
Il Sistema di Protezione Civile del 
Comune di Genova 

Direzione Polizia Municipale 

Settore Protezione Civile e Comunicazione Operativa 



Al verificarsi di un emergenza Il SINDACO È L’AUTORITÀ DI 
PROTEZIONE CIVILE nel proprio territorio 

• Adotta PROVVEDIMENTI D’URGENZA (ordinanze), per la salvaguardia 
della vita umana; 

• INFORMA LA POPOLAZIONE sui possibili rischi presenti nel territorio; 

• Dirige gli INTERVENTI DI SOCCORSO; 

• RICEVE SUPPORTO in modo sussidiario DAL PREFETTO, quando da solo 
non riesce a fronteggiare l’evento (se l’evento richiede risposta e risorse 
su scala provinciale o regionale). 

Per queste attività il Sindaco si serve di uno 

 strumento estremamente importante: 

il PIANO COMUNALE DI EMERGENZA 

 

Compiti del Sindaco  
in materia di Protezione Civile 



Le emergenze si caratterizzano a seconda del livello di competenza 
in tre tipologie (vedi Legge 225/92 e s.m.i.): 

Le Emergenze di Protezione Civile 

Emergenza di tipo C: emergenza di rilievo nazionale che, per estensione e/o 
intensità, richiede l’intervento di mezzi e poteri straordinari - 
STATO/DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Emergenza di tipo B: richiede una risposta e risorse su scala provinciale o 
regionale, con provvedimenti ordinari – PREFETTURA/PROVINCIA/REGIONE 

Emergenza di tipo A: si riferisce alle emergenze locali, gestibili su scala 
comunale in via ordinaria - COMUNE 



Relazione Generale – revisione 2015 

Schemi Operativi per rischio specifico: 

•Meteo-Idrogeologico – revisione 2015 

•Nivologico – revisione 2016 

•Incendio di interfaccia – revisione 2017 
•Varia tipologia (RIR, industriale, inquinamento, esplosioni ed incendi) – revisione 2003 (in 
fase di revisione) 
•Sismico – revisione 2011 
•Ondate di calore – revisione 2005 

Manuale Operativo (parte generale + parti rischio specifico): 

•  procedure, cartografie, banche dati, elaborati informativi. 

Struttura del Piano di Emergenza 
del Comune di Genova 

www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile 



Ordinanze Sindacali legate Schema Operativo Meteo-Idrologico: 

• O.S. 359/2016…misure sicurezza svolgimento mercati comunali all’aperto… 

• O.S. 13/2016…misure di sicurezza scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private 

• O.S. 411/2016…misure di sicurezza complessi sportivi pubblici e privati… 

• O.S. 439/2015…temporanee limitazioni d’uso di abitazioni… 

• O.S. 273/2008…adempimenti degli amministratori e proprietari 

Ordinanze Sindacali legate al Rischio Vento: 

• O.S. 9/2016…chiusura al pubblico di parchi, giardini pubblici e cimiteri… 

• O.S. 60/2016…divieto transito motocicli, telonati e furgonati su sopraelevata… 

Ordinanza Sindacale legata al Rischio Mareggiata:  

•  O.S. 9/2017…divieto transito e permanenza presso accessi al mare e scogliere… 

Altri Provvedimenti 
del Comune di Genova 



• Campi scuola  

• “Anch’io sono la protezione civile” 

Descrive 

IL TERRITORIO I RISCHI PRESENTI 
IL MODELLO DI 
INTERVENTO 

LE RISORSE E I MEZZI 
A DISPOSIZIONE 

LE MODALITÀ DI 
COMUNICAZIONE 

Definisce tutte le ATTIVITÀ e le PROCEDURE che devono essere attuate per 
fronteggiare un evento calamitoso sul territorio comunale; 

È uno STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE previsto dalla normativa, indispensabile per 
la Civica Amministrazione 

Cos’è il Piano Comunale di 
Emergenza 



ATTENZIONE PREALLARME ALLARME

Condizioni
ordinarie

Condizioni
ordinarie

Ripristino 
normali 
condizioni

pre-evento post-evento

Soccorso e 
valutazione 
danni

Previsione, prevenzione
e mitigazione del rischio

Tempo (T)

Evento 
Sorgente

evento

 Il territorio comunale è soggetto a diversi tipi di rischio, naturale 
o derivante dalle attività antropiche (alluvioni, sismico, incidente 
industriale, …); 

 Per ogni tipo di evento avverso, vengono definiti degli scenari di 
rischio con potenziali situazioni critiche a cui far fronte; 

 I piani di emergenza definiscono lo scenario di rischio di 
riferimento rispetto il quale pianificare le azioni  del sistema. 

