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ATTIVITA’ DI PREVENZIONE
Per Prevenzione si intende l’insieme delle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la
possibilità che si verifichino danni a seguito degli eventi calamitosi individuati nella
previsione.
I programmi di prevenzione sono attuati soprattutto a livello regionale o provinciale,
potendo, queste strutture, agire sui loro organi tecnici e controllando la gestione del
territorio.
In particolare, la prevenzione può agire sui fattori urbanistici e territoriali, sviluppando
politiche rigorose di protezione e conoscenza del territorio e dei suoi rischi, sviluppando la
cultura della Protezione civile e la formazione a tutti i livelli, dai corsi di base e di
aggiornamento alle esercitazioni e simulazioni di evento.
Inoltre, è possibile progettare e realizzare opere di difesa del suolo, di monitoraggio dei
rischi e di ingegneria naturalistica, per mitigare il rischio in modo concreto, nonché
sviluppare la Pianificazione di Emergenza a livello locale.
Le misure di prevenzione sono indirizzate alla riduzione del rischio nelle aree vulnerabili
e si concretizzano attraverso interventi strutturali per ridurre la probabilità che accada un
evento ed interventi non strutturali per ridurre il danno.

INTERVENTI STRUTTURALI
Con il termine interventi strutturali si intende la riduzione della pericolosità attraverso
interventi sulle cause e sugli effetti del rischio. In particolare, il Comune prevede di
effettuare le attività Inoltre:
•

Predisposizione e manutenzione delle aree di emergenza

•

Controllo e manutenzione della sala operativa comunale
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INTERVENTI NON STRUTTURALI
Con il termine interventi non strutturali si intende la mitigazione del danno potenziale
attraverso interventi sulla vulnerabilità e sugli elementi a rischio.
In particolare il Comune prevede le seguenti attività:
•

Informazione alla popolazione mediante distribuzione di opuscoli informativi e/o
pubblicazioni sul sito internet del comune.

•

Organizzazione di esercitazioni al fine di verificare l’efficacia del piano.

