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MAPPA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
L’aggiornamento del Piano di Protezione Civile è un’attività indispensabile per disporre 

di uno strumento sempre funzionale ed efficace nell’affrontare in modo tempestivo le 

situazioni di emergenza che possono interessare il territorio comunale. Per agevolare 

l’attività di aggiornamento e renderla possibile anche al personale che non abbia una 

perfetta dimestichezza con il Piano, si riporta di seguito una tabella contenente le  

modalità di aggiornamento. 

 

Se cambia … (1) Cosa aggiornare … (2) Dove (3) 

Numero di abitanti 
Elenco della popolazione 
02_Antropiche 

Piano_Protezione_Civile\02_Relazione_
Generale\03_Caratteristiche territoriali 

Individuazione di nuovi 
edifici sensibili 

Elenco edifici sensibili 
03_Elementi sensibili.doc 

Piano_Protezione_Civile\02_Relazione_
Generale\03_Caratteristiche territoriali 

Persone disabili 
Elenco Persone Disabili. 
04_Disabili.doc 

Piano_Protezione_Civile\02_Relazione_
Generale\03_Caratteristiche territoriali 

Ubicazione COC 
Scheda COC 
01_COC.doc 

Piano_Protezione_Civile\02_Relazione_
Generale\05_Organizzazione 

Referenti funzioni di 
supporto o loro recapito 

Elenco Sala Operativa del COC 
01_COC.doc 

Piano_Protezione_Civile\02_Relazione_
Generale\05_Organizzazione 

Mezzi/Modalità di 
comunicazione 

Scheda relativa al Sistema di 
Comunicazione 
02_Sistema_Comunicazione.doc 

Piano_Protezione_Civile\02_Relazione_
Generale\05_Organizzazione 

Modalità di diramazione 
dell’allerta della 
popolazione 

Scheda relativa all’informazione alla 
popolazione 
03_Informazione_Popolazione.doc 

Piano_Protezione_Civile\02_Relazione_
Generale\05_Organizzazione 

Ubicazione/Tipologia 
aree di emergenza 

Elenco aree di emergenza 
04_Aree_emergenza.doc 

Piano_Protezione_Civile\02_Relazione_
Generale\05_Organizzazione 

Numeri Utili in situazione 
di emergenza 

Rubrica 
All_A_Rubrica Piano_Protezione_Civile\03_Allegati 

Referenti edifici 
scolastici 

Elenco referenti scuole 
All_B_Contatti scuole.doc Piano_Protezione_Civile\03_Allegati 

Mezzi/Materiali in 
dotazione del comune 
per interventi di PC 

Mezzi/Materiali in 
dotazione alle 
organizzazioni di 
volontariato 

Elenco mezzi e materiali 
All_C_Mezzi_Materiali.doc Piano_Protezione_Civile\03_Allegati 
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Se cambia … (1) Cosa aggiornare … (2) Dove (3) 

Ditte/Imprese 
convenzionate con il 
comune per la 
prestazione di servizi in 
situazione di emergenza 

Elenco ditte convenzionate con il 
Comune 
All_D_Convenzioni.doc 

Piano_Protezione_Civile\03_Allegati 

Elenco dei moduli disponibili 
02_Sistema_Comunicazione.doc 

Piano_Protezione_Civile\02_Relazione_
Generale\05_Organizzazione 
 

Modulistica Aggiungere nuovi moduli o modificare 
quelli esistenti nella apposita cartella 

 

Piano_Protezione_Civile\02_Relazione_
Generale\06_Modello 
d'intervento\Modulistica 

   
 

NOTE: 
 
(1) “Se cambia …”: contiene le principali cause di aggiornamento del Piano, quali la variazione del nominativo o dei recapiti telefonici 
di uno o più attori della protezione civile, l’aggiornamento dei mezzi/materiali a disposizione del comune per fronteggiare le situazioni di 
emergenza, ecc 
(2) “Cosa aggiornare …”: contiene l’informazione sulle modifiche da apportare al Piano in funzione dell’avvenuta variazione indicata al 
corrispondente campo “Se cambia …”. Ad esempio, se cambia il nominativo del referente della generica Funzione di Supporto, nel 
campo “Cosa aggiornare …” leggerò che occorrerà aggiornare il modulo “SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO”. 
/3) “dove”: indica il punto esatto, all’interno del Piano, in cui si trova l’elemento da aggiornare indicato al corrispondente campo “Cosa 
aggiornare …”. 

 