 

Criteri per la valutazione 
 dei rischi presenti sul territorio 



Per ogni tipo di evento avverso, nel relativo Piano 
specifico viene analizzato il livello di rischio cui sono 
esposte le singole parti della città, creando una 
mappatura del rischio. 

In questa mappatura, vengono individuati diversi livelli 
(Classi) di Rischio. 

Il livello di rischio viene determinato in base a: 

 Pericolo (probabilità di accadimento e intensità) del 
fenomeno naturale o antropico (Pericolosità) 

 Quali e quante persone e/o beni sono esposti a 
questo pericolo (Esposizione) 

 Se e come le persone e/o i beni esposti al pericolo 
sono in grado di resistervi (Vulnerabilità) 

Criteri per la valutazione 
 dei rischi presenti sul territorio 

http://geoportale.comune.genova.it/ 



Essendo il Sindaco l’Autorità di Protezione Civile, la struttura 
comunale deve rispondere ad ogni tipo di emergenza di 
protezione civile mettendo in atto una serie di AZIONI per 
fronteggiare l’evento previsto o in atto. 

Le azioni da compiere sono inquadrate all’interno di tre FASI 
OPERATIVE. 

Il Modello Operativo Comunale 



Il sistema verifica e prepara le risorse ed inizia a prestare 
attenzione a quanto succede sul territorio, anche tramite 
attività di monitoraggio e sorveglianza. 

 

 

Il sistema si prepara all’allarme ed intensifica il monitoraggio 
sul territorio; possono essere necessari locali interventi di 
mitigazione del rischio e di comunicazione alla popolazione 
sull’evoluzione dell’evento. 

 

 

Il sistema mette in atto tutti gli interventi locali di 
contenimento delle situazioni di pericolo ed eventuali azioni di 
soccorso alla popolazione. 

Il Modello Operativo Comunale 



La Fase Operativa in cui si trova la struttura comunale è determinata sia dalla 
previsione di un evento che dal suo verificarsi (effetti). 

Il Modello Operativo Comunale 



Il Modello Operativo Comunale 
Per il Rischio Meteo-Idrogeologico 

La Fase Operativa in cui 
si trova la struttura 

comunale è determinata 
sia dalla previsione 

dell’evento che dai suoi 
effetti. 

 

Previsione 

Effetti 



Le misure da mettere in atto nelle Fasi Operative comprendono: 

• Comunicazioni alla popolazione; 

• Provvedimenti d’ordinanza della Civica Amministrazione; 

• Verifica e preparazione delle risorse; 

• Attività di presidio territoriale; 

• Mitigazione del rischio e contenimento del pericolo; 

• Soccorso alla popolazione; 

• Censimento dei danni. 

Le azioni previste per i singoli rischi e la tempistica sono individuate 
dagli SCHEMI OPERATIVI per RISCHIO SPECIFICO. 

Il Modello Operativo Comunale 



Azioni previste dal Modello 
Operativo Comunale per il Rischio 

Meteo-Idrogeologico 
In base alla Fase Operativa, vengono messe in atto azioni rivolte alla generalità 
della cittadinanza o del territorio, fra cui le principali sono: 

-  Comunicazioni massive alla cittadinanza con diversi canali, tra cui: pannelli a 
messaggio variabile, SMS, sito internet, profili social network, comunicati 
stampa, chiamate vocali massive ad utenze telefoniche fisse, …; 

- Presidio Territoriale Meteo-Idrogeologico, svolto da pattuglie della Polizia 
Municipale e da squadre del volontariato su un numero minimo di quattro 
itinerari, fino ad arrivare a 15-20 a seconda delle necessità; 

- Azioni di mitigazione del rischio (interdizioni/chiusure o comunicazioni) rivolte 
ad elementi specifici; 

- Servizi di pronto intervento da parte delle aziende municipalizzate e interventi 
del volontariato di protezione civile; 

- Attività post-evento da mettere in atto nel caso di danni a persone e/o cose su 
porzioni del territorio (coordinamento interventi e censimento danni). 

