
 

Amministrazione Comunale di Catanzaro 

Settore Protezione Civile 

SCHEDA 6 
MODELLO D’INTERVENTO 

 

Piano Comunale speditivo di emergenza – SCHEDA N. 6 Pag 1 di 18 

 

MODELLO D’INTERVENTO 

Il modello di intervento è costituito dall’insieme delle procedure che, le Componenti e le 

Strutture Operative di Protezione Civile devono avviare al verificarsi del singolo evento 

calamitoso per l’attivazione del Piano. 

In particolare il modello d’intervento: 

� individua le competenze e i responsabili nei vari livelli di comando e controllo; 

� definisce le fasi nelle quali si articola l’intervento di protezione civile; 

� individua le strutture operative e definisce eventuali concorsi di Enti ed Amministrazioni 

che devono essere gradualmente attivate. 

Il modello di intervento si rende operativo attraverso l’attivazione, da parte del Sindaco, del 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Il C.O.C. si configura secondo le dieci funzioni di 

supporto di seguito elencate: 

1. Tecnico - Scientifica e di Pianificazione; 

2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria; 

3. Volontariato; 

4. Materiali e Mezzi; 

5. Servizi Essenziali ed Attività Scolastica; 

6. Censimento danni a persone e cose; 

7. Strutture Operative locali; 

8. Telecomunicazioni; 

9. Assistenza alla popolazione; 

10. Comunicazione e  informazione. 
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Nel modello d’intervento si specificano i ruoli e si individuano i responsabili delle varie funzioni 

di supporto, nonché la sede operativa del C.O.C. così come di seguito definito. 

SCHEDA : Centro Operativo Comunale 

Indirizzo:  

Telefono:  Fax:  

e-mail:    

pec:    

Capienza in termini di persone:  

Attrezzatura presente:  

 

Funzioni di supporto Responsabile Qualifica Telefono 

1 Tecnica e pianificazione    

2 Sanità, assistenza sociale e veterinaria    

3 Volontariato    

4 Materiali e mezzi    

5 Servizi essenziali ed attività scolastica    

6 Censimento danni a persone e cose    

7 Strutture operative locali e viabilità    

8 Telecomunicazioni    

9 Assistenza alla popolazione    

10 Comunicazione ed informazione    

 

Il modello d’intervento di Protezione Civile è stato articolato, così come proposto dalla 

normativa regionale vigente, in fasi successive, che servono ad individuare temporalmente il 

crescere del livello di attenzione e l’incremento degli strumenti, delle funzioni da attivare e 

delle risorse da impiegare, compatibilmente alla prevedibilità o meno dell’evento calamitoso. 
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Per gli eventi prevedibili è possibile distinguere due periodi: 

• Periodo ordinario (o fase di sorveglianza); 

• Periodo d’intervento. 

In quest’ultimo periodo si possono distinguere, compatibilmente con l’evento e il territorio 

interessato, le seguenti fasi: 

• Attenzione 

• Preallarme 

• Allarme 

• Emergenza e Soccorso 

 

ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE 

L’attivazione e la disattivazione delle diverse fasi previste dal Piano Comunale di emergenza 

sono disposte dal Sindaco. Il Sindaco può, con apposita delega, affidare tale compito al 

Responsabile comunale di Protezione Civile. 

L’attivazione e la disattivazione sono disposte: 

- sulla base dei livelli di allerta attivati o disattivati dalla Protezione Civile Regionale 

(Centro Meteo Funzionale Regionale), e/o dalla valutazione del presidio territoriale se 

previsto; 

- a seguito di segnalazioni, pervenute direttamente al Comune, di eventi in atto sul 

territorio, con coinvolgimento della popolazione, previa verifica dell’attendibilità della 

segnalazione, si attiva direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della procedura 

di soccorso ed evacuazione. 
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AVVISI DI ALLERTA  

I Messaggi di Allertamento inviati dalla Sala Operativa Regionale sono di tre tipi: 

