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Introduzione 

 

Le procedure del piano comunale raccolgono le indicazioni di massima per la gestione degli scenari 

di rischio e dei flussi di comunicazione. 

Gli scenari di rischio inseriti nel piano sono i seguenti: 

 

1. Idraulico – idrogeologico (scenario e indicazioni operative); 

2. Sismico (indicazioni operative e analisi CLE); 

3. Incendi di interfaccia (scenario e indicazioni operative); 

4. Calore (indicazioni di massima); 

5. Neve (indicazioni operative). 

 

Per la definizione degli scenari sono stati utilizzati documenti ufficiali (Centro Funzionale 

Decentrato, Autorità di Bacino, Consorzi, C.N.R., I.N.G.V.,) recepiti e approvati dalla Regione 

Umbria e studi commissionati dall’Amministrazione per la realizzazione del piano regolatore. 

Le procedure del piano comunale, pur essendo una indicazione fondamentale, potranno 

comunque essere soggette, in caso di emergenza, a modifiche e variazioni sulla base degli eventi o 

delle specifiche disposizioni normative emesse da parte della Regione Umbria o dal Dipartimento 

Nazionale. 

Per l’attuazione di quanto previsto dalle procedure del piano comunale si seguirà il seguente 

schema: 

 

1. Attivare la struttura di comando più idonea (volume 3 del piano); 

2. Seguire le indicazioni procedurali di questo volume (operative e di comunicazione); 

3. Utilizzare i documenti e le modulistiche contenuti nel piano. 

 

Per eventuali situazioni critiche non prevedibili il Comune attiverà comunque la sua struttura di 

comando (Vol. 3) e farà rifermento alla S.O.U.R. o alla Prefettura – UTG per ottenere il supporto 

necessario. 
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RISCHIO IDROGEOLOGICO - IDRAULICO 

 
 

Zona di allerta C: Chiascio – Topino – Marroggia 
 
Comuni inseriti nell’area: Assisi (PG), Bastia (PG), Bettona (PG), 
Bevagna (PG), Campello sul Clitunno (PG), Cannara (PG), Castel Ritaldi 
(PG), Costacciaro (PG), Foligno (PG), Fossato di Vico (PG), Gualdo 
Tadino (PG), Gubbio (PG), Montefalco (PG), Nocera Umbra (PG), 
Scheggia e Pascelupo (PG), Sigillo (PG), Spello (PG), Trevi (PG), 
Valfabbrica (PG), Valtopina (PG). 

 
In base al D.G.R. del 27 Dicembre 2007, n. 2312 “Direttiva regionale per 

allertamento rischio idrogeologico – idraulico e per la gestione delle relative emergenze”, in tale 
D.G.R. si stabilisce che il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.) dell’Umbria emette i seguenti 
bollettini / avvisi: 

1. Bollettino di Vigilanza Meteorologica regionale 

il “Bollettino di Vigilanza Meteorologica regionale” evidenzia la possibile presenza di 
fenomeni meteorologici significativi che possano superare determinate soglie di intensità.  

2. Bollettino di Criticità regionale 

Emesso quotidianamente e riportante le valutazioni degli effetti al suolo rispetto alle 
precipitazioni meteoriche previste. Nel bollettino si fa riferimento all’eventuale avviso di 
criticità collegato. 

3. Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse Regionale 

L’avviso di criticità viene emesso qualora le previsioni dovessero prevedere un 
peggioramento della situazione meteorologica in atto tale da far presagire condizioni di 
potenziale pericolo. 

4. Avviso di Criticità regionale 

Emesso se le previsioni meteorologiche e la stima degli effetti al suolo evidenziano il 
superamento della soglia di criticità idro-pluviometrica ordinaria, moderata od elevata 
(inserite nelle tabelle allegate), oppure in presenza di fenomeni meteorologici i cui effetti al 
suolo siano difficilmente prevedibili. 

 
Schema di sintesi delle modalità e tempistiche di emissione di bollettini e avvisi: 
 

Tipo di avviso Frequenza Modalità emissione 

Bollettino di vigilanza meteo 
regionale 

Giornaliera  
Sito Web 

www.cfumbria.it 

Bollettino di criticità regionale Giornaliera  
Sito Web 

www.cfumbria.it 

Avvisi condizioni meteo avverse 
(nazionale) 

In base a fenomeno ed 
evoluzione  

Fax – sito web 
www.cfumbria.it 

Avviso di criticità regionale 
In base a fenomeno ed 
evoluzione 

Fax – sito web 
www.cfumbria.itTelefono-

SMS Sindaco 
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Procedure per la ricezione degli avvisi e dei bollettini 
 
La fine di garantire la pronta risposta del sistema comunale di protezione civile, e di ottemperare a 
quanto previsto dalla D.G.R. del 27 Dicembre 2007, n. 2312, il Comune adotta la procedura inserita 
nella tabella seguente per la ricezione di avvisi e bollettini. 
 

Avviso / 
bollettino 

Modalità di trasmissione Procedura per la ricezione 

Quando Mezzo Orario di ufficio Fuori orario 
 

Bollettino di 
vigilanza meteo 

Tutti i giorni www.cfumbria.it 
Sito web 

www.cfumbria.it 
Sito web 

www.cfumbria.it 

Bollettino di 
criticità regionale 

Tutti i giorni 
www.cfumbria.it 
 

Sito web 
www.cfumbria.it 

Sito web 
www.cfumbria.it 

Avviso condizioni 
meteo avverse  

12 ore prima di 
eventi attesi 

Fax e 
www.cfumbria.it 

Segreteria 
Sindaco 

Ufficio PC 

Segreteria 
Sindaco 
Polizia 

municipale 

Bollettino o 
Avviso di criticità 

Alle ore 13.00 da 
24 a 36 ore prima 
dei fenomeni 
attesi 

Fax e 
www.cfumbria.it 

Telefono-SMS 
Sindaco 

Segreteria 
Sindaco 

Ufficio PC 

Segreteria 
Sindaco 
Polizia 

municipale 
 

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

In base al bollettino o avviso ricevuto corrisponde una fase di allerta con specifiche procedure. 
Le fasi di allerta possono essere attivate anche senza l’emissione di avvisi o bollettini ma in 
relazione a quanto riscontrato sul territorio: 
FASI DI ALLERTA 
 

NORMALITA’: il bollettino di criticità regionale non prevede fenomeni rilevanti e non sono emessi 
avvisi (meteo o di criticità). 
 
 

ATTENZIONE: qualora siano previsti effetti al suolo, la S.O.U.R. trasmette il bollettino di criticità 
Ordinaria(GIALLO)o l’avviso di criticità Moderata(ARANCIO) adottato per la giornata in corso e/o 
per quella successiva. 
 

PREALLARME: Viene emessa l’avviso di criticità Elevata(ROSSA)o viene superata la soglia di 
preallarme strumentale e/o si riceve la comunicazione di criticità rapidamente crescente dal 
territorio 
 

ALLARME: viene superata la soglia di allarme strumentale e/o si riceve la comunicazione di 
criticità gravi e diffuse dal territorio o improvvise sul proprio territorio 

 
In relazione alle predette fasi di allerta e in base alle verifiche della situazione nel proprio 
territorio, il Comune attiva le procedure previste in questo piano e comunque, durante ogni fase, 
mantiene costanti contatti con la Regione trasmettendo quanto risulti dal monitoraggio del 
territorio. 
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NORMALITA’ 
N

O
R

M
A

LI
TA

’ 

Informazioni generali sulla fase di allerta 

N
O

R
M

A
LITA

’ 

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

Attività previste  Impiego del sistema comunale Note 

Garantire la 
contattabilità 

 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 
Ovvero essere reperibili 

telefonicamente 
nell’ordinario. 

Prendere visione di 
bollettini e avvisi 
secondo lo schema 
previsto  

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 
SEGRETERIA SINDACO 
POLIZIA MUNICIPALE 

Vol. 4 – Scenario Idro 

Aggiornare lo 
scenario idraulico e 
idrogeologico e i punti 
critici noti   

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE Vol. 4 – Scenario Idro 

 

 

   

NORMALITA’ 
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ATTENZIONE 
A

TT
EN

ZI
O

N
E 

Informazioni generali sulla fase di allerta 

A
TTEN

ZIO
N

E 

SI RICEVE DALLA S.O.U.R. IL BOLLETTINO DI CRITICITÀORDINARIA(ALLERTA GIALLA)O AVVISO DI CRITICITÀMODERATA(ALLERTA ARANCIONE)ADOTTATO 
DALLA REGIONE UMBRIA PER LA GIORNATA IN CORSO E/O QUELLA SUCCESSIVA.IL COMUNE PUÒ ENTRARE IN QUESTA FASE AUTONOMAMENTE IN 
RELAZIONE ALLE VALUTAZIONI DERIVANTI DALLA SITUAZIONE IN ESSERE. 

