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4  ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE 

 

Per intervenire in modo efficace al manifestarsi di una condizione di emergenza, è 

indispensabile che il sistema di comando e le risorse disponibili sul territorio siano 

organizzate in modo tale da delineare con precisione i ruoli e le competenze di ciascun 

operatore di protezione civile. 

Nella seguente sezione si intende fornire una descrizione specifica del Sistema 

Protezione Civile del Comune di Ravenna, di come è costituito e quali sono i suoi compiti 

principali, relativamente al rischio black-out elettrico. 

E’ importante tenere presente che la distribuzione dell’energia elettrica nel territorio 

comunale di Ravenna è gestita da ENEL Distribuzione, mentre il Gestore della Rete di 

Trasmissione Nazionale (GRTN) è Terna S.p.A. L’illuminazione pubblica è gestita infine da 

HERA Luce. Gli eventuali problemi connessi alla produzione, alla fornitura e alla  

distribuzione dell’energia vengono quindi risolti autonomamente da tali aziende, ciascuna 

per la sua competenza, attraverso l’impiego di personale dedicato, organizzato in squadre 

di pronto intervento per la riparazione degli eventuali guasti alle cabine ed alle linee 

elettriche. 

Inoltre il GRTN (Terna) di concerto con ENEL Distribuzione per far fronte, in caso di 

necessità o di eventuali richieste che superino la disponibilità della rete, al verificarsi di 

black-out incontrollati, ha messo a punto un Piano di Emergenza per la Sicurezza del 

Sistema Elettrico (denominato PESSE), attraverso il quale all’occorrenza sospende in 

maniera selettiva e programmata la fornitura di energia elettrica. 

Ogni qualvolta il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale - GRTN – ritiene che la 

richiesta di energia elettrica possa superare la disponibilità dell’offerta, chiede ad Enel 

Distribuzione di predisporre tutto quanto necessario all’applicazione del Piano PESSE. 

Alla conferma o meno dell’effettiva indisponibilità dell’offerta di energia elettrica, il 

GRTN richiede di applicare il Piano oppure revoca lo stato di allerta. 

L’applicazione del PESSE attraverso la sospensione selettiva e programmata della 

fornitura di energia riduce i carichi e contribuisce ad evitare black-out incontrollati. 
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Sono previsti turni di distacco a rotazione della durata massima giornaliera di un’ora e 

mezza ciascuno, e sono interessate alla sospensione tutte le utenze (abitazioni, aziende 

etc.) ad eccezione di quelle che per la loro funzione strategica e per l’essenzialità dei 

servizi erogati possono essere escluse dai piani di alleggerimento (ospedali, cliniche, case 

di cura, prefetture, ferrovie, aeroporti, etc.). 

La struttura comunale di Protezione Civile di concerto con le strutture sovraordinate 

deve intervenire nell’emergenza black-out elettrico quando questo viene causato da eventi 

o fenomeni calamitosi, (nel qual caso è collegato anche ad altre emergenze e necessità) o 

comunque quando si richiede l’adozione di misure straordinarie, per garantire la 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità, qualora fosse necessario portare 

soccorso ed assistenza alla popolazione coinvolta; la struttura di PC interviene anche nel 

caso in cui gli effetti diretti ed indiretti della sospensione improvvisa e prolungata 

dell’energia elettrica determinassero condizioni favorevoli allo sviluppo di atti di violenza 

ed al diffondersi del panico, in particolare nei cinema, teatri, scuole e ospedali e nei luoghi 

di addensamento temporaneo della popolazione; la Protezione Civile, coordinandosi 

anche con le Forze dell’Ordine, dà supporto nella risoluzione dei problemi di ordine 

pubblico, di gestione della viabilità, e alle altre eventuali necessità della popolazione per 

mitigare gli effetti della mancanza di corrente. 

 

4.1 SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO 

Il sistema di comando e controllo identifica gli organismi di protezione civile esistenti a 

livello comunale, definendone i compiti ed il tipo di organizzazione con la quale operano. 

La struttura di comando è formata da diversi organismi e forze ai quali sono attribuiti 

compiti ben precisi secondo la catena di comando di seguito riportata: 

 

1. Sindaco 

2. Comitato Comunale di Protezione Civile 

3. Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile 

4. Servizio Comunale di Protezione Civile 
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4.1.1 STRUTTURA OPERATIVA COC 
 

Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione Civile, al verificarsi 

dell’emergenza, nell’ambito del territorio comunale si avvale del Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.) per la direzione ed il coordinamento dei Servizi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione colpita. 

 

Il COC è formato dalla Sala Decisioni e dalla Sala Operativa. 

