
SINDACO
Segretario 
generale

Servizio 
Segreteria/ 

Demografico
Servizi 

Culturali Servizi Sociali
Servizio 

Finanziario
Servizio 

Edilizia privata
Servizio Lavori 

pubblici Polizia Locale

Volontari di 
Protezione 

Civile
Viene informato 
dell'incidente dalle 
altre forze di pronto 
intervento ed attiva 
immediatamente il 
Sindaco portandosi 
presso l'UCL

Convoca e attiva 
l’Unità di Crisi 
Locale (UCL) e la 
presiede 
stabilmente;

Acquisita la notizia 
dal Sindaco, si 
porta presso la 
sede dell'UCL ed 
informa la Sala 
Operativa di 
Protezione Civile 
della Regione 
Lombardia;

Acquisita la notizia 
dal Sindaco, si 
porta presso la 
sede dell'UCL

Acquisita la notizia 
dal Sindaco, si 
porta presso la 
sede dell'UCL

Acquisita la notizia 
dal Sindaco, si 
porta presso la 
sede dell'UCL  e 
provvede 
all'allestimento 
della stessa

Attiva tutte le 
risorse appartenenti 
alla propria 
struttura; Invia un 
proprio operatore 
sul posto per 
effettuare 
l'assesment e 
svolgere il ruolo di 
collegamento con 
la struttura 
comunale e l’UCL;

Acquisita la notizia 
dal ROC, il 
responsabile del 
Gruppo si porta 
presso la sede 
dell'UCL  ed attiva i 
Volontari disponibili

con il ROC 
individua il luogo 
esterno all’area di 
rischio ove far 
confluire i mezzi di 
soccorso ed i 
possibli posti di 
blocco oltre alla 
viabilità alternativa 
dandone notizia ai 
VVF ed all’AAT-118

Predispone gli atti 
amministrativi 
ritenuti necessari 
(contingibili e/o 
urgenti) per 
garantire il corretto 
svolgimento delle 
attività dell'ente

Acquisita la notizia 
dal Sindaco, si 
porta presso la 
sede dell'UCL

Collabora alle 
attività dell'UCL 
attivando tutte le 
risorse appartenenti 
alla propria 
struttura

Collabora alle 
attività dell'UCL 
attivando tutte le 
risorse appartenenti 
alla propria 
struttura

Attiva tutte le 
risorse appartenenti 
alla propria 
struttura

Individua ed attiva il 
Piano dei Posti di 
Blocco prepara il 
proprio personale al 
fine di effettuare gli 
interventi previsti

Attiva tutte le 
risorse a propria 
disposizione 
mettendole a 
disposizione del 
PCA e dell'UCL ed 
inviandole presso la 
propria sede per 
l'allestimento dei 
mezzi operativi

Stabilisce e attiva, 
d’intesa con i VV.F. 
e la Prefettura le 
misure da adottare 
per allertare e 
proteggere la 
popolazione che 
potrà essere 
coinvolta;

Predispone gli atti 
amministrativi 
ritenuti necessari 
(contingibili e/o 
urgenti) per 
garantire il corretto 
svolgimento delle 
attività dell'ente

Attiva tutte le 
risorse appartenenti 
alla propria 
struttura

Acquisita la notizia 
dal Sindaco, si 
porta presso la 
sede dell'UCL

Fornisce all'UCL le 
necessarie 
informazioni 
sull'ambito sociale 
interessato e sulle 
eventuali 
vulnerabilità 
presenti nell'area 
coinvolta 
dall'incidente

Acquisita la notizia 
dal Sindaco, si 
porta presso la 
sede dell'UCL

Collabora alla 
predisposizione  
dell'area di 
concentramento dei 
soccorsi

Predispone per 
garantire 
l'operatività 
dell'area di 
concentramento dei 
soccorsi

Insieme ai VV.F., al 
SSUEm 118, alle 
Forze dell’Ordine, 
ad ARPA ed 
all’ASL partecipa al 
PCA mantenendo 
informata l'UCL



Nella impossibilità 
di concertarsi con 
le precitate strutture 
attiva le misure 
ritenute più 
opportune secondo 
le indicazioni della 
pianificazione 
presente e/o del 
piano comunale;

attività dell'UCL 
attivando tutte le 
risorse appartenenti 
alla propria 
struttura e 
mantenendo i 
collegamenti con le 
scuole 
eventualmente 
coinvolte

Fornisce al Sindaco 
le necessarie 
informazioni sul 
possibile sviluppo 
dell'emergenza

Collabora alle 
attività dell'UCL 
attivando tutte le 
risorse appartenenti 
alla propria 
struttura