 

 

 

 

 



I mezzi di Comunicazione alla 
popolazione del Comune di Genova 

PANNELLI STRADALI FERMATE BUS SERVIZIO SMS 

RADIO E TV LOCALI SITO WEB COMUNE 
WEB APP IO NON 
RISCHIO 

PROFILI FACEBOOK, 
TWITTER DEL 
COMUNE 

SERVIZIO CHIAMATE 
TELEFONICHE 

98 25 
119 
mila 

70 
mila 
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Esempi di Presidio Territoriale 
Meteo-Idrogeologico 

Il Presidio Territoriale riferisce alla Sala Emergenze riguardo le condizioni  sul territorio (rivi, 
torrenti, strade, sottopassi, rivi tombati…) secondo schede di controllo e monitoraggio 

 



Esempi di controllo e chiusura della 
viabilità stradale 

Obiettivo delle chiusure, denominati “cancelli” è l’alleggerimento della viabilità stradale 
ordinaria, al fine di limitare l’ingresso e il transito di veicoli nelle zone a rischio 
idrogeologico e conseguentemente ridurre l’esposizione della popolazione a tale rischio.  
 



Il Sindaco, per assicurare 
nell’ambito del proprio territorio 
comunale la direzione e il 
coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alla 
popolazione, si avvale del Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.) 

 

Funzionalmente dipendenti dal 
COC, le Unità di Crisi Municipali 
(U.C.M.), sono la gestione 
dell’emergenza decentrata sul 
territorio. 

Sindaco 

Centro Operativo 
Comunale 

9 Unità di Crisi Municipali 

Assessore alla 
Protezione Civile 

Il Sistema Comunale di 
Protezione Civile 



Sono risorse per la protezione civile tutte le realtà che possono 
essere messe a disposizione di chi opera nelle attività di previsione e 
prevenzione, oppure di chi deve organizzare i soccorsi in una 
calamità: 

 Personale dipendente dell’Amministrazione; 

 Personale volontario (Gruppo Comunale Volontari di Protezione 
Civile e Antincendio Boschivo «Gruppo Genova» e Associazioni 
convenzionate); 

 Centri di Competenza; 

 Risorse finanziarie; 

 Strumenti, materiali e mezzi nella disponibilità di Direzioni, 
Municipi, Aziende partecipate, Associazioni di Volontariato. 

 

Risorse del Sistema Comunale 
 di Protezione Civile 



E’ indispensabile prevedere una FORMAZIONE mirata che permetta il 
coordinamento dei diversi soggetti per chiunque si trovi coinvolto in un evento 
straordinario: 

• il personale dipendente della C.A. 

• Il sistema del volontariato 

• La popolazione 

• I privati cittadini  

Per quanto riguarda la popolazione, la diffusione della CULTURA DI  PROTEZIONE 
CIVILE riveste un carattere strategico ed imprescindibile del Sistema di Protezione 
Civile: a questo fine sono realizzate campagne di comunicazione, strumenti web, 
esercitazioni e simulazioni. 

Formazione e informazione 



Fra i principali elementi tecnici da verificare periodicamente vi sono 

L’individuazione delle Aree di Emergenza 
(attesa, ricovero, ammassamento) 

I dati territoriali contenuti negli archivi digitali 

È necessaria una verifica periodica delle procedure operative, delle banche dati 
e delle risorse disponibili, a cura dei responsabili delle Funzioni di Supporto 

Il Piano ha bisogno di aggiornamenti, a causa di evoluzione dell’assetto 
territoriale, variazione degli scenari attesi e adeguamenti normativi 

Aggiornamento e manutenzione 
del Piano 