 

La Sala Decisioni è la sede della gestione coordinata dell’emergenza dove operano le 

funzioni di comando e di informazione alla popolazione.  

Nella Sala Decisioni sono presenti: 

• Sindaco, o Assessore delegato che la presiede 

• Dirigente del Servizio Protezione Civile o suo delegato 

• Comandante Polizia Municipale o suo delegato 

Il Sindaco può, di volta in volta, convocare presso la Sala Decisioni esperti o 

rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano un ruolo importante durante una 

specifica fase dell’emergenza. 
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Nella Sala Operativa sono presenti le diverse Funzioni di Supporto, ed è il luogo 

dove devono confluire tutte le informazioni riguardanti l’emergenza. Nel Comune di 

Ravenna, i compiti delle funzioni di supporto del metodo “Augustus” sono svolti secondo il 

seguente schema organizzativo: 

Funzione per il Comune 
di Ravenna 

Responsabilità Funzione Augustus 

Funzione Coordinamento 
Tecnico e di Pianificazione 

Responsabile del Servizio di 
Protezione Civile 

Funzione Tecnica e di 
Pianificazione 

Funzione Volontariato Responsabile del Servizio di 
Protezione Civile 

Funzione Volontariato 

Funzione Risorse Mezzi e 
Materiali 

Dirigente Servizio Manutenzione 
Strade e Viabilità 

Funzione Risorse Mezzi e 
Materiali 

Funzione Servizi Essenziali ed 
Enti Locali  

Funzionario Tecnico dell’U.O. 
Progetti e Lavori 

Funzione Servizi Essenziali e 
Attività Scolastica 

Funzione Censimento Danni a 
persone e cose 

Responsabile del Servizio di 
Protezione Civile 

Funzione Censimento Danni a 
persone e cose 
Funzione Strutture Operative 
Locali e Viabilità 

Funzione Strutture Operative e 
Telecomunicazioni 

Polizia Municipale 

Funzione Telecomunicazioni 
Funzione Sanità, Assistenza 
Sociale e Veterinaria 

Funzione Assistenza alla 
Popolazione 

Capo Servizio del Servizio 
Politiche di Sostegno e Rapporti 
con Consorzio e Azienda USL Funzione Assistenza alla 

Popolazione 
Funzione Mass-Media e 
Informazione 

Funzionario dell’U.O. Stampa Funzione Mass-Media e 
Informazione 
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Per ogni funzione di supporto è individuato un responsabile che, in situazione di pace, 

collabora con il Servizio Protezione Civile del Comune per l’aggiornamento dei dati e delle 

procedure, mentre, in emergenza, coordina l'intervento della Sala Operativa relativamente 

al proprio settore di competenza. I responsabili delle funzioni di supporto sono individuati e 

nominati dal Sindaco con decreto e successiva comunicazione delle generalità e 

responsabilità al Servizio Provinciale di Protezione Civile. 

 

Comitato 
Comunale di 

PC

Sindaco 
 

Funzioni di 
Supporto 

Sindaco 

Organo politico con 
compiti decisionali 

Sezione tecnica con 
compiti attuativi 
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CENTRO OPERATIVO COMUNALE   –   C.O.C. 

Definizione 
È l’organo di coordinamento locale delle strutture di protezione civile per far 
fronte alla situazione di emergenza conseguente al verificarsi di un evento 
calamitoso. 

Caratteristiche 

• è formato dalla Sala Decisioni e dalla Sala Operativa 
• deve essere ubicato in un edificio possibilmente antisismico e non 

vulnerabile ai vari rischi che possono interessare il territorio comunale 
(1) 

• la sede del C.O.C. dovrebbe avere una superficie complessiva in grado 
di ospitare: 

o una sala riunioni di circa 80/100 mq 
o 3/4 sale adibite alle Funzioni di Supporto 
o una sala per le relazioni con il pubblico 
o una sala per le telecomunicazioni 
o servizi igienici e, possibilmente, zone riposo e ristoro 
o un piazzale attiguo in grado di accogliere i mezzi di soccorso 

 

Parti costituenti il 
C.O.C. SALA DECISIONI SALA OPERATIVA 

Compiti 
• Gestione coordinata 

dell’emergenza 
• Informazione alla popolazione 

• Luogo dove confluiscono tutte le 
informazioni riguardanti 
l’emergenza 

Componenti 

• Sindaco (che la presiede) o 
Assessore delegato 

• Dirigente del Servizio protezione 
civile o suo delegato 

• Comandante Polizia Municipale 
o suo delegato 

 

