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OVE VENGA ADOTTATO UN AVVISO DI  CRITICITÀ MODERATA O ELEVATA CON PREAVVISO 
INFERIORE    ALLE 12 ORE DALL’INIZIO DELLA CRITICITÀ

(INIZIO DELLA CRITICITÀ PREVISTO PER IL GIORNO STESSO) O EVENTO IN CORSO NON PREVISTO 
CON CARATTERISTICHE DI CRITICITÀ MODERATA/ELEVATA

OVE VENGA ADOTTATO UN AVVISO DI  CRITICITÀ MODERATA O ELEVATA CON PREAVVISO 
SUPERIORE   ALLE 12 ORE DALL’INIZIO DELLA CRITICITÀ

(INIZIO DELLA CRITICITÀ PREVISTO PER IL GIORNO SEGUENTE)
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COMPETENZE DEGLI ENTI

REGIONE PROVINCIA COMUNE

Tramite Centro situazioni regionale:
· verifica gli esiti delle trasmissioni di competenza 
delle Province sulla base delle conferme
trasmesse dalle medesime ed adotta gli eventuali 
provvedimenti;
· mantiene costante rapporto con le province per 
verifica situazioni locali, trasferendo ogni utile
informazione al Centro funzionale;
· attiva le procedure operative di competenza.

garantisce le condizioni di operatività necessarie 
per il ricevimento di eventuali avvisi meteo/di 
criticità moderata o elevata trasmessi anche con 
preavvisi inferiori alle 12 ore rispetto alla data di 
inizio dei fenomeni

garantisce le condizioni di operatività necessarie 
per il ricevimento di eventuali avvisi meteo/di 
criticità moderata o elevata trasmessi anche con 
preavvisi inferiori alle 12 ore rispetto alla data di 
inizio dei fenomeni

raccoglie segnalazioni eventi meteo intensi in corso 

e ne dà immediata comunicazione alla Regione 

assicura l’operatività di recapiti telefonici e fax 
forniti alle Provincia e segnala
prontamente alla medesima eventuali eventi 
meteorologici intensi in corso

Attiva o verifica l’attivazione dei servizi tecnici della 

provincia e degli altri enti competenti

per le attività di pronto intervento idraulico ed 

idrogeologico

Verifica i collegamenti con i propri servizi tecnici e in 

particolare con quelli competenti per le attività di 

pronto intervento nonché con le organizzazioni del 

volontariato convenzionate o comunque da attivare 

in caso di emergenza e con gli altri soggetti a 

supporto delle attività di soccorso.

Attiva il coordinamento provinciale del volontariato, 

se istituito

Verifica la reperibilità dei servizi tecnici comunali e 

delle associazioni di volontariato locali

Attiva gli eventuali presidi già presenti sul territorio
Verifica l’efficienza e la disponibilità delle ulteriori 

risorse presenti sul territorio

Verifica lo stadio di attivazione del servizio di piena
Attiva tutte le altre procedure previste nel piano 

comunale di protezione civile in caso di allerta

Provvede, a comunicare alla Regione  Centro 

Funzionale regionale  tramite fax o servizio di e

mail su apposito account dedicato, tutte le 

attivazioni del servizio di piena, in conformità al 

documento che ne regola lo svolgimento.

