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GLOSSARIO

A 
ALLARME: scatta al verificarsi dell’evento calamitoso od anche nelle ipotesi del pericolo

grave ed imminente per l’incolumità delle persone, di danni gravi ed irreparabili agli abitati

nonché a strutture ed impianti di prima necessità o che, se danneggiati, possono costituire

fonte di ulteriori e più gravi conseguenze dannose; consiste nel darne immediata notizia

all’autorità competente per il territorio. 

AREE AMMASSAMENTO  SOCCORRITORI  E  RISORSE:  luoghi,  non  soggetti  a  rischi

ambientali, dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie

a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere

ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche ed avere possibilità di smaltimento delle

acque reflue. Il periodo di permanenza di tali aree sarà compreso tra poche settimane e

qualche mese. 

AREE  ATTESA  DELLA  POPOLAZIONE:  luoghi,  non  soggetti  a  rischi  ambientali,  di

ricongiungimento dei nuclei familiari e di prima accoglienza. In tali aree la popolazione

riceverà  le  prime  informazioni  sull’evento  ed  i  rimi  generi  di  conforto.  Il  periodo  di

permanenza di tali aree sarà compreso tra poche ore e qualche giorno. 

AREE RICOVERO DELLA POPOLAZIONE: luoghi, non soggetti  a rischi ambientali,  in cui

saranno installati  i  primi insediamenti  abitativi.  Tali  aree dovranno essere ubicate nelle

vicinanze  di  risorse  idriche,  elettriche  ed  avere  possibilità  di  smaltimento  delle  acque

reflue. Il periodo di permanenza di tali aree sarà compreso tra pochi mesi e qualche anno.

C 
C.C.S. - Centro Coordinamento Soccorsi: viene costituito presso la Prefettura una volta

accertata la sussistenza di una situazione di grave o gravissima crisi. Il compito del CCS è

di supportare il Prefetto nelle scelte di carattere tecnico – operative. 
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CALAMITA’: si evidenzia in ogni fatto (evento, accadimento) dal quale conseguono effetti

dannosi per una pluralità di persone, con riferimento alla loro vita ed ai loro beni. 

C.A.P.I. – Centro Assistenziale di Pronto Intervento: consiste in un deposito di materiale

vario da utilizzarsi in caso di calamità. Ve ne sono 14 in tutta Italia e fanno capo alle

seguenti Prefetture: Alessandria, Ancona, Bologna, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro,

Firenze, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Terni e Trieste. 

C.A.S.I.  –  Centro  Applicazione  Studi  Informatici:  fa  parte  del  servizio  emergenze  del

Dipartimento della P.C. e cura la gestione dei collegamenti via  terminale di banche dati

necessarie ad affrontare efficacemente eventi calamitosi. 

CENTRO  OPERATIVO:  è  in  emergenza  l’organo  di  coordinamento  delle  strutture  di

protezione civile  sul  territorio  colpito,  ed è costituito  da un’Area Strategia,  nella  quale

afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in

funzioni di supporto. 

CESI – Centro Situazioni: fa parte del servizio emergenze del Dipartimento delle P.C. e

funziona ininterrottamente per qualsiasi evenienza o segnale di emergenza; provvede agli

interventi più importanti ed immediati. 

C.O.A.U.  –  Centro  Operativo  Aereo  Unificato:  fa  parte  del  servizio  emergenze  del

Dipartimento della P.C. e svolge l’attività di coordinamento operativo essenzialmente in

missioni di volo per la lotta agli incendi boschivi, a favore delle regioni. 

C.O.C. – Centro Operativo Combinato: è costituito a livello centrale presso il Ministro per il

coordinamento della Protezione Civile, per la direzione ed il coordinamento in emergenza

degli interventi di Protezione Civile.

C.O.E.M.  – Centro Operativo Emergenze in  Mare:  fa parte  del  servizio  emergenze del

Dipartimento della P.C. e si occupa del soccorso aereo in mare in prossimità di aeroporti

costieri, della lotta all’inquinamento marino e della nave della P.C.. 
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C.O.I. – Centro Operativo Interforze: è costituito presso lo stato maggiore dell’esercito per

la pianificazione ed il coordinamento specifico degli interventi delle forze armate. 