• Funzione Coordinamento 
Tecnico e di Pianificazione 

• Funzione Volontariato 
• Funzione Risorse Mezzi e 

Materiali 
• Funzione Servizi Essenziali ed 

Enti Locali 
• Funzione Censimento Danni a 

persone e cose 
• Funzione Strutture Operative e 

Telecomunicazioni 
• Funzione Assistenza alla 

Popolazione 
• Funzione Mass-Media e 

informazione 
 

NOTE 
(1) è consigliabile individuare una o più sedi alternative qualora l’edificio individuato risultasse non 
idoneo nel corso dell’emergenza, o risultasse vulnerabile ad una particolare tipologia di rischio 
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I dati descrittivi aggiornati del Centro Operativo Comunale del Comune di Ravenna 

sono riportati nelle schede nel documento Quaderni e Piani operativi come di seguito 

specificato: 

- Scheda 7.1: ubicazione della sede del C.O.C. 

- Scheda 7.2: componenti della Sala Decisioni del C.O.C. 

- Scheda 7.3: referenti delle Funzioni di Supporto della Sala Operativa del C.O.C. 
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4.1.2 COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO 

Nelle seguenti tabelle vengono elencati in maniera schematica i compiti attribuiti a 

ciascuna delle funzioni di supporto della Sala Operativa del Centro Operativo Comunale; i 

compiti sono suddivisi per le varie fasi dell’emergenza (attenzione, preallarme, allarme).  
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FUNZIONE: 
COORDINAMENTO TECNICO E DI PIANIFICAZIONE 
RISCHIO BLACK-OUT 

 

FASE AZIONE 

Allarme 

• Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria 
• Di concerto con la funzione Servizi Essenziali ed Enti Locali tiene sotto 

continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le conseguenze che si 
producono nel territorio, coadiuvando la sala decisioni nelle scelte 
riguardanti eventuali azioni da intraprendere per fronteggiare l’emergenza 
e salvaguardare la pubblica e privata incolumità 

• Verifica/stima la popolazione, i beni e i servizi coinvolti nell’evento 
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FUNZIONE: 
VOLONTARIATO 
RISCHIO BLACK-OUT 

 

FASE AZIONE 

Allarme 

• Si coordina con le altre funzioni di supporto per l’eventuale impiego dei 
volontari 

• Mantiene i contatti con il Coordinamento Provinciale delle Associazioni di 
Volontariato e con le Associazioni locali e comunica le eventuali 
necessità di squadre per fronteggiare l’emergenza in corso 

• Qualora lo ritenga necessario si attiva affinché vengano inviate squadre 
di volontari a supporto delle attività di superamento dell’emergenza 
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FUNZIONE: 
RISORSE MEZZI E MATERIALI 
RISCHIO BLACK-OUT 

 

FASE AZIONE 

Allarme 

• Tiene i rapporti con le strutture sovraordinate di PC per le richieste di 
materiali in accordo con la Funzione: Coordinamento Tecnico e di 
Pianificazione 

• Verifica lo stato del magazzino comunale accertandosi della disponibilità 
delle risorse umane e della funzionalità dei mezzi e dei materiali 

• Aggiorna un elenco dei mezzi in attività e di quelli in deposito ancora 
disponibili 

• Coordina le turnazioni del personale tecnico e amministrativo 
• Registra l’importo e il tipo di spese sostenute dal Comune per incarichi a 

ditte private e acquisto di materiali utili 
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FUNZIONE: 
SERVIZI ESSENZIALI ED ENTI LOCALI 
RISCHIO BLACK-OUT 

 

FASE AZIONE 

Allarme 
• Coordina e mantiene contatti con ENEL per ripristinare nel più breve 

tempo possibile la normale fornitura dell’energia elettrica, in particolar 
modo per le utenze più sensibili 
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FUNZIONE: 
CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 
RISCHIO BLACK-OUT 

 

FASE AZIONE 

Allarme 

• Se necessario propone di attivare gli strumenti amministrativi per 
garantire la pubblica e privata incolumità 

• Se ritenuto necessario si coordina con le autorità competenti per 
predisporre eventuali sopralluoghi per il censimento dei danni 
(utilizzando report strutturati per le informazioni utili al rilevamento 
dell’emergenza) 
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FUNZIONE: 
STRUTTURE OPERATIVE E TELECOMUNICAZIONI 
RISCHIO BLACK-OUT 

 

FASE AZIONE 

Allarme 

• Garantisce un costante collegamento e coordinamento con la Prefettura 
e gli altri Organi di Polizia 

• Provvede ad allestire il C.O.C. dal punto di vista tecnico-operativo e 
mantiene efficiente la strumentazione di comunicazione della Sala 
Operativa 