Contatta la Prefettura per organizzare ogni 

opportuna collaborazione e la reciproca

informazione

Verifica le criticità presenti sul territorio e adotta le 

azioni di contrasto come previsto dal piano

comunale di protezione civile

Verifica la necessità di attivare la Sala Operativa 

provinciale nelle dimensioni ritenute

opportune

Comunica alla provincia le determinazioni assunte, 

le attività in essere e le eventuali criticità

Attiva un costante rapporto informativo con i 

Comuni e i Centri Intercomunali interessati,

verificandone, in rapporto con i Sindaci, la 

operatività

Verifica necessità di attivare il Centro Operativo 

Comunale se non già attivato

Attiva tutte le altre procedure previste del piano 

provinciale di protezione civile in caso di allerta

Dalla data prevista per l’inizio della criticità, la 

Provincia provvede alla elaborazione di un

report complessivo avente ad oggetto gli effetti 

rilevati sul territorio e le eventuali azioni di

contrasto attivate nonché le attività di protezione 

civile in essere e lo invia al Centro Situazioni 

regionale, via fax o in via informatica, con la 

periodicità definita d’intesa con il Centro Situazioni 

medesimo in rapporto alla situazione. Il report è 

trasmesso anche alla Prefettura e all’Ispettorato 

provinciale dei VVF.
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REGIONE PROVINCIA COMUNE

Reperibilità telefonica e fax H24 (CF+CESI) Reperibilità telefonica e fax H24 Reperibilità telefonica e fax H24

Garantisce la reperibilità telefonica e fax H24 
(CF+CESI)

Garantisce la reperibilità telefonica e fax H24 Garantisce la reperibilità telefonica e fax H24

provvede, tramite il Centro Situazioni regionale, a
trasmettere l’avviso meteo
regionale direttamente ai seguenti soggetti
interessati dall’Avviso:
Province, Comuni capoluogo di provincia, 
Anas – Compartimento di Firenze, Gestori rete
autostradale (Autostrade Spa, Salt, Cisa), Enel,
Telecom, Snam, RFI, Centrali operative 118,
Dipartimento di Protezione Civile, Prefetture,
Direzione Regionale dei VVF, Registro italiano
Dighe – Uffici periferici di Firenze e Perugia,
Coordinamento regionale del C.F.S

Provvede a trasmettere per le vie brevi  l’avviso 
meteo regionale ai seguenti enti operanti nel 
territorio di competenza:
Comuni (esclusi quelli capoluogo di provincia), 
Centri Intercomunali, Comunità Montane,
Consorzi di Bonifica, Soggetti gestori dei servizi 
pubblici diversi da quelli previsti come detinatari 
della RT.  Conferma alla Regione, tramite 
messaggio fax, gli esiti dell’attività svolta.

segue l’evoluzione dei fenomeni sul sito web del 
Centro Funzionale

Tramite il centro funzionale
· Sorveglianza meteo e idro rinforzata
· Supporto agli enti su informazioni meteo e effetti 
al suolo richiesti
· Emissione primo commento meteo e idro entro 
inizio periodo di validità avviso
· Emissione commenti idro-meteo a cadenze 
regolari a seconda della gravità del fenomeno in 
atto (ogni commento riporta l’ora di emissione del 
successivo commento l’ora di emissione del primo 
è indicata nell’avviso di criticità)
· Sorveglianza funzionalità sistemi informatici
· Sorveglianza funzionalità sistemi di monitoraggio 
meteo-idro-pluvio

segue l’evoluzione dei fenomeni sul sito web del 
Centro Funzionale

segue l’evoluzione dei fenomeni sul sito web del 
Centro Funzionale

ATTIVITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA

Sono tenuti a consultare  quotidianamente il Bollettino Meteo Ordinario Giornaliero

Ove sia emesso Avviso di criticità per evento con preavviso SUPERIORE  alle 12 ore
ALLERTA 1
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1
ATTIVITA’ DA SVOLGERE SUBITO DOPO L’EMISSIONE 

DELL’AVVISO DI  ALLERTA

Contattare Telefono Note

Responsabili ***
Reperibili ***
Centro Funzionale RT 050915330 / 1 ***
Reperibili e responsabili 
delle strutture del comune 
interessate all’evento

**

Polizia Municipale
CO 055 3283278 - 
8113278

Chiedere Ispettore di 
Turno ***

AZIONI
Nel caso in cui la sala sia presidiata da un solo operatore,  i reperibili  di turno 
(secondo le necessità), dovranno recarsi presso la sala operativa. In tutti gli altri 
casi sarà cura degli operatori di sala segnalare la necessità di un supporto. Tutti gli 
operatori  di  sala  presenti  dovranno  collaborare  alla  procedura  sospendendo  le 
attività in corso non urgenti.