• Messaggio di Allerta per Previsioni Meteorologiche avverse (Modulo M1), riguarda gli 

scenari di rischio compresi tra a) e f) prevedendo un unico livello di allerta; 

• Messaggio di Allerta per Possibili Fenomeni di Dissesto Idrogeologico (Modulo M2), 

riguarda gli scenari di rischio compresi tra g) e h) prevedendo due livelli di allerta; 

• Messaggio di Allerta per Evento Pluviometrico in atto (Modulo M3) riguarda anche esso 

gli scenari di rischio compresi tra g) e h) prevedendo tre livelli di allerta. La differenza 

rispetto al precedente Messaggio è data dal fatto che il primo si basa sulle previsioni 

meteo, il secondo sulle piogge effettivamente cadute. 

 

CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI ALLERTA E FASI DEL PIANO DI EMERGENZA 

Relativamente ai Messaggi di Allerta, gli Avvisi di Criticità (A1, A2, A3) del Centro Funzionale 

Multirischi del Settore Protezione Civile della Regione Calabria, indicano alcuni scenari di 

rischio con livello e zone di allerta. Detti Avvisi indicano le adozioni da intraprendere a 

seconda delle criticità e sono inviati alla Sala Operativa Funzionale.  

A seguito di questi avvisi il Delegato del Presidente della Giunta Regionale invia i Messaggi di 

Allertamento (Mod. M1, M2 ed M3) agli Enti interessati per territorio.  
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Il comune di Catanzaro ricade nella zona Ionica Centrale – Zona 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone di allerta della Regione Calabria 
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Qui di seguito viene riportato un esempio di Bollettino di Criticità A2 emesso da Centro 

Funzionale Multirischi della Calabria, relativo all’1 febbraio 2014. 

In tale Avviso di Criticità viene fatto riferimento all’invio urgentissimo del messaggio di 

Allertamento Mod. M2 da inviare alle zone interessate, indicate con il colore rosso sulla 

cartina. 
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Ecco i modelli di Avviso Criticità inviati dal Centro Funzionale alla Sala Operativa Regionale 
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Ecco i modelli di Messaggio di Allertamento inviati dalla Sala Operativa Regionale al Comune 
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DENOMINAZIONE FASI PREVISTE NEL PIANO: ATTENZIONE PRE-ALLARME ALLARME EMERGENZA-SOCCORSO  

L’attivazione e la disattivazione delle diverse fasi previste dal Piano Comunale di Protezione Civile sono disposte dal Sindaco. 

L’attivazione e la disattivazione sono disposte: 

-sulla base dei livelli di allerta attivati o disattivati dalla Protezione Civile Regionale; 

-a seguito di segnalazioni, pervenute direttamente al Comune, di eventi in atto sul territorio, previa verifica dell’attendibilità della 

segnalazione. 

Avvisi di Allerta – Rischio meteo-idrogeologico 

I Messaggi di Allertamento inviati dalla Sala Operativa Regionale sono di tre tipi: 

• Messaggio di Allerta per Previsioni Meteorologiche avverse (Modulo M1), riguarda gli scenari di rischio compresi tra a) e g), 

prevede un unico livello di allerta (Pre-Allarme);  

• Messaggio di Allerta per Possibili Fenomeni di Dissesto Idrogeologico (Modulo M2), riguarda gli scenari di rischio compresi 

tra h) e l), prevede 2 (due) livelli di allerta;  

• Messaggio di Allerta per Evento Pluviometrico in atto (Modulo M3) riguarda anche esso gli scenari di rischio compresi tra h) e 

l) e prevede 3 (tre) livelli di allerta. La differenza rispetto al precedente Messaggio è data dal fatto che il primo si basa sulle 

previsioni meteo, il secondo sulle piogge effettivamente cadute.  
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Corrispondenza tra Livelli di Allerta e Fasi del Piano di Emergenza, relativamente ai Messaggi di Allerta di cui ai Moduli M2 e 

M3, la corrispondenza tra i livelli di allerta segnalati e le fasi da attivare nel piano di emergenza è la seguente:  

 