• Si occupa dei problemi legati alla radiofonia e alle comunicazioni fra le 
varie strutture di Protezione Civile 

• Coadiuva nella gestione della viabilità, in particolar modo per favorire 
l’eventuale intervento e l’arrivo delle strutture operative e di soccorso 
(118, VV.F., Forze dell’Ordine, squadre ENEL, Volontariato) 

• Dispone il controllo del traffico veicolare ai principali incroci dotati di 
impianto semaforico, e fornisce supporto nella gestione della viabilità in 
tutte le altre eventuali situazioni di necessità e di disagio legate alla 
mancanza di energia elettrica 

• Si raccorda con il responsabile della funzione Volontariato per l’eventuale 
organizzazione dei volontari 

• Si attiva per l’eventuale diramazione di messaggi alla popolazione, anche 
mediante megafonia mobile, per informarla sui comportamenti da 
adottare per l’emergenza in corso 

• Accoglie eventuali richieste di sopralluoghi provenienti dai cittadini 
• Si attiva presso il responsabile della Telecom affinché intervenga per 

l’eventuale ripristino delle reti di telecomunicazioni fisse e mobili che 
risultassero non funzionanti a causa della sospensione dell’energia 
elettrica 
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FUNZIONE: 
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
(con responsabilità dei compiti riguardanti anche Sanità, 
assistenza sociale e veterinaria) 
RISCHIO-BLACK-OUT 

 

FASE AZIONE 

Allarme 

• Di concerto con la funzione Coordinamento Tecnico e di Pianificazione 
ed in raccordo con l’ASL ed il Consorzio Servizi Sociali valuta le 
operazioni da svolgere per eventuali attività di intervento per il soccorso e 
l’assistenza alla popolazione che risultasse in qualche modo bisognosa in 
seguito alla sospensione dell’energia elettrica, con particolare riguardo ai 
pazienti negli ospedali e nelle case di cura ed alle persone disabili o con 
patologie a rischio (cardiopatici, asmatici, psichiatrici, diabetici,…) 

• In coordinamento con l’ASL ed il Consorzio Servizi Sociali si informa sulle 
possibilità di ricovero in altre sedi delle persone bisognose di cure 
attraverso apparecchiature elettromedicali etc. ed eventualmente 
provvede al loro trasporto 

• In raccordo con la Funzione Volontariato valuta le necessità di intervento 
delle associazioni di volontariato e dà disposizioni per il loro impiego nelle 
operazioni di emergenza 
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FUNZIONE 10: 
MASS-MEDIA E INFORMAZIONE 

 

FASE AZIONE 

Allarme 

• garantisce alla popolazione ed alle attività produttive l'informazione 
sull'evolversi della situazione e sui comportamenti da adottare mediante i 
mass-media locali; 

• descrive l'evolversi della situazione e gestisce le conferenze stampa in 
qualità di referente dei mass-media locali e nazionali; 

• effettua una relazione giornaliera degli interventi in emergenza. 
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4.2 RISORSE 

Per risorse si intende l’insieme di persone, mezzi, materiali e infrastrutture che possono 

essere utilizzate per far fronte ad una situazione di emergenza. Le risorse di persone, a 

livello comunale, si riferiscono agli operatori del Corpo di Polizia Locale, ai volontari della 

protezione civile, nonché al personale dell’Amministrazione comunale. Le risorse materiali 

e mezzi comprendono le dotazioni organiche dell’Amministrazione comunale, del Corpo di 

Polizia Municipale, delle Strutture di supporto e la disponibilità offerte dalle organizzazioni 

di volontariato e del mercato privato. Infine, le infrastrutture, che costituiscono il necessario 

supporto logistico alle attività di protezione civile, comprendono le strutture scolastiche, 

ospedaliere, alloggiative, gli impianti sportivi, le aree di emergenza (attesa, ricovero e 

ammassamento), la stazioni di collegamento, i parchi e i giardini. 

 

 

4.2.1 STRUTTURE DI EMERGENZA 
 

Le Aree di Emergenza sono spazi e strutture che in caso di emergenza sono destinate 

ad uso di protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse destinate al soccorso 

e al superamento dell’emergenza. Nel caso rischio black-out elettrico, per la tipologia del 

fenomeno considerato, non si ritiene indispensabile individuare tali aree. 

 

 

4.2.2 GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 

Trattandosi di una tipologia di evento particolare, nella gestione dell’emergenza si 

dovranno tenere presenti le seguenti considerazioni. 

