
 

 
Il presente mansionario è uno strumento necessario a far conoscere le procedure che 
dovrà mettere in atto il personale facenti parte del servizio di reperibilità comunale 
(personale tecnico e/o Polizia Municipale) una volta ricevuta una segnalazione da parte 
del Centro Situazioni.  
Come previsto nel Piano Intercomunale di Protezione Civile, il Centro Situazioni (Ce.Si.), 
responsabile del flusso informativo, ha il compito di contattare i Comuni per riferire 
segnalazioni provenienti dalla Sala Operativa della Città Metropolitana di Firenze, da altri 
enti o da altre fonti (Carabinieri, VVF, associazioni di volontariato, cittadini). Le 
segnalazioni effettuate dovranno essere verificate e/o gestite dagli stessi singoli Comuni. 
Durante il normale orario di servizio, il contatto informativo avviene con il personale 
preposto alla Protezione Civile il quale è già ha conoscenza delle operazioni e procedure 
da svolgere.  
Al di fuori degli orari di servizio il Ce.Si. si rapporterà con personale in servizio di 
reperibilità il quale è diversificato nei comuni afferenti al Centro Intercomunale.  
Sulla base delle possibili informazioni (eventi) trasmesse dal Ce.Si., si riportano le 
mansioni che dovranno effettuare i reperibili contattati. 
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SISTEMA ALLERTAMENTO METEO  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Il presidio tecnico comunale è formato da Sindaco, assessore P.C., dirigente PC, polizia municipale, tecnici 
incaricati. Gli stessi sono già informati tramite SMS dal Ce.Si. Intercomunale. 
 
EVENTO SISMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione (SMS o chiamata) 
Vigilanza ed Allerta  

Segnalazioni meteo: 
o Registrazioni pluviometriche 

intense 
o Innalzamento livello fiumi 
o Inizio precipitazioni nevose 
o Forte abbassamento delle 

temperature 
o Forti perturbazioni in avvicinamento 
o Vento forte 

Ce.Si. 

o Recepisce le informazioni 
segnalandole, in base alla criticità, al 
Sindaco, all’Assessore di P.C., al 
resp. Comunale di P.C. e alla Polizia 
Municipale; 

o Verifica direttamente o tramite 
personale comunale, Polizia 
Municipale o Ass. di Volontariato la 
segnalazione ricevuta; 

o Successivamente informa il Ce.Si. 
sulle operazioni in corso e sulle 
attività previste 

Reperibile 

Segnalazione di evento sismico con 
epicentro nel territorio intercomunale o 
nelle vicinanze 

Ce.Si. 

o Riferisce al Ce.Si. di segnalazioni 
arrivate dal territorio 

o Si informa sulla situazione nel 
territorio comunale attraverso le forze 
dell’ordine, associazioni di 
volontariato o altro 

o In caso di necessità informa il 
Sindaco, l’Assessore di P.C., il Resp. 
di Protezione Civile e la Polizia 
Municipale 

o Successivamente informa il Ce.Si. 
sulle operazioni in corso e sulle 
attività previste 

Reperibile 

Riceve informazioni su previsioni 
meteo e tempi (modalità dei fenomeni, 
inizio previsto, evoluzione, termine 
ecc.). 
In caso di Allerta criticità arancio, 
provvede ad informare i referenti del 
presidio tecnico comunale*. 
In caso di Allerta criticità rossa, 
contatta il Sindaco per la convocazione 
del Centro Operativo Comunale. 
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INCENDIO D’INTERFACCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTO FRANOSO O ALLAGAMENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCENDIO BOSCHIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGNALAZIONI VARIE  
 
 
 
 
 
 
 

Comunica le informazioni sull’incendio 
in corso, sulle operazioni in 
svolgimento e sulle possibili 
conseguenze. 

o Recepisce le informazioni e si 
coordina con il Ce.Si. sulle attività da 
effettuare, il personale da coinvolgere 
e il supporto da fornire agli operatori. 

o In caso di coinvolgimento della 
popolazione si relaziona con il 
Sindaco o con l’Assessore di P.C.  