MESSAGGIO 
LIVELLO 

DI 

ALLERTAMENTO 

CRITICITA' AZIONI 

M1 
previsioni 

meteorologiche 
avverse  

PRE-ALLARME 

 Si attivano i Presidi territoriali ove previsti tramite la Sala Operativa della Polizia Municipale; 

Si allertano le UTMC ed i componenti del COC Al ricevimento da parte della Sala Operativa della 
Polizia Municipale di segnalazioni di criticità il Dirigente Comunale di Protezione Civile, di concerto con 
il Referente della Funzione Tecnico -Scientifica e Pianificazione, attiva operativamente le UTMC per la 
vigilanza diretta con sopralluoghi nelle zone a rischio per valutare «de visu» l’andamento del 
fenomeno, in particolare dei livelli idrici; 

Il Sindaco mantiene i contatti con Sala Operativa Regionale della Calabria (SOR) e ne recepisce ogni 
ulteriore aggiornamento. Il Sindaco, sulla base delle informazioni ricevute, se le circostanze ne 
suggeriscono la necessità, attiva il COC. Il Sindaco tramite la stampa, in particolare quella on line, 
comunica la situazione di Pre-Allarme alla popolazione, invitando ad adottare le misure di auto 
protezione, nonché le strutture sanitarie quali Ospedali, Cliniche e Case di cura invitando ad attivare 
per tempo le procedure di salvaguardia e di sicurezza interna, secondo propri piani di sicurezza; Il 
Sindaco emette, eventualmente, ordinanza di chiusura delle scuole ed altre interdizione e/o divieti 
necessari alla salvaguardia della collettività. Il Sindaco, a seconda delle indicazioni fornite sempre dal 
Servizio di sorveglianza ed in questo caso dal servizio di vigilanza nonché dalle informazioni 
provenienti dalla Sala Operativa Regionale della Calabria (SOR ) tramite i messaggi di allertamento e 
dalla Prefettura può decidere di: 

• disattivare la fase di Pre-allarme e vigilanza ritornando alla fase di Attenzione; 

• attivare la fase di Allarme.  
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MESSAGGIO 
LIVELLO 

DI 

ALLERTAMENTO 

CRITICITA' AZIONI 

M2 
possibili 

precipitazioni 

intense 

1 ATTENZIONE 

MODERATA 

(fenomeni di dissesto 
localizzati o diffusi e 

di intensità da 
moderata a media) 

In questa fase si allerta un Ufficiale della Polizia Municipale reperibile che rimane in costante 
collegamento con la Sala Operativa attiva h 24 e con fax presidiato. Il Sindaco garantisce la reperibilità 
telefonica e a seconda delle previsioni e dei successivi messaggi del servizio di sorveglianza regionale: 

• disattiva la fase di Attenzione ritornando alla fase di sorveglianza ordinaria; 

• attiva la fase di Pre-Allarme. 

2 PRE-ALLARME 

ELEVATA 

 (fenomeni di dissesto 
localizzati o diffusi e 
di intensità da media 

ad elevata) 

Si attivano i Presidi territoriali ove previsti tramite la Sala Operativa della Polizia Municipale; 

Si allertano le UTMC ed i componenti del COC 

Al ricevimento da parte della Sala Operativa della Polizia Municipale di segnalazioni di criticità il 
Dirigente Comunale di Protezione Civile, di concerto con il 

Referente della Funzione Tecnico -Scientifica e Pianificazione, attiva operativamente le UTMC per la 
vigilanza diretta con sopralluoghi nelle zone a rischio per 

valutare «de visu» l’andamento del fenomeno, in particolare dei livelli idrici; 