Attività previste 
Impiego del sistema comunale 

Note 
IN ORARIO DI UFFICIO FUORI ORARIO DI UFFICIO 

Garantire la ricezione dei bollettini e avvisi, prendere visione 
delle previsioni meteo della propria zona e consultare le 
schede dello scenario di rischio. 

SEGRETERIA SINDACO 
UFFICIO PC 

SEGRETERIA SINDACO 
POLIZIA MUNICIPALE 

Si ricorda che entrambe (bollettini e avvisi 
e previsioni meteo) saranno comunque 

consultabili sul sito web www.cfumbria.it. 

Provvedere a pre-allertare (informare) tramite mail/sms le 
strutture comunali e le strutture sovracomunali (Vol. 2) della 
ricezione dell‘avviso o bollettino. 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 
VV.UU AVVERTONO IL 

COORDINATORE COC CHE 
PROVVEDE ALL’INOLTRO 

Si provvederà all’inoltro tramite mail e 
sms. 

Provvedere all’informazione della popolazione (sito web, 
social network, WEB/APP SISPRO UMBRIA). 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 
che dirama le comunicazioni  

VV.UU AVVERTONO IL 
COORDINATORE COC che 
provvede a diramare le 

comunicazioni 

Supporto del Tecnico ANCI Umbria 
Prociv di riferimento. 

Verifica disponibilità del volontariato locale. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE  

INIZIO EVENTI PREVISTI 

Organizzare secondo disponibilità squadre per un 
monitoraggio (polizia municipale, ufficio tecnico, 
volontariato) per rimanere informati sull’evoluzione dei 
fenomeni in atto partendo dai punti critici noti. 

SINDACO 
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

POLIZIA MUNICIPALE 
 

Nel caso di criticità riscontrate o segnalazioni pervenute 
valutare l’attivazione di una struttura di comando 
P.O./C.O.C. e passare alla fase di PREALLARME e provvedere 
ai primi interventi urgenti (int. viabilità, informazione 
popolazione, servizi essenziali, cancelli stradali). 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE/ 
PRESIDIO OPERATIVO/PRESIDIO TERRITORIALE 

L’attivazione delle strutture interne o 
enti esterni dipenderà dall’effettiva 
situazione a livello territoriale e sarà 
valutato dopo l’inizio degli eventi 
previsti e dalle segnalazioni 
provenienti dal territorio. 

Assicurare un flusso di informazione continuo con SOUR 
ePrefettura UTG. 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE/ 
PRESIDIO OPERATIVO/PRESIDIO TERRITORIALE 

 

ATTENZIONE 
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PREALLARME 
P

R
EA

LL
A

R
M

E 

Informazioni generali sulla fase di allerta 

P
R

EA
LLA

R
M

E 

SI RICEVE DALLA S.O.U.R. L’ AVVISO DI CRITICITÀ ELEVATA (ALLERTA ROSSA), ADOTTATO DALLA REGIONE UMBRIA PER LA GIORNATA IN CORSO E/O 
QUELLA SUCCESSIVA, O DI SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI PREALLARME STRUMENTALE. IL COMUNE PUÒ ENTRARE IN QUESTA FASE AUTONOMAMENTE 
IN RELAZIONE ALLE VALUTAZIONI DERIVANTI DALLA SITUAZIONE IN ESSERE O A SEGUITO DI CRITICITÀ CRESCENTE DAL TERRITORIO. 

Attività previste Impiego del sistema comunale Note 

Attivare il C.O.C in forma ridotta (scegliere le funzioni più 
appropriate secondo la criticità in atto). 

TUTTE LE STRUTTURE SECONDO NECESSITÀ INSERITE ALL'INTERNO 
DEL VOLUME 3 

Attivato verbalmente dal 
Coordinatore del COC e 

formalizzato successivamente 
con ordinanza del Sindaco. 

Potenziare il monitoraggio sul territorio ponendo particolare 
attenzione ai punti critici noti e raccordandosi anche con i 
presidi idraulici (Consorzio, Regione, Provincia) 
se presenti sul proprio territorio. 

COC (IN FORMA RIDOTTA DA POTENZIARE SE L'EVENTO LO 
RICHIEDE) 

Saranno formate ufficialmente le 
squadre e inizierà il monitoraggio 
del territorio. 

Provvedere all’informazione della popolazione (sito web, social 
network, WEB/APP SISPRO UMBRIA). 

COC (IN FORMA RIDOTTA DA POTENZIARE SE L'EVENTO LO 
RICHIEDE) CHE PROVVEDERE AD ATTIVARE LA FUNZIONE MAS 

MEDIA E COMUNICAZIONI (dirama le comunicazioni) 

Supporto del Tecnico ANCI 
Umbria Prociv di riferimento. 

Coordinamento e attivazione di tutte le risorse comunali e Enti 
esterni e avvio di misure preventive e di gestione necessarie per 
il contrasto di eventuali effetti sul territorio(int. viabilità, servizi 
essenziali, cancelli stradali). 

COC (IN FORMA RIDOTTA DA POTENZIARE SE L'EVENTO LO 
RICHIEDE) 

Sarà verificata la consistenza e la 
capacità operativa e si darà corso 

a tutti gli interventi necessari a 
cercare di mantenere le criticità 
sotto controllo e prevenire un 

peggioramento della situazione 
in atto sul territorio 

Valutare la possibilità di attivare le aree di accoglienzacoperte 
e darne comunicazione immediata alla SOUR. 

In questa fase valutare anche la 
possibilità di attivare o 

potenziare o altre funzioni del 
COC. 

Assicurare un flusso costante di comunicazione con SOUR e 
UTG. 

 

 
 
 

PREALLARME 
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ALLARME 
A

LL
A

R
M

E 

Informazioni generali sulla fase di allerta 

A
LLA

R
M

E 

SI RICEVE UNA SPECIFICA SEGNALAZIONE DALLA S.O.U.R.DI SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI ALLARME STRUMENTALE E/O PERVIENE LA SEGNALAZIONE DI 
CRITICITÀ RAPIDAMENTE CRESCENTE DAL TERRITORIO. L’ELEVAZIONE A QUESTA FASE PUÒ INOLTRE DIPENDERE DAL MONITORAGGIO EFFETTUATO DAL 
COMUNE SUL PROPRIO TERRITORIO.QUESTA FASE PUÒ PRECEDERE LA FASE DI EMERGENZA (ESONDAZIONE) O ESSERE ATTIVATA PER IL VERIFICARSI DI 
EVENTI IMPROVVISI E NON MONITORABILI (ROTTA DI UN ARGINE, FRANA, TEMPORALI INTENSI E LOCALIZZATI …), PERTANTO IL CONTROLLO DEL 
TERRITORIO E LA PRONTEZZA OPERATIVA SARANNO FATTORI CHIAVE. 

Attività previste Impiego del sistema comunale Note 

Attivare il C.O.C. o se già attivo nella fase di Preallarme 
prevedere l’eventuale rafforzamento mediante l’attivazione di 
tutte le funzioni necessarie. 

COC 

La decisione dipenderà dagli 
eventi in corso e dalla previsione 
di durata e gravità delle criticità 

indotte. 

Gestione dell’evento: in relazione a quanto si verifica sul 
territorio, la struttura comunale attivata porrà in essere ogni 
azione possibile al fine di salvaguardare l’incolumità della 
popolazione, l’integrità dei beni e dell’ambiente.  
(evacuazione, aree accoglienza coperta, soccorso, chiusura 
traffico, viabilità alternativa, assistenza popolazione, cancelli 
stradali). 

COC 

In questa fase potrà essere 
richiesto il supporto di Enti / 

Strutture Operative esterne al 
Comune per il tramite della 

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

Disporre, l’apertura delle aree di accoglienza coperta (Vol.3) e 
informare la popolazione (sito web, social network, WEB/APP 
SISPRO UMBRIA). 

COC 
Supporto del Tecnico ANCI 

Umbria Prociv di riferimento. 

Mantenere un flusso di comunicazioni con la SOUR e UTG.  COC  

 
 
 
 

ALLARME 
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Schema delle procedure di passaggio tra le varie fasi 
 

Attivazione della struttura comunale (vedi anche procedure specifiche sulla comunicazione inserite in questo volume) 

Struttura da attivare L’attivazione può essere proposta anche da Chi dispone l’attivazione e come A chi si comunica 

Presidio operativo Referente protezione civile comunale Sindaco – Atto scritto S.O.U.R., Prefettura - UTG 

Presidio territoriale 
comunale 

Referente protezione civile comunale e/o presidio 
operativo 

Sindaco (o delegato) – atto scritto S.O.U.R., Prefettura - UTG 

C.O.C. 
Referente protezione civile comunale e/o presidio 
operativo 

Sindaco – Ordinanza S.O.U.R., Prefettura - UTG 

Volontariato 
Referente protezione civile comunale e/o presidio 
operativo/COC 

Sindaco (o delegato) – atto scritto S.O.U.R. 