Se l’evento di black-out si verifica per problemi di natura tecnica sulla rete di 

distribuzione o nella centrale, oppure per un sovraccarico, la risposta organizzativa per 

fronteggiare l’emergenza dovrà essere comunque gestita di concerto con ENEL 

Distribuzione-Terna, che provvederà al ripristino del servizio, ma la struttura di protezione 
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civile si occuperà principalmente di mitigare gli effetti della mancanza di energia sulla 

popolazione e sul territorio, fornendo assistenza e supporto secondo le necessità. 

Qualora l’evento di black-out si verifichi a causa di un altro evento calamitoso, come ad 

esempio un’alluvione, un incendio boschivo o un terremoto, la situazione relativa alla 

mancanza di energia elettrica verrà fronteggiata nel contesto più ampio di gestione 

dell’emergenza per la calamità in corso, durante la quale verranno affrontati tutti gli aspetti 

di criticità e le necessità di soccorso e di assistenza alla popolazione, cercando insieme 

agli enti gestori di ripristinare i servizi essenziali eventualmente danneggiati e di ritornare 

nel più breve tempo possibile a normali condizioni di vita. 

 

L’apparato di emergenza dovrà comunque, in prima battuta, provvedere a formulare un 

quadro il più preciso possibile della situazione, che servirà alla programmazione degli 

interventi. Esso consiste nella determinazione di: 

• natura degli eventi e delle località interessate 

• gravità della situazione 

• valutazione di massima sull’entità dei danni 

• situazione della viabilità 

• tipologia e destinazione degli interventi necessari  

• disponibilità delle risorse e dei mezzi in loco per il primo intervento 

• eventuali risorse ausiliarie 
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4.3 SISTEMA DI ALLERTA 

Il sistema di allerta descrive le reazioni da attuare al verificarsi di un determinato 

evento, secondo modalità già predisposte. Nel caso di interruzione non programmata di 

energia elettrica, non è possibile prevedere un sistema di allertamento della popolazione 

suddiviso in più fasi (Attenzione, Pre-allarme, Allarme); pertanto, al verificarsi dell’evento, 

saranno coinvolti immediatamente tutti gli eventuali organi necessari e gli enti del sistema 

di Protezione Civile (Struttura comunale, distaccamento dei VV.F., Forze dell’Ordine, 

Provincia, Prefettura, Regione, Associazioni di volontariato, ecc).  

 

 

EVENTO TIPO DI EVENTO FASE DI ALLERTA 

Black-Out Elettrico Imprevisto Allarme 

 

 

4.3.1 CLASSIFICAZIONE DELL’EMERGENZA 

 

 

Trattandosi di un evento per sua natura imprevedibile, a parte il caso di interruzione 

programmata di energia, l’emergenza passa direttamente alla fase di allarme. 

Questa fase comporta l’attivazione di tutti gli organismi ritenuti necessari per il 

coordinamento dei soccorsi e l’attivazione di tutti gli interventi per la messa in sicurezza e 

l’assistenza alla popolazione. 
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CLASSIFICAZIONE DELL’EMERGENZA 

FASE LIVELLO AZIONE 

Allarme - 

 
Attivazione del C.O.C. e attivazione di tutti gli 
interventi per la messa in sicurezza e l’assistenza 
alla popolazione. 

 
 

 

 

 

4.3.2 DIRAMAZIONE DELL’ALLERTA 
 

Nel caso di emergenza immediata sia nel caso di trasmissione a singoli individui sia a 

gruppi di persone, per la diramazione dell’allerta è opportuno ricorrere a segnali acustici 

differenziati e ad un impiego massiccio di sistemi di megafonia mobile. Si riporta di seguito 

una tabella riassuntiva dei sistemi individuati: 

 

 

 

MODALITÀ DI DIRAMAZIONE DELL’ALLERTA 

Singole persone 
EMERGENZA 

IMPREVISTA 
Gruppi di persone 

- segnalazione acustica 

- megafonia mobile 

Tab 4.1: Diramazione dell’allerta 
 

È necessario individuare e preparare gli operatori che dovranno effettuare la 

diramazione dell’allarme; sarà anche necessario predisporre l’uso di adeguate attrezzature 

quali fax, radio, cellulari, ecc. che dovranno essere sempre disponibili e funzionanti. 

I diffusori acustici per l’avviso alla popolazione devono funzionare anche in caso di 

mancanza di energia elettrica dalla rete, possedere un’adeguata efficienza audio in 
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funzione della zona da servire, e devono soprattutto essere posizionati in punti strategici 

valutando eventuali barriere naturali o artificiali che potrebbero ostacolare la percezione 

dei suoni. 

 