***

Confermare  alla SOUP  e  alla  SOP  ricezione  avviso  e  compimento  attività  di 
competenza.

***

IN CASO DI ALLERTA 2

COMUNICARE LO STATO DI ALLERTA 2 IMMEDIATAMENTE PER LE VIE 
BREVI AL PERSONALE DELL’UFFICIO ED ACQUISIRE LA DISPONIBILITA’

***

Inviare fax di notifica a tutti i soggetti individuati dal Piano Comunale di Emergenza 
(vedi lista note) e agli altri soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta ***

Inviare mail a tutti i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta ***
Inviare SMS con ZEROGIS ai destinatari che ne hanno fatto richiesta  appartenenti 
al gruppo la cui denominazione è costituita da “01 – Attenzione – Stato d’allerta” 
seguita  dalla  descrizione  dell’evento  (“neve-ghiaccio”  o  “pioggia-vento”)  e  dalla 
lettera identificativa dell’area meteo segnalata (B2,D4). Concordare il testo del SMS 
con i responsabili.

***

PROCEDERE ALLA VERIFICA TELEFONICA.  Effettuare le verifiche telefoniche 
(per la conferma di avvenuta ricezione).  Se la nostra telefonata giunge prima del 
fax, avvisare dell’imminente arrivo dell’avviso meteo. 
Tale  comunicazione  vale  come  conferma  di  avvenuta  ricezione,  solo  se 
accompagnata dall’esito positivo di invio del fax.
Il destinatario dovrà contattarci nuovamente solo nel caso in cui non gli sia stato 
possibile consultarlo.

***

Concluso l’invio fax e la verifica telefonica, comunicare alla  S.O.P. gli  esiti della ***
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attività svolta.
Attivare  procedure  previste  dalle  specifiche  pianificazioni  (ad  esempio  “piano 
neve”; “piano ondate di calore”) **

Allertare gli eventuali presidi presenti sul territorio. ***
Contattare  la  Prefettura  e  la  Provincia  per  organizzare  ogni  opportuna 
collaborazione e la reciproca informazione.

***

Allertare  Associazioni  Volontariato per il  tramite del  reperibile  (vedi  anche proc. 
A20)

***

Scambiare informazioni Telefono Note
Call Center per la S.G.C.
Fi-Pi-Li 

0586786181 *

VVF 115 *
118 118 *

2°
ATTIVITA’ DA COMPIERE PER TUTTO IL PERIODO D’ALLERTA

2.1

AZIONI
Contattare il personale dell’ufficio affinché comunichi la propria disponibilità  (i cui 
estremi  dovranno  essere  riportati  nel  Diario  di  Sala)  in  relazione  al  periodo  di 
validità  dell’allerta.  La verifica  di  tali  disponibilità  dovrà  essere  immediatamente 
effettuata dal personale di sala non appena venuto a conoscenza dello stato di 
allerta. 
La  successiva  attivazione  del  personale  disponibile  dovrà  comunque  essere 
autorizzata dai responsabili.

***

Costante monitoraggio meteo (minimo 1 volta l’ora) secondo le modalità previste 
dalla proc. A01.

***

Salvare le informazioni del “monitoraggio evento” pubblicate sulle pagine web del 
Centro Funzionale RT. 