Aziende private 
Referente protezione civile comunale e/o presidio 
operativo/COC 

Vedere procedure comunali per 
acquisti/lavori somma urgenza - 
Sindaco 

S.O.U.R. 

 
Le note, gli atti e le ordinanze a cui si fa riferimento nelle due tabelle sono inserite in allegato al piano (cartella comunicazioni). 
L’attivazione delle strutture comunali di protezione civile, cosi come il passaggio ai differenti stati di allerta, dovranno essere trasmessi a mezzo fax, mail, a 
Regione e Prefettura, si provvederà inoltre a informare verbalmente i Comuni confinanti. 
SALA OPERATIVA UNIFICATA REGIONALE (S.O.U.R.) Tel H240742/630777 - fax: 0742/630790  
prociv@regione.umbria.itcentroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it 
PREFETTURA- U.T.G. PERUGIA: tel. 075/56821 fax: 075/5682666



 

 

 

 

10 

RISCHIO IDROGEOLOGICO - IDRAULICO 

 

 

IDRAULICO 

DESCRIZIONE 

Rischio derivante da piene e alluvioni che interessano i corsi 
d’acqua del reticolo maggiore, per i quali è possibile effettuare 
una previsione dell’evoluzione degli eventi sulla base del 
monitoraggio strumentale dei livelli idrici. 

Località/Frazione/punto critico Fiume/Corso d’acqua 
Fonte 

(PAI/studio regionale o 
indicazione COMUNE)) 

Nel Comune di Sigillo non sono presenti nè gli studi del PAI nè le fasce di esondazione R3 R4, 
in quanto il territorio comunale non è attraversato da corsi d'acqua appartenenti al Reticolo 
Maggiore. 
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IDROGEOLOGICO 

Descrizione 

Rischio derivante da fenomeni puntuali quali frane, ruscellamenti in 
aree urbana, piene e alluvioni che interessano i corsi d’acqua minori 
per i quali non è possibile effettuare una previsione dell’evoluzione 
degli eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei livelli idrici. 
Rientrano nel rischio Idrogeologico anche i punti critici forniti dal 
comune. 

Descrizione/ 
Frazione/località 

Frana/ Corso d’acqua/Punto 
critico/ 

Fonte 
(PAI/studio regionale o ente 

competente/ indicazione comune 
/PRG/ siti noti CFD ) 

Campogianni Punto critico su Fosso Doglio Indicazione tecnico comunale- PRG 

Sodo Punto critico su Torrente del Sodo Indicazione tecnico comunale 

Bottaccio 
Punto critico su Torrente del Sodo 
Punto critico su Torrente delle 
Gorghe 

Indicazione tecnico comunale- PRG 

Ponte Spiano - 
Masseggio 

Punto critico su Rio Fonturce Indicazione tecnico comunale- PRG 

 

 

 

 

 

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

DESCRIZIONE/ FRAZIONE/LOCALITÀ CAMPOGIANNI 

FRANA/ CORSO D’ACQUA/PUNTO CRITICO 
Punto critico segnalato dal tecnico comunale 

e riportato nel PRG 

DESCRIZIONE 
Allagamenti diffusi delle sedi stradali. 

Possibili allagamenti dei piani interrati degli 
edifici 

ATTIVITA’  
PROCEDURE DI INTERVENTO COMUNALI 

Chiusura viabilità-presidio cancelli 
Informazione popolazione 

EL
EM

EN
TI

 P
R

ES
EN

TI
 A

 R
IS

C
H

IO
 

POPOLAZIONE A RISCHIO  

 
 ATT. ECONOMICHE-STRUTTURE SENSIBILI 

Distributore Total – Bar Tabacchi / Pub 

VIABILITA’ A RISCHIO 

S.R. 3Flaminia: strada d’importanza 
nazionale, è stata compromessa durante gli 
eventi alluvionali di Novembre e Dicembre 
2010.La strada nel tratto riportato in 
cartografia, attraversa una delle aree 
esondabili individuate dal PRG comunale. 

 

Ponte di Via Flaminia su Fosso Doglio 
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AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

DESCRIZIONE/ FRAZIONE/LOCALITÀ SODO 

FRANA/ CORSO D’ACQUA/PUNTO CRITICO Punto critico segnalato dal tecnico comunale  

DESCRIZIONE Allagamenti diffusi della sede stradale. 

ATTIVITA’  
PROCEDURE DI INTERVENTO COMUNALI 

Chiusura viabilità-presidio cancelli 
Informazione popolazione – verifica ed 

eventuale evacuazione attività economiche  

EL
EM

EN
TI

 P
R

ES
EN

TI
 A

 R
IS

C
H

IO
 

POPOLAZIONE A RISCHIO  

 
 ATT. ECONOMICHE-STRUTTURE SENSIBILI 

Case per ferie  La Capanna  
di Petrelli Giuseppe                   Tel  075.9177780               

Fax 075.9179084 
 

Ristorante-Pizzeria Il Balsone del Lupo S.N.C.             
Tel 075.9178046 

VIABILITA’ A RISCHIO 

Strada Comunale del Sodo: strada locale di 
minore importanza,che negli ultimi eventi 
alluvionali risalenti a nov. - dic. 2010 e nov. 
2013, è stata fortemente compromessa 
dall’esondazione del Torrente Sodo, isolando le 
strutture ricettive citate. 
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AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

DESCRIZIONE/ FRAZIONE/LOCALITÀ BOTTACCIO 

FRANA/ CORSO D’ACQUA/PUNTO CRITICO 

In questa zona sono stati individuati n°4 
punti critici su indicazione del tecnico 

comunale. Area esondabile individuata da 
PRG 

DESCRIZIONE 

Tutta l’area compresa nei quattro punti 
critici segnalati in cartografia, è indicata nel 
PRG comunale come zona esondabile, e per 
questo motivo, è soggetta durante le 
condizioni meteorologiche avverse, a 
continuo monitoraggio da parte del 
Comune. 
 
Punto critico: 1  
allagamento in Via Flaminia Vecchia, in 
quanto poco distante da esso, il Torrente 
del Sodo affluisce nel Torrente delle Gorghe 
che attraversa il Ponte del Bottaccio – zona 
definita dal PRG comunale a rischio di 
esondazione. 
Inoltre sono importanti da segnalare gli 
allagamenti su Strada Comunale e Via 
Mattatoio; 
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Punto critico:2 
allagamentoin Via Giacomo Matteotti - 
proseguimento di Via Flaminia e del Ponte 
Doria di Via Giacomo Matteotti su Torrente 
Sodo; 
 
Punto critico 3: 
allagamento del Ponte delle Gorghe di Via 
Giacomo Matteotti su Torrente delle 
Gorghe. 
 
Punto critico 4: 
Durante gli eventi alluvionali avvenuti nei 
mesi di Novembre e Dicembre 2010 e 
Novembre 2013, l’esondazione ha 
interessato la zona limitrofa al Torrente 
delle Gorghe.  
 
Il torrente, in questo specifico tratto, 
attraversa il centro abitato e il livello di 
attenzione va mantenuto costante e la zona 
rimane oggetto di monitoraggio da parte 
della struttura di attivazione comunale. 
 

ATTIVITA’  
PROCEDURE DI INTERVENTO COMUNALI 

Chiusura viabilità-presidio cancelli 
Informazione popolazione 

EL
EM

EN
TI

 P
R

ES
EN

TI
 A

 R
IS

C
H

IO
 

POPOLAZIONE A RISCHIO stima:50 

 
 ATT. ECONOMICHE-STRUTTURE SENSIBILI 

Non sono presenti in questo punto critico. 

VIABILITA’ A RISCHIO 

Via Flaminia Vecchia; 
Via Giacomo Matteotti (proseguimento di 
Via Flaminia); 
Via Mattatoio; 

Ponte Doria 
Ponte Bottaccio 
Ponte delle Gorghe 
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AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

DESCRIZIONE/ FRAZIONE/LOCALITÀ Masseggio 

FRANA/ CORSO D’ACQUA/PUNTO CRITICO 
In questa zona sono stati individuati n°3 
punti critici da PRG e su indicazione del 

tecnico comunale 

DESCRIZIONE 

Allagamenti diffusi delle sedi stradali di Via 
Flaminia Vecchia,  strada comunale del 

Masseggio nel tratto adiacente il campo 
sportivo e la zona artigianale di Ponte 

Romano. 
 

Tutta la zona artigianale di Ponte Romano 
deve essere monitorata, in quanto indicata 

nel PRG comunale come area a rischio di 
esondazione.  