Il Sindaco mantiene i contatti con Sala Operativa Regionale della Calabria (SOR) e ne recepisce ogni 
ulteriore aggiornamento. Il Sindaco, sulla base delle informazioni ricevute, se le circostanze ne 
suggeriscono la necessità, attiva il COC. Il Sindaco tramite la stampa, in particolare quella on line, 
comunica la situazione di Pre-Allarme alla popolazione, invitando ad adottare le misure di auto 
protezione, nonché le strutture sanitarie quali Ospedali, Cliniche e Case di cura invitando ad attivare per 
tempo le procedure di salvaguardia e di sicurezza interna, secondo propri piani di sicurezza; Il Sindaco 
emette, eventualmente, ordinanza di chiusura delle scuole ed altre interdizione e/o divieti necessari alla 
salvaguardia della collettività. Il Sindaco, a seconda delle indicazioni fornite sempre dal Servizio di 
sorveglianza ed in questo caso dal servizio di vigilanza nonché dalle informazioni 

provenienti dalla Sala Operativa Regionale della Calabria (SOR) tramite i messaggi di allertamento e 
dalla Prefettura può decidere di: 

• disattivare la fase di Pre-allarme e vigilanza ritornando alla fase di Attenzione; 

• attivare la fase di Allarme. 
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MESSAGGIO 
LIVELLO 

DI 

ALLERTAMENTO 

CRITICITA' AZIONI 

M3 

precipitazioni 

intense in 
atto 

1 ATTENZIONE 

ORDINARIA (bassa 
probabilità che 

possano verificarsi 
fenomeni di 
esondazione 

localizzati e di 

moderata intensità) 

In questa fase si allerta un Ufficiale della Polizia Municipale reperibile che rimane in costante 
collegamento con la Sala Operativa attiva h 24 e con fax presidiato. Il Sindaco garantisce la reperibilità 
telefonica e a seconda delle previsioni e dei successivi messaggi del servizio di sorveglianza regionale: 

• disattiva la fase di Attenzione ritornando alla fase di sorveglianza ordinaria; 

• attiva la fase di Pre-Allarme. 

2 PRE-ALLARME 

MODERATA 

(moderata 

probabilità che 

possano verificarsi 
fenomeni di 
esondazione 

localizzati o diffusi 

e di intensità da 

moderata a media) 

Si attivano i Presidi territoriali ove previsti tramite la Sala Operativa della Polizia Municipale;Si allertano 
le UTMC ed i componenti del COC. Al ricevimento da parte della Sala Operativa della Polizia 
Municipale di segnalazioni di criticità il Dirigente Comunale di Protezione Civile, di concerto con il 
Referente della Funzione Tecnico -Scientifica e Pianificazione, attiva operativamente le UTMC per la 
vigilanza diretta con sopralluoghi nelle zone a rischio per valutare «de visu» l’andamento del fenomeno, 
in particolare dei livelli idrici; Il Sindaco mantiene i contatti con Sala Operativa Regionale della Calabria 
(SOR) e ne recepisce ogni ulteriore aggiornamento. Il Sindaco, sulla base delle informazioni ricevute, 
se le circostanze ne suggeriscono la necessità, attiva il COC. Il Sindaco tramite la stampa, in particolare 
quella on line, comunica la situazione di Pre-Allarme alla popolazione, invitando ad adottare le misure di 
auto protezione, nonché le strutture sanitarie quali Ospedali, Cliniche e Case di cura invitando ad 
attivare per tempo le procedure di salvaguardia e di sicurezza interna, secondo propri piani di sicurezza; 
Il Sindaco emette, eventualmente, ordinanza di chiusura delle scuole ed altre interdizione e/o divieti 
necessari alla salvaguardia della collettività. 

Il Sindaco, a seconda delle indicazioni fornite sempre dal Servizio di sorveglianza ed in questo caso dal 
servizio di vigilanza nonché dalle informazioni provenienti dalla Sala Operativa Regionale della Calabria 
(SOR) tramite i messaggi di allertamento e dalla Prefettura può decidere di: 

• disattivare la fase di Pre-Allarme e vigilanza ritornando alla fase di Attenzione; 

• attivare la fase di Allarme. 
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MESSAGGIO 
LIVELLO 

DI 

ALLERTAMENTO 

CRITICITA' AZIONI 

M3 

precipitazioni 

intense in atto 
3 ALLARME 

ELEVATA (alta 
probabilità che 

possano verificarsi 
fenomeni di 

esondazione diffusi e 
di intensità da media 

ad elevata) 

