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1 INTRODUZIONE
Con l’art. 1 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, viene istituito il Servizio Nazionale di
Protezione Civile il cui fine è quello di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e
l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da
eventi calamitosi. Tale servizio è coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
attraverso il Dipartimento di Protezione Civile, ed è composto dalle amministrazioni dello
stato centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità
montane, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione/organizzazione
pubblica/privata presente sul territorio nazionale.
I compiti della protezione civile (art. 3) possono essere così riassunti:
•

previsione delle ipotesi di rischio: consiste nelle attività dirette allo studio e
alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei
rischi e alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi

•

prevenzione: consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo le
possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi sopra elencati anche
sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione

•

soccorso della popolazione sinistrata: consiste nell’attuare gli interventi diretti
ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima
assistenza

•

superamento dell’emergenza: consiste nell’attuare le iniziative necessarie ed
indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di
vita

A livello Comunale l’autorità competente per la protezione civile è il Sindaco, che
organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del
suo territorio; il Piano di Protezione Civile Comunale (PPCC) è quindi uno strumento di
pianificazione basato su specifiche conoscenze riguardanti i rischi del territorio comunale,
finalizzato a minimizzare i possibili danni e a fronteggiare le emergenze innescate dallo
sviluppo di fenomeni generatori di rischio. Alla base del Piano deve quindi esserci una
approfondita analisi delle tipologie di rischio che possono interessare il territorio e,
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soprattutto, dei possibili scenari di rischio che possono presentarsi per ogni tipologia di
evento calamitoso naturale e/o connesso all’attività dell’uomo.
Al verificarsi di un evento generatore di rischio, è di fondamentale importanza
predisporre di un piano di semplice consultazione che stabilisca in modo univoco e senza
lasciare dubbio alcuno, quali siano le azioni da compiere, chi le deve compiere e in che
modo, quante persone e quali strutture e servizi saranno coinvolti e/o danneggiati, quali
sono le risorse a disposizione per far fronte all’evento e come diramare l’allarme alla
popolazione. Risulta inoltre importante che il Piano Comunale sia in grado di dialogare con
i Piani di livello superiore, quali quelli provinciali e regionali, uniformandone i linguaggi e le
procedure di stesura.
Il seguente Piano di Protezione Civile Comunale è conforme alla Delibera della Giunta
Regionale del Veneto del 10 marzo 2003 n. 573 recante “Protezione Civile. Linee guida
per la Pianificazione comunale di Protezione Civile con riferimento alla gestione
dell’emergenza”.