 
Possibili allagamenti dei piani interrati degli 

edifici in zona Ponte Romano 
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ATTIVITA’  
PROCEDURE DI INTERVENTO COMUNALI 

Chiusura viabilità-presidio cancelli 
Informazione popolazione 

EL
EM

EN
TI

 P
R

ES
EN

TI
 A

 R
IS

C
H

IO
 

POPOLAZIONE A RISCHIO  

 
 ATT. ECONOMICHE-STRUTTURE SENSIBILI 

Punto critico 1: Ponte Spiano / S.R. 3 
Flaminia 

Punto critico 2:  

• campo sportivo in erba, con 
destinazione d’uso di area di accoglienza 
della popolazione. 

Da utilizzare solo in caso di evento sismico. 
 

Tel 075.9178711                                                                                 
Fax 075.9178750 
Cel335.7629802 

 

• zona artigianale di Ponte Romano, 
da monitorare con particolare attenzione: 

 
Teletecnica                             Tel 075.9178007 
 
F.lli Marinelli snc costruzione Macchine 
Agricole                                  Tel 075.9177453        
                                                 Cel 334.9045541                                                            
 
Il Deposito dell’Ex Mattatoio 

 

Punto critico 3: 

• campo sportivo in terra, con 
destinazione d’uso di area di 
ammassamento della popolazione 

 

• Sede del Gruppo comunale  
Protezione Civile Monte Cucco 

 
L’area circostante la sede è indicata anche 
come area di ammassamento/accoglienza 
della popolazione. 
Da utilizzare solo in caso di evento sismico. 
 
Presidente:  

 Cel 347.8265512_331.6776702 
Fax 075.9178750 

 
Deposito comunale 

VIABILITA’ A RISCHIO 

SS3: strada d’importanza nazionale 
 
Strade locali: Via Flaminia Vecchia; Strada 
comunale del Masseggio nel tratto 
adiacente il campo sportivo e la zona 
artigianale di Ponte Romano. 
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18 

RISCHIO SISMICO 

 

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

strumenti: 

 

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

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

3. Piano regolatore per la conoscenza accurata del territorio e delle sue vulnerabilità. 

 

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

a guidare l’Amministrazione nel raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

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

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

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

C.C.S., Di.Coma.C. …). 

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

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

Schema delle priorità a seguito di un evento sismico 
 
 

 
 

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

comunale). 

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

operative preposte al soccorso tecnico urgente e sanitario (VV.F. – 118). 

3. Organizzazione della struttura comunale (P.O. / C.O.C./P.T)) per rispondere all’esigenza di 

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

soccorsi esterni. 

4. Mantenimento dei contatti con la Regione (S.O.U.R.), Prefettura – UTG o con le eventuali 

altre strutture di coordinamento attivate (C.O.M., C.C.S. …), per trasmettere tutte le 

indicazioni necessarie a fornire un quadro completo della situazione nel Comune. 

5. Informazione costante verso la popolazione. 
 

Indicativamente si potrà seguire questa procedura: 
 

• Attivazione per eventi nettamente avvertiti (situazione critica): al verificarsi di un evento 

nettamente avvertito il personale dell’Amministrazione indicato più avanti, dovrà attivarsi 

(anche telefonicamente) e definire il luogo più idoneo di incontro. 

a. Sindaco; 

b. Assessore alla protezione civile; 

c. Referente comunale per la protezione civile; 

d. Corpo della polizia municipale; 

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE CAUSATA DAL 
SISMA NEL TERRITORIO COMUNALE 

SOCCORSO E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

GARANTIRE, PER QUANTO POSSIBILE, LA SICUREZZA 
E L’ASSISTENZA 

SOCCORSO  
ORGANIZZATO 

EVENTO 

Se
q

u
e

n
za tem

p
o

rale
 e

ve
n

ti e
 risp

o
sta d

e
l sistem
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e. Operai comunali; 

f. Referenti delle funzioni di supporto del C.O.C. e del volontariato locale. 

• Attivazione per eventi distruttivi (emergenza): tutto il personale del Comune e del 

volontariato locale, appena possibile e senza necessità di essere contattati, si recherà 

presso il punto di ritrovo indicato nel presente piano (Vol. 3):  

• Verifica: per monitorare la situazione su tutto il territorio comunale si utilizzerà il presidio 

territoriale comunale (composto come da procedure previste), in particolare si presterà 

attenzione alle indicazioni derivanti dal territorio. 

• Soccorso: qualunque richiesta di soccorso per la popolazione (feriti, persone imprigionate 

dalla macerie…) o segnalazione di immediato pericolo per l’incolumità pubblica (fughe di 

gas, incendi in atto…) dovrà essere tempestivamente trasmessa ai numeri di emergenza1 

(115, 112, 113, 118). 

• Collegamento: contemporaneamente all’avvio della fase di verifica si provvederà a 

stabilire un contatto, usando i mezzi possibili, con le seguenti strutture nell’ordine 

indicato di seguito: 

a) REGIONE UMBRIA, S.O.U.R. Tel: 0742/630777 H24 - Fax: 0742/630790 

b) UTG PERUGIA: Tel: 075.56821  Fax: 075/5682666 
 

• Organizzazione: coordinare le risorse a disposizione attraverso l’attivazione del Presidio 

Operativo o del C.O.C. al fine di provvedere alla gestione degli eventi e ad interfacciarsi 

con gli eventuali soccorsi esterni inviati (per queste attività si farà riferimento alle 

procedure di questo piano e alle schede delle funzioni di supporto del C.O.C.). 

Schema di sintesi delle indicazioni per la gestione degli eventi sismici: 

• L’attivazione del C.O.C. avviene a mezzo di ordinanza, o attivazione P.O. tramite nota scritta 

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

organizzati in modo da poter essere rendicontati in modo corretto al termine dell’emergenza (vedi eventuali 

indicazioni fornite sul momento dalla Regione). 

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

precedente. 

• L’informazione alla popolazione sulla situazione e sugli adempimenti burocratici a seguito dei danni subiti, 

è un obiettivo primario. 

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

dell’emergenza. 

                                                                        

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

A
L

L
A

R
M

E
 L

IV
 1

 -
R

IS
C

H
IO

 S
IS

M
IC

O
 

Entro 1 - 3 oredall’evento Entro 6 - 8 ore Dopo le prime 12 -24ore 

A
L

L
A

R
M

E
 L

IV
 1 -R

IS
C

H
IO

 S
IS

M
IC

O
 

Soggetto Azione Soggetto Azione Soggetto Azione 

Referente 
per la p.c. 

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

P.T. 

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

P.O. o 
C.O.C. 

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

Sindaco o 
delegato 

Come da procedure (vol. 3) coordina 
l’attivazione del sistema comunale più 
idoneo (P.O. o C.O.C.) al fine di 
effettuare una prima verifica della 
situazione in essere. 

P.O. o 
C.O.C. 

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

P.T. 
Si attiva su richiesta del P.O. / C.O.C. e 
ne segue le istruzioni. (vol. 3) 

Sindaco 
Assieme al personale del P.O. 
valutata la situazione decide se 
attivare il C.O.C. (se non già attivato) 

Sindaco 

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

P.O. o 
C.O.C. 

Trasmettono un primo report 
dettagliato della situazione alla 
S.O.U.R. (modulo 2S) 

P.O. o 
C.O.C. 

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

P.O. o 
C.O.C. 

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

P.O. o 
C.O.C.  

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

  

ALLARME LIV 1 -RISCHIO SISMICO (Eventi minori) 
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ALLARME LIV 2 - RISCHIO SISMICO (Eventi gravi) 

A
L

L
A
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Sequenza temporale delle azioni 

A
L

L
A

R
M

E
 L

IV
 2 -R

IS
C

H
IO

 S
IS

M
IC

O
 (E

ven
ti g

ravi) 

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

Soggetto Azione Soggetto Azione Soggetto Azione 

Referenti 
Comune e Str. 
Op. Locali 

Radunarsi presso il punto di 
raccolta previsto (vol. 3) 

Struttura di 
coordinamento 
(C.O.C.) 

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

• Le aree previste dal piano sono 
immediatamente utilizzabili? 

• La popolazione ha raggiunto le 
aree previste dal piano (R.L.)? 

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

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

Personale 
giunto sul 
posto 

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

C.O.C. 

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

Personale sul 
posto 

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

Struttura di 
coordinamento 
(C.O.C.) 

Avviare per quanto possibile le attività 
propedeutiche all’allestimento delle 
aree, anche con il supporto esterno al 
Comune (vedi schede aree nel vol. 3) 

C.O.C. 

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

Personale sul 
posto 

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

Struttura di 
coordinamento 
(C.O.C.) 

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

Sindaco e 
C.O.C. 

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

ALLARME LIV 2 -RISCHIO SISMICO (Eventi gravi) 
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C.L.E. – Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza 
 
Si definisce come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano quella 

condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in 

concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle 

quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano 

conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle funzioni 

strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale. 
L’analisi della CLE è stata introdotta con l’OPCM 4007/12 che regola l’utilizzo dei fondi previsti 
dall’art. 11 della legge 77/09 (Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico) per 
l’annualità 2011 e viene condotta in concomitanza agli studi di microzonazione sismica (MS). 
  
