui, in particolare, le 
aziende di servizio pubblico. 

L’organizzazione provinciale di cui al comma 3 costituisce altresì 
riferimento della Regione in caso di eventi di rilevanza regionale, in 
particolare ai fini di coordinare le risorse attivate dalla Regione per 
fronteggiare situazioni di emergenza di ambito sovra comunale. 

Le modalità della collaborazione sono definite nei piani operativi regionali, 
anche in forma differenziata tenuto conto dell’effettiva funzionalità 
dell’organizzazione provinciale; a tal fine le province trasmettono 
periodicamente alla Regione una relazione sulla propria organizzazione, 
sulle risorse disponibili e sugli interventi di supporto attivati a favore dei 
comuni. 

La provincia comunica a tutte le forze operative, alla prefettura, ai 
comuni, alle comunità montane e alla Regione l’organizzazione preposta 
alle attività di cui all’articolo 2, il nominativo dei responsabili, la sede di 
riferimento per le attività di centro operativo e di centro situazioni e i 
relativi recapiti telefonici.” 
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Preme sottolineare che si tratta di protezione civile quando la gestione di 
un evento, per la gravità, la complessità e/o vastità dello stesso, richiede 
competenze plurime e l’intervento coordinato e sinergico di più Enti e/o 
Organizzazioni. 

La protezione civile è un sistema complesso ed interdisciplinare, costituito 
da enti, istituzioni, aziende ed organizzazioni (componenti), che operano 
ciascuno nel campo di propria competenza e che, insieme, mirano a 
garantire un’azione tempestiva, adeguata ed efficace per il soccorso 
durante un evento calamitoso, finalizzata al superamento dell’emergenza. 

L’efficacia del sistema si basa sulla sinergia, sviluppata dall’insieme delle 
componenti di protezione civile, le quali assicurano, individualmente, 
esperienza e professionalità, ma che, per un intervento combinato e 
integrato, hanno necessità di un coordinamento, le cui linee siano 
predisposte, condivise e riportate in un modello di intervento; in sintesi un 
insieme di metodologie, tempi e modi, indicati nel Piano di protezione civile o 
Piano di emergenza. 

La Provincia di Livorno, nelle more della redazione del Piano di Protezione 
civile ha ritenuto opportuno procedere alla redazione di un Piano Stralcio, 
adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 228 del 21 giugno 
2005. 

Nel contempo la Provincia ha provveduto ad organizzare una struttura 
provinciale in grado di poter assicurare le attività primarie di competenza. 

Successivamente la Provincia di Livorno ha provveduto a dotarsi del 
Programma di previsione e prevenzione di protezione civile, relativo al 
territorio provinciale e propedeutico alla redazione del Piano di Protezione 
civile, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 31 
gennaio 2008. 

La Provincia ha quindi proceduto ala costituzione di un’Unità operativa 
“Protezione civile” in grado di provvedere a tutte le attività di competenza 
ed in particolare alla redazione del Piano provinciale di Protezione civile. 

Il Piano si basa sulla parte generale ed il quadro dei rischi così come 
individuati nel Programma di previsione e prevenzione sopra citato. 

Il presente Piano intende avviare, al proprio livello territoriale, la 
predisposizione del sistema di protezione civile inteso come un insieme di 
soggetti, che svolgono ciascuno le attività di propria competenza, ma in 
modo coordinato ed organico e con un unico fine. 

Il Piano proposto come uno strumento di lavoro semplice, sintetico e 
flessibile, dove sono indicate l’organizzazione della struttura provinciale e le 
procedure che devono essere attuate per fronteggiare criticità relative a 
qualsiasi tipo di evento. 
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Il Piano, anche se di primo livello, presta particolare attenzione al rischio 
idrogeologico – idraulico, che senza dubbi è il rischio più probabile sul 
territorio e potrà essere integrato con piani particolareggiati per ciascun 
rischio presente sul territorio. 

Al fine di rendere operativo il presente Piano è necessaria la condivisione 
dello stesso con tutti i soggetti componenti il sistema provinciale di Protezione 
civile; questo permetterà assicurare la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia 
del sistema stesso. 

Si ritiene pertanto indispensabile condividere il Piano, in primo luogo, con i 
soggetti dell’Amministrazione provinciale e di seguito con tutti i soggetti 
esterni, in particolare con: 
− la Prefettura di Livorno; 
− il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Comando provinciale di Livorno; 
− l’Azienda USL n. 6 di Livorno; 
− l’ARPAT – Dipartimento provinciale di Livorno; 
− la Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di Livorno; 
− le organizzazioni del volontariato; 

nonché con tutte le altre componenti previste nella struttura provinciale o in 
seguito ritenute utili al fine di migliorare il Sistema di protezione civile. 

E’ altresì indispensabile interessare gli enti e le figure identificate nell’Unità 
di Crisi provinciale al fine di poter procedere alla loro nomina con apposito 
atto del Presidente della Provincia. 

Il presente Piano rappresenta quindi uno strumento per la costituzione di 
un sistema di protezione civile provinciale organizzato. 

Infine per garantire l’efficacia del sistema provinciale è fondamentale 
promuovere iniziative di formazione a tutte le componenti del sistema stesso 
al fine di far conoscere l’organizzazione dello stesso e le procedure di 
attivazione, di accrescere la cultura di protezione civile e soprattutto di 
creare una “rete sinergica”. 

Altro momento basilare sono le esercitazioni, essenziali per testare il sistema 
nonché le procedure, opportune per creare una sinergia tra le componenti 
ed indispensabile percorso per un’analisi attenta delle attività di supporto e di 
raccordo con i comuni, i centri intercomunali e le altre forme associate, 
funzioni essenziali della provincia in materia di protezione civile. 

NB 

Per una migliore e più facile lettura del documento, in formato digitale, i 
capitoli ed alcuni atti presentano un collegamento ipertestuale (di norma 
sono una o più parole sottolineate e/o di colorazione diversa): l'attivazione 
viene effettuata attraverso un “clic” del mouse in contemporanea col tasto 
“Ctrl”, cui segue la visualizzazione del documento collegato. 



                            Piano provinciale di Protezione civile   

 
          

 

Premessa  11 

IL PIANO 

La legge regionale 67/2003 stabilisce che la protezione civile ha come 
finalità la tutela dell'incolumità della persona umana, l'integrità dei beni e 
degli insediamenti dai danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o 
connessi con l'attività dell'uomo, attraverso il concorso di risorse, competenze 
e discipline sinergicamente operanti. 

Le finalità suddette sono realizzate attraverso la previsione dei rischi, la loro 
prevenzione, il soccorso della popolazione colpita ed il superamento 
dell'emergenza. 

Per lo svolgimento delle attività di protezione civile suddette, nell'ambito 
del territorio regionale, è istituito il sistema regionale della protezione civile, 
costituito da: la Regione, gli enti locali ed il volontariato. 

Un sistema inteso come “connessione di elementi in un tutto organico e 
funzionalmente unitario” dove a ciascun ente sono assegnate delle funzioni. 

La Provincia per esercitare le funzioni di competenza deve dotarsi di un 
Piano provinciale di Protezione civile. 

Il Piano è lo strumento base per la determinazione dell’organizzazione 
della struttura provinciale e delle procedure necessarie ad assicurare, al 
verificarsi dell’evento calamitoso, una risposta coordinata di protezione civile, 
con tempestività e puntualità, da parte di tutte le componenti del sistema di 
protezione civile presenti nel territorio provinciale. 
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1. OBIETTIVI DEL PIANO 

L’obiettivo primario della pianificazione di emergenza è l’organizzazione 
del sistema di protezione civile nell’ambito territoriale di riferimento ed il suo 
coordinamento con il sistema di livello territoriale inferiore e/o superiore, con 
particolare riguardo al complesso delle attività finalizzate a prevedere il 
verificarsi di possibili situazioni di emergenza, al progressivo approntamento 
delle azioni per fronteggiarle, alla gestione delle azioni medesime nel corso 
dell’emergenza, ai primi interventi per il relativo superamento. 

Il sistema della protezione civile, nella complessa articolazione delle 
funzioni che lo caratterizzano e delle relative competenze, è organizzato a 
vari livelli territoriali (nazionale, regionale, provinciale e comunale) secondo il 
principio di sussidiarietà e di integrazione. 

A livello provinciale l’obiettivo è quello di supportare le attività di 
competenza dei comuni interessati dagli eventi calamitosi, assicurando nel 
contempo il coordinamento degli interventi di soccorso nell'ambito del 
territorio provinciale. 

Il Piano dovrà pertanto avere i seguenti obiettivi: 
1. la funzionalità del sistema provinciale; 
2. il supporto alle attività di competenza dei Comuni 

Tali obiettivi saranno raggiunti mediante l’organizzazione della struttura 
provinciale di protezione civile, l’indicazione delle procedure operative e 
l’individuazione delle risorse necessarie. 
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2. STRUTTURA DEL PIANO 

Il Piano provinciale di Protezione civile, di cui è parte fondamentale ed 
integrante il citato “1° Programma di previsione e prevenzione di protezione 
civile”, è composto da: 
1. Premessa 
2. Organizzazione della struttura provinciale 
3. Risorse 
4. Procedure operative 
5. Rubrica (riservata). 

Considerato che sul territorio provinciale sono presenti diversi stabilimenti 
industriali a rischio di incidente rilevante, al fine di rendere il Piano uno 
strumento efficace ed unico per la gestione di tutte le criticità presenti sul 
territorio, si ritiene che, per il rischio industriale, il Piano deve essere  integrato 
dai Piani di emergenza esterna, elaborati dalla Prefettura di Livorno e relativi 
ai seguenti stabilimenti: 
− COSTIERI D’ALESIO S.p.A. – Comune di Livorno in via Leonardo da Vinci, 

29,31; 
− COSTIERO GAS S.p.A. – Comune di Livorno in via Leonardo da Vinci, 23; 
− Area Industriale dello Scolmatore - Stabilimenti Depositi Costieri del Tirreno 

S.r.1. e Deposito Nazionale Costieri D'Alesio S.p.A. – Comune di Livorno in Via 
dello Scolmatore; 

− DOW. Italia S.p.A. – Comune di Livorno in via Galvani, 34 
− CHEDDITE S.r.l. – Comune di Livorno in Via del Giaggiolo, 189; 
− INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A. – Comune di Rosignano M.mo, loc. 

Rosignano Solvay in via Piave, 6; 
− LAMPOGAS TIRRENA S.r.l. – Comune di Campiglia Marittima, loc. Venturina in 

via Aurelia Km 245; 
− SOL S.p.A. – Comune di Piombino nel viale Unità d’Italia, 49; 
− Lucchini S.p.A. – Comune di Piombino nel viale della Resistenza, 5. 

Si precisa inoltre che per il rischio neve il Piano di settore “Emergenza 
neve”, elaborato sempre dalla Prefettura di Livorno, costituisce un punto di 
riferimento basilare del presente Piano. 

Il Piano, oltre che nella versione cartacea, è prodotto anche in versione 
digitale, quale variante di facile consultazione e distribuzione. 

La versione digitale del Piano sarà disponibile su supporto informatico 
nonché nella pagina dell’area dedicata alla Protezione civile sul sito web 
della Provincia, al seguente indirizzo: 

http://www.provincia.livorno.it 
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3. APPROVAZIONE DEL PIANO 

Ai sensi dell’art. 20 comma 1 della legge regionale n. 67 del 29 dicembre 
2003, il Piano è redatto con il concorso dei soggetti che compongono il 
sistema regionale della Protezione Civile, nonché con i soggetti di cui all’art. 
7, comma 2 della legge regionale. 

Il regolamento regionale n. 69R/2004 dispone che il piano, almeno 60 
giorni prima dell’approvazione, viene trasmesso alla Regione Toscana per 
eventuali osservazioni relativamente: 
a) alla conformità delle procedure di raccordo con la Regione; 
b) alla conformità delle procedure di raccordo con i comuni; 
c) alla conformità delle altre attività con le competenze regionali. 

Il Piano è stato redatto dal Coordinatore del Dipartimento delle 
Infrastrutture e Protezione, utilizzando le risorse dell’amministrazione 
provinciale ed una collaborazione esterna.  

Il Piano così redatto sarà adottato dalla Giunta Provinciale e 
successivamente sarà presentato per l’approvazione da parte del Consiglio 
provinciale. 

La proposta di delibera dovrà dare mandato alla struttura competente di 
attivare, nei successivi sei mesi, dall’esecutività della deliberazione di 
approvazione, tutti i confronti e verifiche necessarie all’attuazione del Piano 
mediante il concorso, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 67/2003, di 
tutti i componenti e concorrenti il sistema della protezione civile, nonché di 
provvedere agli atti conseguenti l’approvazione del Piano. 

Al termine dei sei mesi il Piano sarà verificato con un’esercitazione di 
protezione civile a livello provinciale. 

Successivamente sarà valutato se è necessario procedere a modifiche ed 
integrazioni secondo le indicazioni emerse dai confronti e dall’esercitazione. 

A quel punto il Piano diventerà esecutivo. 

Il Piano può altresì prevedere per la sua operatività il richiamo ad allegati 
non oggetto dell’approvazione di cui sopra ma di competenza del 
Coordinatore del Dipartimento Infrastrutture e Protezione e/o di altri dirigenti 
di diverse unità di servizio. 
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4. VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

L’art 20 della Legge Regionale n. 67/2003 dispone che i piani provinciali di 
protezione civile devono essere soggetti a costante aggiornamento in ordine 
alle informazioni in essi contenute ed agli altri elementi rilevanti per le finalità 
di protezione civile; dispone altresì che i piani vengano periodicamente 
verificati, in ordine alla loro efficacia, tramite esercitazioni. 

L’esercitazione è il mezzo, fondamentale, per tenere aggiornato il Piano: 
per quanto riguarda la conoscenza del territorio e l’adeguatezza delle risorse 
(uomini e mezzi) e per verificare il modello di intervento. 

Le esercitazioni di protezione civile possono essere: 
1. per posto comando: quando coinvolgono unicamente gli organi direttivi e 

le reti di comunicazione; 
2. operative: quando coinvolgono solo le strutture operative con l' obiettivo 

specifico di saggiarne la reattività, o l' uso dei mezzi e delle attrezzature 
tecniche d' intervento; 

3. dimostrative: movimenti di uomini e mezzi che hanno le finalità insite nella 
denominazione; 

4. miste: quando sono coinvolti uomini e mezzi di Amministrazioni ed Enti 
diversi. 

Entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell’esercitazione tutti i 
componenti del Sistema provinciale di Protezione Civile, che hanno 
partecipato all’esercitazione stessa, verificano mediante riunioni congiunte le 
attività svolte con le procedure del Piano, confermando o proponendo 
eventuali modifiche.  

Con cadenza biennale e comunque successivamente a ciascun evento 
che sia stato dichiarato di rilevanza regionale e/o nazionale, sarà opportuno 
procedere ad una verifica di quanto previsto nel Piano ai fini di una sua 
eventuale integrazione o modifica per renderlo più rispondente alle esigenze 
concrete.  

Le modifiche saranno valutate a livello tecnico provinciale e, se ritenute 
valide, proposte dal coordinatore del Dipartimento Infrastrutture alla Giunta 
provinciale per l’invio all’approvazione del Consiglio Provinciale. 

Oltre a quanto sopra il Piano potrà essere aggiornato in funzione di: 
− modifiche normative in materia di protezione civile e comunque che 

possono interessare il sistema nel suo complesso; 
− individuazione di nuove situazioni di rischio e/o riduzione dei rischi esistenti 

sul territorio; 
− modifiche alla struttura provinciale. 
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5. GESTIONE INFORMATICA DEL PIANO 

L’Amministrazione provinciale si è dotata di ZEROgis On Line, Sistema 
informativo territoriale - Progetto per la gestione e divulgazione di dati 
cartografici e alfanumerici tramite Web. 

 

 
 

ZEROgis On Line è un software che permette l’intervento diretto e 
tempestivo delle varie strutture coinvolte nel piano operativo, rendendo 
semplice e veloce la gestione delle risorse di ciascun componente del 
sistema provinciale della protezione civile. 

L’accesso al software sarà concesso a tutte le componenti: in primo luogo 
alle varie Unità di servizio dell’Amministrazione provinciale, ai Comuni ed ai 
Centri intercomunali, successivamente gli enti ed organizzazioni che saranno 
disponibili ad utilizzare questo software per rendere più efficace il sistema 
provinciale di protezione civile. 

Questo sarà lo strumento “operativo” del Piano di Protezione civile, infatti, 
consente la gestione di tutti i dati: risorse, procedure ed eventi, il tutto geo-
refenziato e quindi di rappresentazione cartografica. 

Le informazioni provenienti da tutte le varie componenti sono raccolti in un 
insieme organico di dati, utilizzabili dai vari Enti ed organizzazioni, secondo le 
loro specifiche competenze, e condivisibili indipendentemente dalla 
collocazione geografica e/o temporale. 
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Premessa 

La Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 al comma 1 punto b) dell’art. 
9 recita: 

“La Provincia ……. definisce, in conformità a quanto previsto nel capo III, 
sezione II e sulla base del quadro dei rischi di cui alla lettera a), 
l'organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza 
nell'ambito del territorio provinciale; ... “.  

Il Presidente deve quindi organizzare una struttura e definire delle 
procedure per poter svolgere tutte le attività di protezione civile al fine di 
provvedere alle “iniziative necessarie per garantire, in emergenza, il supporto 
alle attività di competenza dei comuni assumendo a tal fine il coordinamento 
degli interventi di soccorso nell'ambito del territorio provinciale…. ”. 

L’organizzazione della struttura viene delineata nel D.P.G.R. 1 dicembre 
2004, n. 69/R Regolamento di attuazione, di cui all’articolo 15, comma 3, 
della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema 
regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), 
concernente “Organizzazione delle attività del sistema regionale della 
protezione civile in emergenza”. 

Il Regolamento dispone che le Province devono assicurare le seguenti 
attività operative: 
a) attività di centro situazioni, in via ordinaria e continuativa; 
b) attività di centro operativo, in emergenza o in previsione di una 

emergenza. 

L’attività del centro situazioni comprende: 
a) il ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste; 
b) la verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione; 
c) il mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture interne 

che svolgono attività di centro operativo nonché con le altre componenti 
del sistema regionale di protezione civile e gli altri soggetti che concorrono 
alle attività di protezione civile secondo le modalità di raccordo stabilite. 

L’attività di centro operativo comprende l’attuazione degli interventi di 
soccorso di competenza dell’ente attraverso: 
a) l’accertamento delle esigenze di intervento; 
b) l’attivazione diretta delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di 

intervento o l’attivazione dei centri di competenza a ciò preposti; 
c) la prima definizione dei danni. 
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La Provincia di Livorno ha definito l’organizzazione necessaria per lo 
svolgimento delle attività suddette, tenendo conto delle competenze 
attribuite dalla L.R. 67/2003 nonché delle altre disposizioni, in modo da 
assicurare: 
a) un’operatività H24 dell’attività di centro situazioni; 
b) l’adeguatezza delle attività di centro operativo alle esigenze di intervento 

derivanti dalla situazione di emergenza in corso o prevista. 

La Provincia ha pianificato le attività in modo adeguato ad assicurare: 
a) lo svolgimento degli interventi di prevenzione di propria competenza, tra 

cui in particolare quelli relativi alla procedura di allerta; 
b) il supporto ai comuni coinvolti in situazioni di emergenza, tenuto conto 

della loro capacità operativa e del quadro complessivo dei rischi 
nell’ambito provinciale. 

A tal fine la Provincia si è dotata di una struttura provinciale di protezione 
civile in grado di soddisfare alle attività operative di: 
a) centro situazioni in modo da garantire adeguatamente, con la 

strumentazione e il personale necessario, la trasmissione degli avvisi di 
allerta e la gestione delle conseguenti procedure informative, nonché il 
ricevimento delle segnalazioni di situazioni di emergenza da parte dei 
comuni e le conseguenti richieste di supporto; 

b) centro operativo in modo da garantire: 
o la tempestiva attivazione delle risorse tecniche, strumentali ed 

operative individuate per supportare i comuni; 
o il coordinamento con le altre forze operative competenti per gli 

interventi di soccorso a livello provinciale nonché con le proprie 
strutture interne operanti in emergenza per specifiche finalità attribuite 
dalle leggi vigenti. 

Tra le risorse sopra citate sono comprese, oltre al personale e ai beni 
dell’ente, le organizzazioni di volontariato aderenti a forme di coordinamento 
provinciale nonché gli eventuali soggetti convenzionati con la provincia per 
le attività di protezione civile tra cui, in particolare, le aziende di servizio 
pubblico. 

L’organizzazione provinciale suddetta costituisce altresì riferimento della 
Regione in caso di eventi di rilevanza regionale, in particolare ai fini di 
coordinare le risorse attivate dalla Regione per fronteggiare situazioni di 
emergenza di ambito sovra comunale. 

Tutti i riferimenti dell’organizzazione devono essere comunicati dalla 
Provincia alla Regione, ai Comuni, ai Centri intercomunali ed alle altre forme 
associate, alla Prefettura, nonché a tutte le componenti di protezione civile. 
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1. SEDE 

La nuova sede della Protezione civile della Provincia di Livorno è situata 
all’interno del complesso “A. Gherardesca” in via G. Galilei, 40 in un edificio 
con accesso indipendente dal piazzale annesso che ha l’entrata da:  

Via Giuseppe Maria Terreni, 21- 57122 Livorno 

L’edificio è composto da: 
− un locale ad uso ingresso; 
− la sala operativa, anche sede del Centro operativo provinciale; 
− due uffici, di cui uno sede del Ce.Si.; 
− la sala riunioni, anche sede dell’Unità di crisi provinciale e sala stampa; 
− un locale disimpegno dove è situata anche la sala radio; 
− i servizi igienici e un locale tecnico. 

LOCALE
TECNICO

W.C.H. W.C.

Sala operativa
Centro operativo provinciale

Sala radio

Ce. Si.
Ufficio Ufficio

Unità di crisi

Sala stampa

Sala riunioniIngresso

marciapiede

planimetria
Legenda
la destinazione dei locali è indicata:
- in nero quella ordinaria
- in rosso quella in caso di attivazione della struttura Scala

0 1 2 3 4 5 10 metri

Disimpegno

 

Nell’edificio principale del complesso “A. Gherardesca” hanno sede il 
Dipartimento Infrastrutture e Protezione, da cui dipende l’Unità operativa 
Protezione civile, nonché altre Unità di servizio ed uffici provinciali tra cui 
l’Unità organizzativa "Servizio integrato geografico integrato provinciale” SIT. 

Il complesso dispone di ampi locali, che, in caso di evento, potrebbero 
essere utilizzati per la gestione dell’emergenza ad integrazione della sede 
base.  

L’integrazione con gli altri servizi provinciali, la possibilità di condivisione 
delle risorse tecnologiche e degli spazi costituiscono un valore aggiunto alla 
già funzionale sede della protezione civile. 

L’edificio in parola, recentemente ristrutturato, è stato realizzato in 
conformità alle norme per le costruzioni in zone sismiche ed è dotato di 
impianti tecnologici avanzati nonché di generatore di energia elettrica. 
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La sede dispone di ampio parcheggio riservato con accesso controllato. 

 
Planimetria 

 

 
Foto aerea 
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Foto aerea (da Google Earth) 

Il complesso è facilmente raggiungibile dalla viabilità principale: 
 

 
Mappa (da http://www.viamichelin.it) 
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2. STRUTTURA PROVINCIALE 

Il Presidente della Provincia e/o l’Assessore delegato1 per le attività di 
protezione civile si avvalgono dell’Unità operativa “Protezione civile”. 

In previsione di un evento o in emergenza Il Presidente e/o l’Assessore 
delegato, per le attività di protezione civile ed in particolare per il 
coordinamento degli interventi di soccorso, si avvalgono della Struttura 
provinciale di Protezione civile. 

La struttura provinciale2 è composta da: 
a) Centro situazioni: cura la trasmissione degli avvisi di allerta e la gestione 

delle conseguenti procedure informative, nonché il ricevimento delle 
segnalazioni di situazioni di emergenza da parte dei comuni e le 
conseguenti richieste di supporto; 

b) Centro operativo provinciale: cura l’attuazione degli interventi di soccorso 
di competenza dell’ente; 

c) Unità di crisi: un’area strategica, composta dai soggetti preposti a 
supportare il Presidente della Provincia per definire le strategie e quindi 
prendere le decisioni. 

Per assicurare l’efficienza e l’efficacia della struttura suddetta, questa 
deve essere supportata da tutta la struttura organizzativa dell’Ente ed in 
particolare dalle risorse tecniche, strumentali ed operative. 

                                            
1 I recapiti H24 del Presidente, Vice Presidente ed Assessori saranno riportati nell’allegata 
Rubrica riservata – Scheda “A”. 
 