C.O.L.  – Centro Operativo Locale: è una struttura costituita localmente nell’ambito del

sistema integrato di lotta agli incendi boschivi; controlla un’area più o meno estesa del

territorio  comunale  od intercomunale;  ad esso  sono collegate  diverse  stazioni  fisse  di

rilevamento  ed  è  predisposto  a  ricevere  comunicazioni  (AIB)  da  aerei,  finalizzate

all’avvistamento. 

C.O.M. – Centro Operativo Misto: può essere istituito presso i comuni a cura del Prefetto

competente per territorio per la gestione ed il coordinamento degli interventi esecutivi di

Protezione Civile in sede locale, intercomunale o comunale; i COM fanno capo al CCS. 

COMITATO  OPERATIVO  DELLA  PROTEZIONE  CIVILE:  istituito  al  fine  di  assicurare  la

direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza, è organo centrale del S.

N. P.C. ed ha il compito di : 

 esaminare i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell’art.

14 della legge 225/1992 

 valutare  le  notizie,  i  dati  e  le  richieste  provenienti  dalle  zone

interessate dall’emergenza 

 coordinare  in  un  quadro  unitario  gli  interventi  di  tutte  le

amministrazioni ed enti interessate al soccorso 

 promuovere  l’applicazione  delle  direttive  emanate  in  relazione  alle

esigenze prioritarie delle zone interessate dall’emergenza. 

COMITATO  OPERATIVO  PER  L’EMERGENZA  –  EMERCOM:  è  un  organo  collegiale

interdisciplinare che affronta problemi organizzativi e si riunisce in sede operativa presso il

Dipartimento della P.C. in occasione delle emergenze. Vi fanno parte i rappresentanti delle

seguenti  amministrazioni:  interno,  difesa,  sanità, lavori  pubblici,  trasporti  e  marina

mercantile, risorse agricole alimentari e forestali, poste e telecomunicazioni, C.R.I.

Dott.ssa Silvia Martinelli Marzo 2015
Arch. Valentina Gadda     



COMUNE DI CASALE LITTA - Piano di emergenza comunale                                                GLOSSARIO

COMITATO  PROVINCIALE  DI  PROTEZIONE  CIVILE:  è  istituito  in  ogni  capoluogo  di

provincia, presieduto dal presidente dell’amministrazione provinciale e da un suo delegato;

dello stesso fa parte un rappresentante del prefetto competente per il territorio. 

COMITATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: viene istituito affinché la regione se ne

avvalga per assicurare lo svolgimento delle attività in materia di protezione civile. 

COMMISSIONE  NAZIONALE  PER  LA  PREVISIONE  E  LA  PREVENZIONE  DEI  GRANDI

RISCHI: è costituita presso il Dipartimento della protezione civile quale organo consultivo e

propositivo  del  S.N.P.C.  su  tutte  le  attività  di  protezione  civile  volte  alla  previsione  e

prevenzione nelle varie ipotesi di rischio; è organo centrale del S.N.P.C. 

COMPONENTI  DEL  SERVIZIO  NAZIONALE  DELLA  PROTEZIONE  CIVILE:  sono  le

amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane che,

secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all’attuazione delle

attività di protezione civile. 

CONSIGLIO  NAZIONALE  DELLA  PROTEZIONE  CIVILE:  determina,  in  attuazione  degli

indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei Ministri, i criteri di

massima in ordine: 

 ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità 

 ai  piani  predisposti  per  fronteggiare  le  emergenze e  coordinare  gli

interventi di soccorso 

 all’impiego coordinato delle componenti il S.N.P.C. 

 alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile 

C.O.P. – Centro Operativo Provinciale: è una struttura a livello provinciale nell’ambito del

sistema  di  lotta  integrato  di  lotta  agli  incendi  boschivi;  provvede  al  coordinamento

dell’attività di tutti i COL di competenza, al controllo ed alla gestione dell’intervento e delle

risorse a livello provinciale, al collegamento operativo con il COR. 
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C.O.R.  –  Centro  Operativo  Regionale:  è  una  struttura  costituita  a  livello  regionale

nell’ambito del sistema integrato di lotta agli incendi boschivi; provvede al coordinamento

di tutte le attività in materia.

D 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE: istituito nel 1982 nell’ambito della Presidenza

del Consiglio dei Ministri ed è l’organizzazione amministrativa di cui si avvale il Capo del

Governo  o  per  sua  delega  il  Ministro  per  il  coordinamento  della  Protezione  Civile.