L’analisi comporta: 

a) l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per 
l’emergenza; 

b) l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto 
territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici; 

c) l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono 
interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto 
territoriale. 

 
L’analisi della CLE dell’insediamento urbano viene effettuata utilizzando degli standard di 
archiviazione e rappresentazione cartografica dei dati, raccolti attraverso una apposita 
modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica per gli studi di MS, istituita dall’OPCM 
3907/2010 (art. 5 commi 7 e 8), ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento 
della protezione civile. 
In particolare, l’analisi prevede la compilazione di 5 schede: 
 

- ES Edificio Strategico;  
- AE Area di Emergenza;  
- AC Infrastruttura Accessibilità/Connessione;  
- AS Aggregato Strutturale;  
- US Unità Strutturale 

 
 

L’attività di Analisi della CLE nel Comune di Sigillo, individuato dalla DGR 219 del 03/03/2014, 

iniziata nel mese di agosto 2014, ha censito n. 4 EDIFICI STRATEGICI di cui uno ad oggi non 
utilizzato, e 4 AREE DI EMERGENZA. Il collegamento strategico tra questi elementi ha 
comportato l’identificazione di 13 INFRASTRUTTURE, sulle quali insistono 7 AGGREGATI 
STRUTTURALI interferenti (fronte la cui altezza, misurata all’imposta della copertura, sia 
maggiore della distanza tra l’edificio e il limite opposto della strada), costituiti da 47 UNITA’ 
STRUTTURALI. 
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Gli edifici strategici, ricadenti nel territorio comunale di Sigillo sono: 
 

o Sede C.O.C. principale c/o Piazza Municipio - Piazza Martiri; 
o Caserma dei Carabinieri - Via Caserta; 
o Magazzino Comunale- Zona Industriale; 

 
Dopo un evento sismico, il personale del C.O.C per prima cosa deve assicurarsi che questi 
elementi non abbiano riportato danni e che la viabilità strategica scelta con l'analisi della C.L.E. 
sia garantita per permettere ai soccorritori di svolgere il loro lavoro in sicurezza e tempestività e 
dall'altra parte, per consentire ai cittadini di raggiungere le aree di attesa o di accoglienza 
preservandone la loro incolumità. 
  
Può accadere però, che  durante un collasso a seguito di un sisma, la viabilità indicata come 
strategica e del resto le strutture che esplicano le funzioni strategiche/operative sul territorio 
comunale, abbiano subito dei danni non attesi, e allora risulta fondamentale la scelta 
tempestiva di una viabilità alternativa o di altre sedi che possano ospitare le funzioni 
strategiche (al volume 2 del piano, è indicata già la sede alternativa del C.O.C. qualora la prima 
scelta non risultasse idonea a seguito di un sisma). 
E' altresì importante che la popolazione venga informata correttamente e tempestivamente delle 
scelte prese dal Comune, soprattutto di quelle informazioni che vanno a tutelare l'incolumità dei 
cittadini (una viabilità alternativa scelta durante l'emergenza per garantire il raggiungimento di 
un'area di attesa o di accoglienza) e per farlo si hanno a disposizione diversi strumenti: il sito web 
del comune, la radio o la tv locale e soprattutto l'utilizzo della Web/APP SISPRO UMBRIA che è 
collegata ai più importanti social network: facebook, twitter e google plus e le cui notizie possono 
veicolare dal Comune ai cittadini in tempo reale.  
In questo senso è importante che il Sindaco, come prima autorità di protezione civile 
comunale, decida insieme al personale del C.O.C. quali indicazioni fornire all'esterno per 
garantire una corretta informazione evitando inutili allarmismi che creerebbero un'ulteriore 
emergenza nell'emergenza. 
 

Aree di attesa sicura 
Le aree di attesa sicura sono luoghi aperti di “prima accoglienza”, non soggetti a rischio e in 
grado di garantire una permanenza che può durare da poche ore a qualche giorno, dove la 
popolazione può recarsi autonomamente a seguito di un evento sismico.  
In tali aree si porterà, appena possibile, il personale facente parte del presidio territoriale per 

garantire un corretto flusso di informazioni tra il Presidio Operativo o il C.O.C.  e la popolazione. 

Al fine di garantire l’autonomia con cui raggiungere le aree di attesa da parte della popolazione, il 

Comune assicura una capillare diffusione, tramite gli strumenti già elencati sopra (pubblicazione 

sul sito istituzionale, installazione di cartellonistica specifica, WEB/APP, brochure informative, 

etc.), della posizione di tali luoghi sicuri. 
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SCHEDA DELLO SCENARIO DI RISCHIO 

Tipologia di rischio Incendi di Interfaccia 

Periodo campagna 
antincendio 

Giugno - Settembre (in riferimento alle disposizioni Nazionali e 
Regionali) 

Allegati cartografici cartografia in A0 -allegati al piano 

DATI SULL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO2 

Infrastrutture soggette 
al rischio 

Via Grotte Monte Cucco, Via delle Stanghe (n.°25 deposito GPL), Via del 
Piano, Via del Sorbo, Via del Ranco, Viale San Pietro, Viale dei Faggi, Via 
dell’Agrifoglio, Via dello Scoiattolo. 
 
Tutta la Viabilità Comunale che interagisce con  le località di Pian di 
Monte, Pian di Cavalli, Ranco, Montarone, le Rocchette, Pogg.oli 
dell’Impendola, C. S. San Martino, C. Tiola, M.o. Leone, C. Scariale, Villa 
Scirca. 

Frazioni soggette al 
rischio 

Scirca- Val di Ranco - Sodo 

POPOLAZIONE SOGGETTA AL RISCHIO 

Totale popolazione 
residente /villeggiante 
coinvolta 

stima 200-300 persone 

 Pop. N.Fam Località Rischio 

Popolazione per 
frazione / struttura 
sensibile 

106 42 
Scirca 
(una minima parte 
coinvolta:10) 

R4 

5 4 Val di Ranco R4 R3 

15 6 
Sodo 
(una minima parte 
coinvolta:15) 

R4 R3 

 

                                                                        

2 I dati sono tratti dalla perimetrazione speditiva effettuata dalla Provincia e concertati con il Comune (strumenti 
cartografici usati: carta uso del suolo, carta aree boscate, carta vettoriale per le unità immobiliari, ortofotocarte 
2005). 

RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA 
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Strutture sensibili o di interesse pubblico a rischio 

Località Struttura Note 

 
Val di Ranco 

Hotel Monte Cucco** 
Tel/Fax  075.9177194           

Cel 331.9718914 
 P. letto 20 

Chiesa di Val di Ranco 
chiesa utilizzata molto 

raramente  

Pian del Monte 
Affittacamere Ristorante Dal 
Lepre 

Tel 075.9177224           
Cel338.1863355 

Le Rocchette 
Chiesa di Santa Barbara chiese utilizzate molto 

raramente Chiesa di San Francesco 

Sodo 
Ristorante Pizzeria Il Balsone 
del lupo 

Tel 075.9178046 

Case per Ferie la Capanna Tel 075.9177780 

Scirca Chiesa di Scirca 
chiesa utilizzata molto 

raramente 

 Sito per impianti 
tecnologici(ponti radio, 
telefoni, TV...) 

 
Montarone 

 
Sorgente Scirca di proprietà 
del Comune di Perugia 

gestita da Umbria Acque 

 

 

 

N.B. 
Durante il periodo estivo (da Giugno a Settembre) presso il Monte Cucco, si tengono diverse 
manifestazioni legate al volo libero (deltaplani, aereomodellismo etc...). 
Il programma, l'elenco dei partecipanti e del numero delle persone coinvolte o stimate e i 
riferimenti degli organizzatori di ogni manifestazione, vengono  inviati all'ufficio Polizia 
Municipale del Comune. 
 

 

 

N.B. 
Il bestiame presente negli allevamenti di valle, durante il periodo estivo, viene trasferito nei 
pascoli in montagna. 
Il censimento del bestiame(bovini ed equini) è relazionato ogni anno dalle aziende proprietarie 
dello stesso e inviato all'Ufficio Polizia Municipale del Comune che ne detiene il numero esatto 
dei capi al pascolo e i contatti degli allevatori referenti. 
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Schema di sintesi delle procedure Comunali per il rischio incendi di interfaccia 

Livello di attivazione 
comunale e attività 

prevalenti 
Fase rischio incendi di interfaccia Sintesi delle attivitàda espletare Personalecoinvolto 

Ordinarietà 
- 

Essere informati e 
reperibili 

Normalità Aggiorna la scheda dello scenario e il catasto aree percorse da fuoco (L. 353/2000) Ufficio PC 

Preallerta 
(durante tutto il periodo della 
campagna A.I.B.) 