2 I recapiti H24 del personale dell’Unità operativa Protezione civile nonché addetto al Centro 
Situazioni ed al Centro Operativo Provinciale, saranno riportati nell’allegata Rubrica riservata 

– Scheda “B”. 
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2.1. Centro Situazioni 

Il Centro Situazioni (Ce.Si.) della Provincia di Livorno ha sede nell’edificio 
della Protezione civile provinciale, situato all’interno del complesso “A. 
Gherardesca” in via G. Galilei, 40 e con accesso indipendente dal piazzale 
annesso che ha l’entrata da:  

Via Giuseppe Maria Terreni, 21- 57122 Livorno 

con i seguenti recapiti: 
orario di ufficio: 
lunedì, mercoledì e venerdì: 8,00 – 14,00,  
martedì e giovedì: 8,00 – 14,00 e 15,00 – 18,00 
Centralino:  0586 849 301 (8 linee urbane) 
Telefono:  0586 800 000 o 0586 814 055 
Numero verde 800 922 940 
Fax:  0586 268 664 
E-mail:  protezionecivile@provincia.livorno.it 

fuori orario di ufficio: 
lunedì, mercoledì, venerdì: 0,00 – 8,00 e 14,00 – 24,00,  
martedì e giovedì: 0,00 – 8,00 e 18,00 – 24,00,  
sabato, domenica e festivi: 0,00 – 24,00 
Telefono:  0586 800 000 o 0586 814 055 
Numero verde 800 922 940 

oltre che, in caso di evento previsto o in corso, i recapiti già indicati per 
l’orario di ufficio. 

L’attività del Ce.Si. viene assicurata 
a) in orario di ufficio: dal personale addetto dell’Unità operativa “Protezione 

civile”; 
b) fuori dell’orario di servizio: dal personale del servizio di reperibilità di 

“Protezione civile”. 
 

Il Ce.Si. provvede alle seguenti attività: 
a) ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste; 
b) verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione; 
c) mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture interne che 

svolgono attività di centro operativo nonché con le altre componenti del 
sistema regionale di protezione civile e gli altri soggetti che concorrono 
alle attività di protezione civile secondo le modalità di raccordo da 
stabilire nel piano. 

Per gli eventi di tipo idrogeologico o comunque per gli eventi prevedibili, 
l’attività del centro situazioni comprende anche la trasmissione degli stati di 
allerta ed il mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture 
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competenti per le attività di sorveglianza e pronto intervento, in conformità 
alle disposizioni vigenti. 

Il personale impegnato nel servizio deve garantire l’operatività del Centro 
Situazioni attraverso la conoscenza del “Programma provinciale di Previsione 
e Prevenzione di Protezione civile dei piani”, del presente Piano e delle 
procedure elaborate dall’Unità operativa “Protezione civile” e la loro messa 
in atto, qualora se ne ravveda la necessità.  
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2.2. Centro Operativo Provinciale 

Il Centro operativo provinciale di Protezione civile ha sede nell’edificio 
della Protezione civile provinciale, situato all’interno del complesso “A. 
Gherardesca” in via G. Galilei, 40 e con accesso indipendente dal piazzale 
annesso che ha l’entrata da:  

Via Giuseppe Maria Terreni, 21- 57122 Livorno 

con i seguenti recapiti: 

Centralino:  0586 849 301 (8 linee urbane) 
Telefono:  0586 800 000 o 0586 814 055 
Numero verde 800 922 940 
Fax:  0586 268 664 
E-mail:  protezionecivile@provincia.livorno.it 
 

Per assicurare la funzionalità del Centro operativo la sede prevede:  
– una sala operativa per le funzioni di supporto; 
– una sala riunioni per l’Unità di crisi e per la sala stampa; 
– una sala radio; 
detti locali sono attrezzati con prese telefoniche (dati e voce), in modo da 
poter permettere di lavorare con postazioni collegate in rete.  

In caso di evento rilevante, qualora la sede operativa provinciale non 
risultasse agibile, è prevista una Sala operativa alternativa presso la: 

Prefettura di Livorno 

posta a Livorno in piazza Unità d’Italia,  
Telefono:  0586 235111 
Fax:  0586 235409 
dove esiste una sala operativa predisposta con ulteriori linee telefoniche per 
trasmissioni voce e dati. 

Il Centro operativo, per l’attuazione degli interventi di soccorso di 
competenza della Provincia, provvede alle seguenti attività: 
a) accertamento delle esigenze di intervento; 
b) attivazione diretta delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di 

intervento o l’attivazione dei centri di competenza a ciò preposti; 
c) prima definizione dei danni. 

 Il Centro operativo per garantire una regia unica, sinergica ed efficace 
nella gestione delle attività è organizzato per funzioni di supporto, le cui 
componenti provvedono all'organizzazione delle risposte operative e quindi 
all’esecuzione degli interventi. 
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2.2.1. Funzioni di supporto – Il metodo Augustus 

Le funzioni di supporto, introdotte da “Il metodo Augustus”, rappresentano 
lo strumento per la gestione delle attività di protezione civile ed in particolare 
del soccorso.  

Al fine di garantire un’organizzazione adeguata ed idonea a fronteggiare 
le diverse esigenze di un evento calamitoso a livello provinciale, il sistema di 
protezione civile potrà prevedere le seguenti funzioni: 

1. Tecnico scientifico e pianificazione  
2. Sanità, assistenza sociale e veterinaria 
3. Mass media ed informazione 
4. Volontariato 
5. Materiali e mezzi 
6. Trasporti e viabilità 
7. Telecomunicazioni 
8. Servizi essenziali e attività scolastica 
9. Censimento danni a persone e cose 
10. Strutture operative locali 
11. Enti locali 
12. Materiali pericolosi 
13. Assistenza alla popolazione 
14. Coordinamento 
 

Ogni funzione comprenderà varie componenti con specificità e 
professionalità nel settore di competenza; secondo il tipo di evento le funzioni 
ed al loro interno le varie componenti assumono ruoli differenti nel sistema 
stesso, con la massima flessibilità, in modo da garantire risposte immediate, 
efficaci e adeguate alla necessità. 

Per ciascuna funzione sarà individuato un Ufficio, un Ente o Organizzazione 
“referente” che: 

a) in tempo “di pace” collabora con l’Unità operativa Protezione civile, in 
raccordo con le altre componenti la funzione, per: 
− curare l’assetto organizzativo per un migliore coordinamento degli Enti 

ed Associazioni compresi nella propria funzione; 
− raccogliere ed aggiornare costantemente i dati e le informazioni utili 

per assicurare la funzionalità del Piano; 
− definire le procedure per il tempestivo allertamento e l’immediato 

intervento delle singole componenti; 
− stabilire le modalità per garantire lo scambio delle informazioni con le 

componenti della funzione, durante l’emergenza.  
b) durante l’emergenza supporta l’Unità operativa Protezione civile per: 
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− provvedere alle attività di competenza della funzione direttamente o 
tramite le altre componenti; 

− aggiornare il quadro della situazione per quanto di competenza, sulla 
base delle informazioni pervenute dalle componenti della stessa; 

− verificare la disponibilità delle risorse di competenza e le necessità di 
impiego; 

− trasmettere alle varie componenti le indicazioni e le disposizioni. 

L’elenco delle componenti di ciascuna funzione di supporto è indicativo; 
ove ritenuta la necessità, esso potrà essere integrato con altre ritenute utili 
per far fronte all’evento. 

Le componenti di ciascuna funzione di supporto, in quanto tenute al 
concorso in materia di protezione civile ai sensi dell’art. 6 della Legge del 
24.2.1992, n. 225, potranno assicurare la più ampia collaborazione ai singoli 
referenti per il migliore assolvimento dei compiti a questi ultimi conferiti dal 
presente documento. 

Le operazioni suddette saranno effettuate in stretta collaborazione con 
l’Unità operativa “Protezione civile”, questo, anche in base alle indicazioni dei 
referenti delle funzioni, provvede ad un costante aggiornamento dei dati e 
delle procedure del piano, così da garantirne l’efficienza.  

Le funzioni sono composte dai vari Enti, Aziende e Organizzazioni 
interessati; per ciascuna sarà indicata la componente, cui sarà affidato il 
compito di “referente” e quindi un “vice referente”. 

I referenti ed i vice referenti delle Funzioni di supporto saranno nominati 
con uno specifico atto del Presidente della Provincia. 

La partecipazione alle Funzioni di supporto dei soggetti esterni all’Ente sarà 
definita previa intesa con i medesimi; per i referenti dei Vigili del Fuoco, delle 
Forze dell’ordine e del Corpo Forestale dello Stato, la partecipazione dovrà 
essere concordata anche con il Prefetto di Livorno. 

Il Presidente della Provincia, l’Assessore delegato o il responsabile del 
Servizio di protezione civile in previsione di un evento o al verificarsi di 
un’emergenza, in relazione alla tipologia d’evento, potrà convocare i 
referenti delle funzioni di supporto, ritenuti necessari secondo le esigenze per la 
gestione dell’emergenza. 
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2.2.1.1.  

Funzione 1 – TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 

Componenti: 
– Provincia di Livorno – U.S. Pianificazione - Difesa del suolo  Referente 
– Autorità di bacino del Fiume Arno 
– Collegio dei Geometri della Provincia di Livorno 
– Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati della Provincia di 

Livorno 
– Consorzio di bonifica “Alta Maremma” 
– Consorzio di bonifica “Colline livornesi” 
– Consorzio di bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” 
– Corpo Forestale dello Stato  
– Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Livorno 
– LaMMA 
– Ordine degli Architetti della Provincia di Livorno 
– Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno 
– Ordine dei Geologi della Toscana 
– Provincia di Livorno – Dip. Infrastrutture e Protezione 
– Regione Toscana – A.R.S.I.A. 
– Regione Toscana – Centro Funzionale Regionale 
– Regione Toscana – Genio civile di Livorno 
 
Compiti: 
in tempo normali collabora con il Servizio “Protezione civile” per: 
– l’acquisizione dei dati relativi alle diverse tipologie di rischio, ai fini delle 

attività di previsione, di prevenzione e di soccorso;  
– l’individuazione delle soglie di rischio; 
– la verifica ed aggiornamento dei dati attinenti alle attività di competenza; 
durante l’emergenza provvede a: 
– la gestione dei rapporti tra tutte le varie componenti scientifiche e 

tecniche; 
– l’interpretazione dei fenomeni e dei dati acquisiti dalle reti di 

monitoraggio; 
– l’elaborazione di dati scientifici e tecnici e quindi delle proposte per 

fronteggiare l’emergenza. 
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2.2.1.2.  

Funzione 2 – SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

Componenti: 
– Azienda U. S. L. 6 Livorno Referente 
– AVIS 
– Caritas diocesana 
– Coordinamento provinciale del volontariato 
– Croce Rossa Italiana 
– Provincia di Livorno – Attività sociali 
– Società della Salute di Livorno 
– Società della Salute della Bassa Val di Cecina 
– Società della Salute della Val di Cornia 
 
Compiti: 
in tempo normali collabora con il Servizio “Protezione civile” per: 
– l’acquisizione dei dati, relativi alle diverse tipologie di rischio ed alle risorse, 

necessari ai fini delle attività di previsione, prevenzione e di soccorso; 
– la verifica ed aggiornamento dei dati attinenti alle attività di competenza; 
– l’elaborazione delle procedure per il coordinamento delle varie 

componenti, istituzionali o appartenenti al volontariato, impegnate nel 
soccorso alla popolazione in emergenza; 

durante l’emergenza provvede a: 
– la gestione del soccorso sanitario, del soccorso veterinario e del servizio di 

assistenza sociale; 
– il monitoraggio della situazione sotto il profilo sanitario, veterinario e 

dell’assistenza sociale; 
– l’informazione al Sindaco circa la situazione in atto e la situazione dei 

soccorsi e delle risorse impiegate e disponibili e quindi dell’eventuale 
necessità di reperire ulteriori risorse e mezzi. 
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2.2.1.3.  

Funzione 3 – MASS MEDIA ED INFORMAZIONE 

Componenti: 
– Provincia di Livorno – Ufficio stampa Referente 
– Provincia di Livorno – U.R.P. Ufficio relazioni con il pubblico 
 
Compiti: 
in tempo normali collabora con il Servizio “Protezione civile” per: 
– la predisposizione delle procedure e delle modalità per l’informazione 

preventiva alla popolazione soggetta a rischio, con particolare cura 
dell’impatto psicologico derivante dall’informazione stessa; 

– la cura dei rapporti con le emittenti radio e televisive, i quotidiani e le 
agenzie di stampa; 

durante l’emergenza provvede a: 
– la gestione della comunicazione ufficiale delle notizie; 
– l’informazione alla popolazione sulle disposizioni impartite ed in particolare 

sui comportamenti da tenere per fronteggiare le situazioni. 
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2.2.1.4.  

Funzione 4 – VOLONTARIATO 

Componenti: 
– Coordinamento provinciale del volontariato Referente 
 
Compiti: 
in tempo normali collabora con il Servizio “Protezione civile” per: 
– il censimento delle risorse, umane e materiali, in disponibilità del 

volontariato e le relative peculiarità;  
– le procedure per il coordinato intervento delle componenti; 
– l’organizzazione delle esercitazioni, congiunte con le altre componenti il 

sistema provinciale; 
– il supporto alla promozione della cultura di protezione civile; 
durante l’emergenza provvede a: 
– le attività di supporto e di soccorso secondo le loro specificità e risorse. 
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2.2.1.5.  

Funzione 5 – MATERIALI E MEZZI 

Componenti: 
– Provincia di Livorno – Dip. Infrastrutture e Protezione Referente 
– Coordinamento provinciale del volontariato 
– Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Livorno 
– Consorzio di bonifica “Alta Maremma” 
– Consorzio di bonifica “Colline livornesi” 
– Consorzio di bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” 
– Techset  
– Compagnia Lavoratori Portuali 
 
Compiti: 
in tempo normali collabora con il Servizio “Protezione civile” per: 
– l’acquisizione dei dati e delle informazioni relativi alle risorse: materiali, 

attrezzature tecniche, macchine operatrici e mezzi di trasporto, con notizie 
circa la reperibilità, la disponibilità, il tipo di trasporto ed i tempi necessari 
per l’arrivo in zona; 

– l’individuazione dei materiali e mezzi necessari a fronteggiare gli eventi; 
– l’aggiornamento costante delle risorse disponibili; 
durante l’emergenza provvede a: 
– il supporto nelle operazioni di soccorso; 
– aggiornare in tempo reale il quadro delle risorse; 
– il reperimento e l’acquisizione dei materiali e mezzi occorrenti; 
– i contatti con il rappresentante della Provincia per la richiesta di materiali 

e/o mezzi, in caso di necessario supporto. 
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2.2.1.6.  

Funzione 6 – TRASPORTI E VIABILITA’ 

Componenti: 
– Provincia di Livorno – Polizia provinciale Referente 
– ANAS S.p.A. x SS1 
– ATL S.p.A. - Azienda Trasporti Livornese 
– ATM S.p.A. – Azienda Trasporti Piombino 
– Autorità portuale di Livorno 
– Autorità portuale di Piombino 
– Capitaneria di porto di Livorno - Direzione Marittima di Livorno 
– Capitaneria di Porto di Portoferraio 
– Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino 
– Carabinieri 
– Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento provinciale di Livorno 
– Corsica Ferries - Sardinia Ferries 
– G.A.V. Guardie ambientali volontari 
– Moby S.p.A. 
– Polizia stradale 
– Provincia di Livorno – Dip. Infrastrutture e Protezione - Trasporti 
– Provincia di Livorno – Dip. Infrastrutture e Protezione - Viabilità 
– RFI S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana - Direzione compartimentale 

movimento Trenitalia S.p.A. - Divisione trasporti regionali - Firenze 
– Salt x Autostrada A12 
– Toremar S.p.A. - Toscana Regionale Marittima 
– Trenitalia - Direzione Regionale Toscana - Firenze 
 
Compiti: 
in tempo normali collabora con il Servizio “Protezione civile” per: 
– lo studio della viabilità in base agli scenari di rischio, l’individuazione dei 

“cancelli” per regolare il traffico nelle zone colpite e dei percorsi 
alternativi; 

– la verifica ed aggiornamento del piano di viabilità in funzione delle nuove 
e/o momentanee limitazioni di traffico; 

durante l’emergenza provvede a: 
– la disciplina della circolazione con limitazione del traffico nelle aree a 

rischio e regolamentazione degli afflussi dei soccorsi; 
– la gestione dei trasporti per la popolazione sinistrata. 
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2.2.1.7.  

Funzione 7 – TELECOMUNICAZIONI 

Componenti: 
– Provincia di Livorno – Servizio informatica Referente 
– A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani 
– Coordinamento provinciale del volontariato 
– Poste Italiane S.p.A. 
– TELECOM Italia S.p.A. 
 
Compiti: 
in tempo normali collabora con il Servizio “Protezione civile” per: 
– l’acquisizione dei dati relativi alle comunicazioni, utili ai fini delle attività di 

soccorso; 
– la predisposizione di una rete di telecomunicazione alternativa. 
durante l’emergenza provvede a: 
– garantire le comunicazioni; 
– assicurare il tempestivo ripristino del servizio e la continuità dello stesso. 
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2.2.1.8.  

Funzione 8 – SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA 

Componenti: 
– XXXXXXXXXXXXXX Referente 
– Provincia di Livorno – Dip. Culture, Formazione e Lavoro 
– C.N.A. Artigianato 
– Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
– Confartigianato Livorno 
– Confesercenti 
– Unione dei Commercianti di Livorno 
– Unione Industriali 
– AAMPS S.p.A. - Azienda Ambientale Pubblici Servizi 
– REA S.p.A. - Rosignano Energia Ambiente 
– ESA S.p.A. - Elbana Servizi Ambientali 
– ASA S.p.A. - Azienda Servizi Ambientali 
– ASIU S.p.A. - Azienda Servizi Igiene Urbana 
– ENEL S.p.A. 
– TERNA 
– Techset 
– SNAM S.p.A. 
– Ufficio scolastico provinciale di Livorno 
 
Compiti: 
in tempo normali collabora con il Servizio “Protezione civile” per: 
– l’acquisizione dei dati, inerenti alle diverse tipologie di rischio, per la 

continuità nell’erogazione dei servizi nella zona colpita; 
– la verifica ed aggiornamento dei dati attinenti alle attività di competenza; 
durante l’emergenza provvede a: 
– l’individuazione degli interventi necessari per l’eliminazione delle situazioni 

di pericolo, derivanti dai servizi stessi, in conseguenza dell’evento; 
– il ripristino della funzionalità e gestione della continuità dei servizi essenziali; 
– l’individuazione degli interventi degli Enti gestori dei servizi per il ripristino 

delle linee e/o delle utenze a cura degli stessi, mediante l’utilizzo del 
personale addetto e/o di Imprese; 

– promuovere gli interventi finalizzati alla continuità e/o tempestiva ripresa 
delle attività industriali e commerciali;  

– assicurare la gestione, la continuità e la ripresa del servizio ed attività 
scolastica. 
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2.2.1.9.  

Funzione 9 – CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

Componenti: 
– Provincia di Livorno – Dip. Infrastrutture e protezione Referente 
– Collegio dei Geometri della Provincia di Livorno 
– Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati della Provincia di 

Livorno 
– Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Livorno 
– Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per le 

province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara 
– Ordine degli Architetti della Provincia di Livorno 
– Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno 
– Ordine dei Geologi della Toscana 
– Provincia di Livorno – Pianificazione, difesa del suolo e della costa 
– Regione Toscana – Genio civile di Livorno 
 
Compiti: 
in tempo normali collabora con il Servizio “Protezione civile” per: 
– l’acquisizione dei dati, relativi alle diverse tipologie di rischio, utili ai fini 

delle attività di rilevamento dei danni in caso di evento calamitoso; 
– la predisposizione di un piano per il tempestivo censimento dei beni 

danneggiati con specifica modulistica per un rilevamento omogeneo; 
– la determinazione dei settori di intervento con individuazione di esperti del 

settore sanitario, industriale e commerciale per le verifiche di agibilità ed il 
rilevamento danni in caso di calamità; 

durante l’emergenza provvede a: 
– la verifica speditiva della stabilità e dell’agibilità degli edifici danneggiati; 
– il rilevamento e censimento dei danni, riferiti a: persone, edifici pubblici e 

privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive e 
commerciali, opere di interesse artistico e culturale, infrastrutture 
pubbliche, agricoltura e zootecnia; 

– l’indicazione degli interventi urgenti per l’eliminazione delle situazioni di 
pericolo. 
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2.2.1.10.  

Funzione 10 – STRUTTURE OPERATIVE LOCALI 

Componenti: 
– Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando prov. Livorno Referente 
– Carabinieri 
– Consorzio di bonifica “Alta Maremma” 
– Consorzio di bonifica “Colline livornesi” 
– Consorzio di bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” 
– Coordinamento provinciale del volontariato 
– Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento prov.le di Livorno 
– Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico 
– Guardia di Finanza 
– Polizia di Stato 
– Polizia stradale 
– Provincia di Livorno 
– Provincia di Livorno – Dip. Infrastrutture e protezione 
– Provincia di Livorno – U.S. Pianificazione, difesa del suolo e delle coste 
– Provincia di Livorno – Polizia provinciale 
– Techset 
 
Compiti: 
in tempo normali collabora con il Servizio “Protezione civile” per: 
– l’acquisizione dei dati e delle informazioni, relativi alle diverse tipologie di 

rischio, utili ai fini delle attività di previsione, prevenzione e soccorso; 
– la verifica ed aggiornamento dei dati attinenti alle attività di competenza; 
– l’aggiornamento delle tipologie di intervento; 
durante l’emergenza provvede a: 
– la gestione operativa degli interventi di soccorso. 
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2.2.1.11.  

Funzione 11 – ENTI LOCALI 

Componenti: 
– Provincia di Livorno – Dip. Infrastrutture e protezione Referente 
– Comuni della Provincia di Livorno 
– Prefettura di Livorno 
– Centro intercomunale Colline marittime e bassa Val di Cecina 
– Centro intercomunale Elba Occidentale 
– Circondario della Val di Cornia 
– Comunità montana dell’Arcipelago toscano 
 
Compiti: 
in tempo normali collabora con il Servizio “Protezione civile” per: 
– raccordo con i Comuni, Centri Intercomunali, Circondario, Comunità 

montane e Unione di Comuni; 
durante l’emergenza provvede a: 
– raccordo con i Comuni, Centri Intercomunali, Circondario, Comunità 

montane e Unione di Comuni; 
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2.2.1.12.  

Funzione 12 – MATERIALI PERICOLOSI 

Componenti: 
– ARPAT Dipartimento provinciale di Livorno Referente 
– Azienda U. S. L. 6 Livorno 
– Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Livorno 
– Prefettura di Livorno 
– Provincia di Livorno – U.S. Pianificazione, difesa del suolo e delle coste 
– Provincia di Livorno – U.S. Tutela dell’ambiente 
– Questura di Livorno 
– SNAM S.p.A. 
– Unione Industriali 
 
Compiti: 
in tempo normali collabora con il Servizio “Protezione civile” per: 
– l’acquisizione dei dati, relativi alle diverse tipologie di rischio, utili ai fini 

delle attività di previsione, di prevenzione e di soccorso; 
– il raccordo con le industrie e le aziende, che impiegano o custodiscono 

materiali pericolosi; 
– la verifica ed aggiornamento dei dati attinenti alle attività di competenza; 
durante l’emergenza provvede a: 
– l’analisi del potenziale pericolo per la popolazione e conseguenti proposte 

al Sindaco per le possibili misure di emergenza; 
– assicurare una tempestiva informazione sulle precauzioni da adottare e sui 

comportamenti da tenere per fronteggiare l’evento; 
– garantire la tempestività e l’efficacia degli interventi, anche per la messa 

in sicurezza dei materiali censiti; 
– assicurare il tempestivo ripristino della normalità. 



                            Piano provinciale di Protezione civile   

 
          

 

Premessa  43 

2.2.1.13.  

Funzione 13 – ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

Componenti: 
– Croce Rossa Italiana Referente 
– A.G.E.S.C.I. Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani 
– Coordinamento provinciale del volontariato 
– Provincia di Livorno – Attività sociali 
– Provincia di Livorno – U.O. Patrimonio 
– Provincia di Livorno – Polizia provinciale 
– Provincia di Livorno – Staff Pianificazione e Servizio Integrato Geografico 

provinciale 
 
Compiti: 
in tempo normali collabora con il Servizio “Protezione civile” per: 
– l’acquisizione dei dati e delle informazioni, relativi ai diversi scenari, utili ai 

fini dell’attività di soccorso; 
– l’individuazione e verifica dei luoghi di ricovero; 
– il censimento ed aggiornamento delle "aree di attesa” e delle “aree di 

ricovero", della ricettività delle strutture turistiche e della relativa 
disponibilità; 

– il censimento ed aggiornamento delle risorse necessarie per l’assistenza 
alla popolazione, in particolare delle aziende produttrici e distributrici 
alimentari; 

durante l’emergenza provvede a: 
– garantire l’assistenza alla popolazione rimasta senza tetto o soggetta ad 

altre difficoltà: alloggio, alimentazione e servizi; 
– la gestione degli aiuti alla popolazione, con particolare riferimento alla 

individuazione delle priorità; 
– la redazione degli atti necessari per la messa a disposizione di immobili o 

aree. 
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2.2.1.14.  