Predispone, sulla base degli indirizzi 

E 
EMERGENZA: ogni attività di soccorso posta in essere al verificarsi di eventi calamitosi e

finalizzata  al  loro  contenimento.  Lo  stato  di  emergenza  è  deliberato  dal  Consiglio  dei

Ministri che ne determina durata ed estensione territoriale. 

EVENTO:  fenomeno  di  origine  naturale  o  antropica  in  grado  di  arrecare  danno  alla

popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. 

EVENTO ATTESO: rappresenta l’evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata

ecc.), che la Comunità Scientifica si aspetta che possa accadere in una certa porzione di

territorio, entro un determinato periodo di tempo. 

EVENTO NON PREVEDIBILE: l’avvicinarsi o il  verificarsi  di tali  eventi non preceduto da

alcun fenomeno (indicatore di evento) che consenta la previsione. 

EVENTO  PREVEDIBILE:  un  evento  si  definisce  prevedibile  quando  è  preceduto  da

fenomeni precursori. 

I 
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INDICATORE  DI  EVENTO:  è  l’insieme  di  fenomeni  e  dei  dati  di  monitoraggio  che

permettono di prevedere il possibile verificarsi di un evento.

O 
ORGANI  CENTRALI  DEL  SERVIZIO  NAZIONALE  DELLA  PROTEZIONE  CIVILE:  sono  la

Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato

operativo della protezione civile, istituiti presso il Dipartimento omologo. 

P 
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: è redatto a cura dei comuni allo scopo di

gestire adeguatamente l’emergenza ipotizzata per il territorio considerato in relazione ai

vari scenari; questi ultimi dovrebbero essere ricavati dai rischi considerati nell’ambito dei

pertinenti programmi di previsione e prevenzione di livello provinciale e regionale. 

PREALLARME: si realizza attraverso l’attivazione di un ufficio competente in relazione al

tipo di evento calamitoso, per fornire tutte le indicazioni a valutazioni di carattere tecnico,

necessarie  a seguire l’insorgere e l’evolversi  del  fenomeno che interessa la  protezione

civile. 

PREFETTO: è autorità di livello provinciale in emergenza di protezione civile; al verificarsi

di  eventi  calamitosi  rilevanti  o  gravi:  informa il  Dipartimento  della  protezione civile,  il

presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi

antincendio del Ministero dell’interno; assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza

da attivare a livello  provinciale,  coordinandoli  con gli  interventi  dei  sindaci  dei  comuni

interessati; adotta tutti  i  provvedimenti necessaria ad assicurare i  primi soccorsi; vigila

sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti,

anche di natura tecnica. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza. Opera

quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

PREVENZIONE: consiste nelle attività volte ad evitare o a ridurre al minimo la probabilità

che  si  verifichino  danni  conseguenti  agli  eventi  calamitosi  anche  sulla  base  delle
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conoscenze  acquisite  per  effetto  delle  attività  di  previsione.  E’  la  seconda  attività  di

protezione civile.

PREVISIONE: consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause

dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del

territorio soggette ai rischi stessi. E’ la prima attività di protezione civile. 

PROGRAMMA PROVINCIALE  DI  PREVISIONE  E  PREVENZIONE:  è  redatto  a  cura  delle

amministrazioni  provinciali  partendo  dalla  ricognizione  delle  problematiche  afferenti  il

territorio provinciale e prevedendo l’individuazione delle possibili soluzioni alle prefigurate

calamità, con specifico riferimento ai tempi ed alle risorse disponibili; è posto dai prefetti a

base del piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio della provincia. 

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE: è redatto a cura delle regioni

e rappresenta il punto di riferimento per la determinazione delle priorità e delle gradualità

temporali  in  attuazione  degli  eventi  di  protezione  civile,  in  funzione  della  pericolosità

dell’evento  calamitoso,  della  vulnerabilità  del  territorio,  nonché  delle  disponibilità

finanziarie. 

PROGRAMMI  NAZIONALI  DI  PREVISIONE  E  PREVENZIONE:  sono  predisposti  dal

Dipartimento della protezione civile sulla base degli  indirizzi  approvati  dal Consiglio dei

Ministri ed in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile

in relazione alle varie ipotesi di rischio; sono poi adottati, avvalendosi dei Servizi tecnici

nazionali,  con  D.P.C.M.  e  sentita  la  Conferenza  permanente  Stato  –  Regioni,  sono

trasmessi al Parlamento. 