***

Scambiare informazioni con i reperibili P.C. e degli eventuali altri servizi territoriali 
del Comune e delle Aziende Partecipate e consorzi di bonifica. ***

Costante rapporto con il servizio di piena della Provincia (in caso di attivazione) **

REPORT INFORMATIVI  
Concordare con la SOP l’invio immediato della segnalazione di criticità. I successivi 
invii o la necessità di elaborare un report complessivo (utilizzando report situazione 
in atto vedi proc. A17)
In assenza di segnalazioni di criticità comunicazione telefonica alla SOP entro le 
ore 10 ed entro le ore 16

***

Invio di ulteriori sms nel caso in cui vi siano aggiornamenti significativi. *
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Convocazione dell’UDC *
Valutare la necessità di inserire informazioni sui pannelli a messaggio variabile 
(vedi procedura A22 e A22a) *

Valutare con i responsabili l’opportunita’ di emettere Comunicato Stampa e/o 
informarela popolazione  (vedi proc. A16 e A16a)

*

NOTE
1- Cessazione dello stato di allerta 
Lo stato d’allerta cessa automaticamente alla data prevista nell'avviso di criticità. Eventuali 
cessazioni anticipate verranno pubblicate sulle pagine web del Centro Funzionale.

2- Attività sostitutiva 
Nel  caso  in  cui,  per  il  sopraggiungere  di  circostanze  impreviste  e  non  riconducibili  a 
carenze dell’organizzazione, non siamo in grado di procedere al ricevimento di un avviso 
meteo  regionale  o  alle  trasmissioni  di  competenza,  si  deve  chiedere  alla 
Provincia/Regione l’intervento sostitutivo. 

3- Presenza in sala personale reperibile
Durante gli stati di allerta il personale reperibile, in assenza di presidio fisico della S.O.C., 
dovrà garantire la propria presenza in sala operativa al di fuori dell’orario ordinario.

4- Elenco dei soggetti cui vengono inviate fax e mail di notifica dell’avviso di criticità:

⇒⇒⇒⇒ Presidi Ospedalieri (Mayer, Careggi, S.G. di Dio (Torregalli), S.M. Nuova)

⇒⇒⇒⇒ ASL: dipartimenti della prevenzione

Direzioni Comune:

Direzione Servizio P.O.

Direzione Generale

Segretario Generale

Polizia Municipale

Nuove Infrastrutture e 

Mobilità

Ambiente

Ambiente Rischio Idraulico

Ambiente Qualità del 

Verde

Servizi Tecnici

Istruzione

Cultura

Servizi Sociali e Sport
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Sviluppo Economico

Risorse Umane Prevenzione e 

Protezione

Risorse Tecnologiche

Risorse Finanziarie Centrale 

Acquisti

Autoparco

Risorse Finanziarie Centrale 

Acquisti

Ufficio del Sindaco

Quartieri 1 2 3 4 5

Aziende di Pubblica Utilità  (PARTECIPATE)

Azienda

Quadrifoglio

Publiacqua

Publiacqua (Sottopassi)

Toscana Energia

Ataf

Silfi

Sas

Firenze Parcheggi

Mercafir

Farmacie

AdF

GEST (Tramvia)

Referenti punti critici individuati dal piano di emergenza; aziende/soggetti che ne hanno 
fatto richiesta:

 
Punti critici Aziende/Soggetti Note

Cantiere TAV

Galleria Uffizi

Biblioteca Nazionale

Canottieri Comunali

Canottieri Firenze

Eurocorporation Azienda che opera nel settore ambientale
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Associazioni di volontariato

Associazioni

ANPAS – Fratellanza Popolare Peretola

ANPAS – Humanitas Firenze

ANPAS – Humanitas Firenze Nord

ANPAS – Fratellanza Militare

MISERICORDIA di Firenze

MISERICORDIA Badia a Ripoli

MISERICORDIA Ponte di Mezzo

MISERICORDIA Galluzzo

MISERICORDIA di Varlungo

CRI

Ass.ne Naz. Carabinieri

VAB Arcetri

CISOM

Legenda 
*** sempre
** solo se interessato dall’evento
* se del caso

  Barrare dopo aver eseguito la chiamata o l’azione

Responsabili: 
1 Responsabile dell’Ufficio
2 Funzionario P.O. Responsabile Ufficio Gestione Emergenze
3 Funzionario Responsabile Ce.Si.
4 Referente Ufficio Pianificazione e Ufficio Gestione Emergenze 