Funzione 14 – COORDINAMENTO 

Componenti: 
– Provincia di Livorno – “Protezione civile” Responsabile del C.O. 
– Prefettura di Livorno 
 
Compiti: 
– in tempo normali svolge tutte le attività di competenza in materia; 
– durante l’emergenza provvede al coordinamento della sala operativa e 

quindi delle funzioni di supporto, al fine di garantire la massima efficacia 
delle operazioni di soccorso nell’area di emergenza, razionalizzando le 
risorse di uomini, di mezzi e di materiali. 
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2.3. Unità di crisi 

Componente fondamentale della struttura provinciale è l’Unità di crisi: un 
organismo di coordinamento che assicura il raccordo strategico - operativo 
della Provincia con le altre strutture operative operanti al medesimo livello 
territoriale. 

Nell’ambito dell’Unità di crisi sono concordemente assunte le iniziative da 
intraprendere da parte di ciascun soggetto partecipante, nel rispetto delle 
competenze previste dall’ordinamento vigente e in modo da assicurare la 
massima integrazione delle rispettive attività. 

L’unità di Crisi provinciale è costituita dai seguenti soggetti: 
– responsabile dell’Unità di servizio “Infrastrutture e protezione”; 
– responsabile della Polizia provinciale; 
– responsabile dell’Unità di servizio “Pianificazione, difesa del suolo e delle 

coste”; 
– responsabile dell’Unità di servizio “Tutela dell’ambiente”; 
– responsabile dell’Unità di servizio “Cultura, istruzione, sport, attività social”i; 
– rappresentante del Prefetto; 
– referente dell’Azienda U.S.L. 6 di Livorno; 
– referente del Comando prov.le Vigili del fuoco di Livorno; 
– rappresentante degli enti o società erogatori dei servizi pubblici essenziali; 
– referente delle Forze dell’Ordine; 
– rappresentante del Corpo Forestale dello Stato; 
– rappresentante delle Organizzazioni del Volontariato. 

Questi soggetti sono preposti a supportare il Presidente della Provincia per 
definire le strategie da adottare e quindi prendere le decisioni in merito, 
dando così indicazioni alle funzioni di supporto per le attività da svolgere. 

La partecipazione all’Unità di crisi dei soggetti esterni all’ente è definita 
previa intesa con i medesimi; per i referenti dei Vigili del Fuoco, delle Forze 
dell’ordine e del Corpo Forestale dello Stato, la partecipazione dovrà essere 
concordata anche con il Prefetto di Livorno.  

I componenti3 dell’Unità di crisi vengono nominati con uno specifico atto 
del Presidente della Provincia. 

Il Presidente della Provincia, l’Assessore delegato o il responsabile della 
protezione civile in previsione di un evento o al verificarsi di un’emergenza, in 
relazione alla tipologia d’evento, convoca i componenti dell’Unità di crisi, 
ritenuti necessari secondo le esigenze per la gestione dell’emergenza. 

                                            
3 I recapiti H24 dei componenti dell’Unità di crisi saranno riportati nell’allegata Rubrica 

riservata – Scheda “C”. 
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L’unità di crisi provinciale opera in raccordo con i comuni interessati, 
pertanto possono partecipare, se ritenuto opportuno, anche i Sindaci dei 
Comuni interessati dall’evento. Ove gli interventi per fronteggiare la 
situazione di emergenza in atto o prevista coinvolgano anche il territorio del 
Comune di Livorno, all’unità di crisi provinciale è invitato a partecipare anche 
un rappresentante del comune, ai fini di assicurare ogni possibile forma di 
integrazione operativa nonché la partecipazione alle eventuali decisioni che 
coinvolgano anche il territorio comunale. 

L’unità di crisi provinciale opera in raccordo e coordinandosi con l’Unità di 
crisi regionale, in conformità a quanto previsto dai piani operativi regionali; a 
tale fine un rappresentante della Regione può partecipare all’unità di crisi 
provinciale. 

I componenti dell’unità di crisi possono coincidere con i referenti delle 
funzioni di supporto. 
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2.4. Coordinamento operativo decentrato 

Ai sensi dell’art. 18 della L.R. 67/2003, al fine di assicurare un più efficiente 
raccordo con i comuni interessati, sono individuati degli ambiti territoriali sub-
provinciali nei quali può essere articolata l'attività di coordinamento di 
competenza della provincia. 

Tenuto conto delle aree di incidenza dei rischi, del numero degli abitanti, 
del sistema delle infrastrutture di collegamento, nonché dell'organizzazione 
intercomunale di protezione civile sono individuati i seguenti ambiti: 

o Ambito Livorno: 
− Comune di Livorno  
− Comune di Collesalvetti 
− Capraia Isola 

o Ambito Colline marittime e bassa Val di Cecina 
− Comune di Bibbona 
− Comune di Castagneto Carducci 
− Comune di Cecina 
− Comune di Rosignano Marittimo  

o Ambito Val di Cornia  
− Comune di Campiglia Marittima 
− Comune di Piombino 
− Comune di San Vincenzo 
− Comune di Sassetta 
− Comune di Suvereto 

o Ambito Isola d’Elba  
− Comune di Campo nell’Elba 
− Comune di Capoliveri 
− Comune di Marciana 
− Comune di Marciana Marina 
− Comune di Porto Azzurro 
− Comune di Portoferraio 
− Comune di Rio Marina 
− Comune di Rio nell’Elba 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.P.G.R. 69R/2004 al fine di favorire il raccordo 
strategico operativo tra il livello provinciale e il livello comunale, la provincia 
può attivare sedi di coordinamento operativo decentrate che garantiscono, 
per l’ambito intercomunale di riferimento, i collegamenti informativi ed 
operativi con i singoli comuni afferenti all’ambito medesimo. 
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Tenuto di conto dell’ubicazione della Sala operativa provinciale all’interno 
dell’ambito territoriale di Livorno, non si ritiene necessario l’individuazione in 
quest’area di una sede decentrata. 

Per gli altri ambiti, al fine di garantire la tempestiva operatività, le sedi 
decentrate sono identificate come di seguito:  

o Ambito Colline marittime e bassa Val di Cecina: 

presso il distaccamento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco a 

Via P. Togliatti, 999 - 57023 Cecina 

Telefono: 0586 632280 
Fax:  0586 636499 

 

o Ambito Val di Cornia: 

presso il distaccamento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco a 

Via Bachelet, 999 - 57025 Piombino 

Telefono: 0565 224266 
Fax:  0565 224444 

 

o Ambito Isola d’Elba: 

presso la sede distaccata della Provincia 

Viale Manzoni, 11 - 57037 Portoferraio 

Telefono: 0565 916891, 916892 o 930484 
Fax:  0565 930464 

 

L’organizzazione delle sedi di coordinamento decentrate può essere 
funzionale alla gestione dei rapporti con i comuni afferenti, anche nei casi in 
cui sia dichiarato lo stato di emergenza regionale e/o nazionale. 
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Premessa 

Durante la fase di emergenza la funzionalità del sistema e il supporto alle 
amministrazioni comunali e ai centri intercomunali può essere garantito 
esclusivamente mediante la disponibilità di risorse adeguate e il pronto utilizzo 
delle stesse in modo corretto ed adeguato all’emergenza sia per qualità e 
quantità. 

Risulta pertanto indispensabile in primo luogo disporre di un censimento 
delle risorse per poter attivare le stesse all’occorrenza nonché verificare le 
eventuali carenze per trovarne di nuove. 

Peraltro dovendosi garantire la funzionalità del sistema, costituiscono 
risorse anche tutte le risorse utilizzate nelle normali attività di ufficio. 

Le risorse sono costituite da persone, strumenti, attrezzature, materiali e 
mezzi e possono essere: 
a) risorse interne dell’ Amministrazione Provinciale: 

− personale; 
− mezzi e strumenti in dotazione alle varie Unità di servizio; 

b) risorse esterne di Imprese; 
c) risorse esterne di proprietà e/o in uso alle componenti del sistema di 

protezione civile: 
− Prefettura; 
− Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; 
− Comuni; 
− Comunità montana; 
− Consorzi di bonifica; 
− Azienda sanitaria; 
− Corpo Forestale dello Stato; 
− Forze armate; 
− Forze di polizia; 
− Croce Rossa Italiana; 
− Organizzazioni di volontariato; 
da indicare al momento di attivazione del sistema provinciale e quindi di 
condivisione delle risorse. 
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1. RISORSE 

1.1. Amministrazione provinciale 

In primo luogo sono state individuate tutte le risorse dell’Amministrazione 
provinciale che vengono utilizzate nella gestione ordinaria, è stata verificata 
la possibilità di attivazione anche per eventi straordinari e l’adeguatezza 
rispetto alla fase straordinaria. 

Oltre alle risorse istituzionali della Provincia dovranno essere censite tutte le 
risorse di proprietà e/o in uso dei componenti del sistema provinciale di 
protezione civile. A tal fine si rimanda a quanto specificato al punto 1.1 
Sistema di gestione delle risorse. 

Di seguito si riportano gli elenchi delle risorse disponibili, di proprietà della 
Provincia, suddivise per: 
− macchine operatrici ed attrezzature; 
− mezzi; 
− radio; 
con riportato per ciascuna voce, oltre le caratteristiche, l’unità di 
appartenenza e la loro ubicazione sul territorio provinciale. 

La messa a disposizione delle risorse dell’Amministrazione è competenza 
esclusiva del Ce.Si e/o del Centro operativo provinciale, questi dovranno 
comunque chiedere l’attivazione a: 

− per l’ U.O. Infrastrutture viaria del Continente a: 
o servizio di reperibilità stradale: 800 930309 
o responsabile dell’ U.O. 4  

− per l’ U.O. Infrastrutture viarie Isola d’Elba a: 
o servizio di reperibilità stradale: 800 930309 
o responsabile dell’ U.O.5  

− per l’ U.S. Pianificazione, Difesa del suolo e delle coste al responsabile dell’ 
Unità di Servizio6; 

− per la Polizia provinciale al Comandante7. 

Il numero verde di reperibilità della viabilità 800 930 309 copre l'intera 
provincia (continente ed Isola d'Elba). 

                                            
4 I recapiti H24 del Responsabile dell’U. O Infrastrutture Viarie del Continente sarà riportato 
nell’allegata Rubrica riservata – Scheda “D”. 

5 I recapiti H24 del Responsabile dell’U. O Infrastrutture Viarie Isola d’Elba sarà riportato 
nell’allegata Rubrica riservata – Scheda “D”. 

6 I recapiti H24 del Responsabile dell’U. S Pianificazione, Difesa del Suoloe delle coste sarà 
riportato nell’allegata Rubrica riservata – Scheda “D”. 

7 I recapiti H24 del Comandante della Polizia provinciale sarà riportato nell’allegata Rubrica 

riservata – Scheda “D”. 
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L’U.O. Infrastrutture viarie del Continente dispone di n. 2 sedi operative: 

− Distretto di Livorno: 
Sede Centro Cantoniero: Loc. Crocino, Via Parrana San Giusto - 57014 
Collesalvetti (LI)  
Tel. 0586 972753 

− Distretto di Piombino: 
Sede Centro Cantoniero: Via Paratino - 57020 Bibbona (LI) 
Tel. 0586 679049 

L’U.O. Infrastrutture viarie Isola d’Elba dispone di n. 2 sedi operative: 

− Uffici: viale Manzoni, 11  - Portoferraio  
tel. 0565 916891/2 e 0565 930484, fax. 0565 930464 

− Centro Cantoniero: Loc. Antiche Saline – Portoferraio 
tel. 0565.915932  

L’U.S. Pianificazione, Difesa del suolo e delle coste non ha un numero 
unico di reperibilità ma comunque trasmette al Ce.Si. i turni di reperibilità dei 
funzionari e/o operatori ogni mese durante il periodo in cui è attivo il Servizio 
di piena. 

L’Unità di Servizio suddetta gestisce anche il servizio antincendi boschivi 
tramite l’U.O. Salvaguardia della natura, questa gestisce il C.O.P. A.I.B. 
provinciale con sede in  

Via degli Asili, 33 – 57126 Livorno 
tel. 0586 812290 fax 0586 805309  

Sigla radio AIB: Livorno zero 
E mail: copaib@provincia.livorno.it 

attivo nel periodo ad alta operatività dal 15 giugno al 15 settembre con 
servizio continuato dalle ore 8,00 alle 20,00. 

 

La Polizia provinciale ha sede in 

Via Garzelli, 11 - 57128 Livorno 
tel. 0586/502971 - Fax 0586/502597 

ha un servizio di reperibilità, attivabile esclusivamente tramite il Comandante 
o suo incaricato. 
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1.1.1. Macchine operatrici ed attrezzature 

1.1.2. Mezzi 

……omissis…… 

1.1.3. Radio 

La Polizia provinciale dispone di un impianto radio che può essere utilizzato 
anche per le attività di soccorso di protezione civile. 

L’impianto radio in banda VHF ha le seguenti frequenze: 
RT  157.050 Mhz 
TX 161.650 Mhz 
Tono sub audio  PL123 Hz 

L’impianto radio ha due ripetitori, uno a Valle Benedetta e l’altro a Cima 
del Monte Volterraio e consente le comunicazioni su tutto il territorio di 
competenza provinciale. 

La Polizia provinciale dispone di: 
− n. 4 stazioni fisse; 
− n. 28 radio ricetrasmittenti portatili e/o veicolari. 

mentre l’Unità operativa Protezione civile dispone di: 
− n. 1 stazione fissa presso la sede (radio ricetrasmittenti veicolare); 
− n. 4 radio ricetrasmittenti portatili. 

 

Presso la sede del Centro operativo provinciale di protezione civile è 
allestita una sala radio dove sono predisposte 8 postazioni, con collegamenti 
alle apposite antenne, per: 

− la stazione della Polizia provinciale (come sopra indicato); 
− la stazione radioamatori con apparecchi in UHF, VHF e HF (attivi); 
− CB Citizens’ Band con apparecchi in 27 Mhz e 43 Mhz (attivi); 
− stazione per il Servizio A.I.B. (radio da installare); 
− stazione per i VV.F. (radio da installare); 
− stazione per il 118 ASL 6 Livorno (radio da installare); 
− stazione per la C.R.I. (radio da installare); 
− stazione per Forze dell’ordine (radio da installare); 

oltre a cavi ed antenne predisposti per altri servizi. 
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1.2. Imprese 

o La Provincia di Livorno ha in corso una convenzione con  
…….omissis….. 

 

Sono inoltre attivabili le seguenti Imprese per i lavori di seguito indicati: 
sul continente: 

− movimento terra e lavori edili stradali: 
o Abate S.r.l., Via dello Strugino, 5/7 – 57121 Livorno  
o Vanni Pierino S.r.l., Via Guerrazzi F.D., 22 – 57023 Cecina (LI) 
o Frassinelli S.r.l., Via dei Parmigiani,10 – 57023 Cecina (LI) 
o Sales S.p.A., Via Citerna, 36 – 57021 Campiglia M.ma (LI) 

− potatura ed abbattimento alberi: 
o Castorani Paolo, Via Vicinale Tane, 113 bis -57020 Bibbona (LI) 

− segnaletica stradale: 
o D.G.M. S.a.s., Loc. Fiammetta 200 – 57013 Rosignano Solvay (LI)  

 
sull’Isola d’Elba 

− movimento terra e lavori edili stradali: 
o Cooperativa Terra Uomini e Ambiente S.C.R.L. di Castelnuovo 

Garfagnana (LU)  
tel. 0583 644344, fax 0583 644146  
con sede operativa anche sull’Isola: 
Via della Costa Nera, 262 - Campo nell’Elba  
tel. 0565 977193, fax 0565 977103 

o Monni Claudio & C. S.a.s. 
Loc. Le Foci - 57037 Portoferraio 
tel. 0565 918851  e 0565 913099, fax 0565 918210 

o Sales S.p.A.  
Loc. Colle Reciso - 57037 Portoferraio  
tel. 0565 930441, fax 0565 917302 

− auto spurghi: 
o Autospurghi Elbani di Raffaele Amoroso & Franco Pinto S.n.c.  

Loc. Le Foci, 6 57037 Portoferraio  
tel/fax 0565 915683 cell. 339 8714609, 347 4505417 

 

La messa a disposizione delle risorse suddette è competenza esclusiva del 
Ce.Si e/o del Centro operativo provinciale, questi dovranno comunque 
chiedere l’attivazione: 

− alla Techset direttamente tramite il numero verde H24; 
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− per le Imprese sul Continente a: 
o servizio di reperibilità stradale: 800 930309 
o responsabile dell’ U.O. 8  

− per le Imprese sull’Isola d’Elba a: 
o servizio di reperibilità stradale: 800 930309 
o responsabile dell’ U.O.9 . 

                                            
8 I recapiti H24 del Responsabile dell’U. O Infrastrutture Viarie del Continente sarà riportato 
nell’allegata Rubrica riservata – Scheda “D”. 

9 I recapiti H24 del Responsabile dell’U. O Infrastrutture Viarie Isola d’Elba sarà riportato 

nell’allegata Rubrica riservata – Scheda “D”. 
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1.3. Coordinamento provinciale del volontariato 

Il Consiglio provinciale con atto n. 241 del 19 dicembre 2008 ha deliberato 
di promuovere e potenziare il Sistema provinciale di protezione civile 
mediante la costituzione del “Coordinamento provinciale delle 
Organizzazioni di volontariato di protezione civile” ed a tal scopo ha 
approvato il Protocollo di intesa ed il Disciplinare per l’istituzione del 
Coordinamento. 

E’ iniziata il procedimento per la formalizzare il Coordinamento che si 
concluderà, a breve, con la sottoscrizione del Protocollo di intesa tra 
Presidente della Provincia e le Associazioni di volontariato, con sede nel 
territorio provinciale ed iscritte nell’Elenco regionale del volontariato di 
protezione civile, che intenderanno aderire. 

Al presente atto sono allegati: la delibera citata, il Protocollo di intesa ed il 
Disciplinare. 

Il Coordinamento sarà regolamentato dal Disciplinare del Coordinamento 
provinciale del Volontariato di protezione civile. 

Si riportano i punti essenziali della gestione del Coordinamento e si 
rimanda per lo specifico funzionamento al testo allegato. 

Organi del Coordinamento 

Sono organi del Coordinamento provinciale del Volontariato di protezione 
civile della Provincia di Livorno:  
– l’Assemblea 
– il Comitato operativo  
– il Coordinatore. 

Assemblea 

L’Assemblea è costituita da tutti i soggetti che partecipano al 
Coordinamento. 

Le Organizzazioni partecipano all’Assemblea in persona del loro legale 
rappresentante o di altro soggetto all’uopo delegato. 

L’Assemblea elegge il Coordinatore tra tutti i rappresentanti dei soggetti 
componenti il Coordinamento. 

L’Assemblea è convocata dal Coordinatore almeno due volte l’anno per 
l’approvazione del programma di attività e per la valutazione degli obiettivi 
conseguiti; è presieduta dallo stesso Coordinatore e, in caso di assenza sua e 
del suo sostituto, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto 
della maggioranza dei presenti. 

Comitato operativo 
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Il Comitato operativo cura la realizzazione del programma delle attività di 
protezione civile indicate dall’Assemblea ed in particolare svolge le funzioni 
di coordinamento operativo in caso di emergenza. Il Comitato stabilisce le 
modalità ed i tempi di svolgimento delle attività suddette. 

Coordinatore 

Il Coordinatore rappresenta il Coordinamento provinciale nei rapporti con 
le Istituzioni, le Organizzazioni e con terzi; applica le decisioni del Comitato 
operativo; convoca e presiede il Comitato operativo e l’Assemblea, 
constatandone la regolarità di convocazione, lo svolgimento nonché validità 
delle decisioni assunte; provvede all’esecuzione delle decisioni dei medesimi 
organi. 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12 comma 2 lettera c) del Regolamento 
regionale D.P.G.R. 1 dicembre 2004, n. 69/R, come modificato dal D.P.G.R. 12 
settembre 2006, n. 44/R, il coordinatore provinciale del volontariato o suo 
delegato partecipa all’unità di crisi provinciale. 

Attività 

Nel disciplinare sono regolamentate tutte le attività del Coordinamento: 
l’organizzazione delle attività operative in emergenza, l’attivazione del 
coordinamento, le procedure operative nonché la gestione delle risorse. E’ 
definita anche la collaborazione del volontariato nei Centri operativi sia della 
Provincia che nei Comuni e/o Centri intercomunali. 
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1.4. Sistema informativo provinciale di protezione civile  

L’Amministrazione provinciale si è dotata di ZEROgis On Line, Sistema 
informativo territoriale - Progetto per la gestione e divulgazione di dati 
cartografici e alfanumerici tramite Web. 

 

 
 

Questo sistema, consente tra l’altro, la gestione completa di tutti i dati 
relativi alla protezione civile: informazioni, attività e risorse, utilizzando la rete 
Internet. 

L’accesso al software sarà concesso a tutte le componenti: in primo luogo 
alle varie Unità di servizio dell’Amministrazione provinciale, ai Comuni ed ai 
Centri intercomunali, successivamente gli enti ed organizzazioni che saranno 
disponibili ad utilizzare questo software per rendere più efficace il sistema 
provinciale di protezione civile. 

Infatti, ZEROgis On Line è un software che permette l’intervento diretto e 
tempestivo delle varie strutture coinvolte nel piano operativo, rendendo 
semplice e veloce la gestione delle risorse di ciascun componente del 
sistema provinciale della protezione civile. 

Con questo prodotto, informazioni disomogenee provenienti da settori 
diversi confluiscono in un insieme organico di dati, utilizzabili dai vari Uffici 
secondo le loro specifiche competenze.  
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Il Sistema, in corso di allestimento; è disponibile al seguente indirizzo:  

http://server.zerobyte.it/zerogis_provli/ 

il server richiede un nome utente e una password; quindi inserire: 
nome utente: provli 
password:  provli 

cliccando su “entra” si accede alla pagina: 

 

Da qui è possibile accedere alle diverse informazioni ed attività, in 
particolare permette l’accesso alle informazioni circa la disponibilità delle 
risorse: 
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1.5. Sistema di Attivazione delle Risorse Toscane 

Per una maggiore efficienza del sistema questo strumento può essere 
integrato col SART Sistema di Attivazione delle Risorse Toscane del Settore 
“Sistema regionale di Protezione civile” della Regione Toscana. 

Il Sistema è disponibile al seguente indirizzo:  

http://web.rete.toscana.it/procivzg/ 

il server richiede un nome utente e una password; quindi inserire: 
nome utente: provli 
password:  049000me 

cliccando su “entra” si accede alla pagina: 
 

 

Il sistema permette sia la gestione delle risorse che l’attivazione del 
volontariato (vedi procedura specifica); nella pagina delle risorse sono 
riportate tutte le risorse a disposizione del sistema regionale, con possibilità di 
filtrare le informazioni per località, per struttura, per tipologia, ecc. 
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2. AREE DI EMERGENZA 

Le aree di emergenza sono identificate in:   

− aree di attesa: dove, in caso di evento, la popolazione possa concentrarsi 
e ricevere comunicazioni ed assistenza da parte del personale di 
protezione civile; 

− aree di ricovero per la popolazione evacuata: strutture ed aree allestibili a 
tendopoli e/o a strutture abitative provvisorie; 

− area di ammassamento soccorritori: per ospitare, in caso di evento, tutte 
le forze impegnate nei soccorsi provenienti da altre località. 

Per le funzioni di competenza della Provincia si ritiene che le uniche aree 
utili siano quelle per l’ammassamento soccorritori. 

Atra tipologia di aree di emergenza sono: 

− le elisuperfici 

− le avio superfici. 
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2.1. Aree di ammassamento soccorritori 

Sono state individuate alcune “Aree di ammassamento soccorritori” per 
ospitare, in caso di evento, le forze impegnate nei soccorsi provenienti da 
altre località. 

Le aree in parola risultano sufficientemente ampie da contenere un 
consistente numero di persone e mezzi; risultano facilmente raggiungibile da 
coloro che, pur non conoscendo la realtà territoriale, raggiungono il territorio 
provenendo dalle principali vie di comunicazione. 

Inoltre, in considerazione della grande varietà dei mezzi che si 
concentreranno in tale luogo, le aree in parola devono avere una superficie 
adeguata ed accessi di ampie dimensioni. 

Le Aree di ammassamento soccorritori sono stata individuate per ciascun 
ambito territoriale. 

