
 

La Protezione Civile e il 
Sistema Nazionale di Protezione Civile 

	  

Il Sistema Nazionale di P.C. è un sistema complesso  e unico 
nell’ambito della pubblica amministrazione. Viene istituito nel 1992 
(Legge 225) contestualmente alla nascita della Protezione Civile in 
Italia, a cui è stato affidato il compito di tutelare la vita dei 
cittadini, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo 
di danni che derivano dalle calamità. 

La Protezione Civile persegue tali obiettivi attraverso le attività di: 
previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, 
contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione dei rischi.	   Questo 
ampio spettro di attività, necessita l’apporto di competenze diverse e 
specifiche che possano interagire a seconda del tipo di rischio da 
affrontare o delle necessità che l’esposizione al rischio comporta; 
queste competenze possono essere disponibili  solo all’interno di un 
“sistema”. 

Il Sistema Nazionale di P.C. ha come Componenti le amministrazioni 
centrali dello Stato, le Regioni e le Province Autonome, le Province, i 
Comuni e le Comunità montane; organizzazioni di protezione civile sono 
presenti  in  ciascun livello della pubblica amministrazione poiché è 
innanzitutto il livello locale che, per la sua prossimità al cittadino, 
interviene in caso di una qualsiasi emergenza. 

                      

 

 



 

 

Le Strutture Operative del Sistema sono gli enti che intervengono 
operativamente con le proprie competenze e sono coordinati all’interno 
del Sistema stesso: 

          
           

 

Gli eventi emergenziali sono suddivisi in categorie in base 
all’estensione del territorio interessato, alla intensità e alla capacità 
di risposta del sistema di protezione civile: 

! Tipo A – livello di intervento: Comune 

! Tipo B – livello di intervento: Provincia ((Città 
Metropolitana)/Prefetto, Regione 

! Tipo C – livello di intervento: Stato  

Per gli eventi di “tipo C” il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di 
emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con la 
Regione interessata. 

 

 

 

 



 

 

Protezione Civile del Comune di Genova 

Il Sistema Comunale di Protezione Civile è così 
strutturato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco è la massima Autorità di Protezione Civile nel Comune e a lui 
fanno capo tutte le decisioni e le azioni intraprese per fronteggiare una 
calamità che sia gestibile a livello comunale (evento tipo A), o in 
coordinamento con un livello superiore delle componenti (Prefetto, 
Regione, Stato) che assume la gestione dell’evento (eventi tipo B – C). 
Il livello comunale è comunque sempre coinvolto in tutti i tipi di 
eventi. 

Il C.O.C. è l’organo decisionale e operativo del Comune che interviene 
nella gestione, o in previsione, di un’emergenza. Tramite il COC tutto il 
Sistema Comunale di Protezione Civile partecipa alla gestione 
dell’emergenza con compiti definiti ed organizzati, individuati in 
relazione alle attività svolte ordinariamente dalle singole strutture. 

Le Unità di Crisi Municipali (U.C.M.) costituiscono l'organismo del 
Sistema Comunale di Protezione Civile, funzionalmente dipendente dal COC, 
decentrato sul territorio per la gestione dell’emergenza con specifiche 
competenze. Le UCM sono operative in concomitanza con l’attivazione del 
COC. 
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Composizione del C.O.C. 

 

 

 

 

COC - Il Gruppo Direttivo  

 
Tramite il COC tutto il Sistema Comunale di Protezione Civile partecipa 
alla gestione dell’emergenza con compiti definiti ed organizzati, 
individuati in relazione alle attività svolte ordinariamente dalle 
singole strutture. 

Sono membri permanenti del Gruppo Direttivo del COC: 

! Direttore Generale con funzione di coordinamento del Gruppo 
Direttivo 

! Direttore dell’Area Tecnica 

! Direttore dell’Area Servizi 

! Comandante del Corpo di Polizia Municipale 

! Dirigente Protezione Civile e Comunicazione Operativa 

! Direttore Manutenzioni e Sviluppo Municipi 

 

COC - Il Gruppo Operativo 

Il Gruppo Operativo del COC è invece caratterizzato da una composizione 
modulare e progressiva in funzione delle esigenze derivanti dal rischio 
specifico e conseguenti all’aggravarsi dell’evento. Fanno parte del 
Gruppo Operativo: 

 

• Personale del Settore Protezione Civile (coordinatore 
emergenze e gli operatori di: reti di monitoraggio, presidio 
territoriale, comunicazione in emergenza, Numero Verde) 

• Referenti delle Direzioni della Civica Amministrazione 

• Referenti esterni all’Amministrazione (aziende 
partecipate: AMIU – ASTER - AMT e associazioni di volontariato 
di protezione civile). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prospetto dei membri del COC  e relative Funzioni di Supporto: 
 

 
 
 
 

	  

 

 

Struttura	  del	  Centro	  Operativo	  Comunale	  

Funzioni	  di	  Supporto	   Gruppo	  Direttivo	   Gruppo	  Operativo	  

" Coordinamento	  del	  COC	  
" Amministrativa	  

• Direttore	  Generale	  (Coordinatore	  
del	  Gruppo	  Direttivo)	   • Referente	  Direzione	  Generale	  

" Tecnica	  e	  Pianificazione	  
" Volontariato	  
" Comunicazione	  alla	  popolazione	  
" Assistenza	  alla	  Popolazione	  
" Assistenza	  Sanitaria	  

• Dirigente	  Protezione	  Civile	  e	  
Comunicazione	  Operativa	  

• Coordinatore	  Emergenze	  di	  Protezione	  
Civile	  (Coordinatore	  del	  Gruppo	  Operativo)	  
+	  Operatori	  di	  Protezione	  Civile	  a	  supporto	  

• Referente	  Direzione	  Gabinetto	  del	  Sindaco	  
per	  attività	  di	  comunicazione	  

" Servizi	  Essenziali	  
" Materiali	  e	  Mezzi	  
" Censimento	  Danni	  a	  Persone	  e	  

Cose	  

• Direttore	  Generale	  Area	  Tecnica	  

• Referente	  Direzione	  Opere	  Idrauliche	  e	  
Sanitarie	  

• Referente	  Direzione	  Ambiente	  e	  Igiene	  
• Referente	  Direzione	  Patrimonio,	  Demanio	  
e	  Impiantistica	  Sportiva	  

• Referente	  A.M.I.U.	  
• Referente	  A.S.Ter.	  

" Assistenza	  Sociale	  
" Attività	  Scolastica	  
" Attività	  Economica,	  Turistica	  e	  

Culturale	  

• Direttore	  Generale	  Area	  Servizi	  

• Referente	  Direzione	  Scuola	  e	  Politiche	  
Giovanili	  

• Referente	  Direzione	  Politiche	  Sociali	  
• Referente	  Direzione	  Sviluppo	  Economico	  
• Referente	  Direzione	  Cultura	  

" Strutture	  Operative	  Locali	  
" Viabilità	  

• Comandante	  del	  Corpo	  di	  Polizia	  
Municipale	  

• Referente	  Corpo	  Polizia	  Municipale	  
• Referente	  Direzione	  Mobilità	  
• Referente	  A.M.T.	  

" Municipi	  
" Telecomunicazioni	  

• Direttore	  Generale	  Area	  Servizi	  di	  
Staff	  e	  Municipi	  

• Referente	  Direzione	  Manutenzioni	  e	  
Sviluppo	  Municipi	  

• Referente	  Direzione	  Sistemi	  Informativi	  