Fornisce al 
Sindaco, per 
quanto di propria 
competenza, le 
necessarie 
informazioni sul 
possibile sviluppo 
dell'emergenza

Fornisce al 
Sindaco, per 
quanto di propria 
competenza, le 
necessarie 
informazioni sul 
possibile sviluppo 
dell'emergenza

Sulla base delle 
proprie conoscenze 
e di quelle del 
piano, fornisce al 
Sindaco il 
necessario 
supporto alle 
decisioni

Appena conosciuta 
la natura 
dell’evento, informa 
la popolazione;

Predispone gli atti 
amministrativi 
ritenuti necessari 
(contingibili e/o 
urgenti) per 
garantire il corretto 
svolgimento delle 
attività dell'ente

Se richiesto 
partecipa all'UCL

Collabora alle 
attività dell'UCL

Coadiuva il Sindaco 
nell'organizzazione 
dei primi soccorsi 
attraverso le 
proprie strutture di 
intervento

Attraverso il proprio 
personale sullo 
scenario, collabora 
alle attività di 
informazione alla 
popolazione sulle 
misure di sicurezza 
da adottare

Se richiesto invia il 
personale sul posto 
manetendolo 
nell'area di 
sicurezza definita 
dal DTS

Coordina i primi 
soccorsi alla 
popolazione

Informa e mantiene 
informate la 
Prefettura, la 
Regione (Sala 
Operativa di P.C. 
della Regione 
Lombardia) e la 
Provincia circa 
l’evoluzione della 
situazione e le 
misure adottate a 
tutela della 
popolazione, 
richiedendo, se 
necessario, 
l’attivazione di altre 
forze operative

Identificata l'area di 
danno fornisce tutte 
le informazioni a 
disposizione per 
l'individuazione dei 
nuclei famigliari e 
delle singole 
persone coinvolte

Attiva tutte le 
risorse appartenenti 
alla propria 
struttura

Coadiuva il Sindaco 
nell'organizzazione 
dei primi soccorsi 
attraverso le 
proprie strutture di 
intervento ed 
attraverso la 
propria conoscenza 
della realtà sociale 
interessata 
dall'emergenza

Coadiuva il Sindaco 
nell'organizzazione 
dei primi soccorsi 
garantendo la 
fornitura di beni e 
materiali e tenendo 
traccia delle 
possibili spese 
sostenute e/o da 
sostenere

Coadiuva il Sindaco 
nella valutazione 
dello scenario 
incidentale e 
nell’organizzazione 
dei primi soccorsi 
fornendo le notizie 
disponibili sul 
patrimonio edilizio 
attraverso le 
proprie strutture di 
intervento

Se necessario 
provvede alla 
chiusura 
dell'erogazione dei 
servizi di rete; 
Mantiene i rapporti 
con gli enti deputati 
al monitoraggio 
ambientale 
fornendo al 
Sindaco il 
necessario 
supporto alle 
decisioni

Effettua, in 
collaborazione con 
gli altri organi di 
P.C. Comunali, i 
prioritari interventi 
di prevenzione per 
salvaguardare la 
pubblica incolumità 
(regola l’accesso 
alla zona con posti 
di blocco, coordina 
l’evacuazione e 
favorisce l’afflusso 
dei mezzi di 
soccorso)

Attraverso il proprio 
personale sullo 
scenario, collabora 
alle attività di 
informazione alla 
popolazione sulle 
misure di sicurezza 
da adottare

Dispone, se del 
caso, l’apertura dei 
centri di raccolta 
temporanea e dei 
centri di ricovero 
prestabiliti fornendo 
indicazioni precise 
in caso sia disposta 
l’evacuazione;

Predispone gli atti 
amministrativi 
ritenuti necessari 
(contingibili e/o 
urgenti) per 
garantire il corretto 
svolgimento delle 
attività dell'ente

Se necessario, con 
il proprio personale 
collabora nella 
gestione delle 
strutture di 
ricettività 
curandone in 
particolare 
l'accettazione della 
popolazione ivi 
evacuata

Con il proprio 
personale collabora 
nella gestione delle 
strutture di 
ricettività 
curandone in 
particolare 
l'accettazione

Con il proprio 
personale collabora 
nella gestione 
tecnica delle 
strutture di 
ricettività

proprie strutture 
provvede 
all'eventuale 
allestimento delle 
strutture di 
ricettività; Fornisce 
al Sindaco, per 
quanto di propria 
competenza, le 
necessarie 
informazioni sul 
possibile sviluppo 
dell'emergenza

collabora nella 
gestione delle aree 
di intervento 
accedendo, se 
necessario e  
previo nulla-osta da 
parte dei VV.F., 
nell’area di rischio e 
coopera nelle 
operazioni di 
soccorso

collabora nella 
gestione delle aree 
di intervento 
accedendo, se 
necessario e  
previo nulla-osta da 
parte dei VV.F., 
nell’area di rischio e 
coopera nelle 
operazioni di 
soccorso

Dalla 
chiamata alla 
costituzione 

del PCA

Dalla 
costituzione 
del PCA ai 

i i



Su richiesta del 
Prefetto (ed 
all'arrivo del proprio 
delegato) converte 
l'UCL nella sede del 
COM

Se necessario 
collabora  
all’allestimento 
della sala dove 
dovrà operare il 
COM, e della sala 
stampa.