Le “Aree di ammassamento soccorritori” sono evidenziate con la sigla “S” 
su fondo giallo nelle planimetrie ed foto aeree di seguito riportate: 
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o Ambito Livorno: 
Comune di Livorno  
Parco Il Cisternino località Pian di Rota S.P. n. 4a delle Sorgenti 

 

 
Planimetria 1 

 

 
Foto aerea 
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Mappa (da http://www.ViaMichelin.it) 
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o Ambito Colline marittime e bassa Val di Cecina 
Comune di Rosignano Marittimo  
Piazza del Mercato e spazi limitrofi 
 

 
Planimetria 

 

 
Foto aerea 
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Mappa (da http://www.ViaMichelin.it) 
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o Ambito Colline marittime e bassa Val di Cecina 
Comune di Cecina 
Aree e complesso sportivo 
 

 
Planimetria 

 

 
Foto aerea 
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Mappa (da http://www.ViaMichelin.it) 
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o Ambito Val di Cornia  
Comune di Piombino località Rio Torto Via della Bottaccina 
Piazzale e parcheggio adiacenti alla scuola (con servizi) e campo sportivo 
 

 
Planimetria 

 

 
Foto aerea 
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Mappa (da http://www.ViaMichelin.it) 



                            Piano provinciale di Protezione civile   

 
          

 

Premessa  72 

o Ambito Isola d’Elba  
Comune di Portoferraio via Casaccia via Mentana 
Impianti sportivi del carburo 
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2.2. Elisuperfici 

Comune di Capraia Isola 
− Elisuperficie ASL 
− Isola di Capraia (LI) 
− Gestore: Miarelli Alessandro tel. 388 0450194 - 0586 265531 
− Operatività: diurna/notturna 
− A servizio di destinazione sanitaria 
 

 
 

 
(Immagine da Google Earth) 
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2.3. Aviosuperficie 

− Aviosuperficie RIVIERA ETRUSCA 
− Comune di Cecina Località Paduletto  
− Gestore: BELCARI Franco tel. 0586 683373 - 347 5672878 
− Operatività: diurna 
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Premessa 

La necessità di individuare le modalità di attivazione e le conseguenti, 
idonee risposte in caso di evento calamitoso, risulta essenziale nell'ottica della 
corretta attivazione del sistema di protezione civile. 

E' quindi essenziale poter disporre di efficaci procedure al fine di poter 
svolgere tutte le attività di competenza con puntualità e tempestività. 

Le procedure devono essere semplici e pragmatiche, indicare chi fa, che 
cosa, quando, come e perché. 

Prima di specificare le procedure si ritiene opportuno illustrare alcuni punti 
sulla tipologia degli eventi e quindi sulle varie fasi di allertamento, attivazione 
ed operatività. 

In primo luogo deve essere chiara la distinzione fra: 
− Eventi prevedibili: rischio idrogeologico e idraulico, vento, neve, ghiaccio, 

mare, incendi boschivi; 
− Eventi non prevedibili: rischio sismico, chimico, industriale. 

Il concetto di prevedibilità o di imprevedibilità è riferito a quegli eventi 
che, attraverso l’analisi e lo studio di percorsi storico-scientifici possono essere, 
o meno, previsti e che, attraverso un costante monitoraggio a mezzo di 
specifiche reti di rilevamento, possono venir seguiti nella loro evoluzione 
temporale e, nei confronti dei quali, può essere ipotizzato preventivamente il 
loro verificarsi e svilupparsi oppure che accadono senza essere preceduti da 
segnali premonitori di sorta. 

Qualora sul territorio si presenti un evento prevedibile e periodico sarà 
fondamentale collegare una graduale risposta del sistema complesso di 
protezione civile in funzione di ogni “segnale” e fase dell’evento stesso. 

L’Ufficio “Protezione civile”, al fine di assicurare interventi tempestivi, deve 
essere attivato in tempo utile, ovviamente quando possibile in funzione della 
prevedibilità dell’evento; ciò permette di organizzare una risposta modulare 
ed efficace, proporzionata alle esigenze. Pertanto in caso di eventi 
prevedibili, l’Ufficio “Protezione civile” avrà il preciso compito di “anticipare” 
l’evolversi della situazione e di seguire, costantemente, lo sviluppo della stessa 
ed essere quindi pronto ad intervenire con tempestività, efficacia e 
proporzionalità. 

Contrariamente, in caso di eventi non prevedibili, l’Ufficio “Protezione 
civile” dovrà attivarsi immediatamente, così da intervenire tempestivamente 
al fine di minimizzare, per quanto possibile, le conseguenze dell’evento stesso, 
assicurando un opportuno supporto ai Comuni. 

Il sistema di protezione civile è attivo sempre: 365 giorni l’anno, H24. 
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La fase detta di Normalità corrisponde allo stato di attività ordinaria del 
sistema di protezione civile. 

In previsione di eventi e/o durante gli eventi stessi, il sistema di protezione 
civile è interessato da vari livelli di: 
− allertamento 
− attivazione 
− operatività 

Il sistema di allertamento di protezione civile prevede i seguenti livelli: 
o preattenzione 
o vigilanza 
o allerta 1 o allerta 2  

In caso di emergenza o previsione di emergenza il sistema di protezione 
civile prevede tre livelli di attivazione: 
1. Previsione (prima dell’evento) – fase di allertamento; 
2. Evento in corso (all’inizio del periodo di validità dell’Avviso di criticità o 

all’insorgere di fenomeni significativi non previsti) – fase di monitoraggio; 
3. Post evento (al termine del periodo di validità dell’Avviso di criticità e per 

le 48 ore successive o al termine delle condizioni di rischio) – fase di verifica 

Ai vari livelli di attivazione corrispondono gli stati di operatività da assumere 
durante lo stato di allerta: 
a) Attenzione – rappresenta il momento in cui i sistemi di allertamento o i 

fenomeni precursori, indicano la possibilità del verificarsi di una criticità; 
b) Preallarme – rappresenta il momento in cui l’evento in corso manifesta un 

pericolo per le persone e per il territorio; 
c) Allarme - rappresenta il momento in cui è necessario l’intervento puntuale 

e sinergico di tutto il sistema di protezione civile al fine di tutelare la 
integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal 
pericolo di danni. 

La relazione tra i diversi livelli di allertamento, attivazione e operatività può 
sintetizzarsi nel seguente schema: 

Allertamento Attivazione Operatività 
Normalità 

   

Preattenzione 

Vigilanza Previsione 
Attenzione 

Preallarme 
Allerta 

Evento in corso 

Allarme 
   

Post evento 
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Le procedure operative, che devono essere previste nei piani di 
protezione civile, riguardano: 

a) le forme di raccordo di cui all’articolo 18 della l.r. 67/2003; 
b) la gestione degli avvisi di criticità e gli stati di allerta adottati dalla 

Regione; 
c) l’attivazione dei presidi idraulici ed idrogeologici e in generale delle altre 

attività di monitoraggio dei punti critici; 
d) l’attivazione dell’organizzazione preposta alle attività di centro operativo. 

Le procedure operative ed i relativi mansionari sono disciplinate in modo 
da garantirne la funzionalità alle effettive situazioni di emergenza; le stesse, 
dovranno essere oggetto di verifica periodica anche tramite esercitazioni. 

 

NB 

Per una migliore e più facile lettura del documento, in formato digitale, i 
capitoli ed alcuni atti presentano un collegamento ipertestuale (di norma 
sono una o più parole sottolineate e/o di colorazione diversa): l'attivazione 
viene effettuata attraverso un “clic” del mouse in contemporanea col tasto 
“Ctrl”, cui segue la visualizzazione del documento collegato. 
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3. CENTRO SITUAZIONI PROVINCIALE - PROCEDURE OPERATIVE 

1.1. Attività del Centro Situazioni  

Il Centro Situazioni (Ce.Si.) provinciale in via ordinaria e continuativa 
assicura H24: 
− la raccolta dei dati e l’aggiornamento delle risorse; 
− le azioni di monitoraggio; 
− il ricevimento, prima valutazione, distribuzione ed archiviazione dei 

precursori di evento; 
− lo scambio di informazioni relative all’evoluzione degli eventi calamitosi. 

Attraverso il Ce.Si. viene garantita la funzione di collegamento con: 
− le strutture dell’Amministrazione provinciale con competenza nei settori 

strettamente connessi con la protezione civile (infrastrutture, difesa del 
suolo, ambiente, polizia provinciale, ecc.); 

− i Comuni, le comunità montane, il circondario ed i centri intercomunali; 
− il Centro Situazioni e la Sala Operativa Unificata Permanente regionale; 
− la Prefettura; 
− il Comando provinciale dei VV.F.; 
− Centri operativi Intercomunali anche nelle loro attività di presidio 

territoriale; 
− l’Azienda U.S.L. 6 Livorno; 
− il Volontariato; 

tale raccordo permette di conoscere tempestivamente ogni notizia rilevante 
circa eventuali eventi in corso o previsti e consente altresì agli altri soggetti di 
avere un unico riferimento. 
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1.2. Sede del Ce. Si.  

Il Centro Situazioni (Ce.Si.) della Provincia di Livorno ha sede nell’edificio 
della Protezione civile provinciale, situato all’interno del complesso “A. 
Gherardesca” in via G. Galilei, 40 e con accesso indipendente dal piazzale 
annesso che ha l’entrata da  

Via Giuseppe Maria Terreni, 21- 57122 Livorno 
 

Il complesso è facilmente raggiungibile dalla viabilità principale: 
 

 
Mappa (da http://www.viamichelin.it) 

 

Nella stessa sede è ubicato il Centro Operativo provinciale. 
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1.3. Organizzazione del Ce. Si. provinciale  

Il Centro Situazioni (Ce.Si.) della Provincia di Livorno ha i seguenti recapiti: 

orario di ufficio: 
lunedì, mercoledì e venerdì: 8,00 – 14,00, martedì e giovedì: 8,00 – 14,00 e 
15,00 – 18,00 
Centralino:  0586 849 301 (8 linee urbane) 
Telefono:  0586 800 000 o 0586 814 055 
Numero verde 800 922 940 
Fax:  0586 268 664 
E-mail:  protezionecivile@provincia.livorno.it 

fuori orario di ufficio: 
lunedì, mercoledì, venerdì: 0,00 – 8,00 e 14,00 – 24,00, martedì e giovedì: 0,00 
– 8,00 e 18,00 – 24,00, sabato, domenica e festivi 
Telefono:  0586 800 000 o 0586 814 055 
Numero verde 800 922 940 

oltre che, in caso di necessità per evento previsto o in corso, i recapiti già 
indicati per l’orario di ufficio. 

L’attività del Ce.Si. viene assicurata 

c) in orario di ufficio: dal personale addetto dell’Unità operativa “Protezione 
civile”; 

d) fuori dell’orario di servizio: dal personale del servizio di reperibilità di 
“Protezione civile”. 

In caso di allerta meteo o in casi particolari, il personale addetto o del 
servizio di reperibilità potrà essere affiancato anche da personale, 
appositamente formato, di altri servizi provinciali. 

Il personale in servizio o in reperibilità presso il Ce.Si. assicura: 
a) nella normalità H24: 

la ricezione delle comunicazioni urgenti (funzione centralino), la gestione 
degli avvisi meteo e quant’altro riguardante la Protezione civile e la prima 
verifica delle fonti, secondo la procedura; 

b) nella fase di avvio delle attività: 
l'invio degli avvisi e dei messaggi di attenzione, preallarme o allarme, ai 
loro destinatari, secondo le procedure; 

c) nella fase di avvenuta attivazione: 
− l'invio delle comunicazioni agli Organi e agli Enti, su indicazione del 

Responsabile dell’Unità operativa. 
− l'invio sistematico dei report di situazione in atto. 
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1.4. Servizio di reperibilità del Ce.Si. 

La funzione di Centro Situazione è svolta H24 ed assicura che possano 
essere ricevuti avvisi, concernenti eventi connessi con la Protezione Civile, 
sotto forma di: 
− comunicazione telefonica; 
− sms. 

Nelle fasi di avvio attività e di avvenuta attivazione, il Ce. Si. permette 
altresì la diffusione di messaggi e comunicazioni, qualora la situazione lo 
richieda, anche nelle seguenti modalità: 
− messaggio fax; 
− e-mail; 
− radio; 
− trasmissione di immagini, sistemi telematici e ogni altro sistema di invio di 

dati, informazioni, immagini, cartografie; 

Organizzazione della Reperibilità del Ce. Si. 

Il servizio di reperibilità di “Protezione civile” e quindi del Centro Situazioni 
verrà effettuato con personale tecnico appositamente formato costituito dal 
personale dell’Unità operativa Protezione civile e di altre Unità e/o Unità di 
servizio dell’Amministrazione provinciale, salvo diverse disposizioni del 
Dirigente di Protezione Civile. 

L’Unità operativa Protezione civile provvederà a redigere il calendario 
mensile della reperibilità, provvedendo, in caso di necessità, ad eventuali 
sostituzioni e/o integrazioni.  

Il personale reperibile, se impossibilitato ad effettuare il servizio, dovrà dare 
tempestiva comunicazione per l’eventuale sostituzione. 

I turni di reperibilità saranno inseriti nella pagina dell’area dedicata alla 
Protezione civile sul sito web della Protezione civile della Provincia, al 
seguente indirizzo: 

http://server.zerobyte.it/zerogis_provli/ 
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Utilizzo degli strumenti di reperibilità 

Gli strumenti per espletare la reperibilità del Centro Situazioni provinciale 
sono costituiti almeno da: 
− telefono cellulare; 
− mansionario di reperibilità; 
− rubrica telefonica e di reperibilità delle strutture attivabili; 
− diario chiamate (anche in forma di brogliaccio). 

La dotazione di mezzi del servizio reperibilità potrà essere estesa anche 
all’uso di: 
− pc portatile con collegamento ad internet; 
− apparato radio ricetrasmittente. 

Il reperibile di turno dovrà assicurare la propria rintracciabilità per le 
funzioni cui è preposto. 

Il Dirigente ed il Responsabile dell’Unità operativa “Protezione civile” 
dovranno assicurare la loro disponibilità in caso di necessità. 

La persona che termina il turno dovrà: 
− consegnare gli apparecchi utilizzati per la reperibilità al Ce.Si. nel giorno 

successivo e comunque il primo giorno feriale (la consegna dovrà 
avvenire di norma presso la sede della Protezione civile, salvo diversi 
accordi tra gli interessati); 

− consegnare ed aggiornare, se necessario, il Diario chiamate. 

La persona che inizia il turno successivo dovrà: 
− prendere in carico gli apparecchi, rispettando le direttive sopra indicate, 

garantendo un uso appropriato degli apparecchi stessi (tempi di ricarica 
delle batterie e modalità d'uso). 

Il reperibile di turno dovrà  
− accertarsi continuamente della copertura del segnale telefonico del 

cellulare in dotazione e della sua completa carica; 
− prendere in consegna il Mansionario di reperibilità; 
− tenere sempre con se: 

o le procedure di attivazione del Servizio; 
o rubrica telefonica e di reperibilità delle strutture attivabili in caso di 

emergenza: 
o il Diario chiamate, che può essere anche in forma di brogliaccio per 

permettere l’aggiornamento degli originali depositati presso la sede del 
Ce. Si., al termine del turno di reperibilità. 
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1.5. Segnalazione di eventi e attivazione del Sistema provinciale di 
Protezione civile 

Le segnalazioni di eventi di protezione civile 

La segnalazione di un evento calamitoso può giungere al Ce.Si., 
direttamente o tramite il reperibile di turno. 

Le segnalazioni di evento calamitoso possono pervenire al Ce.Si. da fonti 
diverse, in particolare in caso di previsione o di evoluzione di un fenomeno 
da: 
− sistemi che generano precursori (satelliti, pluviometri, ed altro); 
− centri di elaborazione o avviso competenti (informazioni meteo, centri 

sismici, servizi nazionali, organi di controllo); 
− operatori sul campo, 
− ogni altro sistema con competenze nella gestione dell’evento. 

Il Centro Situazione, verificata l’attendibilità della segnalazione, accerta la 
consistenza e le caratteristiche dell'evento. 

Se la segnalazione deriva dall'arrivo di informazioni relative a precursori di 
evento o a superamento di soglie, l’operatore valuterà la probabile 
consistenza del fenomeno sulla base delle informazioni pervenute. 

Il Centro Situazioni valuterà anche l'opportunità di un sopralluogo. 

Gestione segnalazione 

L’operatore che viene a conoscenza di situazioni di rischio avvia la 
procedura di allertamento con la compilazione del modulo predisposto per 
registrare la segnalazione sul Diario chiamate (allegato “A”). 

 (N.B. L'operatore dovrà prestare particolare attenzione a: dati identificativi 
di chi segnala l'evento, località, ora, data, tipologia dell'evento calamitoso 
ed eventuali danni a persone e/o beni coinvolti.) 

Mantiene una costante e aggiornata documentazione sull'evento in corso; 
avvisa il Responsabile dell’Unità operativa “Protezione civile” e, se ritenuto 
opportuno, il Dirigente di Protezione Civile. 

In relazione alla tipologia e alla gravità dell'evento, l'operatore, su 
indicazione del Responsabile, avvisa gli organismi competenti: 
− le Strutture interne provinciali; 
− i Comuni interessati; 
− la Prefettura di Livorno 
− i Vigili del Fuoco 
− Altro, secondo la tipologia dell’evento. 

L’operatore mantiene il contatto con le strutture avvisate. 
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Riscontro negativo 

Nel caso non si dovessero ravvisare gli estremi di intervento di Protezione 
civile (oppure altre forze in campo hanno già provveduto alla risoluzione 
della criticità), l'operatore concluderà la procedura: 
− comunicando la risoluzione del problema a chi precedentemente 

avvisato; 
− registrando sul Diario chiamate l' avvenuta soluzione dell' evento. 

Riscontro positivo 

Nel caso la segnalazione indichi una certa criticità è opportuno 
organizzare un sopralluogo al fine di una verifica puntuale della situazione. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato attivando e/o in collaborazione con 
tecnici competenti in materia, dipendenti dell’amministrazione provinciale, in 
particolare con: 
− personale del Servizio di piena se si tratta di eventi idraulici; 
− personale delle U.O. Infrastrutture viarie e della Polizia provinciale se 

l’evento interessa la viabilità; 
− personale dell’U.S. Pianificazione e difesa del suolo se si tratta di eventi 

idrogeologici (frane ecc); 
i recapiti del personale suddetto sono indicati sulla rubrica alle rispettive voci. 

Il personale attivato dalla Protezione civile ed incaricato del sopralluogo 
raggiunge il luogo dell'evento e procede ad effettuare il collegamento 
costante con il Centro Situazioni per l’aggiornamento continuo sull’evento. 

L’operatore provvede ad aggiornare, sulla base delle indicazioni raccolte, 
il personale allertato. 

Nel caso la criticità segnalata si possa configurare come un evento di 
Protezione civile, l'operatore avvisa il Responsabile dell’Unità operativa 
“Protezione civile” e, se ritenuto opportuno, il Dirigente di Protezione Civile. 

Nel caso in cui emerga la necessità di attivare il Sistema della Protezione 
Civile, l'operatore avvierà la procedura relativa alla fase successiva. 

Attivazione del Sistema provinciale di Protezione civile 

Il Responsabile dell’Unità operativa “Protezione civile”, avvisato dal Ce.Si., 
valuta insieme col Dirigente di Protezione civile l’opportunità e/o la necessità 
di attivare il Centro Operativo provinciale per predisporre un risposta più 
organica e sinergica alle criticità in atto o previste. 

Il Ce.Si. provvederà all’attivazione del Centro Operativo. 

Il Centro Operativo provinciale sarà attivato progressivamente in base 
all’effettiva necessità: saranno avvisati tutti i referenti delle funzioni ma attivati 
solo quelli essenziali per far fronte alla criticità in essere o prevista. 
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Il Centro Situazioni provvede al Rapporto Situazione in atto mediante la 
compilazione del Report dell’evento (le cui modalità di redazione e di 
trasmissione sono riportate nei capitoli successivi raccogliendo tutte le 
indicazioni riguardanti il monitoraggio dell'evento in atto e la sua evoluzione. 

Nel caso l’evento previsto o in corso sia di particolare gravità, il Ce.Si., su 
disposizione del Dirigente di Protezione civile, incaricato dal Presidente 
dell’Amministrazione provinciale o suo delegato, convoca l’Unità di Crisi. 

Informazione ad Enti ed organi esterni 

Su disposizione del Responsabile dell’Unità operativa, il Ce.Si. provvederà 
ad informare dell’attivazione del Centro operativo: 
− I Comuni interessati dall’evento; 
− l’Unità di servizio Infrastrutture e protezione; 
− l’Unità di servizio Pianificazione - Difesa del suolo; 
− la Polizia provinciale; 
− la Prefettura di Livorno; 
− la S.O.U.P. della Regione Toscana; 
− il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Comando provinciale di Livorno; 
− l’Azienda USL n. 6 di Livorno; 
− l’Unità di servizio Ambiente (se interessata dall’evento); 
− l’ARPAT – Dipartimento provinciale di Livorno (se interessata dall’evento) 
− altro secondo la tipologia dell’evento. 
 

Modalità e rapporti di comunicazione 

Gli operatori addetti al Ce. Si., alla progressiva attivazione del Centro 
Operativo, espletano le funzioni di comunicazione secondo le modalità 
stabilite dal Responsabile dell’Unità operativa. 
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1.6. Funzione del Ce. Si. in caso di attivazione del Centro Operativo 

All’attivazione del Centro Operativo il Centro Situazioni si integra allo stesso 
ed espleta le attività di monitoraggio, di centralino e di comunicazione e 
comunque di riferimento delle informazioni di scenario. 

Attività di monitoraggio 

L’attività di monitoraggio dei rischi comprende il controllo e il raccordo 
delle attività di previsione e prevenzione del rischio, in collegamento e in 
collaborazione con altre strutture regionali e con enti e organismi locali. 

L'attività avviene in collaborazione tra il Coordinatore del C.O. ed il 
Responsabile del Ce.Si.. 

La funzione di monitoraggio del rischio attivata in emergenza prevede il 
controllo continuo di fenomeni in atto, con particolare riguardo ai fenomeni 
collaterali che l'emergenza stessa può provocare. 

Particolare attenzione va posta agli effetti indotti che l'evento stesso può 
determinare nelle aree limitrofe. 

Attività di centralino: comunicazioni e di supporto alle altre funzioni 

Il Ce.Si. resta come punto di riferimento per le comunicazioni e in tal senso 
collabora con le varie funzioni di supporto del Centro Operativo ed in 
particolare con la Funzione 1 Tecnico scientifica per la valutazione dello 
scenario in atto e del suo evolvere. 

Report Situazione in atto 

Il Ce.Si., in relazione ai dati e alle informazioni pervenute, provvede alla 
gestione delle comunicazioni con i Comuni, i Centri Intercomunali e/o 
comunque forme associate e la S.O.U.P. regionale ai fini del Rapporto 
Situazione in atto mediante la compilazione del Report dell’evento. 
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1.7. Funzione del Ce. Si. in caso di attivazione dell’Unità di crisi  

Qualora l’evento accaduto, in corso o previsto sia tale che per la sua 
gravità e/o estensione venga valutato necessaria l’attivazione dell’Unità di 
crisi, il Centro situazioni su indicazione del Dirigente di Protezione civile, 
incaricato dal Presidente dell’Amministrazione provinciale o dall’Assessore 
delegato, dovrà contattare i componenti dell’Unità di crisi.  

Il Ce. Si. dovrà comunicare l’avvenuta attivazione dell’Unità di Crisi a: 
− I Comuni interessati dall’evento; 
− la Prefettura di Livorno; 
− la S.O.U.P. della Regione Toscana. 
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1.8. Procedura di verifica 

Documenti di controllo 

Il Ce.Si. dovrà conservare i seguenti documenti: 
− Diario chiamate contenente i documenti necessari per conservare traccia 

delle comunicazioni effettuate; 
− Registro degli eventi contenente le schede di Situazione in atto degli 

eventi in ordine progressivo. 

Il Ce.Si. dovrà schedare gli avvisi meteo ricevuti ed emessi, ma più in 
generale ogni segnalazione evento ricevuta oltre che annotare ogni 
chiamata concernente la protezione civile nel Diario chiamate. 
Sarà cura del Responsabile dell’Unità operativa “Protezione civile” verificare 
la redazione e la tenuta dei documenti di controllo sopra descritti. 
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1.9. Termine dell’emergenza 

Il Coordinatore del Centro Operativo ed il Dirigente di Protezione Civile, 
verificato che non sussistono più le condizioni di emergenza che hanno 
indotto l'attivazione del Sistema e la conseguente apertura del Centro 
Operativo di Protezione Civile, e che le condizioni sono tali da prevedere un 
ritorno alla normalità, valutano la possibilità di cessazione dello Stato di 
attivazione della Struttura provinciale di Protezione Civile. 

Il Ce.Si., su disposizione del Dirigente, comunica quindi la chiusura del 
Centro Operativo e/o dell’Unità di Crisi a tutte le componenti attivate 
nonché agli enti ed organizzazioni avvisati. 

Il Ce.Si. rientra nella fase della normalità. 
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4. CENTRO OPERATIVO PROVINCIALE - PROCEDURE OPERATIVE 

4.1. Attività del Centro Operativo 

Il Centro operativo, per l’attuazione degli interventi di soccorso di 
competenza della Provincia, provvede alle seguenti attività: 
d) accertamento delle esigenze di intervento, anche mediante il Ce.Si.; 
e) attivazione diretta delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di 

intervento o l’attivazione dei centri di competenza a ciò preposti; 
f) prima definizione dei danni. 

 Tutto ciò finalizzato ad assicurare, in emergenza, il supporto alle attività di 
competenza dei comuni, in particolare per quanto in eccedenza alle risorse 
proprie e/o in disponibilità diretta dei comuni stessi. 