 

1. Se necessario mantenere contatti con il Servizio Protezione Civile Regione Umbria S.O.U.R. (0742-630777) o (H24 366/6718965) o con il C.O.R. / 

S.O.U.P. (1515) 

2. Organizzazione e collaborazione nell’attività di avvistamento vigilanza antincendio boschivo 

Ufficio PC 

Attenzione 
- 

Rimanere in contatto e 
controllare il territorio e 

gestione viabilità 

Attenzione 
(a seguito di ricezione una 
segnalazione di un focolaio di 
incendio) 

1. Organizzare un sopralluogo (utilizzando le strutture del PT) per una verifica della segnalazione 

2. Mantenere costanti contatti con la S.O.U.R. o C.O.R./S.O.U.P.; 

3. Prevedere la disponibilità del personale per eventuali necessità riguardanti la chiusura della viabilità e la gestione della viabilità alternativa. 

4. Verificare, tramite la scheda dello scenario di rischio e la cartografia specifica, la posizione dell’incendio rispetto alle zone abitate ed alla viabilità e 

organizzare un sopralluogo 

5. Valutare con il Sindaco la necessità di attivare il Presidio Operativo e il Presidio Territoriale sentito anche il parere del DOS/ROS in loco 

6. Valutare se necessario l’attivazione preventiva delle risorse comunali (personale comunale, volontariato) 

UfficioPC 
Polizia Municipale 

Preallarme 
- 

Attivare P.O., mantenere 
contatti, gestione 

viabilità, evacuazione 
della popolazione 

Preallarme 
(Incendio prossimo ad una fascia 
perimetrale e procede verso la 
zona di interfaccia -  informazioni 
inviate dal presidio territoriale) 

1. In relazione all’evoluzione dello scenario attivare o valutare se già attivo un eventuale potenziamento del P.O. e del P.T. 

2. Intensificare i contatti con S.O.U.R.  e C.O.R./S.O.U.P. condividendo i seguenti dati: 

a. numero di residenti nella zona interessata dall’incendio con particolare attenzione ad eventuali soggetti non autosufficienti; 

b. presenza di strutture ricettive o comunque vulnerabili; 

c. viabilità messe a rischio dall’incendio; 

d. Presenza serbatoi GPL e linee elettriche nelle vicinanze dell’incendio. 

3. Disporre, se necessario, l’evacuazione della popolazione dalle zone interessate anche a mezzo di ordinanza sentito il parere del DOS/ROS presente in loco 

4. Organizzare tramite il volontariato l’eventuale pronta assistenza alla popolazione che dovesse eventualmente essere evacuata in via precauzionale. 

5. Attuare la chiusura della viabilità a rischio in accordo con la S.O.U.R. e con il C.O.R./S.O.U.P.. Per una tale evenienza si potranno prendere anche accordi 

diretti con il responsabile dell’attività di spegnimento dell’incendio (DOS/ROS) presenti sul posto. 

P.O./ P.T. 
Volontariato 

Allarme 
- 

Assistere la popolazione 
evacuata, cooperare per 
garantire perimetro di 

sicurezza 

Allarme 
(Incendio interno ad una fascia 
perimetrale o nell'interfaccia, 
ovvero in relazione alla/e strutture 
minacciate, a una distanza tale da 
consentire l’agevole messa in 
sicurezza di tutta la popolazione) 

1. Mantenere contatti continui con S.O.U.R. e C.O.R./S.O.U.P.. 

2. Valutare la necessità di attivare il C.O.C. o di potenziare ulteriormente il P.O. 

3. Raccordarsi con il responsabile dello spegnimento DOS/ROS 

4. Attuare tutto quanto necessario all’assistenza e al ricovero della popolazione evacuata, anche con il concorso di strutture esterne. 

P.O./ P.T. 
C.O.C. 

 

 



 

 

 

 

RISCHIO 

 

Ricezione avvisi condizioni climatiche: 

I bollettini relativi al rischio calore sono consultabili sul sito del ministero della salute 

http://www.salute.gov.it/ 

  Livello 0 - Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione
 

  Livello 1 - Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di 
calore  
 

  Livello 2 - Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla 
salute della popolazione, in particolare nei sott
 

  Livello 3 - Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio ch
consecutivi 
 

Informazione alla popolazione: 

Per informare correttamente e in modo capillare la popolazione sui rischi connessi con le ondate 

di calore saranno messe a disposizione le indicazioni, fornite ogni anno dal Ministero della Salute 

(http://www.ministerosalute.it/), nei luoghi più idonei per la più ampia diffusione e per il 

raggiungimento in particolare di quelle persone appartenenti alle fasce considerate vulnerabili.

Per la gestione di questo rischio, il Sindaco, potrà attivare i

luoghi (definibili nell’immediatezza del verificarsi degli eventi) 

temporaneo della popolazione al fine di poter fornire assistenza (i

Il ministero della salute, in presenza di situazione di emergenza climatica sul territorio nazionale, 

attiva il servizio di informazione telefonica ai cittadini sulle ondate di calore che risponde al 

numero di pubblica utilità 1500. 

il Sindaco potrà decidere di attivare il Presidio Operativo

e di assistenza alla popolazione, dandone opportuna comunicazione ai soggetti individuati nello 

schema per le comunicazioni inserito in questo piano.

L’attivazione eventuale dei luoghi di accoglienza sarà comunicata alla popolazione con avvisi 

esposti nelle bacheche comunali e anche mediante comunicazione diretta tramite personale del 

Comune e della  Polizia Municipale, e/o mediante utilizzo dei social 
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Il Sindaco potrà richiedere il supporto del volontariato per presidiare i centri di accoglienza 

individuati al fine di poter fornire assistenza. 

LUOGO ASSISTENZA LOCALITÀ CONTATTI 

Sala convegni presso ex Chiesa 
San Giuseppe 

Sigillo 
Via Ippolito Borghesi 

Servizi Sociali del Comune 

 
LEGENDA DEI LIVELLI DI RISCHIO: 
 

LIVELLO 0 
Sono previste condizioni meteorologiche 
non associate a rischio per la salute della 
popolazione 

Distribuire nei luoghi pubblici i 
materiale informativo e divulgativo 

LIVELLO 1 

Sono previste temperature elevate che 
non rappresentano rilevante rischio per 
la salute della popolazione; si tratta di 
condizioni meteorologiche che possono 
precedere il verificarsi di condizioni di 
rischio. 

Affiggere gli avvisi nei luoghi 
previsti. 

Verificare, in relazione alle 
previsioni, la funzionalità dei 
luoghi previsti. 

LIVELLO 2 
Sono previste temperature elevate e 
condizioni meteorologiche a rischio per 
la salute delle persone anziane e fragili. 

Valutare l’eventualità di attivare e 
presidiare, nelle ore più calde, le 
aree o luoghi individuate. 

Verificare la funzionalità degli 
eventuali generatori elettrici 
presso le strutture sensibili. 

LIVELLO 3 

Le condizioni meteorologiche a rischio 
persistono per tre o più giorni 
consecutivi: è in corso un’ondata di 
calore ad elevato rischio per la salute 
della popolazione. 

Affiggere gli avvisi nei luoghi 
previsti. 

Valutare l’eventualità di attivare e 
presidiare, nelle ore più calde, le 
aree individuate. 
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RISCHIO NEVE 

 

Premessa e finalità 

Il presente scenario di rischio fa riferimento a situazioni caratterizzate da precipitazioni nevose 
per le quali si renda necessario attuare interventi immediati per garantire i servizi essenziali, 
evitare gravi disagi alla popolazione e garantire condizioni di sicurezza per la circolazione 
stradale. 

Quando le precipitazioni nevose sono tali da compromettere le condizioni di fluidità del traffico 
sulla rete stradale e causare gravi disagi alla popolazione, il Sindaco assume, nell’ambito del 
territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di emergenza e provvede ad 
attivare gli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto. 
 
Le funzioni a supporto del Sindaco, in caso di evento previsto dal presente scenario, sono 
specificate nella presente tabella: 
 

 

Le finalità di una specifica pianificazione per tale tipologia di evento sono: 

• individuare i tratti stradali e le zone più sensibili in relazione al fenomeno neve 
(mappatura della viabilità primaria e secondaria); 

• individuare i servizi essenziali da garantire (viabilità, acquedotto, edifici pubblici, scuole); 

• organizzare uomini e mezzi e predisporre le misure preventive; 

• prevedere le modalità di raccordo e concorso dei soggetti concorrenti; 

• stabilire le modalità di attivazione ed intervento a seguito delle segnalazioni di 
emergenza; 

• individuare itinerari alternativi in relazione a situazioni di chiusura al traffico di tratti 
stradali fortemente innevati.  
 