R 
RAPPORTO DI SICUREZZA: è un elaborato trasmesso dalle aziende industriali a rischio,

alla  regione  nel  cui  territorio l’opificio  ricade,  affinché  si  provveda  alla  vigilanza  sullo

sviluppo  dell’attività  ed  al  prefetto  competente,  per  la  predisposizione  del  piano  di

emergenza  esterna  all’impianto  (da  redigersi  sulla  base  delle  conclusioni  dei  ministri
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dell’ambiente  e  della sanità)  per  l’opportuna  informazione  da  dare  alla  popolazione,

attraverso il Sindaco. 

REFERENTE OPERATIVO COMUNALE: individuato in ogni comune, può essere il Sindaco

stesso,  un ufficio,  o  semplicemente un addetto,  che costituisca  un riferimento fisso e

permanente, in costante reperibilità. 

Al ROC spetta in periodi di normalità il compito di 

 coordinare l’attività di  previsione e prevenzione dei rischi  in ambito

comunale 

 organizzare  i  rapporti  con  il  Volontariato  locale  (comunale  e/o

intercomunale) 

 sovrintendere  al  Piano  di  Emergenza  Comunale  (stesura  e

aggiornamento) 

 tenere contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di protezione civile

 coordinare l’attività esercitativa di verifica della pianificazione 

RISCHIO: si intende in qualsiasi evento il  rapporto fra pericolosità e salvaguardia: una

maggiore salvaguardia fa diminuire il rischio in un determinato territorio. E’ il valore atteso

delle perdite umane, dei feriti dei danni alle proprietà e delle perturbazioni alle attività

economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una data intensità. Gli eventi

che  determinano i  rischi  si  suddividono in  prevedibili  (idrogeologico,  vulcanico)  e  non

prevedibili (sismico, chimico – industriale, incendi boschivi). 

S 
SCENARIO DELL’EVENTO ATTESO: è la  valutazione preventiva del  danno,  a persone e

cose, che si avrebbe al verificarsi dell’evento atteso. 

SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE: istituito al fine di tutelare la integrità

della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente da danni derivanti da calamità naturali, da

catastrofi e da altri eventi calamitosi. 
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SERVIZI  TECNICI  NAZIONALI:  istituito  nell’ambito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

Ministri  in  apposito  dipartimento,  i  servizi  tecnici  nazionali  sono  quattro:  sismico,

idrografico e mareografico, geologico, dighe. 

SINDACO: è autorità comunale di protezione civile; al verificarsi dell’emergenza nell’ambito

del territorio comunale assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di

assistenza  alla  popolazione  colpita  e  provvede  agli  interventi  necessari,  dandone

immediata  comunicazione  al  prefetto  ed  al  presidente  della  giunta  regionale.  Chiede

l’intervento di altre forze e strutture quando la calamità o l’evento non possono essere

fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune. In caso di emergenze sanitarie o di

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono

adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza

che interessi il territorio di più

comuni,  ogni  Sindaco  adotta  le  misure  necessarie  fino  a  quando  non  intervengano  i

soggetti competenti. 

SOCCORSO: consiste nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni

colpite  dagli  eventi  calamitosi  ogni  forma  di  prima  assistenza.  E’  la  terza  attività  di

protezione civile. 

STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: è data da un ufficio di coordinamento

capace di coinvolgere l'intero organico comunale o parte di esso, sia in attività poste in

essere  a  scopo  preventivo,  sia  in  attività  di  soccorso;  rientra  nel  potere  di

autorganizzazione  dell’ente  locale  cui  è  riconosciuta  una  potestà  statutaria  e  duna

regolamentare verso i propri uffici in modo da rispondere alle esigenze della comunità, ivi

comprese quelle di tutela da eventi calamitosi. 

SUPERAMENTO  DELL’EMERGENZA:  consiste  nell’attuazione,  coordinata  con  gli  organi

istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli

ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. È la quarta attività di protezione civile. 

U 
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UNITA’  DI  CRISI  LOCALE:  i  componenti,  reperibili  h  24,  mettono  in  atto  il  Piano  di

Emergenza e supportano il Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative,

tecniche. 

L’UCL è costituita da: 

Sindaco:………………………………………………………………….…………..………….. 