A tal fine la Provincia assume il coordinamento degli interventi di soccorso 
nell'ambito del territorio provinciale e si rapporta con la Regione per ogni 
ulteriore esigenza di risorse e/o d'intervento. 

Il Centro operativo per garantire una regia unica, sinergica ed efficace 
nella gestione delle attività è organizzato per funzioni di supporto, le cui 
componenti provvedono all'organizzazione delle risposte operative e quindi 
all’esecuzione degli interventi: il Sistema provinciale di Protezione civile. 

La Provincia provvede al supporto ai Comuni nelle attività di loro 
competenza per far fronte alle criticità in atto o previste, in particolare per: 
− il supporto tecnico durante gli eventi relativi al rischio idrogeologico ed 

idraulico mediante un continuo e costante raccordo con il Centro 
Funzionale regionale per il nowcasting (previsioni meteorologiche a 
brevissimo termine) e con gli enti preposti alla sorveglianza idraulica 
nonché attraverso il monitoraggio strumentale; 

− il supporto tecnico mediante il personale dell’Amministrazione provinciale 
e/o delle componenti delle funzioni per sopralluoghi per la verifica delle 
situazioni di criticità più significative; 

− il supporto tecnico mediante il personale dell’Amministrazione provinciale 
per i sopralluoghi nella fase di verifica dell’accertamento danni ai privati; 

− la messa a disposizione del volontariato (personale e mezzi) tramite il 
Coordinamento provinciale del Volontariato; 

− la messa a disposizione di risorse (personale e mezzi) in disponibilità della 
Provincia ed eventualmente dei Comuni non interessati dall'evento, 
nonché delle componenti il sistema provinciale; 

− la messa a disposizione di risorse aggiuntive mediante la Techset (in base 
alla convenzione in atto con la Provincia) ed altre ditte esterne; 

− la messa a disposizione di risorse aggiuntive mediante la Regione Toscana. 

 

Ruolo del Coordinatore del Centro Operativo  
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Il Responsabile dell’Unità operativa “Protezione civile”, di norma, riveste il 
ruolo di Coordinatore del Centro operativo e quindi il compito di responsabile 
della Funzione 14 del Metodo Augustus. 

In tale veste gestisce e coordina le altre 13 funzioni di supporto. 

Il Coordinatore dovrà essere in contatto con gli altri Centri operativi 
dislocati sul territorio, se attivati, al fine di garantire il massimo coordinamento 
delle operazioni di soccorso, ottimizzando le risorse di uomini, materiali e 
mezzi. 

Organizzazione della Reperibilità del Centro operativo. 

In caso di allerta meteo il servizio di reperibilità di “Protezione civile”, che 
garantisce la funzionalità H24 del Centro Situazioni, sarà integrato da altri 
operatori e/o funzionari in modo da assicurare la presenza del personale 
addetto all’Unità operativa “Protezione civile” in caso di evento. 

L’integrazione del personale reperibile con personale, tecnico e/o 
amministrativo, appositamente formato e costituito dal personale di altre 
Unità e/o Unità di servizio dell’Amministrazione provinciale, sarà disposta su 
indicazione del Dirigente di Protezione Civile.  
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4.2. Attivazione ed operatività del Centro Operativo 

Attivazione 

Il Responsabile dell’Unità operativa “Protezione civile”, avvisato dal Ce.Si., 
valuta insieme col Dirigente di Protezione civile l’opportunità e/o la necessità 
di attivare il Centro Operativo provinciale per predisporre un risposta più 
organica e sinergica alle criticità in atto o previste. 

Il Ce. Si. provvederà alla comunicazione dell’apertura del Centro come 
specificato nel capitolo precedente. 

Le informazioni arrivano dal Centro Situazioni che ne trasmette completa 
documentazione al Coordinatore del Centro. 

Apertura del Centro Operativo 

Il Coordinatore del Centro Operativo provvede all'attivazione operativa 
del Centro stesso, personalmente o attraverso il Ce.Si.. 

Il Centro Operativo della Protezione Civile viene attivato allo scopo di: 
− assicurare unità di comunicazione e di coordinamento; 
− gestire il reperimento e l'uso delle risorse. 

Ai fini della gestione dell'emergenza, presso la sala operativa, è disponibile 
il sistema ZEROgis On Line, che permette di coordinare gli eventi tramite delle 
specifiche applicazioni: 
− scheda evento; 
− diario di sala. 

Presso Il Centro sono comunque disponibili, anche in forma cartacea, tutti gli 
elaborati  e prospetti relativi a: 
− cartografia nelle diverse scale e rappresentazioni; 
− personale provinciale interessato; 
− elenchi degli enti e delle professionalità; 
− elenchi delle risorse disponibili. 

Il Centro Operativo è collegato con i sistemi provinciali di comunicazione, 
informazione e rilevamento dati ed è dotata delle opportune strutture 
tecnologiche. 

Attivazione delle funzioni 

Il Centro Operativo provinciale sarà attivato progressivamente in base 
all’effettiva necessità: saranno avvisati tutti i referenti delle funzioni ma attivati 
solo quelli essenziali per far fronte alla criticità in essere o prevista. 

 

 

Attività delle funzioni 
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Il Centro Operativo opera tramite i referenti, attivati, delle Funzioni di 
supporto del Metodo Augustus, questi, in emergenza, con le proprie risorse 
e/o delle varie componenti della funzione, provvedono a: 
− le attività di competenza della funzione; 
− aggiornare il quadro della situazione per quanto di competenza, sulla 

base delle informazioni pervenute dalle componenti attivate; 
− verificare la disponibilità delle risorse di competenza e le necessità di 

impiego; 
− trasmettere alle varie componenti le indicazioni e le disposizioni circa le 

richieste pervenute dai Comuni e/o altre forme associate; 
−  richiedere le risorse necessarie per far fronte alle criticità in atto. 

Il Sistema provinciale, così organizzato, consente di supportare i Comuni 
nelle attività di loro competenza ma al di sopra delle loro possibilità per 
mancanza di risorse proprie od a loro diretta disposizione. 

Le componenti delle funzioni (enti, istituzioni, aziende ed organizzazioni) 
operano ciascuno nel campo di propria competenza, ma tutti insieme 
garantiscono un’azione completa e sinergica per il soccorso durante un 
evento calamitoso e finalizzata al superamento dell’emergenza. 

Il Sistema assicura inoltre il coordinamento degli interventi di soccorso 
nell'ambito del territorio provinciale. 

Il Centro operativo  mediante la funzione di supporto specifica provvede 
anche all'organizzazione dell'attività di censimento dei danni, nell'ambito 
provinciale, in collaborazione con i comuni, e a fornire il relativo quadro 
complessivo alla Regione. 

Nel caso il Sistema provinciale non sia in grado di assicurare ai Comuni le 
risorse necessarie e comunque per ogni ulteriore esigenza, il Coordinatore o il 
referente interessato si rapporta con la Regione per la richiesta di risorse 
aggiuntive e quanto altro ritenuto indispensabile per far fronte alla criticità in 
atto o prevista.  

Quadro della situazione 

Il Coordinatore del C.O. deve avere costantemente sotto controllo la 
situazione, pertanto è necessario che disponga di un aggiornamento 
continuo e costante tramite il Ce.Si. mediante: 
− il Diario chiamate; 
− il Report Situazione in atto; 
e direttamente per mezzo di ZEROgis On Line con: 
− la Scheda evento; 
− il Diario di sala. 

Gestione del Centro 
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Il Coordinatore pianifica gli interventi tecnico-operativi del personale 
impegnato in sala operativa in stretto rapporto con i responsabili degli altri 
uffici provinciali, dei referenti delle funzioni di supporto e dei responsabili di 
tutte le componenti, in particolare con il coordinatore del Coordinamento 
provinciale del Volontariato. 

Il Coordinatore si interessa che tutti gli organi coinvolti nella gestione 
dell'emergenza siano informati dell’evolversi della situazione e siano in stretto 
coordinamento tra di loro, al fine di poter esperire le attività di loro 
competenza con la massima efficienza ed efficacia. 

Il Coordinatore predispone al fine di assicurare un continuo e costante 
adempimento di tutti gli aspetti tecnico-amministrativi della gestione del 
Centro Operativo, compreso le procedure relative alle verifiche della 
funzionalità del Centro stesso. 

Controllo delle procedure 

Il responsabile dell’Unità operativa “Protezione civile” ha il compito di 
organizzare ed aggiornare i mansionari operativi e i documenti relativi alla 
gestione del Centro operativo, verificandone la funzionalità e l’efficacia. 

Il Coordinatore del C.O. effettua un controllo costante sulla corretta 
attuazione delle procedure. 
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5. Unità di Crisi - Attivazione 

Qualora l’evento accaduto, in corso o previsto sia di particolare gravità 
e/o estensione, il Presidente dell’Amministrazione provinciale o dall’Assessore 
provinciale alla Protezione civile convoca l’Unità di crisi. 

Il Centro situazioni, su indicazione del Dirigente di Protezione civile, 
contatta i componenti dell’Unità di crisi. 

Oltre ai soggetti previsti possono essere chiamati a partecipare all’Unità di 
crisi rappresentanti di Enti e di organismi e soggetti singoli, i quali, per attività e 
competenza, sono ritenuti essenziali per la definizione delle attività di 
soccorso ed il superamento dell’emergenza. 

Resta ferma l’eventuale partecipazione dei Sindaci del/dei Comune/i 
coinvolto/i dall’emergenza. 

L’Unità di crisi acquisita la situazione dal Ce.Si. definisce le strategie per 
fronteggiare l’emergenza, dandone attuazione tramite il Centro Operativo. 

Ove necessario l’Unità di crisi provinciale si raccorda con l’Unità di crisi 
regionale, che può partecipare anche con un proprio rappresentante. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.P.G.R. 44/R del 12/9/06, Il raccordo tra 
l’attività delle unità di crisi e l’attività di competenza delle strutture operative 
statali è definito ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 4bis del decreto legge 7 
settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento 
operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per 
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 4011. 
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6. ALLERTA METEO  

6.1. Premessa 

A seguito della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 
febbraio 2004 “Gestione organizzativa e funzionale del sistema di 
allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai 
fini di protezione civile” la Regione Toscana ha approvato la delibera n. 611 
del 4 settembre 2006 “Approvazione nuove disposizioni e procedure 
operative per l'attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il 
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”. 

Le disposizioni e le procedure specificano gli adempimenti cui devono 
provvedere Regione, Province e Comuni in funzione dei livelli di criticità e 
quindi dei livelli di allertamento del sistema di protezione civile. 

La Regione fornisce le procedure di allertamento e gli elementi per la 
valutazione puntuale della situazione in atto e della sua evoluzione agli enti 
locali ove si verifichino comunque eventi meteorologici significativi. 

Tali attività sono svolte dalla Regione tramite il Centro Funzionale 
Regionale, che provvede anche all’attività di previsione, tramite emissione di 
bollettini regionali, alla redazione e all’adozione dell’avviso di criticità. 

La Regione svolge le attività di trasmissione dell’avviso di criticità, nonché 
degli stati di allerta tramite la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) 
regionale, individuata quale struttura competente per le attività di Centro 
Situazioni regionale. 

La sezione meteo del C.F.R. elabora quotidianamente il “Bollettino Meteo 
Regionale” indirizzato ad un’utenza generica e non vincolante per le attività 
connesse con il sistema di protezione Civile Regionale. Il Bollettino Meteo 
Regionale è pubblicato sulle pagine WEB del Centro Funzionale fruibile da 
qualsiasi utente e senza alcuna ulteriore forma di comunicazione. 

Il Centro Funzionale Regionale emette quotidianamente entro le ore 11.00 
un “Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale”, in cui viene segnalata 
la possibile presenza di fenomeni meteorologici significativi sulle aree di 
Vigilanza Meteorologica della Toscana. I fenomeni meteorologici vengono 
evidenziati quando si prevede che i medesimi possano superare una 
determinata soglia di intensità sull'area di vigilanza meteorologica di 
interesse. 

Nel Bollettino di Vigilanza Meteorologica regionale è presente un link alla 
pagina web contenente una legenda termini dove a ciascuna voce di 
ciascun fenomeno meteo è associato il corrispondente intervallo di valori e/o 
la corrispondente descrizione essenziale. 
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Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica regionale e la legenda termini sono 
pubblicati sulle pagine WEB del Centro Funzionale fruibili da qualsiasi utente e 
senza alcuna ulteriore forma di comunicazione. 

Il Centro Funzionale Regionale emette quotidianamente entro le 13:00 il 
“Bollettino di sintesi delle criticità regionali” che riporta l’emissione o meno di 
Avviso di Criticità e il riepilogo dei livelli di criticità previsti per il giorno stesso e 
per il successivo sulle zone di allerta per le diverse tipologie di rischio, con un 
approfondimento in forma di descrizione testuale degli scenari previsti relativi 
alla criticità ordinaria. 

I Comuni e le Province nonché gli altri enti competenti per il pronto 
intervento idraulico o idrogeologico sono tenuti a consultare 
quotidianamente il Bollettino di Vigilanza Meteorologica regionale e il 
Bollettino di sintesi delle criticità regionali. 

Il Bollettino di sintesi delle criticità regionali è consultabile sul sito: 

http://www.cfr.toscana.it 

nell’Area riservata; 

per accedere:  utente:  livorno 
   password:  livorno 

Nello stesso sito sono consultabili pagine relative a: 
o avvisi di criticità 
o monitoraggio evento 
o monitoraggio al suolo 

− idrometria 
− pluviometria 
− termometria 
− anemometria 
− igrometria 

o telerilevamento 
− meteosat 
− radar 
− fulmini 

o previsioni idrologiche 
informazioni indispensabili per seguire l’evento mediante nowcasting, ovvero 
l'attività di previsione meteorologica a brevissimo termine (per le tre ore successive). 
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Lo schema generale di allertamento è il seguente: 
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6.2. Livello di allertamento: Normalità 

Nella sezione Fenomeni significativi del Bollettino di Vigilanza 
Meteorologica regionale, emesso tutti i giorni entro le ore 11,00 dal Centro 
Funzionale Regionale è indicato: 
o nessun fenomeno significativo per i prossimi tre giorni: 

livello di allertamento: “normalità” 
o fenomeni significativi per oggi o domani 

Il C.F.R. effettua entro le 13:00 la valutazione degli effetti al suolo e dei livelli 
di criticità conseguenti; nel caso le informazioni meteo, opportunamente 
valutate in funzione degli effetti al suolo sulle 25 zone di allerta, evidenzino 
l’assenza di criticità, il CF aggiorna il Bollettino di Sintesi delle Criticità 
Regionali, senza alcuna forma di comunicazione ulteriore: 
livello di allertamento: “normalità” 

La Provincia attraverso il Centro Situazioni: 
− garantisce la reperibilità telefonica H24; 

e comunque: 
− in orario di ufficio l’addetto del Centro Situazioni dovrà quotidianamente 

consultare Toscano il Bollettino di Vigilanza Meteorologica regionale e il 
Bollettino di sintesi delle criticità regionali sul sito del Centro Funzionale; 

− fuori dell’orario di ufficio, il sabato ed i festivi, il reperibile di Ce.Si. dovrà 
ugualmente consultare il Bollettino di Vigilanza Meteorologica regionale e 
il Bollettino di sintesi delle criticità regionali sul sito del Centro Funzionale. 
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6.3. Livello di Allertamento: Preattenzione 

Nella sezione Fenomeni significativi del Bollettino di Vigilanza 
Meteorologica regionale, emesso tutti i giorni entro le ore 11,00 dal Centro 
Funzionale Regionale è indicato: 
o possibilità di fenomeni significativi per dopodomani: 

livello di allertamento: “preattenzione” (valido per le zone di allerta) 

La Provincia attraverso il Centro Situazioni, oltre a quanto stabilito per il 
livello “normalità”: 
− segue l’evoluzione dei fenomeni sul sito web del Centro Funzionale; 
− garantisce, per il giorno successivo (domani), le condizioni di operatività 

necessarie per il ricevimento di eventuali Avvisi di criticità. 
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6.4. Livello di Allertamento: Vigilanza 

Nella sezione Fenomeni significativi del Bollettino di Vigilanza 
Meteorologica regionale, emesso tutti i giorni entro le ore 11,00 dal Centro 
Funzionale Regionale è indicato: 
o fenomeni significativi per oggi o domani 

Il C.F.R. effettua entro le 13:00 la valutazione degli effetti al suolo e dei livelli 
di criticità conseguenti; nel caso le informazioni meteo, opportunamente 
valutate in funzione degli effetti al suolo sulle zone di allerta, evidenzino un 
livello di criticità ordinario, il C.F.R. aggiorna il Bollettino di Sintesi delle 
Criticità Regionali, descrivendo in dettaglio gli scenari di evento previsti 
relativi alla criticità ordinaria, senza alcuna forma di comunicazione 
ulteriore: 
livello di allertamento: “vigilanza” (valido per le zone di allerta) 

La Provincia attraverso il Centro Situazioni, oltre a quanto stabilito per il 
livello “normalità”: 
− segue l’evoluzione dei fenomeni sul sito web del Centro Funzionale; 
− garantisce le condizioni di operatività necessarie per il ricevimento di 

eventuali Avvisi di criticità moderata o elevata trasmessi anche con 
preavvisi inferiori alle 12 ore rispetto alla data di inizio dei fenomeni; 

− resta a disposizione dei Comuni per eventuali comunicazioni e/o 
segnalazioni. 
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6.5. Livello di Allertamento: Allerta 1 o 2 

Nella sezione Fenomeni significativi del Bollettino di Vigilanza 
Meteorologica regionale, emesso tutti i giorni entro le ore 11,00 dal Centro 
Funzionale Regionale è indicato: 
o fenomeni significativi per oggi o domani 

Il C.F.R. effettua entro le 13:00 la valutazione degli effetti al suolo e dei livelli 
di criticità conseguenti; qualora le informazioni meteo opportunamente 
valutate in funzione degli effetti al suolo sulle zone di allerta evidenzino il 
superamento di un livello di criticità almeno moderato, il CF comunica 
preventivamente alla S.O.U.P. gli esiti preliminari della valutazione e la 
probabile emissione di Avviso di criticità. Successivamente, a compimento 
della valutazione, il CF emette e adotta l’Avviso di criticità. 
La S.O.U.P., al ricevimento dell’Avviso di criticità, verifica la data di inizio 
della validità dell’Avviso: 

− qualora questa non coincida con la data di emissione (ovvero l’inizio della 
criticità sia previsto per il giorno seguente - preavviso superiore alle 12 ore), 
la S.O.U.P. provvede all’adozione del: 
Livello di allertamento: “allerta 1” (valido per le zone di allerta indicate 
nell’Avviso); 

− qualora la data di inizio della validità coincida con la data di emissione 
(ovvero l’inizio della criticità sia previsto per il giorno stesso: preavviso 
inferiore alle 12 ore), la S.O.U.P. provvede all’adozione del: 
Livello di allertamento: “allerta 2” (valido per le zone di allerta indicate 
nell’Avviso). 

La Provincia provvede a trasmettere l’Avviso di criticità, tramite messaggio 
sms, e-mail e fax, secondo gli accordi, a: 
a. Comuni (escluso il capoluogo di provincia), Centri Intercomunali, 

comunità Montane e Consorzi di Bonifica; 
b. Soggetti gestori dei servizi pubblici;  
operanti nel territorio di competenza e ricompresi nelle aree dichiarate in 
stato di allerta. 

I soggetti di cui al precedente punto a) devono confermare la ricezione 
dell’allerta alla Provincia con le modalità concordate; la Provincia provvede 
a sua volta a comunicare alla Regione, tramite messaggio fax, gli esiti delle 
procedure di trasmissione e conferma. 

Per le comunicazioni telefoniche si osservano le seguenti priorità: Comuni e 
Centri Intercomunali e a seguire gli altri soggetti. 

Gli stati di Allerta 2 vengono comunicati agli enti interessati 
immediatamente anche per le vie brevi, salva la trasmissione via fax. 
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Ove sia comunicata di allerta 2 in caso la Provincia non sia in grado di 
contattare uno o più comuni, ne informa la Prefettura richiedendone il 
supporto per contattare i comuni medesimi. 

Nel caso in cui la Provincia, per il sopraggiungere di circostanze impreviste 
e non riconducibili a carenze dell’organizzazione preposta, non sia in grado 
di procedere, al ricevimento di una allerta, alle trasmissioni di competenza, 
ne informa immediatamente la S.O.U.P. che si sostituisce alla medesima in 
tale adempimento. 

La Provincia in caso di allerta provvede ai seguenti adempimenti: 
− garantisce la reperibilità telefonica e fax H24 e verifica i collegamenti con 

le organizzazioni del volontariato convenzionate o comunque da attivare 
in caso di emergenza e con gli altri soggetti a supporto delle attività di 
soccorso; 

− attiva o verifica l’attivazione dei servizi tecnici della provincia e degli altri 
enti competenti per le attività di pronto intervento idraulico ed 
idrogeologico; 

− attiva il Coordinamento provinciale del volontariato; 
− attiva gli eventuali presidi già presenti sul territorio; 
− verifica lo stadio di attivazione del servizio di piena; 
− contatta la Prefettura per organizzare ogni opportuna collaborazione e la 

reciproca informazione; 
− verifica la necessità di attivare il Centro operativo provinciale nelle 

dimensioni ritenute opportune; 
− attiva un costante rapporto informativo con i Comuni e i Centri 

Intercomunali interessati, verificandone, in rapporto con i Sindaci, 
l’operatività; 

− attiva tutte le altre procedure previste nel presente piano provinciale di 
protezione civile in caso di allerta. 

Indipendentemente dallo stato di allerta in corso la Provincia provvede a 
comunicare alla Regione - Centro Funzionale Regionale - tramite fax o 
servizio di e-mail su apposito account dedicato, tutte le attivazioni del servizio 
di piena, in conformità al documento che ne regola lo svolgimento. 

Dalla data prevista per l’inizio della criticità, la Provincia provvede alla 
elaborazione dei Report situazione in atto aventi ad oggetto gli effetti rilevati 
sul territorio e le eventuali azioni di contrasto attivate nonché le attività di 
protezione civile in essere, ai sensi delle disposizioni approvate con Decreto RT 
n. 4772 del 17 ottobre 2008. I report sono trasmessi in via informatica alla 
S.O.U.P. regionale (o via fax in caso di malfunzionamento del sistema 
informatico) come specificato nell’apposita procedura. I report sono altresì 
trasmessi via fax alla Prefettura e al Comando provinciale dei VVF. 
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6.6. Procedura in caso di allerta 

La segnalazione dell’Adozione dello Stato di allerta e dell’Avviso di criticità 
regionale arriverà dalla S.O.U.P. attraverso messaggio SMS, fax ed e-mail. 

L’Avviso di criticità regionale è consultabile sul sito del Centro Funzionale 
Regionale: 

http://www.cfr.toscana.it 

nell’Area riservata; 

per accedere:  utente:  livorno 
   password:  livorno 

Lo Stato di allerta e dell’Avviso di criticità regionale arriverà al Ce. Si. dalla 
S.O.U.P. tramite fax ed e-mail. 

L’addetto del Ce. Si., sia in orario d’ufficio che durante la reperibilità, 
ricevuta l’Allerta adotta la seguente procedura: 
− verifica l’ Allerta; 
− conferma l’avvenuta ricezione alla S.O.U.P. della Regione Toscana (fax 

055 430285), utilizzando il modulo predisposto (allegato “B”); 
− informa il Responsabile dell’Unità operativa “Protezione civile” ed 

eventualmente, se quest’ultimo lo ritiene opportuno, il Dirigente di 
Protezione Civile; 

− invia ai soggetti interessati (allegato “C”) la comunicazione con un 
modello fax predisposto (allegato “D”) con allegato l’Adozione dello Stato 
di allerta e l’Avviso di criticità regionale, ricevuto dalla S.O.U.P. 

− invia una comunicazione via SMS e/o E-mail ai soggetti interessati, che 
hanno richiesto, per una maggiore certezza della ricezione delle 
comunicazioni, informandoli dell’emissione dell’Allerta ed invitandoli a 
prendere visione dell’Adozione dello Stato di allerta e l’Avviso di criticità 
regionale; 

− verifica, se non ricevuta la conferma della ricezione della comunicazione 
da parte dei Comuni, dei Centri intercomunali, delle altre forme associate 
e dei Consorzi di bonifica, l’avvenuta ricezione contattando i soggetti 
medesimi; per la conferma potranno anche essere usati messaggi SMS ed 
E-mail (gli esiti delle conferme saranno riportati su un’apposita scheda); 

− garantisce la reperibilità telefonica e fax H24. 

In funzione della situazione in atto l’addetto del Ce. Si., sia in orario 
d’ufficio che durante la reperibilità, adotta la seguente procedura: 
− verifica l’attivazione dei servizi tecnici della provincia e degli altri enti 

competenti per le attività di pronto intervento idraulico ed idrogeologico; 
− verifica lo stadio di attivazione del servizio di piena; 
− allerta gli eventuali presidi già presenti sul territorio; 
− allerta il Coordinamento provinciale del volontariato; 
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− verifica i collegamenti con le organizzazioni del volontariato 
convenzionate o comunque da attivare in caso di emergenza e con gli 
altri soggetti a supporto delle attività di soccorso; 

− contatta la Prefettura per organizzare ogni opportuna collaborazione e la 
reciproca informazione; 

− verifica la necessità di attivare il Centro operativo provinciale nelle 
dimensioni ritenute opportune; 

− attiva un costante rapporto informativo con i Comuni e i Centri 
Intercomunali interessati, verificandone, in rapporto con i Sindaci, la 
operatività; 

− compila il Diario chiamate. 