Fasi di intervento e misure preventive 
 
Al fine di consentire una tempestiva organizzazione delle strutture operative da attivare per gli 
interventi si individuano le seguenti fasi di intervento: 

FUNZIONI A SUPPORTO DEL SINDACO IN CASO DI EVENTO NEVE 

FUNZIONE REFERENTE 

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI Responsabile Servizio Protezione   

SERVIZI ESSENZIALI (Enel – Gas – Acquedotto) Responsabile Servizio Tecnico o suo delegato 

VIABILITA’ 
Responsabile Polizia Municipale o suo 

delegato 

MATERIALI E MEZZI Responsabile Ufficio Tecnico o suo delegato 

SANITA’ E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE Responsabile Servizi Sociali o suo delegato 
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FASE DI ATTENZIONE 

 

La fase di Attenzione ha inizio a seguito della previsione di precipitazioni nevose nella zona. 

 

Adempimenti: 

- procedere ad una individuazione del personale effettivamente disponibile, compresa 

l’eventuale mano d’opera straordinaria da impiegare nel servizio di sgombero neve, 

costituire le squadre; 

- preparare un vademecum con specificata la procedura di allertamento; 

- verificare la dislocazione dei mezzi, la loro efficienza e la disponibilità di quanto 

necessario al loro tempestivo approntamento per l’impiego (lame, catene, ecc....); 

- contattare le ditte private preventivamente individuate per accertare la reale 

disponibilità di idonei mezzi sgombraneve da impiegare nel territorio; 

- attivare in costante flusso informativo con le strutture del Servizio di Protezione Civile 

presenti in zona (Distaccamento VV.FF., ANAS, Provincia, Comunità Montana, Aziende 

Municipalizzate, Forze di Polizia, C.F.S., C.R.I., Associazioni di Volontariato, ENEL e 

TELECOM); 

- verificare le scorte di sale da disgelo e graniglia; 

- preparare i materiali da puntellamento; 

- dislocare la segnaletica stradale; 

- far dotare i mezzi pubblici di catene da neve da tenere a bordo; 

- INFORMARE (con telefonata e fax) LA PREFETTURA DELL’INIZIO E DELLA CESSAZIONE 

DELLA FASE DI ATTENZIONE e mantenere costanti le comunicazioni con la SOUR del 

CENTRO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE della Regione Umbria. 
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FASE DI PREALLARME  

 

La fase di Preallarme inizia con l’invio da parte del Dipartimento della Protezione Civile, del 

Centro funzionale della Regione Umbria e della Prefettura, del BOLLETTINO DI CONDIZIONI 

METEO AVVERSE CON LA PREVISIONE DI PRECIPITAZIONI NEVOSE oppure, dopo la fase di 

attenzione, con l’inizio delle precipitazioni nevose. 

 

Adempimenti: 

- attuare quanto previsto per la fase di “attenzione” (qualora il preallarme non sia stato 

preceduto da tale fase); 

- convocare nella sede comunale i responsabili delle strutture operative di protezione 

civile (ivi comprese quelle del volontariato) e delle squadre comunali di intervento; 

- attivare stazione radioamatori (VHF) – qualora possibile; 

- effettuare un controllo continuo delle zone a rischio; 

- stabilire, tramite i Vigili Urbani, opportuni contatti con Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, 

Carabinieri, CFS per la tempestiva chiusura di tratti di stradali critici, soggetti a forte 

innevamento; 

- INFORMARE FREQUENTEMENTE LA PREFETTURA CIRCA L’EVOLUZIONE DELLA 

SITUAZIONE e mantenere costanti le comunicazioni con la SOUR del CENTRO 

REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE della Regione Umbria. 

 

FASE DI ALLARME 

 

La fase di allarme inizia con il persistere delle precipitazioni nevose (manto stradale coperto 

con conseguente difficoltà di circolazione) oppure con l’invio del messaggio di allarme. 

 

L’allarme dovrebbe essere preceduto dalla fase di preallarme e quindi tutto l’apparato della 

Protezione Civile dovrebbe essere già allertato (P.O./P.T.). 

Ma non sono da escludere casi in cui, per la particolare tipologia del fenomeno meteorologico, 

non sia possibile prevedere una fase che consenta, prima ancora di ufficializzare uno stato di 

allarme, di predisporre interventi adeguati. 
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Adempimenti: 

- attivare le funzioni operative di supporto (indicate in premessa) ed il Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.) (o il Presidio Operativo se già non attivato nelle fasi precedenti) 

presso la quale deve essere sempre assicurata (H.24) la presenza di un funzionario 

“coordinatore” con esperienza e conoscenza del territorio, in grado di poter seguire la 

situazione, fornire notizie, attivare gli interventi, inoltrare eventuali richiesta di 

soccorso; 

- dare il “via” a tutte le attività d’intervento previste nelle precedenti fasi; 

- INFORMARE LA PREFETTURA (telefono e fax ) e la SOUR del CENTRO REGIONALE DI 

PROTEZIONE CIVILE della Regione Umbria e MANTENERE con entrambe 

COLLEGAMENTI COSTANTI.     

 

Limitazione della viabilità e itinerari alternativi 

A cura del Comandante del Servizio Associato di Polizia Municipale, che dovrà valutarne la 

necessità, potranno essere modificate temporaneamente le direzioni di marcia e le limitazioni 

alla sosta all’interno ed all’esterno dei centri abitati. 

Inoltre dovrà essere valutata, sempre a cura del Comando del Servizio Associato di Polizia 

Municipale, la necessità di chiusura al traffico veicolare di alcune vie e strade del territorio 

comunale, che, a seguito di nevicate, assumano caratteristiche di rischio elevato per la 

circolazione (es. forte pendenza, carreggiata limitata, dirupi non protetti, ecc…).  

Inoltre, sempre a cura del Comando del Servizio Associato di Polizia Municipale, dovrà essere 

data attuazione all’ordinanza di chiusura al transito di tutti veicoli vietando l’accesso alla Frazione 

Turistica di Val di Ranco. 

 

Le località più soggette al rischio o le strade che verranno di volta in volta chiuse, saranno 

segnalate con apposti cartelli di preavviso indicanti la dicitura “in caso di neve transito consentito 

Denominazione via con necessità di chiusura Percorso alternativo 

da indicare nel piano speditivo esclusivo per la 
neve che si invia ogni anno alla Prefettura/Sour 

da indicare nel piano speditivo esclusivo per la 
neve che si invia ogni anno alla Prefettura/Sour 
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ai soli veicoli muniti di catene o di pneumatici da neve” e il percorso alternativo che verrà 

individuato, dovrà essere noto mediante l'apposizione di specifica segnaletica in loco. 

 

Attivazione del dispositivo e gestione dell’emergenza 
 

Quando scatta la fase di PREALLARME 
 
Il coordinatore e responsabile della Protezione civile o suo sostituto: 

• mette in  stato di pre-allarme tutta la struttura operativa comprese le Ditte private 
convenzionate per verificarne l'efficienza dei mezzi e la disponibilità dei materiali; 

• mette in preallarme i gruppi di volontariato comunali. 

 
Il Servizio Associato di Polizia Municipale: 

• Verifica e predispone la segnaletica eventualmente necessaria alle limitazioni di transito, 
alle modifiche dei sensi di marcia, all’attivazione della viabilità alternativa e quanto altro 
ritenuto necessario; 

• perlustra il territorio e segnala particolari situazioni di rischio e controlla le evoluzioni 
meteorologiche; 

 
Il Servizio Associato Edilizia e Protezione Civile: 

• tiene in allerta il personale reperibile e detta le istruzioni al personale in servizio. 
 
L’Unità Operativa Cantiere: 

• verifica l’efficienza dei mezzi e la disponibilità del materiale. 
 

Il Gruppo di Protezione Civile Monte Cucco O.N.L.U.S.: 

• fornisce i nomi e i recapiti dei volontari disponibili. 

 
 
 

Quando scatta la fase di ALLARME 

 

Il coordinatore e responsabile della Protezione civile o suo sostituto: 

• istituisce il C.O.C. (o il Presidio Operativo se già non è stato costituito nella fase 
precedente); 

• attiva il personale comunale, le Ditte private, le strutture operative e i volontari 
disponibili; 

• contatta le altre istituzioni. 
 

Il Servizio Associato di Polizia Municipale: 

• segue e segnala eventuali problemi nelle operazioni di sgombero e nella viabilità. 
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Il Servizio Associato Edilizia e Protezione Civile: 

• coordina le squadre operative. 
 
L’Unità Operativa Cantiere: 

• rimuovela neve, rimuove gli ostacoli alla circolazione e sparge il sale sulla viabilità 
compromessa; 
 

Il Gruppo di Protezione Civile Monte Cucco O.N.L.U.S.: 

• interviene in aiuto agli operatori  secondo le indicazioni del Coordinatore. 
 

Le Ditte private: 

• intervengono nelle zone preventivamente indicate onde assicurare la viabilità, previa 
attivazione da parte del Sindaco o del Coordinatore. 