Il Sindaco, in stretto contatto con tutto il Sistema di protezione civile, acquisisce elementi 
sull’evoluzione della situazione e rimane in continuo contatto con le UTMC sul campo. Sulla scorta 
delle informazioni attiva le seguenti azioni: 

attivazione del servizio di salvaguardia; invio di messaggi informativi alla popolazione interessata 
dall’evento; mantenimento dei collegamenti già attivati nelle fasi precedenti, dando la massima e 
tempestiva informazione circa le azioni intraprese; messa in allerta delle strutture di soccorso. Il 
Sindaco dispone le azioni di salvaguardia ed in particolare: 

-l’interdizione delle aree a rischio 

-l’eventuale sgombero delle persone ivi presenti.  

Le attività del servizio di salvaguardia sono quindi finalizzate all’allontanamento della popolazione 
dalla situazione di pericolo. In particolare devono essere individuati i cancelli (punti strategici della 
rete stradale presidiati dalle forze dell’ordine per una corretta gestione del traffico). Le abitazioni ai 
piani terra o ad una quota insufficiente a preservarle da eventuale inondazione devono essere 
abbandonate. La permanenza può essere consentita solo nel caso in cui l’accesso a quote più alte e 
sicure risulta molto agevole. Specifica valutazione deve essere fatta per disabili, anziani, bambini. 
Nei casi di edifici in condizioni statiche precarie o che si teme possano essere sommersi per almeno 
un terzo della loro altezza, si deve procedere allo sgombero. Le misure di salvaguardia vanno 
attivate sotto il coordinamento del C.C.S. ed in modo graduale e sulla base degli scenari che si 
vanno configurando. Il Sindaco ordina, se è il caso e di concerto con il Prefetto, con le Forze 
dell’Ordine presenti sul territorio e gli enti gestori, la chiusura al transito dei tratti stradali soggettia 
criticità (ponti, attraversamenti, ed altre sezioni critiche, etc.). 

Il Sindaco, a seconda delle indicazioni ricevute può decidere di: 

• disattivare la fase di Allarme qualora tutte le misure e/o le previsioni che l’avevano suggerita 
indichino che si è tornati stabilmente al di sotto dei valori critici, ritornando alla fase di Pre-
Allarme o in quella di Attenzione ordinaria; 

• attivare la fase di Emergenza. 
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MESSAGGIO 
LIVELLO 

DI 

ALLERTAMENTO 

CRITICITA' AZIONI 

 EMERGENZA  

(dopo l’inizio degli effetti al suolo). 

La fase di emergenza è attivata dal Sindaco e convalidata anche dall’Autorità Provinciale di protezione civile 
sulla base delle valutazioni del C.C.S. e delle indicazioni che continuano a pervenire dalla Sala Operativa 
Regionale di protezione civile (SOR). 

 SOCCORSO  

Dopo l’inizio dell’evento, quando cioè si è determinata la situazione di emergenza, l’Autorità Comunali e 
Provinciale devono attivare e coordinare le azioni di soccorso alla popolazione rimasta nell’area interessata. 

Quando la situazione evolve in modo drammatico verso uno scenario di tipo c) (art. 2 legge n. 225/92) che può 
essere fronteggiato solo con mezzi e poteri straordinari, l’Autorità Regionale chiede al Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile la delibera dello stato di emergenza e quindi la disponibilità delle risorse più ampie che 
sono previste dal piano nazionale di soccorso. 

In tale fase, il tavolo dell’emergenza provvede a: 

• mantenere i collegamenti attivati, dando la massima e tempestiva informazione circa le azioni intraprese 
anche al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 

• continuare ad inviare alla popolazione messaggi informativi. 

• Disattivazione della fase di allarme 

L’Autorità Provinciale, sentiti i Sindaci, al cessare della situazione di pericolo, disattiva la fase di emergenza 
ritornando, a seconda delle circostanze ad una delle fasi precedenti. 

 
 
 

 