Qualora invece l’Allerta emesso comporti l’attivazione del Centro 
Operativo, il Ce.Si. attraverso il proprio addetto o il reperibile di turno, si 
integra col Centro Operativo fino al termine dell’emergenza. 
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6.7. Segnalazioni e monitoraggio in caso di allerta  

Ai sensi del Decreto n. 4772 del 17 ottobre 2008, durante il periodo di 
validità dello stato di allerta, il sistema delle comunicazioni, specificato nei 
Capitoli successivi relativi a “Segnalazione di criticità, monitoraggio e prima 
verifica dei danni”, si inserisce in un più generale procedimento di 
monitoraggio della situazione, avviato indipendentemente dal verificarsi di 
situazioni di criticità, a partire dall’avvio del periodo di allerta con le seguenti 
modalità:  
a) se non sono state segnalate situazioni di criticità dai comuni, dai servizi 

provinciali o da altri soggetti (Prefetture, VVF, CFS, ecc.) la Provincia ne dà 
comunque comunicazione telefonicamente alla S.O.U.P. entro le ore 10 ed 
entro le ore 16;  

b) se sono state segnalate situazioni di criticità di minimo rilievo, d’intesa con i 
comuni interessati, la Provincia raccoglie le segnalazioni pervenute e le 
comunica congiuntamente alla S.O.U.P. con l’invio della scheda Report 
situazione in atto agli orari sopra indicati;  

c) se sono state segnalate situazioni di criticità di rilievo ovvero soggette ad 
evoluzione, la provincia provvede alla comunicazione alla S.O.U.P. 
immediatamente; il monitoraggio delle situazioni segnalate prosegue in 
forma intensiva con la periodicità definita d’intesa tra la Provincia e la 
S.O.U.P., in rapporto alla situazione. Ove attivato il monitoraggio intensivo, la 
provincia intensifica il flusso informativo con i comuni, eventualmente 
contattandoli anche ove non abbiano trasmesso la segnalazione di criticità. 
La procedura di monitoraggio intensivo termina al superamento 
dell’emergenza che l’aveva determinata, ferma restando la prosecuzione 
dell’attività di monitoraggio nella forma ordinaria.  

La Provincia provvede all’invio dei Report Situazione in atto relativi a 
situazioni di criticità di rilievo ovvero quelli relativi al monitoraggio dello stato 
di allerta anche alla Prefettura e Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, 
con le medesime modalità previste per l’invio alla S.O.U.P. ovvero secondo le 
modalità concordate. 
 

La procedura di invio dei report è quella indicata nei capitoli seguenti. 
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7. SEGNALAZIONE CRITICITÀ, MONITORAGGIO E PRIMA VERIFICA DANNI  

La valutazione di un evento di protezione civile costituisce il presupposto 
necessario ed indispensabile per l’avvio degli adempimenti amministrativi e 
finanziari previsti dalla normativa vigente per:  
a) la dichiarazione di stato di emergenza regionale da parte del Presidente 

della Giunta Regionale;  
b) la richiesta di stato di emergenza nazionale da parte del Presidente della 

Giunta regionale ai competenti organi dello Stato e la formulazione 
dell’intesa sul conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri;  

c) la valutazione della rilevanza locale dell’evento da parte della Provincia 
e l’attivazione degli strumenti finanziari ad essa conseguenti.  

La presente procedura riporta le modalità di segnalazione delle criticità, 
monitoraggio e prima verifica dei danni indispensabili per assicurare la 
valutazione della rilevanza degli eventi, ai sensi dell’art.6 del Regolamento 
n.24/R del 2008, nonché per realizzare il raccordo informativo previsto 
dall’art.9 del Regolamento n.69/R del 2004.  

La tipologia delle informazioni è articolata secondo il seguente schema:  
a) comunicazione di una criticità in corso o prevista e degli interventi attivati 

per fronteggiarla;  
b) monitoraggio dell’evolversi della criticità segnalata e degli interventi 

attivati per fronteggiarla;  
c) comunicazione circa la stabilizzazione/superamento della criticità;  
d) comunicazione circa la prima verifica dei danni occorsi e delle esigenze 

di ripristino/messa in sicurezza.  

Il contenuto dell’informazione è quello che risulta dalle schede allegate al 
presente documento e specificatamente:  
1. scheda Report Situazione in atto, relativamente alle informazioni di cui alle 

lettere a), b), c);  
2. scheda Relazione Finale Provincia, relativamente alle informazioni di cui 

alla lettera d). 

La Scheda Report Situazione in atto è utilizzata per: 
1. la comunicazione di una criticità in corso o prevista e degli interventi 

attivati per fronteggiarla;  
2. il monitoraggio dell’evolversi della criticità segnata e degli interventi 

attivati per fronteggiarla;  
3. la comunicazione circa la stabilizzazione/superamento della criticità.  
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7.1. Flusso delle informazioni  

Il flusso delle informazioni avviene secondo il seguente ordine:  
− dal Comune alla Provincia;  
− dalla Provincia alla Regione.  

Nel caso di gestioni associate di protezione civile, ove in base agli accordi 
associativi e alle procedure operative approvate, un Centro intercomunale 
gestisca in forma associata l’attività di centro situazioni, l’invio delle 
informazioni è effettuato esclusivamente dal Centro intercomunale, per tutti i 
comuni associati interessati e specificando il comune interessato alle varie 
criticità. Fuori di tali casi i comuni trasmettono direttamente alla Provincia le 
informazioni e le province si riferiscono direttamente ai singoli comuni.  

Tuttavia:  
− ove il Centro intercomunale, per il livello di operatività attivato, non assicuri 

il tempestivo flusso informativo alla provincia, i Comuni e la Provincia si 
rapportano direttamente;  

− ove la Provincia interessata non sia raggiungibile il Comune provvede a 
trasferire le informazioni direttamente alla S.O.U.P. regionale;  

fermo restando il ripristino del flusso ordinario delle informazioni appena 
superata la situazione di difficoltà sopra indicata. 

La struttura regionale competente alla ricezione delle informazioni è:  
− per la scheda Report Situazione in atto: la S.O.U.P.  
− per la scheda Relazione Finale Provincia: l’Ufficio Regionale di Protezione 

Civile  

La Provincia provvede all’invio dei Report Situazione in atto relativi a 
situazioni di criticità di rilievo ovvero quelli relativi al monitoraggio dello stato 
di allerta (vedi il capitolo specifico) anche alla Prefettura e Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco, con le medesime modalità previste per l’invio 
alla S.O.U.P. ovvero secondo le modalità concordate. 
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7.2. Comunicazione di una criticità in corso o prevista e degli interventi 
attivati per fronteggiarla  

a) Adempimenti del Comune - scheda Segnalazione di criticità  

Il Comune al verificarsi di un evento di protezione civile provvede 
immediatamente a darne comunicazione alla Provincia inviando la scheda 
Segnalazione di criticità o comunicando per le vie brevi gli elementi ivi 
contenuti.  

b) Adempimenti della Provincia - scheda Report situazione in atto  

La Provincia, a seguito di una o più segnalazioni di criticità, provvede:  

1. ad integrare le informazioni pervenute in relazione alla tipologia di evento 
segnalato e alla relativa gravità ed in particolare a:  
a) approfondire gli elementi comunicati dai Comuni;  
b) verificare la situazione in atto presso i Comuni limitrofi anche se non 

hanno effettuato segnalazioni;  
c) implementare le informazioni tramite contatti con VVF, Prefettura, 

eventuali altri enti coinvolti (Consorzi di bonifica, CFS ecc.);  
d) contattare i servizi provinciali coinvolti o comunque interessati per 

materia; 
e) acquisire informazioni dai Consorzi di bonifica e dalle CCMM in caso di 

eventi idraulici e idrogeologici; 

2. a riassumere le informazioni nella scheda Report situazione in atto ed 
inviarlo immediatamente alla S.O.U.P. mediante il sistema di segnalazione 
on-line, come di seguito indicato, oppure in caso di non funzionamento, 
mediante l’invio della scheda a:  

Fax: 055 430285 
E-mail: salaoperativa.protezionecivile@regione.toscana.it 

Il report va trasmesso anche a: 
− Prefettura di Livorno: fax 0586 235409 
− Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno: fax 0586 852222 

Ove sia immediatamente palese una situazione di particolare gravità con 
riferimento specificatamente ai danni già prodotti dall’evento e/o a situazioni 
di grave e immediato pericolo per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile 
con gli interventi già avviati in sede locale, unitamente alla segnalazione il 
responsabile dell’ufficio provinciale di protezione civile, anche d’intesa con il 
Sindaco/Assessore dei comuni coinvolti, provvede a prendere contatto con il 
responsabile dell’ufficio regionale competente al fine di concordare il 
tempestivo intervento delle Regione nelle forme più opportune in relazione 
alla gravità della situazione in atto.  
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Le procedure di cui al presente punto si applicano anche ove, pur in 
mancanza di situazioni di criticità e danno già evidenziate, siano previste 
situazioni imminenti di rischio e siano attuate o comunque in corso di 
definizione misure straordinarie di prevenzione e di organizzazione, funzionali 
ad affrontare le situazioni di rischio previste. 

Sistema di segnalazione on-line 

Per poter compilare e trasmettere il Report situazione in atto si accede 
tramite un pc al sito web:  

http://www.protezionecivile.regione.toscana.it/reperibile 

il server richiede un nome utente e una password; quindi inserire: 
nome utente: protprov 
password:  10pr2reg 

cliccando su “OK” si visualizza la seguente pagina: 
 

 
 
dove dovranno essere inseriti i dati identificativi della Provincia: 

username: livorno 
password: ghjk06 

cliccando su “invia” si accede alla pagina “Report Situazioni in atto”: 
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Nella pagina oltre ai “dati utente” sono riportati tutti i report inviati; se 
opportuno, è possibile filtrare i report per visualizzare solo quelli della 
provincia.  
Per ogni report sono indicati: 
− protocollo, data e ora di inserimento 
− ente 
− numero del report per lo stesso evento 
− effetti segnalati 
− stato della criticità 
− un tasto per visualizzare il report e stamparlo 
− un tasto (eventuale) per riaprire e modificare il report per un nuovo invio. 

In calce alla pagina è presente la  

Legenda 
  Presenza della scheda: CRITICITÀ SIGNIFICATIVE 
 Visualizza: consente di visualizzare il report in formato testuale e 

stamparlo. I campi non sono modificabili 
 Nuovo invio: consente di riaprire e modificare il report inserito per 

effettuare l'invio successivo  
 Frane  
 Esondazione corsi d’acqua principali, reticolo minore, reticolo di 

bonifica o allagamento per mancata ricezione sistema fognario  
 Vento Forte / Tromba d'aria 



                            Piano provinciale di Protezione civile   

 
          

 

Premessa  118 

 Mareggiate 
 Neve 
 Sisma 
 Incendio d'interfaccia 
 Ricerca dispersi 
 Incidente sulla grande viabilità o Esodi sulla grande viabilità 
 Incidenti industriali/ambientali 
 Ritrovamento ordigni bellici 
 Altro tipo di evento 

Nel caso di prima segnalazione di criticità per compilare report si deve 
cliccare su “Nuovo report” e si apre una pagina simile alla scheda cartacea. 

L’operatore deve compilare tutti le parti secondo le segnalazioni ricevute 
dai Comuni e/o Centri intercomunali, nonché dalla struttura provinciale e/o 
da altri soggetti, avendo cura di specificare tutte le informazioni relative a: 
− l’evento 
− lo stato di operatività 
− la valutazione di sintesi 
indicando, se l’evento è in corso, l’orario e la data del successivo 
aggiornamento.  

Nel caso di criticità significative di protezione civile in atto devono essere 
specificate nell’apposita sezione, divise per: 
− viabilità interrotta; 
− centri abitati/frazioni isolate; 
− edifici pubblici/opere pubbliche/di interesse pubblico danneggiati; 
− edifici privati: evacuazione/inagibilità; 
− edifici privati: altri gravi danneggiamenti; 
− servizi essenziali interrotti; 
− opere idrauliche/officiosità idraulica compromesse; 
− possibili criticità significative attese  
indicando per ciascuna segnalazione le attività di contrasto individuate: il 
soggetto attuatore e lo stato (in corso, da iniziare, terminata, con la stima dei 
tempi di conclusione). 

Terminata la compilazione, l’operatore invia e stampa una copia del 
report da inserire in archivio nel Registro degli eventi. 

Nel caso di successivi report dell’evento in corso, bisogna cliccare sul tasto 
riportato a fianco dell’ultimo report inviato  , che permette di aprire una 
nuova scheda e quindi procedere come sopra.  
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7.3. Monitoraggio dell’evolversi della criticità segnalata e degli interventi 
attivati per fronteggiarla  

Ove la situazione di criticità segnalata sia in corso di evoluzione, è avviata 
una procedura di monitoraggio dell’evento. Il flusso informativo prosegue a 
cadenze regolari definite d’intesa con la S.O.U.P. Regionale, in rapporto alla 
situazione in atto, mediante l’invio di Report situazione in atto.  

La decisione circa l’avvio della procedura di monitoraggio (e della sua 
cessazione) è assunta congiuntamente dalla provincia e dai comuni coinvolti 
al momento dell’invio della prima segnalazione, fermo restando che la 
Regione può richiedere che il monitoraggio sia avviato o prosegua.  

Per le comunicazioni di monitoraggio si seguono le modalità circa il flusso 
delle informazioni come sopra indicato Nel caso i Comuni non contattino la 
provincia alle cadenze stabilite quest’ultima provvede di iniziativa a 
contattare i Comuni interessati.  

L’ attività di monitoraggio si protrae fino alla conclusione della fase di 
stabilizzazione/superamento della criticità, di seguito indicata.  

Tutti i report di monitoraggio devono contenere una descrizione della 
situazione in atto aggiornata al momento della trasmissione, omettendo le 
situazioni per quali sia già stato comunicato il superamento nei precedenti 
report, ma riportando le criticità in corso di superamento attraverso azioni di 
contrasto in corso anche se già segnalate. 

La procedura di invio dei report è quella indicata al paragrafo 
precedente. 
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7.4. Comunicazione circa la stabilizzazione/superamento della criticità  

Al momento in cui le attività funzionali a mettere in sicurezza la 
popolazione, anche attraverso provvedimenti interdettivi, e i primi interventi 
urgenti funzionali ad evitare un aggravamento della situazione di danno e/o 
di pericolo per la pubblica incolumità sono attivati o almeno definiti, la fase di 
monitoraggio si chiude.  

La chiusura dell’attività di monitoraggio avviene attraverso l’invio di un 
Report situazione in atto “conclusivo” e può:  
− chiudere definitivamente il procedimento di segnalazione, senza alcun 

ulteriore adempimento né da parte della regione né degli enti locali;  
− attivare una fase di prima speditiva verifica con lo scopo di accertare gli 

eventuali presupposti per la dichiarazione di stato di emergenza regionale 
ovvero per la valutazione della rilevanza locale dell’evento e il conseguente 
accesso alle linee finanziarie ad essa conseguenti.  

La valutazione circa l’opportunità di effettuare la verifica, per le criticità di 
relativa competenza, è a cura dei Comuni che devono a tale fine:  
− raccordarsi anche per le vie brevi con la Provincia affinché il report 

conclusivo di quest’ultima riporti tale esigenza;  
− avviare immediatamente la ricognizione degli elementi informativi richiesti 

dalla verifica della scheda di relazione finale.  

Ove i comuni non provvedano d’iniziativa, la provincia ha l’onere di 
contattarli.  

La fase di verifica è comunque obbligatoria ove:  
− sussistano criticità residue; 
− siano accertati danni al sistema privato che possono costituire il presupposto 

per l’avvio delle procedure contributive e per la valutazione regionale 
dell’evento; 

− siano stati attivati interventi ammissibili a contributo ai sensi del regolamento 
regionale. 

La procedura di invio dei report è quella indicata al paragrafo 
precedente, con l’avvertenza di specificare nella sezione “valutazione in 
sintesi” che l’attività emergenziale è: 

o TERMINATA - il presente report è da considerarsi conclusivo: 

e quindi potrà verificarsi una delle due situazioni: 

o SEGUIRÀ Relazione Finale entro le prossime 48 ore per la verifica delle 
criticità residue; 

o NON SEGUIRÀ Relazione Finale poiché tutte le criticità risultano 
superate. 
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7.5. Scheda Relazione Finale  

Gli esiti dell’attività di verifica di cui al precedente punto risultano dalle 
schede Relazione finale elaborate dai comuni ed in base a queste dalla 
scheda Relazione finale elaborata della Provincia e trasmessa all’ufficio 
regionale di protezione civile entro 48 ore dalla chiusura dell’attività di 
monitoraggio e dalla trasmissione della relativa segnalazione alla S.O.U.P..  

Per le comunicazioni relative all’attività di verifica si seguono le modalità 
circa il flusso delle informazioni riportate. Nel caso i Comuni non trasmettano 
la relazione alla Provincia nel termine stabilito, quest’ultima provvede di 
iniziativa a contattare i Comuni interessati.  

Il rispetto del termine costituisce un elemento fondamentale per assicurare 
il corretto svolgimento delle procedure conseguenti da parte della Regione 
ed in particolare per:  
a) consentire alla Regione di avviare la fase di vero e proprio censimento 

danni; 
b) consentire l’assenso della Regione o della Provincia al finanziamento degli 

interventi di soccorso di cui all’art. 4 del Regolamento 24R/2008. 

Relativamente al punto a), ai sensi del regolamento regionale suddetto, la 
messa a disposizione dei privati danneggiati delle schede di segnalazione 
danni da parte ei Comuni avviene esclusivamente ove tale iniziativa sia stata 
concordata tra la Regione e i Comuni colpiti, a seguito della verifica circa i 
presupposti per procedervi, verifica che sarà appunto formalizzata e 
comunicata alla regione ai Comuni stessi.  

Relativamente al punto b), gli interventi specificati all’art.4.2 del 
Regolamento suddetto possono essere considerati come interventi di 
soccorso, e quindi ammissibili al contributo provinciale, solo ove concordati 
ed avviati nell’immediato post emergenza.  

La redazione della scheda Relazione finale presuppone un raccordo tra la 
provincia e i comuni interessati, più diretto e incisivo della mera ricezione 
delle informazioni tramite la scheda riepilogativa. Nei casi in cui sussistano 
criticità residue significative e/o sussistano i presupposti per l’avvio di una 
procedura di contributi per i privati danneggiati, è indispensabile anche una 
diretta presa di conoscenza da parte della Provincia della situazione di fatto 
conseguente l’evento, attraverso un’attività di sopralluogo congiunto alle 
situazioni di criticità più significative. 

Il Centro operativo provinciale provvederà quindi ad effettuare o a fare 
effettuare da personale della struttura provinciale un sopralluogo insieme al 
personale dei Comuni al fine di verificare quanto sopra specificato. 

Il Centro operativo provinciale provvederà pertanto a compilare la 
scheda Relazione finale sulla base delle schede ricevute dai Comuni e/o 
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Centri intercomunali e dei sopralluoghi effettuati con gli stessi enti, nonché 
delle segnalazioni ricevute dalle strutture provinciali per quanto di 
competenza. 

Nella Relazione finale devono essere evidenziati i seguenti diversi esiti della 
prima verifica speditiva compiuta da o insieme agli enti locali:  

a) non ci sono criticità residue né i presupposti per interventi finanziari a 
favore dei comuni colpiti;  

b) non ci sono criticità residue, ma sussistono i presupposti per il rimborso delle 
spese di soccorso sostenute dai comuni attraverso la valutazione della 
rilevanza locale dell’evento;  

a) sussistono criticità residue da approfondire in raccordo tra Regione ed Enti 
locali al fine di individuare il percorso ottimale per risolverle e/o sussistono i 
presupposti per l’avvio di una procedura di contributi per i privati 
danneggiati ed è quindi necessario concordare con la Regione la 
procedura di segnalazione ed accertamento dei danni medesimi.  

Nella scheda devono essere riportate per ciascun Ente di competenza le 
criticità residue permanenti, suddivise per: 

− viabilità interrotta; 
− centri abitati/frazioni isolate; 
− edifici pubblici/opere pubbliche/di interesse pubblico danneggiati; 
− edifici privati: evacuazione/inagibilità; 
− edifici privati: altri gravi danneggiamenti; 
− servizi essenziali interrotti; 
− opere idrauliche/officiosità idraulica compromesse; 
− possibili criticità significative attese  

specificando per ogni segnalazione: la località, la tipologia e l’entità della 
criticità; a fianco, nelle colonne apposite, devono essere indicate le attività di 
contrasto in essere (descrizione dell’intervento in corso, soggetto attuatore e 
tempi di conclusione) o da avviare (descrizione dell’intervento da effettuare 
e motivazione del mancato avvio). 

La scheda compilata dovrà essere inviata nei tempi suddetti a: 

Regione Toscana 
Settore Sistema Regionale di Protezione Civile  

Fax: 055 4384715 

ed una copia inserita in archivio nel Registro degli eventi. 
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In relazione ai diversi esiti, la Regione al ricevimento della scheda 
Relazione Finale, procede come segue:  

1. nel caso di cui al precedente punto a) invia una comunicazione alla provincia 
ed ai Comuni interessati circa la conclusione del procedimento; 

2. nel caso di cui al precedente punto b) comunica alla Provincia e ai comuni 
interessati l’insussistenza della rilevanza regionale dell’evento invitando la 
provincia a procedere alla valutazione locale (vedi il Disciplinare “Criteri per la 
valutazione della rilevanza locale degli eventi di protezione civile” approvato 
con delibera della Giunta provinciale n. 166 in data 14 ottobre 2008, allegati al 
presente documento quale elemento essenziale del Piano provinciale di 
protezione civile); 

3. nel caso di cui al precedente punto c) prende contatto con comuni e 
provincia per definire il percorso da attivare. 
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7.6. Segnalazioni e monitoraggio in caso di allerta  

Durante il periodo di validità dello stato di allerta, il sistema delle 
comunicazioni di cui ai precedenti punti si inserisce in un più generale 
procedimento di monitoraggio della situazione, avviato indipendentemente 
dal verificarsi di situazioni di criticità, a partire dall’avvio del periodo di allerta 
con le seguenti modalità:  
d) se non sono state segnalate situazioni di criticità dai comuni, dai servizi 

provinciali o da altri soggetti (Prefetture, VVF, CFS, ecc.) la Provincia ne dà 
comunque comunicazione telefonicamente alla S.O.U.P. entro le ore 10 ed 
entro le ore 16;  

e) se sono state segnalate situazioni di criticità di minimo rilievo, d’intesa con i 
comuni interessati, la Provincia raccoglie le segnalazioni pervenute e le 
comunica congiuntamente alla S.O.U.P. con l’invio della scheda Report 
situazione in atto agli orari sopra indicati;  

f) se sono state segnalate situazioni di criticità di rilievo ovvero soggette ad 
evoluzione, la provincia provvede alla comunicazione alla S.O.U.P. 
immediatamente; il monitoraggio delle situazioni segnalate prosegue in 
forma intensiva con la periodicità definita d’intesa tra la Provincia e la 
S.O.U.P., in rapporto alla situazione. Ove attivato il monitoraggio intensivo, la 
provincia intensifica il flusso informativo con i comuni, eventualmente 
contattandoli anche ove non abbiano trasmesso la segnalazione di criticità. 
La procedura di monitoraggio intensivo termina al superamento 
dell’emergenza che l’aveva determinata, ferma restando la prosecuzione 
dell’attività di monitoraggio nella forma ordinaria.  

La Provincia provvede all’invio dei Report Situazione in atto relativi a 
situazioni di criticità di rilievo ovvero quelli relativi al monitoraggio dello stato 
di allerta anche alla Prefettura e Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, 
con le medesime modalità previste per l’invio alla S.O.U.P. ovvero secondo le 
modalità concordate. 
 

La procedura di invio dei report è quella indicata nei capitoli precedenti. 
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8. VOLONTARIATO – ATTIVAZIONE 

8.1. Coordinamento provinciale del volontariato 

Il Consiglio provinciale con atto n. 241 del 19 dicembre 2008 ha deliberato 
di promuovere e potenziare il Sistema provinciale di protezione civile 
mediante la costituzione del “Coordinamento provinciale delle 
Organizzazioni di volontariato di protezione civile” ed a tal scopo ha 
approvato il Protocollo di intesa ed il Disciplinare per l’istituzione del 
Coordinamento. 

E’ iniziato il procedimento per la formalizzare il Coordinamento che si 
concluderà, a breve, con la sottoscrizione del Protocollo di intesa tra 
Presidente della Provincia e le Associazioni di volontariato, con sede nel 
territorio provinciale ed iscritte nell’Elenco regionale del volontariato di 
protezione civile, che intenderanno aderire. 