Segnalazione di criticità  
(Movimento franoso o allagamento) 

o Recepisce informazioni sull’accaduto 
e richiede riferimenti precisi sulla 
localizzazione dell’evento 

o Verifica direttamente o tramite la 
Polizia Municipale, altro personale in 
reperibilità o Ass. di volontariato 
l’accaduto 

o Contatta il Sindaco, l’Assessore di 
P.C., il Resp. di Protezione Civile e la 
Polizia Municipale per coordinare gli 
interventi 

o Successivamente informa il Ce.Si. 
sulle operazioni in corso e sulle 
attività previste 

Trasmette tutte le segnalazioni 
provenienti dalla Sala Operativa della 
Città Metropolitana di Firenze, Forze di 
Polizia, ass. di Volontariato o cittadini. 

o Recepisce le informazioni  
o Verifica le segnalazioni 
o informa il Ce.Si. sulle operazioni in 

corso e sulle attività previste 

Reperibile 

Reperibile 

Ce.Si. 

Ce.Si. 

Ce.Si. Reperibile 

Comunica le informazioni sull’incendio 
in corso, sulle operazioni in 
svolgimento e sulle possibili 
conseguenze. 

o Recepisce le informazioni e si 
coordina con il Ce.Si. sulle attività da 
effettuare: 

� Vettovagliamento operatori 
� Disponibilità mezzi 
� Informazione ai cittadini  

Ce.Si. Reperibile 
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LIVELLI OPERATIVI 
A completamento del mansionario si riportano i livelli di operatività previsti nel Piano 
Intercomunale di Protezione Civile e il relativo diagramma di attivazione. 
 

AZIONI LIVELLO DI 
OPERATIVITÀ SITUAZIONE 

Ce.Si. Intercomunale Comuni 

NORMALITA’  Nessuna 
segnalazione 

Monitoraggio giornaliero 
ordinario 

Attività ordinaria 

ATTENZIONE 
Segnalazione; 

situazione risolvibile 
in via ordinaria 

Verifica segnalazione; 
intensificazione scambi 

informativi 

Il reperibile riceve la segnalazione ed 
eventualmente, su richiesta del Ce.Si. 

ne supporta la verifica attivando la 
squadra di pronto intervento o il 

volontariato; 
la squadra comunale svolge attività per 

piccoli interventi operativi 

PREALLARME  Situazione 
problematica 

Ulteriore intensificazione 
degli scambi informativi e del 

monitoraggio 

Il reperibile contatta il Sindaco e/o il 
responsabile di Protezione Civile per 

l’attivazione di ulteriori risorse ed 
eventualmente del COC 

ALLARME  Situazione critica 

Massimo livello di 
comunicazione e 

monitoraggio, pieno supporto 
decisionale e informativo ai 

comuni 

Viene attivato il COC secondo le 
necessità e, se del caso l’UDC; vengono 

attivate tutte le risorse necessarie, 
anche esterne al comune 

POST-ALLARME  Situazione di ritorno 
alla normalità 

Permanenza alto il flusso di 
informazioni, e monitoraggio 

Se necessario rimane attivo il COC con 
le opportune funzioni 

 
 
 
 

Fase Tipologia d’intervento 
 

Personale di supporto 
(Coinvolto o da coinvolgere in base all’entità 

dell’evento e alle necessità operative-decisionali) 

PREALLARME  INTERVENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI  

Squadre d’intervento 

Funzioni di Supporto 

Risorse Intercomunali 

Volontariato 

ALLARME 
INTERVENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI  

INTERVENTI DIRETTI ALLA 

POPOLAZIONE  

Squadre d’intervento 

Centro Operativo Comunale 

Risorse Provinciali ed Intercomunali 

Volontariato 

Unità di Crisi Comunale 

Conferenza Interc. di Emergenza 
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Come si può vedere dal 
diagramma, l’attività di 
monitoraggio e il flusso 
d’informazioni (inteso 
come scambio di notizie 
tra Ce.Si. e Comune) 
aumentano con il salire 
dei livelli di operatività. 
(Aumento della gravità 
dell’evento) 

 
 
 
 
RIFERIMENTI TELEFONICI 
Il riferimento telefonico più importante è quello relativo al Centro Situazioni intercomunale 
che è attivo H24  
 

Ce.Si. 0552509090 
 
A questo numero possono essere comunicate tutte le informazioni relative ad eventi 
segnalati al Comune e che possono riguardare la Protezione Civile 
In caso di mancata risposta possono essere contattati: 
Resp. Ufficio Cristian Braganti: 334/6266122 
Tecnico Ufficio Cristiano Castaldi: 334/6266121 
Sala Operativa Città Metropolitana di Firenze H24: 055/7979 
 
 
 
 
 
 