Fornisce ogni utile 
supporto all’interno  
dell'UCL (COM)

Se proposto dal 
COM ovvero dagli 
organi tecnici, 
ordina la 
sospensione 
dell’erogazione dei 
servizi essenziali 
(acqua, energia 
elettrica, gas);

Predispone gli atti 
amministrativi 
ritenuti necessari 
(contingibili e/o 
urgenti) per 
garantire il corretto 
svolgimento delle 
attività dell'ente

Collabora alle 
attività dell'UCL

Collabora alle 
attività dell'UCL

Se necessario 
provvede alla 
sospensione 
dell'erogazione dei 
servizi essenziali 
(acqua, energia 
elettrica, gas); 
Mantiene i rapporti 
con gli enti deputati 
al monitoraggio 
ambientale 
continuato per un 
congruo periodo di 
tempo,fornendo al 
Sindaco il 
necessario 
supporto alle 
decisioni

Segue l’evolversi 
della situazione 
riferendo al proprio 
rappresentante al 
COM sull'operato 
delle forze 
operative sullo 
scenario;

Collabora nella 
gestione delle aree 
di intervento 
accedendo, se 
necessario e  
previo nulla-osta da 
parte dei VV.F., 
nell’area di rischio e 
coopera nelle 
operazioni di 
soccorso

Continua ad 
informare la 
popolazione;

Fornisce al Sindaco 
ed all’UCL i dati a 
disposizione relativi 
all’incidente

Provvede al 
disallestimento 
delle strutture 
ricettive ed al 
ripristino della loro 
primaria 
funzionalità; 
Fornisce al 
Sindaco, per 
quanto di propria 
competenza, le 
necessarie 
informazioni sul 
possibile sviluppo 
dell'emergenza

Collabora con le 
Forze di pronto 
intervento al 
controllo delle 
abitazioni e delle 
strutture comunali;

Collabora con le 
Forze di pronto 
intervento al 
controllo delle 
abitazioni e delle 
strutture comunali;

primi 
provvediment

i di 
salvaguardia 

della 
popolazione 



Segue l’evolversi 
della situazione e, 
se ne ricorrono i 
presupposti, 
propone la revoca 
dello stato di 
emergenza o la 
diramazione della 
fase di 
contenimento degli 
effetti incidentali

Predispone gli atti 
amministrativi 
ritenuti necessari 
(contingibili e/o 
urgenti) per 
garantire il corretto 
svolgimento delle 
attività dell'ente

Cura la gestione 
delle informazioni 
anagrafiche nelle 
strutture di 
accoglienza per la 
gestione dei nuclei 
famigliari e delle 
singole persone 
coinvolte

Fornisce ai 
responsabili della 
Segreteria nell’UCL 
l'elenco dei dati 
raccolti della 
popolazione 
assistita presso le 
strutture ricettive

Collabora al 
disallestimento 
delle strutture 
ricettive ed al 
ripristino della loro 
primaria 
funzionalità

Controlla e presidia 
i punti comunali 
individuati per la 
viabilità di 
emergenza

Nel caso di revoca 
dello stato di 
emergenza, segue 
le operazioni per 
l’ordinato rientro 
della popolazione 
presso le abitazioni 
precedentemente 
evacuate).

Predispone gli atti 
amministrativi 
ritenuti necessari  
per attivare la fase 
post emergenziale 
e garantire il 
corretto 
svolgimento delle 
attività dell'ente

Fornisce alle 
autorità richiedenti 
l'elenco dei dati 
raccolti della 
popolazione 
assistita presso le 
strutture ricettive

Provvede ad una 
prima stima delle 
spese sostenute 
provvedendo alla 
redazione degli atti 
necessari per 
garantirne la 
copertura 
finanziaria

Collabora al 
disallestimento ed 
al ripristino della 
originaria 
funzionalità della 
sede del COM 
(UCL)

Dai primi 
provvediment

i di 
salvaguardia 

della 
popolazione 

alla fine 
dell’evento