Al presente atto sono allegati: la delibera citata, il Protocollo di intesa e il 
Disciplinare. 

Il Coordinamento sarà regolamentato dal Disciplinare del Coordinamento 
provinciale del Volontariato di protezione civile. 

Attività 

Nel disciplinare sono regolamentate tutte le attività del Coordinamento: 
l’organizzazione delle attività operative in emergenza, l’attivazione del 
coordinamento, le procedure operative nonché la gestione delle risorse. E’ 
definita anche la collaborazione del volontariato nei Centri operativi sia della 
Provincia che nei Comuni e/o Centri intercomunali. 

Al fine di facilitare l’attivazione delle associazioni aderenti al 
Coordinamento si riportano di seguito gli articoli del Disciplinare relativi alle 
attività di competenza: 

 
Art. 14 
Attività 

Le attività del Coordinamento sono indicate nell’art. 4 del Protocollo di intesa 
e si configurano sostanzialmente come attività a supporto delle competenze 
provinciali e del più complessivo sistema locale di protezione civile relativo 
alla Provincia di Livorno. 
A questo fine sono favorite ed auspicate le più ampie forme di 
collaborazione anche nel campo della pianificazione di protezione civile e 
nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, attraverso la definizione di 
specifici accordi e convenzioni con tutti gli Enti interessati. 
In particolare il Coordinamento esercita le seguenti attività operative: 
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a. collabora con la Provincia nell’organizzazione delle attività di previsione e 
prevenzione, secondo le modalità previste dalla L.R. n. 67/2003 e relativi 
regolamenti attuativi; 

b. assicura un servizio di reperibilità H24 per lo svolgimento di tutte le attività 
in parola, mediante un membro del Comitato operativo; 

c. organizza, ai fini dell’attivazione da parte della Provincia, la mobilitazione 
in forma coordinata  delle risorse del volontariato, con sede nel territorio 
provinciale, ad integrazione delle forze presenti a livello locale, ove queste 
ultime non siano sufficienti, per numero o specializzazione, a fronteggiare 
eventi calamitosi in corso o previsti, riconducibili alla tipologia “locale” o 
“regionale” in base a quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 67/2003; avendo 
cura di interessare volontari non impiegati in attività previste dai piani 
comunali o intercomunali di protezione civile o in attività del settore 
sanitario o antincendio boschivo o comunque convenzionate e secondo 
le modalità specificate nel presente atto; 

d. collabora, secondo le modalità previste dal Piano provinciale di 
Protezione civile e nel presente atto, alla gestione della Funzione di 
supporto n. 4 “Volontariato” e partecipa alle altre Funzioni, laddove  la 
Provincia riterrà  opportuno la collaborazione del volontariato; 

e. partecipa su indicazione della Provincia e secondo quanto previsto nel 
presente atto, anche tramite propri delegati alle attività di emergenza di 
altri centri operativi locali; 

f. collabora con la Provincia, in caso di attivazione dei benefici di legge, di 
cui al D.P.R. n. 194/2001 e D.G.R. n. 1163/2003 e D.G.R. n. 8142/2003 per le 
associazioni di volontariato, impiegate in attività di emergenza, per tutta 
l’attività amministrativa connessa; 

g. collabora all’elaborazione dei piani locali di protezione civile in accordo 
con la Provincia; 

h. collabora con la Provincia alla organizzazione di iniziative formative e di 
esercitazioni di protezione civile; 

i. collabora con la Provincia alla organizzazione di iniziative relative alla 
informazione; 

j. assicura, per tutte le attività sopraelencate, il coinvolgimento e 
l’informazione di tutte le associazioni di volontariato componenti il 
Coordinamento. 

Art. 15 
Organizzazione delle attività operative ordinarie 

Le attività operative ordinarie (non in emergenza) sono definite dal Comitato 
operativo e organizzate dal Coordinatore, con cadenza almeno trimestrale. 
Copia del programma di attività è trasmesso preventivamente al Dirigente 
provinciale responsabile della protezione civile, con le eventuali note sulle 
esigenze ordinarie e con i resoconti periodici trimestrali sulle attività svolte. 



                            Piano provinciale di Protezione civile   

 
          

 

Premessa  127 

Il Comitato operativo garantisce tramite i componenti un servizio di 
reperibilità h24 per lo svolgimento delle attività previste nel presente 
disciplinare.  
Il prospetto della reperibilità dei membri del Comitato viene trasmesso 
mensilmente al Centro situazioni provinciale. 

Art. 16 
Organizzazione delle attività operative in emergenza 

Per assicurare una gestione efficace e sinergica, le attività operative in 
emergenza sono organizzate dal Coordinamento all’interno della Sala 
operativa della Provincia, secondo specifiche procedure. La gestione delle 
attività può essere esercitata anche con l’ausilio delle sale operative delle 
diverse organizzazioni di volontariato aderenti e di delegati sul posto 
incaricati di raccordare le unità operative mobilitate, il tutto coordinato 
direttamente dal Comitato operativo.  
L’eventuale inosservanza di quanto sopra comporterà una sanzione della 
organizzazione inadempiente da parte del Coordinamento provinciale. 

Art. 17 
Attivazione 

L’attivazione del Coordinamento e quindi le procedure operative di cui al 
presente Disciplinare si applicano in caso di eventi di rilevanza “locale” o 
“regionale” come stabilito dall’art. 6 della L.R. n. 67/2003. 
L’attivazione sarà regolata dal decreto del Dirigente del Settore “Sistema 
regionale di protezione civile” della Regione Toscana n. 2128 del 20 maggio 
2008 “Approvazione delle disposizioni operative per la richiesta ed il rilascio 
dell'autorizzazione regionale alla attivazione del volontariato ai sensi e per gli 
effetti di cui alla legge regionale n. 67/2003 e del D.P.G.R. n. 7/R/2006 e per gli 
adempimenti conseguenti.”  e comunque dalle disposizioni vigenti. 
I presupposti per l’attivazione delle organizzazioni di volontariato e 
l’applicazione delle procedure operative di seguito indicate sono: 
– la necessità da parte della Provincia di Livorno di fruire della 

collaborazione del volontariato per attività di: 
a) previsione e monitoraggio degli eventi; 
b) supporto alle attività di competenza dei comuni; 
c) collaborazione nel Coordinamento degli eventi di cui all’art. 1 della 

presente sezione, in particolar modo per l’ottimale gestione delle risorse 
umane e strumentali attivabili dalle Associazioni di volontariato della 
Provincia di Livorno; 

d) collaborazione per la gestione, all’interno della Sala operativa 
provinciale delle Funzioni 4 “Volontariato” e/o di qualunque altra 
Funzione che la Provincia ritenga di attivare e a cui far collaborare il 
volontariato provinciale, secondo le specifiche del Piano provinciale di 
Protezione Civile e dei relativi mansionari; 



                            Piano provinciale di Protezione civile   

 
          

 

Premessa  128 

e) collaborazione nell’attività di superamento dell’emergenza anche a 
supporto degli altri enti locali; 

f) collaborazione nelle attività di Centri operativi locali (COC e COI) o di 
sale operative provinciali decentrate; 

g) collaborazione negli adempimenti connessi all’impiego del volontariato 
di competenza dell’Amministrazione provinciale; 

– la richiesta di volontari, da parte di uno o più enti locali e/o di centri 
intercomunali, da impiegare nelle attività di emergenza connesse ad 
eventi di rilevanza locale o regionale; 

– la richiesta di volontari, da parte dei soggetti di cui all’art. 7 comma 2 della 
L.R. n. 67 del 2003 (Soggetti Concorrenti del Sistema Regionale di 
protezione Civile), a supporto delle proprie attività in caso di emergenze di 
protezione civile come sopra indicato. 

Art. 18 
Procedure operative 

Le procedure di cui alla presente sezione si applicano in caso di evento con 
rilevanza “locale” o “regionale” in base a quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 
n. 67 del 29/12/2003. 
Il Responsabile del Centro situazioni e/o del Centro operativo provinciale: 
– in uno dei casi sopra indicati, valuta la tipologia e la quantità delle risorse 

del volontariato provinciale da attivare e richiede all’ente che ne ha fatto 
richiesta di individuare un referente per la gestione delle risorse che 
saranno attivate; 

– contatta telefonicamente il Reperibile del Coordinamento per far 
presente la necessità delle risorse di cui all’art. 1, le modalità operative di 
impiego e il referente in loco a cui dovranno rapportarsi le Associazioni 
attivate; 

– provvede agli adempimenti necessari per richiedere l’attivazione dei 
benefici di legge. 

Il Coordinatore o il reperibile del Coordinamento: 
– sulla base della richiesta del Responsabile del Centro situazioni individua le 

Associazioni di volontariato da contattare per l’attivazione delle risorse 
necessarie secondo i seguenti criteri: 
a) iscrizione all’Elenco nazionale (D.P.R. n. 194/2001 e art. 11 L. 225 del 

24/02/1992) e/o all’Elenco regionale delle Associazioni di volontariato di 
protezione civile; 

b) vicinanza al luogo dove dovranno essere impiegate le risorse; 
c) adeguatezza qualitativa e quantitativa delle risorse disponibili; 

– contatta le Associazioni individuate per verificare l’effettiva disponibilità 
delle risorse necessarie e per comunicare le modalità operative 
concordate con il Responsabile provinciale e il nominativo del referente in 
loco al quale le Associazioni dovranno far riferimento; 
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– comunica al Centro situazioni o al Centro operativo provinciale l’invio 
delle risorse necessarie;  

Il Reperibile del Coordinamento, direttamente o tramite un proprio delegato, 
garantisce la presenza sul posto e la funzione di raccordo con la sala 
operativa provinciale qualora ciò fosse ritenuto necessario dal Responsabile 
provinciale. 
Nell’individuazione delle Associazioni da attivare, il Reperibile del 
Coordinamento, in collaborazione con il Centro operativo provinciale, 
verifica che le risorse da attivare non siano impiegate in attività previste dai 
piani comunali o intercomunali di protezione civile o in attività legate al 
settore sanitario o antincendio boschivo o comunque convenzionate con 
amministrazioni comunali. 

Art. 19  
Gestione delle risorse 

Le risorse del volontariato attivate sono gestite dall’ente o struttura, che ne ha 
fatto richiesta, il quale provvede a compilare un registro con l’elenco dei 
volontari e dei mezzi impiegati. 
Le Associazioni attivate si attengono alle indicazioni operative del referente 
comunicato dall’ente che ha fatto la richiesta al Centro operativo 
provinciale al momento della richiesta di attivazione delle risorse. 
Il reperibile del Coordinamento: 
– coadiuva se necessario l’ente che gestisce le risorse attivate; 
– comunica al Centro operativo provinciale ogni evoluzione significativa 

della situazione in seguito all’impiego delle risorse, il termine dell’utilizzo 
delle stesse e ogni eventuale problematica ad esse legata (danni a 
persone, attrezzature o mezzi, difficoltà operative); 

– provvede a compilare i seguenti registri contenenti: 
o registro dei volontari attivati e impegnati: dati anagrafici, Associazione 

di appartenenza degli stessi, attività svolta con indicazione della data e 
ora di inizio e di fine dell’attività stessa (controfirmata dal volontario), 
eventuali problematiche legate all’impiego, necessità di attestato di 
presenza per assenza da lavoro; 

o registro dei materiali e mezzi con specificato la tipologia dei materiali e 
dei mezzi utilizzati, la proprietà, gli eventuali danni e le problematiche 
relative all’utilizzo. 

Art. 20  
Termine dell’utilizzo delle risorse 

Non appena l’ente che gestisce in loco le risorse attivate comunica il termine 
dell’emergenza o comunque della necessità di utilizzo delle risorse attivate, le 
Associazioni impiegate lo comunicano al Reperibile del Coordinamento (se 
non presente sul posto direttamente o tramite un proprio delegato) che ne 
da immediata notizia al Centro situazioni o al Centro operativo provinciale. 

Art. 21  
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Collaborazione all’interno di Centri operativi 
Il Volontariato provinciale potrà essere chiamato a partecipare alle sedi 
operative di gestione delle emergenze. 
All’interno delle sedi suddette il volontariato potrà: 
– collaborare alle funzioni di supporto previste dal metodo “Augustus” in 

base a quanto stabilito all’interno dei piani di emergenza relativi alla 
struttura attivata; 

– collaborare nel monitoraggio degli eventi in corso; 
– collaborare organizzare e garantire il flusso di comunicazione fra centri 

operativi diversi. 
La Provincia di Livorno provvederà ad organizzare opportune iniziative 
formative per il volontariato per la collaborazione all’interno dei centri 
operativi. I volontari che parteciperanno o hanno partecipato a tali iniziative 
saranno iscritti ad apposito elenco provinciale. 
I volontari iscritti all’elenco suddetto saranno i primi ad essere contattati per la 
collaborazione all’interno di centri operativi, fermi restando i criteri di 
attivazione previsti. 

Attivazione del Coordinamento provinciale 

L’attivazione delle associazioni di volontariato sarà effettuata tramite il 
Coordinatore o il suo vice o comunque il reperibile10 di turno del Comitato 
operativo. 

 

                                            
10 I recapiti H24 del coordinatore, del suo vice e dei reperibili saranno riportati nell’allegata 
Rubrica riservata – nella scheda della funzione 4 “volontariato”. 
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8.2. Attivazione del volontariato iscritto nell’Elenco regionale ai fini 
dell’accesso ai benefici di legge 

Questa procedura è finalizzata alla richiesta di autorizzazione regionale 
all’impiego del volontariato ai fini dell’accesso ai benefici di legge secondo 
quanto previsto dall’art.14 della L.R. 67/2003. 

Ambito di applicazione 

In conformità al quadro normativo nazionale (L. 225/92 e DPR n. 194/2001) 
e regionale (LR n. 67/2003 e D.P.G.R. n. 7/2006), l’autorizzazione regionale può 
essere richiesta dalla Provincia e rilasciata dalla Regione nei seguenti casi: 
a) contesti emergenziali che richiedano un intervento urgente e non 

programmato o programmabile; 
b) contesti programmati. 

I contesti emergenziali comprendono: 
– gli eventi di origine naturale (quali frane, alluvioni, sisma) o di origine 

antropica (incidente industriale, sversamento sostanze chimiche ecc.); 
– altre situazioni comunque caratterizzate da esigenze di salvaguardia 

dell’incolumità delle persone ovvero di assistenza alle medesime (es. 
blocco viabilità autostradale o persone disperse); 

– le attività di presidio e le altre attività di prevenzione connesse alle 
procedure di allerta o comunque alla previsione degli eventi o delle 
situazioni di cui sopra. 

I contesti programmati comprendono: 
– le esercitazioni di protezione civile promosse dagli enti locali per la verifica 

dei piani di protezione civile; 
– le attività addestrative promosse dalle organizzazioni di volontariato per 

verificare attività operative e procedure ovvero promosse dagli enti locali 
anche nell’ambito di manifestazioni convegnistiche, culturali, sportive o 
comunque a carattere ricreativo/sociale; 

– la partecipazione all’elaborazione del piano di protezione civile degli Enti; 
– la partecipazione a corsi di formazione teorico – pratica; 
– la partecipazione alle iniziative programmate dagli enti locali per 

assicurare l’assistenza alla popolazione o comunque per fronteggiare 
eventuali situazioni di pericolo nel corso di: 
◦ manifestazioni convegnistiche, culturali, sportive o comunque a 

carattere ricreativo/sociale, ove per la consistente affluenza di 
pubblico prevista o per la tipologia dell’attività oggetto della 
manifestazione, l’ente locale abbia predisposto specifici piani di 
prevenzione/emergenza; 

◦ altre situazioni caratterizzate dalle esigenze sopra richiamate quali ad 
esempio il disinnesco ordigni esplosivi. 
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L’art.14 della L.R. 67/2003 prevede che i benefici di legge si applicano alle 
sole organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale di protezione 
civile; pertanto le procedure per la richiesta di autorizzazione sono 
direttamente collegate all’elenco suddetto. Questo permette di avere un 
controllo automatico sulle Sezioni Operative, che vengono impegnate, e di 
avere così la certezza di autorizzare l’impiego solo per quelle organizzazioni 
che sono in possesso dei requisiti richiesti. 

La procedura è suddivisa in tre fasi distinte: 
1. la richiesta di autorizzazione all’impiego da parte della Provincia; 
2. l’autorizzazione da parte della Regione 
3. la comunicazione del termine impiego da parte della Provincia. 

La richiesta di autorizzazione e la comunicazione del termine impiego 
possono essere compilate anche via web, utilizzando a tale fine il programma 
informatico come descritto nel capitolo successivo. 

Si riporta comunque la procedura completa al fine di avere un quadro 
completo degli atti da eseguire per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione 
regionale all’attivazione del volontariato ai sensi e per gli effetti di cui alla 
legge regionale n.67/2003 e del D.P.G.R. n. 7/R/2006 e per gli adempimenti 
conseguenti. 

Richiesta di autorizzazione ai fini dei benefici di cui al D.P.G.R. n. 7/2006 

La Provincia invia alla Regione la richiesta di autorizzazione compilando in 
ogni sua parte: 
– il Modello B per l’attivazione del volontariato in emergenza; 
– il Modello B/1 per l’attivazione del volontariato in esercitazioni, attività 

addestrative, formativa e le altre attività programmabili. 

Nel caso di richiesta di autorizzazione per l’attivazione del volontariato a 
supporto dei Comuni e/ Centri intercomunali, la Provincia invia copia della 
richiesta ai Comuni e/o Centri intercomunali in questione. 

La Provincia invia i Modelli suddetti secondo le seguenti modalità: 
– il Modello B viene inviato a: 

Regione Toscana 
"Settore Sistema Regionale di Protezione Civile" 
Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) 

FAX  055 430285 
– il Modello B/1 viene trasmesso a: 

Regione Toscana 
"Settore Sistema Regionale di Protezione Civile" 

FAX – 055 4384715 

i moduli sono inviati in forma cartacea anche via fax. 
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Nel caso di attivazione del volontariato in emergenza, se si riscontrano 
problemi di invio via fax della richiesta di autorizzazione a causa 
dell’emergenza, la Provincia può anticipare telefonicamente alla S.O.U.P. la 
richiesta fornendo tutte le informazioni contenute nel Modello B, fatta salva la 
successiva conferma scritta della richiesta in questione. 

Tempi e documenti illustrativi 

Per le attività programmabili la richiesta di autorizzazione deve essere 
inviata, ai sensi del D.P.G.R. n. 7R/2006, almeno 60 gg. prima della data di 
inizio dell’iniziativa; tale termine è ridotto nei casi in cui l’esigenza 
dell’intervento si manifesta successivamente (esempio il ritrovamento di un 
ordigno esplosivo). In ogni caso è necessario l’invio con congruo anticipo 
rispetto alla data di impiego. 

Unitamente alla richiesta deve essere prodotto il documento descrittivo 
dell’iniziativa programmata, in conformità alle eventuali direttive regionali in 
materia. 

Autorizzazione regionale 

La Regione rilascia l’autorizzazione previa verifica dei seguenti elementi: 
− la richiesta evidenzia la sussistenza di un contesto di emergenza; 
− l’iscrizione delle sezioni operative all’elenco regionale; 
− la completezza della richiesta inviata. 

Per le richieste di autorizzazione relative alle fattispecie programmabili 
l’Ufficio regionale di protezione civile verifica altresì la congruità della 
iniziativa promossa con gli indirizzi/linee – guida nazionali e regionali oltre che 
la normativa vigente. 

La Regione rilascia l’autorizzazione e la trasmette via fax all’Ente 
richiedente per gli adempimenti di competenza. 

L’autorizzazione regionale rileva solo ai fini del rimborso dei benefici di cui 
al D.P.G.R. n. 7R/2006; resta nella competenza della Provincia, dei Comuni 
e/o dei Centri intercomunali, se il volontariato è a supporto di questi, 
garantire che le modalità di impiego siano effettuate nel rispetto delle 
condizioni di sicurezza dell’intervento. 

Ove dagli atti del censimento non risulti il rinnovo della polizza assicurativa 
dell’organizzazione/sezione operativa, in emergenza l’autorizzazione è 
rilasciata a condizione che la Provincia, i Comuni e/o i Centri intercomunali 
verifichino la copertura assicurativa; l’esito positivo della verifica sarà 
comunicato alla Regione unitamente al Termine di impiego. Resta fermo, in 
questo caso, che il rimborso finanziario non potrà avvenire se 
l’organizzazione/sezione operativa non provveda immediatamente alla 
comunicazione alla Regione del rinnovo. 
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Comunicazione termine impiego 

La comunicazione del termine impiego del volontariato è trasmessa dalla 
Provincia, entro 10 giorni dalla cessazione dell’attività, con il Modello C, a: 

Regione Toscana 
"Settore Sistema Regionale di Protezione Civile" 

FAX – 055 4384715 

Attestato di presenza 

L’Ente che ha impiegato il volontariato rilascia ai singoli volontari, ove 
necessario ai fini della richiesta dei benefici ex artt.15 e 16 del D.P.G.R. n. 
7R/2006 (datore di lavoro – lavoratore autonomo) “Attestato di presenza”, 
utilizzando il Modello D. 

Modulistica per la richiesta di rimborso del datore di lavoro pubblico o privato 
e dei lavoratori autonomi 

La richiesta di rimborso, presentata dal datore di lavoro, delle somme 
equivalenti agli emolumenti versati al proprio dipendente che abbia 
partecipato in qualità di volontario alle attività di protezione civile a seguito di 
rilascio dell’autorizzazione regionale, è redatta nella forma di dichiarazione 
sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.445/2000, utilizzando il 
Modello E. 

La richiesta di rimborso per il mancato guadagno giornaliero del 
lavoratore autonomo che abbia partecipato ad attività di protezione a 
seguito di autorizzazione regionale e per il quale la Provincia abbia richiesto 
preventivamente nulla osta alla Regione (art. 16 comma 2 del D.P.G.R. n. 
7/2006), è redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva con il Modello F. 

Alla richiesta di rimborso del Modello E e del Modello F sono allegati: 
a) l’attestato di presenza rilasciato dall’Ente locale che ha impiegato il 

volontario e controfirmato dal legale rappresentante o referente della 
sezione operativa/organizzazione di appartenenza del volontario; 

b) la fotocopia non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, ossia di colui che invia la richiesta di rimborso. 

Il datore di lavoro ed il lavoratore autonomo inviano le istanze di rimborso 
entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività di protezione civile a: 

Regione Toscana 
"Settore Sistema Regionale di Protezione Civile" 

FAX – 055 4384715 

L’Ufficio regionale competente provvederà alla verifica dei presupposti di 
legittimità nell’ambito dell’istruttoria di competenza sulla documentazione 
trasmessa. 

Adempimenti delle organizzazioni di volontariato 
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Le sezioni operative provvedono, per il tramite del Legale rappresentante 
o referente, ai sensi della loro struttura organizzativa, a controfirmare 
l’Attestato di presenza Modello D. 

Laddove le sezioni operative/organizzazioni di volontariato attivate 
afferiscano a coordinamenti regionali di organizzazioni/federazioni, questi 
ultimi possono, sulla base di intese con gli Enti locali, partecipare alla raccolta 
della documentazione relativa alle istanze di rimborso relative alle 
organizzazioni afferenti il coordinamento medesimo. 

Adempimenti della Provincia 

La Provincia provvede a: 
c) raccogliere tutta la documentazione relativa alle spese sostenute dal 

volontariato e ammissibili a rimborso ai sensi della normativa vigente; 
d) verificare la completezza e congruità della documentazione medesima; 
e) trasmettere la documentazione con il Modello G “Riepilogo spese sezioni 

operative”, completo di tante schede Modello G/1 per ciascuna sezione 
operativa, a: 

Regione Toscana 
"Settore Sistema Regionale di Protezione Civile" 

FAX – 055 4384715 

La trasmissione alla Regione deve avvenire nel termine di 90 giorni dalla 
data di conclusione dell’impiego del volontariato. Resta a cura della 
Provincia informare le sezioni operative autorizzate ed i volontari circa tempi 
e modalità di richiesta del rimborso. 

Attivazione della CRI 

La CRI, a seguito di apposito accordo con la Regione Toscana, è 
equiparata, relativamente alle procedure autorizzatorie e di rimborso, alle 
organizzazioni di volontariato. 
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8.3. Procedura informatica 

Richiesta di autorizzazione 

La richiesta di autorizzazione e la comunicazione del termine impiego di 
cui ai precedenti punti possono essere compilate anche via web, utilizzando 
a tale fine il SART Sistema di Attivazione delle Risorse Toscane del Settore 
“Sistema regionale di Protezione civile” della Regione Toscana. 

La procedura informatica consente la stampa della richiesta e della 
comunicazione al fine dell’invio via fax ai competenti Uffici regionali; in 
mancanza del fax né la richiesta di autorizzazione né la comunicazione del 
termine impiego hanno valore ai fini, rispettivamente, dell’inizio e della 
conclusione del procedimento amministrativo relativo all’autorizzazione. 