 

 

 

Modalitàd'intervento 

Le suddette indicazioni potranno subire delle variazioni impartite verbalmente dal Sindaco o dal 

Coordinatore, qualora lo richiedano esigenze contingibili e urgenti. 

Si ribadisce l’importanza di dare priorità agli interventi di sgombero delle strade di accesso alle 

abitazioni dei medici di famiglia, residenti nel territorio del Comune, del Centro Salute, delle 

Scuole Elementari e Medie, della Scuola Materna e alle abitazioni di alcune famiglie residenti 

nell’abitato sparso che necessitano di cure ospedaliere giornaliere. 

 Le indicazioni e i nominativi di questi ultimi verranno comunicati al momento, alla Ditta alla 

quale compete la zona. 

I volontari di Protezione Civile che di volta in volta si renderanno disponibili a collaborare, ed i 

mezzi di loro proprietà, con esclusione degli uomini e del mezzo utilizzati nel Centro Storico di 

Sigillo, verranno impegnati come accompagnatori degli operatori comunali e delle Ditte private, 

al fine di aumentare la sicurezza e l’efficacia degli interventi. 

L'elenco delle ditte convenzionate o che di volta in volta verranno chiamate ad operare sul 

territorio  con contratti di collaborazione occasionale e l'elenco dei mezzi a disposizione del 

Comune per lo sgombero neve, saranno predisposti all'interno del piano speditivo che ogni anno 

viene aggiornato e inviato alla Prefettura e alla SOUR della Regione Umbria da parte 

dell'Amministrazione comunale. 
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Inoltre, su attivazione del Sindaco o del Coordinatore responsabile della funzione strutture 

operative locali, ove necessario, verrà richiesto l’intervento dei sotto elencati Enti: 

 

a. Enel – riattivazione eventuale linee elettriche danneggiate;  

b. Amministrazione Provinciale – sgombero neve su strade di propria competenza. 

c. Corpo Forestale dello stato - interventi urgenti; 

d. Umbria Acque- interventi su condotte danneggiate; 

e. Telecom – riattivazione linee telefoniche danneggiate. 

 

Tutti i NUMERI UTILI riferiti ai soggetti sopracitati, i contatti delle strutture operative  che potrebbero 

essere attivate per la gestione dell'evento in corso sul territorio , si possono consultare nel VOLUME 2 di 

questo piano. 
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La protezione civile è un sistema e per funzionare è necessario che venga garantito un costante 

flusso di comunicazioni tra i vari attori coinvolti. 

Per questo motivo il piano comunale di protezione civile prevede delle procedure apposite atte 

ad ottimizzare lo scambio di informazioni tra la struttura comunale e le strutture sovraordinate. 

Queste procedure sono divise come segue: 

 

• Indicazioni per le comunicazioni relative all’attivazione delle strutture di coordinamento 

(C.O.C., P.O., P.T.); 

• Indicazioni per le comunicazioni relative ai rapporti sugli eventi in corso e ai report sulle 

prime stime dei danni; 

• Indicazioni per le comunicazioni relative all’impiego del volontariato. 

 

Alle procedure inserite in queste pagine corrispondono specifiche modulistiche che sono 

contenute nei file allegati (applicativo HTML per la lettura semplificata del piano). 

 

Criteri generali per le comunicazioni 

Per quanto riguarda tutte le comunicazioni trattate in queste procedure, il Comune adotta i 

seguenti criteri di massima: 

 

1. Le comunicazioni avverranno a mezzo posta elettronica certificata o posta elettronica 

utilizzando la modulistica inserita nel piano; 

2. In caso di impossibilità all’invio di mail  si procederà ad effettuare le comunicazioni anche 

per le vie brevi (la formalizzazione ufficiale avverrà appena possibile); 

3. Tutte le comunicazioni in uscita dovranno essere regolarmente protocollate. 

 

Le procedure di comunicazione inserite in questo piano restano valide fino a differenti 

disposizioni che potranno essere date, anche a seguito di eventi critici particolari, da Regione o 

Dipartimento della protezione civile. 

PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI 
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Comunicazioni relative alla attivazione della struttura di comando 
Le strutture di comando comunali, individuate da questo piano sono il Presidio Operativo, il Centro Operativo 
Comunale, supportate nel controllo del territorio dal Presidio Territoriale. 
Modulistiche presenti in allegato. 
 
Cosa comunicare 

1. Avvenuta attivazione a mezzo ordinanza di C.O.C o nota scrittadi P.O.; 
2. Nominativi e ruolo del personale impiegato in C.O.C. e/o P.O.; 
3. Tutti i recapiti (telefonici e mail) per comunicare con C.O.C. e/o P.O.; 
4. Attivazione e composizione del Presidio Territoriale; 
5. La chiusura per cessata esigenza di C.O.C. (ordinanza) e/oP.OP.T. (nota scritta). 

 

Quando comunicare 

Le comunicazioni avverranno nell’immediatezza e con i mezzi disponibili, fermo la necessità di trasmettere 
quanto prima gli atti ufficiali tramite posta elettronica certificata o posta elettronica protocollata. 
 
A chi comunicare 

Le comunicazioni inerenti il C.O.C., il P.O. e il P.T. saranno trasmesse alla Sala Operativa Unica Regionale 
(S.O.U.R.), alla Prefettura – U.T.G. di Perugia e ad eventuali altri soggetti ritenuti necessari (es. C.O.M., Unione 
dei Comuni…). 
 
Numeri di riferimento: 
SOUR   TEL. 0742/630777 H24- FAX: 0742/630790  
PREFETTURA - U.T.G. PERUGIA TEL: 075/56821FAX: 075/5682666 
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Comunicazioni relative alle situazioni di criticità o situazioni in atto 
La valutazione di un evento di protezione civile costituisce il presupposto necessario e indispensabile per 
organizzare al meglio gli interventi di soccorso e supporto. 
 
Cosa comunicare 

Si dovrà comunicare ogni informazioni utile alla definizione di un quadro generale delle criticità, nello specifico 
si faccia attenzione a: 

1. eventi in corso sul territorio; 
2. situazione della viabilità (tratte chiuse, frazioni isolate…); 
3. situazione della popolazione (isolata, dispersa, evacuata, ferita etc…); 
4. danni subiti dalle reti dei servizi essenziali. 

 
Quando comunicare 

Le comunicazioni avverranno nell’immediatezza degli eventi o comunque non appena sia stato definito un 
quadro, anche parziale, delle criticità in essere. In seguito le comunicazioni potranno avvenire a cadenze 
regolari (stabile in base agli eventi) fino a cessata esigenza. 
 
A chi comunicare 

Tutte le comunicazioni (effettuate utilizzando i modelli allegati MS01 – MS02) saranno dirette alla S.O.U.R. 
 
Numeri di riferimento: 
SOUR   TEL. 0742/630777 H 24 - FAX: 0742/630790  
PREFETTURA - U.T.G. PERUGIA TEL: 075/56821FAX: 075/5682666 
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Comunicazioni relative alle attività del volontariato. 
In ottemperanza a quanto previsto dagli “Indirizzi Operativi per le Organizzazioni di Volontariato che 
partecipano al Sistema Regionale Umbro di protezione civile”, il piano comunale prevede quanto segue. 
 

Cosa comunicare 

In caso di evento si dovrà comunicare (modulistiche in allegato (HTML)e nella cartella funzione volontariato): 
1. Inizio impiego e attivazione (all’inizio dell’attività); 
2. Tabelle giornaliere di personale e mezzi delle organizzazioni di volontariato assegnate al Comune; 
3. Fine impiego (per i singoli gruppi al termine dell’esigenza o della disponibilità del gruppo); 
4. Gli attestati che vengono consegnati ai singoli volontari e alle associazioni per i mezzi utilizzati(anche a quelli non 
attivati dal Comune) e tenuti in copia (allegatialla modulistica della funzione volontariato e conformi al D.P.R. 194/01). 
 

Quando comunicare 

Premesso che questa procedura è valida solo per le attività emergenziali: 
1. Inizio impiego: immediatezza dell’evento (entro 24h); 
2. Tabelle presenze personale e mezzi: giornalmente; 
3. Fine impiego: nel giorno in cui cessa l’impegno del gruppo attivato con il modulo di cui al punto 1; 

4. Attestati: rilasciati ai singoli volontari il giorno in cui terminano il periodo di servizio. 
 

A chi comunicare 

Tutte le comunicazioni inerenti il volontariato devono essere dirette alla S.O.U.R.. 
Per tutti i dettagli inerenti il volontariato si rimanda agli indirizzi regionali emanati con D.G.R. n° 1444 del 
2011, pubblicata sul B.U.R. del 28 maggio 2012 e al D.P.R. 194/2001. 
Numeri di riferimento: 
SOUR   TEL. 0742/630777 H24 - FAX: 0742/630790  