Referente Operativo Comunale:……………………………………………………..……. 

Tecnico comunale:……………………………………………………………………-.….…. 

Comandante Polizia Locale:………………………………………………….……..... 

Responsabile del Gruppo Comunale di protezione civile, o di altra Associazione 

di Volontariato:…………………………………………………………………………….….… 

Comandante locale Stazione Carabinieri:…………………………………………...….. 

V 
VOLONTARIATO: è costituito da cittadini che sono dediti a prestazioni aliene e gratuite e

che in genere si organizzano in associazioni.
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APPROFONDIMENTO NORMATIVO

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti legislativi in materia di protezione civile,

così come riportati sulla 3^ edizione delle “Linee guida per la pianificazione di emergenza

degli Enti Locali” approvate con la Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza

degli enti locali n. VIII/4732 del 16 maggio 2007. 

La  norme  sono  state  ripartite  secondo  un  criterio  di  raggruppamento  nelle  seguenti

tematiche: 

NORME GENERALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE: 

L. 225/92 

D.M. 28/05/93 

D.Lgs. 112/98 

L.265/99 

D.Lgs. 267/2000 

L. 401/2001 

L.R. 16/2004 

RISCHIO IDROGEOLOGICO: 

L. 267/98 

D.P.C.M. 24 maggio 2001 

L.R. 12/2005 

D.G.R. VIII/1566 del 22/12/2005 – Criteri ed per la definizione della componente

 geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 

DIGHE: 

Circ. Min.LL.PP. 19 aprile 1995 n. us/482 

L.R. 8/98 
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D.G.R. VII/3699 del 05/03/2001 

L.R. 26/2003 

RISCHIO SISMICO 

O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 

D.G.R. VII/14964 del 7 novembre 2003 

O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI: 

L. 353/2000 

D.G.R. VII/15534 del 12/12/2003 – Piano Regionale Antincendio Boschivo 

RISCHIO INDUSTRIALE 

 D.Lgs. 334/99 “Seveso II” 

 L.R. 19/2001 

 D.G.R. 15496 del 05/12/2003 – Direttiva Regionale Grandi Rischi – Linee guida per

la gestione di emergenze chimico-industriali 

 D.G.R. VII/19794 del 10 dicembre 2004 

 D.P.C.M.  25  febbraio  2005  –  Linee  guida  per  la  pianificazione  dell’emergenza

esterna degli stabilimenti industriali a rischio d’incidente rilevante 

 D. Lgs. 238/2005 “Seveso III” 

 Linee guida per ‘informazione alla popolazione sul rischio industriale – in attesa di

approvazione 

PROCEDURE DI ALLERTAMENTO E MODELLO DI INTERVENTO 

D.G.R. VII/11670 del 20/12/2002 – Direttiva Temporali – per la prevenzione dei 

Rischi indotti da fenomeni meteorologici estremi sul territorio regionale 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi
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per la  gestione del  sistema di  allertamento  nazionale  e  regionale  per  il  rischio

idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” 

D.G.R. VII/20663 del 11 febbraio 2005 – Modello di riferimento per maxiemergenze

di  protezione  civile  in  area  aeroportuale  –  Piano  di  emergenza  sub  regionale

sperimentale d’area Malpensa 

D.G.R. VII/21205 del 24/03/2005 – Direttiva regionale per l’allertamento per rischio

 idrogeologico ed idraulico e la gestione delle emergenze regionali 

“Circolare sui prodotti informativi emessi dal Centro Funzionale della Regione 

Lombardia  finalizzati  all’allertamento  dl  sistema regionale  di  protezione civile”  –

2005 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, G.U. n.87 del 13

 aprile 2006 

Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006 – 

Indicazioni  per  il  coordinamento  delle  iniziative  e  delle  misure  finalizzate  a

disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di

incidenti stradali, ferroviari ed aerei in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di

incidenti con presenza di sostanze pericolose 

Decreto del Ministro delle Comunicazioni del 27 aprile 2006 – G.U. n. 191 del 18

 agosto 2006 – Istituzione numero unico per le emergenze “112” 

AREE DI EMERGENZA: 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005 –

Linee Guida per l’individuazione delle aree di ricovero per strutture prefabbricate di

protezione civile 

 Decreto del Capo del Dipartimento n. 1243 del 24 marzo 2005 
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