Il Sistema è disponibile al seguente indirizzo:  

http://web.rete.toscana.it/procivzg/ 
il server richiede un nome utente e una password; quindi inserire: 

nome utente: provli 
password:  049000me 

cliccando su “entra” si accede alla pagina: 
 

 

Tramite l’apposito bottone “Richiesta attivazione volontariato”del menù di 
sinistra si può entrare nella pagina: 
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dalla quale è possibile: 
1. visualizzare l’elenco storico delle richieste fatte dalla Provincia e dagli enti 

locali del territorio provinciale; 
2. inoltrare una nuova richiesta di autorizzazione all’impiego del volontariato. 

In alto la “Nuova richiesta di attivazione” è diversificata per: 
– Emergenza 
– Interventi programmati 
si sceglie il contesto cliccando una delle due opzioni e si apre la seguente 
pagina “Richiesta attivazione volontariato”: 
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Nella compilazione della richiesta si deve: 
– indicare gli enti a quali la scheda va inoltrata per conoscenza: 

o i Comuni e/o i Centri intercomunali ai quali sono inviati i volontari in 
supporto; 

o i Comuni e/o i Centri intercomunali dove hanno sede le sezioni 
operative attivate; 

– indicare l’evento per cui si procede all’attivazione: 
o se si tratta di un evento già segnalato, si deve scegliere tra quelli attivi; 
o se si tratta di un nuovo evento, si deve cliccare sull’apposito tasto e 

quindi compilare la seguente scheda: 
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Quindi: 
– descrivere sinteticamente l’evento e la data di inizio verificatasi o prevista; 
– selezionare le Sezioni da attivare dal menù a tendina collegato con 

l’Elenco regionale del volontariato di protezione civile: una volta 
selezionata la sezione scelta si indica il numero dei volontari richiesti e si 
clicca il tasto “Aggiungi”, si procede analogamente per tutte le sezioni da 
attivare. Per modificare o eliminare la sezione inserita si clicca sul tasto 
“Modifica” o “Elimina” evidenziato di lato. 

– tenere presente che le sezioni contrassegnate con un * risultano avere 
l’assicurazione scaduta; 

–  
– indicare la data di impiego del volontariato; 
– selezionare le attività cui sono preposti i volontari attivati; 
– indicare eventuali note sull’impiego; 
– indicare la località presunta dell’intervento; 
– selezionare il caso di 

o impiego diretto della Provincia; 
o impiego a supporto di Comuni e/o di Centri intercomunali; in questo 

caso indicare gli enti medesimi; 
– indicare infine il fax ed il numero di telefono di riferimento ed il nominativo 

del richiedente. 
Compilata la richiesta va salvata ed inoltrata tramite l’apposito tasto. 

Dopo aver inoltrato la richiesta via web, al fine di essere processata dalla 
S.O.U.P., si deve: 
–  stampare la richiesta, dall’apposito tasto “Stampe” nella parte alta della 

pagina, che apre il documento in formato .pdf già compilato; 
– firmare la richiesta in cartaceo; 
– trasmettere a:  

Regione Toscana 
"Settore Sistema Regionale di Protezione Civile" 
Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) 

FAX  055 430285 
– archiviare la richiesta. 
 

In caso di errori di battitura, l’operatore può annullare la richiesta anche 
dopo aver effettuato l’invio; la stessa non può più essere annullata dal 
momento in cui la sala operativa effettua l’APPROVAZIONE. 

Ad ogni richiesta viene associato un ID, ovvero un codice univoco. 

Questo codice, presente in ogni stampa e fax, permette di rendere unica 
e perfettamente rintracciabile qualsiasi richiesta effettuata. 
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Nel caso in cui si intenda attivare altre Sezioni di volontariato 
successivamente alla prima domanda di autorizzazione, si deve compilare 
una nuova domanda, cui sarà assegnato un diverso codice identificativo. 

Autorizzazione regionale  

La S.O.U.P., se tutto risulta regolare, approva la richiesta controfirmandola 
e rinvia il Fax ricevuto al numero indicato dall’ente richiedente. 

Temine di impiego 

La Provincia deve inoltrare, entro il termine stabilito (10 giorni), la 
comunicazione del “termine impiego”. 

La procedura è uguale a quella per l’attivazione, tramite il “Sistema 
regionale di Protezione civile” della Regione Toscana. 

Il Sistema è disponibile al seguente indirizzo:  

http://web.rete.toscana.it/procivzg/ 
il server richiede un nome utente e una password; quindi inserire: 

nome utente: provli 
password:  049000me 

cliccando su “entra” si accede alla pagina: 

 

 

Tramite l’apposito bottone “Termine impiego”del menù di sinistra si può 
entrare nella pagina: 
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Nella pagina riportata sopra le richieste risultano tutte con l’indicazione nella 
colonna Stato “chiuso” in quanto già terminate; nel caso di richiesta di 
attivazione aperta l’indicazione è “da chiudere”.  

Cliccando sull’icona “documento” a fianco dell’identificativo della richiesta 
“da chiudere” si accede alla pagina “Termine di impiego”. 

Nella compilazione della scheda si deve: 
– riportare una descrizione sintetica dell’evento; 
– selezionare le Sezioni che effettivamente hanno partecipato all’intervento. 

e che sono indicate nella richiesta di autorizzazione mediante l’apposito 
bottone “Aggiungi”; per ciascuna sezione va indicato:  
o l’attività prevalente svolta; 
o il numero di volontari impiegati; 
o il numero di volontari che chiedono i benefici di legge (art. 9 DPR 

194/2001); 
o l’ente che ha rilasciato l’attestato di presenza; 
o il periodo di impiego; 

– indicare infine il numero di telefono da contattare ed il nominativo del 
referente. 

Compilata la richiesta va salvata ed inoltrata tramite l’apposito tasto verde in 
fondo alla videata “Conferma Termine di impiego”. 

Dopo aver inoltrato la comunicazione di termine di impiego via web, al 
fine di essere processata dalla S.O.U.P., si deve: 
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–  stampare la richiesta, dall’apposito tasto “Stampe” nella parte alta della 
pagina, che apre il documento in formato .pdf già compilato; 

– firmare la richiesta in cartaceo; 
– trasmettere a  

Regione Toscana 
"Settore Sistema Regionale di Protezione Civile" 

FAX – 055 4384715 
– archiviare la richiesta. 
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9. SINTESI DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA  
 

Si riporta una tavola sinottica delle procedure generali per la gestione delle 
emergenze di protezione civile. 
 

FASE DI NORMALITA’ 
 

Il Centro Situazione  
garantisce la reperibilità H24 per la gestione di eventuali segnalazioni da: 

 
S.O.U.P.  

Sala Operativa 
Unificata 

Permanente della 
Regione Toscana 

Enti locali Uffici provinciali Soggetti esterni 

 

 
SEGNALAZIONE DI EVENTO O PRECURSORE DI EVENTO 

 
 

FASE DI ATTENZIONE 
 

Il Centro Situazioni 
valuta se la segnalazione è da ritenersi un evento di protezione civile 

 
Attenzione 1 1 

l’evento  
non è 

 da ritenersi di protezione civile  

Attenzione 1 2 

l’evento 
è 

da ritenersi di  protezione civile 

valuta se è di competenza 
dell’Amministrazione provinciale 

informa il Responsabile dell’Unità operativa 
“Protezione civile ed il dirigente di 

protezione civile 
Se 

non compete 
all’Amm.ne 

se 
compete 

all’Amm.ne 
informa l’ente o il 

soggetto cui 
compete l’intervento 

attiva il personale 
dell’Ufficio cui 

compete l’intervento 
archivia la 

segnalazione e torna 
alla 

 fase di normalità 

archivia la 
segnalazione e torna 

alla 
 fase di normalità 

Ad eccezione degli eventi, che per la loro 
gravità e/o mancanza di segnali 

precursori, richiedano l’immediata 
attivazione delle procedure previste per la  

fase di allarme  
il sistema provinciale di protezione civile 

attraverso il Ce.Si. verifica 
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se  

è in atto un evento 
se si tratta di un 

precursore di evento 

a prescindere dalle 
competenze dirette 

sull’evento il personale del 
Ce.Si. aggiorna il 

Responsabile dell’Unità 
operativa “Protezione civile 
ed il Dirigente di Protezione 

civile 

se si tratta di un  
Avviso di criticità  

emesso dalla Regione 
Toscana, il personale del 

Ce.Si. avvisa il Responsabile 
della Protezione civile e 

provvede agli adempimenti 
di cui alla normativa 

specifica (vedi procedura  
Allerta meteo) 

se si tratta di un altro 
precursore di evento il 

personale del Ce.Si. 
aggiorna il Responsabile 

della Protezione civile 

 
 
Il Ce.Si. segue costantemente la situazione in atto o 
prevista, in particolare: 
– contatta i servizi operativi dell’Amministrazione per una 

valutazione migliore dell’evento in atto e/o per informarli 
dell’eventuale precursore di evento; 

– contatta gli enti e i soggetti esterni interessati dall’evento 
e/o dal precursore per informarli e per eventuale 
scambio di informazioni e comunicazioni; 

– segue costantemente l’andamento della situazione 
mediante: 
o il personale presente sul luogo 
o il personale degli enti e dei soggetti esterni interessati 
o la valutazione dell’evolversi della situazione mediante 

i sistemi e i centri di monitoraggio disponibili 
– mantiene costantemente informato il responsabile di 

Protezione civile, l’Assessore delegato e/o il Presidente 
 

Il personale del Ce.Si. 
controlla ed analizza i 
segnali precursori mediante: 
– il controllo diretto con 

l’ente o il soggetto che 
ha segnalato il precursore 
per ottenere ulteriori 
elementi di valutazione 

– il riscontro mediante il 
personale tecnico 
dell’Amministrazione in 
servizio o in reperibilità 

– il controllo con gli enti 
interessati 

se 
non si presentano 

criticità 

se 
si presentano 

criticità 

il personale del Ce.Si. 
aggiorna il Dirigente di 
Protezione civile sulle 

verifiche effettuate, insieme 
valutano la situazione 

l’opportunità di 
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Il Ce.Si. verifica le criticità 
mediante: 
– il personale presente sul 

luogo 
– il personale degli enti e 

dei soggetti esterni 
interessati 

– la valutazione 
dell’evolversi della 
situazione mediante i 
sistemi e i centri di 
monitoraggio disponibili 

 

Il Ce.Si. segue 
costantemente l’evoluzione 

della situazione fino al 
termine dell’evento e quindi 

tornare alla  
fase di normalità 

Il Ce.Si.  valuta se gli 
interventi necessari al 
soccorso e/o al 
superamento delle criticità 
sono di competenza della 
Provincia 

tornare alla 
fase di 

preallarme 

restare in 
fase di 

attenzione, in 
attesa di 

nuove 
indicazioni e 

quindi 
passare alla 

fase di 
preallarme  

o tornare alla 
fase di 

normalità  
al termine 

del 
potenziale 
precursore 

 
 

Se  
non competono  

alla Provincia 

Se  
competono  

alla Provincia 
Contatta l’ente o il soggetto, cui 

competono le attività necessarie al 
supermento della criticità 

Fornisce l’eventuale supporto necessario al 
superamento della criticità qualora l’ente o il 
soggetto competente non riesca a superare 

la criticità in atto 

Avvia le Procedure relative all’intervento 
attivando il personale degli uffici, cui 
competono le attività necessarie a 

superare la criticità 

Verifica il risultato degli interventi attuati 
Se è  

positivo 
 e ha permesso il superamento della criticità 

Se è  
negativo 

 
 

Valuta se è 
necessario rimanere 
in fase di attenzione 

in quanto il 
fenomeno può 

comportare nuovi 
sviluppi 

Valuta se tornare 
alla fase di normalità 

Il personale del Ce.Si. valuta insieme al 
Responsabile dell’Unità operativa 

“Protezione civile ed il Dirigente della 
Protezione civile quale nuova attività 

intraprendere e/o passare alla 

 
 

FASE DI PREALLARME 



                            Piano provinciale di Protezione civile   

 
          

 

Premessa  146 

FASE DI PREALLARME 
 

Il Ce.Si. continua nelle 
attività di competenza 

(monitoraggio e 
comunicazioni) 

Il Dirigente della Protezione 
civile informa l’Assessore 

competente della situazione 
in atto e prevista 

Viene attivato il  
Centro operativo 

provinciale ed il Ce.Si. 
avvisa i referenti delle 

Funzioni di supporto e attiva 
quelle necessarie a far 

fronte all’evento 

 
 

Comunica l’attivazione del Centro 
operativo a: 
– S.O.U.P. 
– Prefettura di Livorno 
– Strutture provinciali 
– Comuni, Centri intercomunali ed altre 

forme associate interessati 
– VV.F. di Livorno 
– Azienda USL n. 6 di Livorno 
– ARPAT  
Mantiene contatti con: 
– strutture interne dell’Amministrazione 

coinvolte nella gestione dell’evento 
– strutture operative dei vari enti coinvolti 
– il Coordinamento provinciale del 

volontariato 
– S.O.U.P. 
– Prefettura di Livorno 
– Comuni, Centri intercomunali ed altre 

forme associate 
– Altri enti e/o soggetti interessati 
Mantiene costantemente le comunicazioni 
mediante la redazione ed invio dei report 
Situazione in atto a:  
– S.O.U.P. 
– Prefettura di Livorno 
– VV.F. di Livorno 

Il Centro operativo, in raccordo col Ce.Si., 
valuta le indicazioni e le richieste ed 

assicura il supporto ai Comuni, ai Centri 
intercomunali ed alle Comunità montane 
mediante le Funzioni di supporto attivate 

Definisce il primo quadro dell’evento in atto  
Raccoglie le eventuali indicazioni e le 
richieste di supporto da parte dei Comuni e 
degli altri enti 

Il Coordinatore del Centro operativo 
insieme al Dirigente di Protezione civile 

verificano e valutano il risultato ottenuto 
dagli interventi attivati 
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Se è positivo e ha permesso il superamento 

della criticità 
Se è negativo 

Promuovono tutte le attività finalizzate a far 
fronte all’evento 

Valutano se restare 
nella  

fase di pre-allarme  
in quanto l’evento 

può evolvere  

Valutano se tornare 
alla 

fase di attenzione 
O 

fase di normalità 
Verificano se passare alla 

 
 

FASE DI ALLARME 
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FASE DI ALLARME 
 

Il Ce. Si.  
contatta i componenti dell’Unità di Crisi 

Viene attivata l’Unità di Crisi 

 
 

L’Unità di crisi  
acquisita la situazione dal Ce.Si. definisce le 

strategie per fronteggiare l’emergenza, 
dandone attuazione tramite il Centro 

Operativo 

Mantiene contatti con: 
– S.O.U.P. 
– Prefettura di Livorno 
– Comuni, Centri intercomunali ed altre 

forme associate 
– Altri enti e/o soggetti interessati Viene valutata l’opportunità di attivare le 

sedi decentrate 
Il Ce.Si. mantiene costantemente le 
comunicazioni mediante la redazione ed 
invio dei report Situazione in atto a:  
– S.O.U.P. 
– Prefettura di Livorno 
– VV.F. di Livorno 

Il centro operativo attua le indicazioni 
dell’Unità di Crisi secondo le richieste dei 

Comuni, Centri Intercomunali ed altre forme 
associate 

Il Ce.Si.  
definisce il primo quadro dell’evento in atto 

Il Ce.Si.  
raccoglie le richieste di supporto da parte 

dei Comuni e degli altri enti 

Il Coordinatore del Centro operativo 
insieme al Dirigente di Protezione civile 

verificano e valutano il risultato ottenuto 
dagli interventi attivati 

Valutano se tornare 
nella  

fase di preallarme  
in quanto l’evento 

può presentare 
ancora criticità  

Valutano se tornare 
alla 

fase di attenzione 
O 

fase di normalità 

Proseguono tutte le attività finalizzate a far 
fronte all’evento fino a quando persistono 

criticità di protezione civile 

 

 
 

Se è positivo e ha permesso il superamento 
della criticità 

Se è negativo 

Proseguono tutte le attività finalizzate a far 
fronte all’evento fino a quando persistono 

criticità di protezione civile 

Valutano se tornare 
nella  

fase di preallarme  
in quanto l’evento 

può presentare 
ancora criticità  

Valutano se tornare 
alla 

fase di attenzione 
O 

fase di normalità 
Valutano il risultato ottenuto dagli interventi 

attivati e quindi 

 
 
 

Valutano se tornare nella  
fase di preallarme  

in quanto l’evento può presentare ancora 
criticità  

Valutano se tornare alla 
fase di attenzione 

o 
fase di normalità 
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ALLEGATI 

Come indicato nei capitoli precedenti sono allegati al presente 
documento: 
− allegato “A” Diario chiamate 
− allegato “B” Modello “Conferma ricezione Avviso/Allerta” 
− allegato “C” Elenco soggetti destinatari Allerta 
− allegato “D” Modello “Trasmissione Allerta” 
 

Sono altresì allegati: 
− Delibera Consiglio provinciale n. 241 del 19 dicembre 2008 

“Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile - 
Approvazione bozza del Protocollo di intesa e del Regolamento” con 
allegate bozze del Protocollo e del Disciplinare. 

− Delibera Giunta provinciale n. 166 del 14 ottobre 2008 “Protezione civile – 
Approvazione del disciplinare “Criteri per la valutazione della rilevanza 
locale degli eventi” con allegato il disciplinare “Criteri per la valutazione 
della rilevanza locale degli eventi di protezione civile”. 

 
Non sono allegati in forma cartacea ma sono disponibili nella versione 

digitale e quindi anche con collegamento ipertestuale: 

per l’attivazione del volontariato: 
− Modello A 
− Modello A/1 
− Modello B 
− Modello B/1 
− Modello C 
− Modello D 
− Modello E 
− Modello F 
− Modello G 
− Modello G/1 

per la segnalazione criticità, monitoraggio e prima verifica danni: 
− Scheda Segnalazione di criticità 
− Scheda Report Situazione in atto  
− Relazione Finale Comune 
− Relazione Finale Provincia 
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Allegato “A” – Diario chiamate 

data ……/…../………. ora: ….…,…. 
�segnalazione ricevuta        � comunicazione effettuata mediante: 

�  tel �  fax �  e-mail �  radio �  altro 

da/a:  …………………………………………………………………………………………………………... 
residente a …………….... in via ……………….……….………… nc. …… tel/cell. ……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

oggetto della segnalazione: ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Note: ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

data ……/…../………. ora: ….…,…. 
�segnalazione ricevuta � comunicazione effettuata mediante: 

�  tel �  fax �  e-mail �  radio �  altro 

da/a:  …………………………………………………………………………………………………………... 
residente a …………….... in via ……………….……….………… nc. …… tel/cell. ……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

oggetto della segnalazione: ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Note: ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

data ……/…../………. ora: ….…,…. 
�segnalazione ricevuta � comunicazione effettuata mediante: 

�  tel �  fax �  e-mail �  radio �  altro 

da/a:  …………………………………………………………………………………………………………... 
residente a …………….... in via ……………….……….………… nc. …… tel/cell. ……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

oggetto della segnalazione: ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Note: ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Allegato “B” – Modello “Conferma ricezione Avviso/Allerta” 
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Allegato “C” – Elenco soggetti destinatari Allerta” 

Zona 
allerta 

Ente fax cellulare E-mail nominativo 

 COMUNI     
C1 Cecina      

 Collesalvetti      
 Livorno      
 Rosignano Marittimo      
      

C2 Bibbona      
 Cecina      
      

C3 Bibbona      
 Campiglia Marittima      
 Castagneto Carducci      
 Cecina      
 Piombino      
 San Vincenzo      
 Sassetta      
 Suvereto      
      

C4 Campo nell'Elba      
 Capoliveri      
 Capraia Isola      
 Livorno      
 Marciana      
 Marciana Marina      
 Porto Azzurro      
 Portoferraio      
 Rio Marina      
 Rio nell'Elba      
      

 
CENTRI INTERCOMUNALI, 
CIRCONDARIO ETC     

C1 
Centro Intercomunale delle 
Colline Marittime e della 
Bassa Val di Cecina     

      

C2 
Centro Intercomunale delle 
Colline Marittime e della 
Bassa Val di Cecina     

      

C3 
C. I. delle Colline Marittime e 
della Bassa Val di Cecina     

 Circondario Val di Cornia     
      

C4 C. I. Elba Occidentale     

 
Unione di Comuni 
dell’Arcipelago Toscano      

Zona Ente fax cellulare E-mail nominativo 
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allerta 
 CONSORZI DI BONIFICA     

C1 
Consorzio di Bonifica "Ufficio 
dei Fiumi e Fossi "     

 
Consorzio di Bonifica delle 
Colline Livornesi      

      

C2 
Consorzio di Bonifica delle 
Colline Livornesi      

 
Consorzio di Bonifica Alta 
Maremma     

      

C3 
Consorzio di Bonifica Alta 
Maremma     

      
 PROVINCIA DI LIVORNO     

C 
U.S. Infrastrutture e 
Protezione     

C 
U.S. Pianificazione, Difesa 
del suolo e delle coste     

C U.S. Tutela dell’ambiente     
C Polizia provinciale     
      

 
SOGGETTI GESTORI DEI 
SERVIZI PUBBLICI     

C A.AM.P.S. S.p.A.      

 
ATL S.p.A. – Azienda 
Trasporti Livornese      

 
REA S.p.A. - Rosignano 
Energia Ambiente      

 
A.S.A. S.p.A. - Azienda 
Servizi Ambientali     

 
Toremar S.p.A. - Toscana 
Regionale Marittima      

 
Corsica Ferries - Sardinia 
Ferries - Stazione Marittima - 
Calata Carrara - Livorno     

 
Moby S.p.A. - Stazione 
Marittima Livorno      

 Techset     

 
ARPAT - Dipartimento 
provinciale di Livorno     

      

C3 
ASIU S.p.A. - Azienda Servizi 
Igiene Urbana      

 
ATM S.p.A. – Azienda 
Trasporti Piombino      

      

C4 
E.S.A. S.p.A. - Elbana Servizi 
Ambientali      



                            Piano provinciale di Protezione civile   

 
          

 

Premessa  154 

Allegato “D” – Modello “Trasmissione Allerta” 
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Infrastrutture e Protezione 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

 
 

MODELLO DI INTERVENTO 
 

“RUBRICA RISERVATA” 
 
 
 

 
Redatto da: 

Ing. Carlo Pierobon 
Dott.ssa Francesca Mela 

 
Con la collaborazione di  

Roberto Corrieri 
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Premessa 

La rubrica contiene riferimenti di carattere riservato, pertanto dovrà essere 
utilizzata esclusivamente ai fini di attività di protezione civile. 

La rubrica dovrà essere oggetto di aggiornamento periodico, con 
particolare riferimento ai dati relativi alla struttura provinciale di protezione 
civile: Centro Situazioni, Centro operativo e Unità di crisi, nonché alle Unità di 
servizio ed unità operative dell’Amministrazione comunale.. 
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Scheda “A” 

Presidente, Vice Presidente ed Assessori 
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………………….. – Presidente 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – Vice Presidente 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – Assessore a ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – Assessore a ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – Assessore a ………………… 
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Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – Assessore a ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – Assessore a ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – Assessore a ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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………………….. – Assessore a ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – Assessore a ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – Assessore a ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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Scheda “B” 

Centro situazioni e Centro Operativo 
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Centro Situazioni 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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Centro Operativo Provinciale  

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

Funzione 1 – TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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Funzione 2 – SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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Funzione 3 – MASS MEDIA ED INFORMAZIONE 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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Funzione 4 – VOLONTARIATO 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

Funzione 5 – MATERIALI E MEZZI 
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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Funzione 6 – TRASPORTI E VIABILITA’ 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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Funzione 7 – TELECOMUNICAZIONI  

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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Funzione 8 – SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA  

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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Funzione 9 – CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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Funzione 10 – STRUTTURE OPERATIVE LOCALI  

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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Funzione 11 – ENTI LOCALI  

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

Funzione 12 – MATERIALI PERICOLOSI 
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
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Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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Funzione 13 – ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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Funzione 14 – COORDINAMENTO 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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Scheda “C” 

Unità di Crisi provinciale 
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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Scheda “D” 

Provincia di Livorno 
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Provincia di Livorno 

………………….. – Direttore generale 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – Segretario generale 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – Capo di gabinetto 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – Ragionieria generale 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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U.S. Infrastrutture e Protezione 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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U.O. Infrastrutture viarie del continente 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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U.O. Infrastrutture viarie Isola d’Elba 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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U.O. Manutenzione patrimonio e lavori  

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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U.O. Impianti tecnologici  

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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U.O. Programmazione Trasporti 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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U.O. Porti e logistica 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    
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U.S. Pianificazione, Difesa del suolo e delle coste  

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

U.O. Risorsa idrica e demanio idrico 
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………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

U.O. Risorse marine e georisorse 

………………….. – ………………… 
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Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

U.O. Salvaguardia della natura 

………………….. – ………………… 
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Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

U.O. Pianificazione 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
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 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

U.S. Tutela dell’ambiente 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
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E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

U.S. Cultura, istruzione, Sport, Attività sociali 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
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E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

Polizia provinciale 

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
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E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
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 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

………………….. – ………………… 
 

Ufficio 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Abitazione 
 telefono fax cellulare 
E- mail:     
Altro recapito 
via telefono fax cellulare 
E- mail:    

 
 


