
LA FORMAZIONE  DI PROTEZIONE CIVILE 
AI SINDACI ED  AI PUBBLICI 
AMMINISTRATORI PIEMONTESI

L’ ESPERIENZA DELLA REGIONE PIEMONTE 



Ai sensi del Dlgs 2 gennaio 2018 n.1 «Codice della Protezione Civile» il
Servizio Nazionale di Protezione Civile è il sistema che esercita la funzione di
protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a
tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e
l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
In Italia la protezione civile non è un compito assegnato a una singola
amministrazione ma è una funzione attribuita a un sistema complesso – il
“Servizio nazionale”, il cui coordinamento è affidato al Dipartimento della
protezione civile, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.



LA FORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE NELLA LEGISLAZIONE 
LIVELLO NAZIONALE

IL  DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018 N. 1 «CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE»

ALL’ART. 2 IL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE PREVEDE TRA LE ATTIVITA’  NON STRUTTURATE 
La conoscenza e la cultura della protezione civile anche con il coinvolgimento delle istituzioni
scolastiche alla scopo di promuovere la RESILIENZA della comunità e l’adozione di comportamenti
consapevoli
L’informazione alla popolazione sugli SCENARI DI RISCHIO e le relative NORME DI 
COMPORTAMENTO nonchè sulla PIANIFICAZIONE di protezione civile
ATTIVITA’ STRUTTURATE
La gestione dell’emergenza che consiste nell’insieme integrato e coordinato delle misure degli interventi 
diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza colpite dagli eventi calamitosi ……………anche mediante la 
realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate e la relativa attività di 
informazione alla popolazione.



La Legge Regionale 7/2003 Disposizioni in materia di Protezione civile
assegna al sistema regionale di Protezione civile lo sviluppo di una
cultura di Protezione civile e prevede che la Regione Piemonte
promuova ed organizzi una permanente attività di informazione,
sensibilizzazione ed educazione in materia di Protezione civile.



Il D.P.G.R. n° 10/R del 18.10.2004 ha istituito la Scuola di Protezione Civile,
struttura organizzativa del Settore Protezione civile della Regione Piemonte, che si
propone di “razionalizzare e potenziare i programmi di formazione e le attività
educative rivolte alla collettività, al complesso sistema di Protezione civile e
alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”

.



SECONDO 
TIPOLOGIE DI
DESTINATARI

 formazione di 
base nell’ambito della 
protezione civile
 formazione 
tematica per la 
gestione, pianificazione 
e mitigazione delle 
emergenze 
 master in Disaster 
Management e corsi di 
specializzazione/aggiorn
amento in ambito 
regionale  

I corsi sono realizzati con il ricorso a esperti o Agenzie formative in grado di fornire specifiche 
professionalità di progettazione, formazione d’aula e segreteria didattica.

I CORSI A CHI SI RIVOLGONO 

 formazione di 
base nell’ambito della 
protezione civile
 formazione 
tematica per la 
gestione, pianificazione 
e mitigazione delle 
emergenze 


I corsi sono realizzati con il ricorso a esperti o Agenzie formative in grado di fornire specifiche 
professionalità di progettazione, formazione d’aula e segreteria didattica.

SECONDO AREE
DI CONTENUTO 
FORMATIVO

SECONDO 
TIPOLOGIE DI
DESTINATARI

 personale 
appartenente alle 
strutture operative
del sistema di 
Protezione Civile
 Amministratori e 
funzionari degli enti 
locali territoriali 
 Vlontari di 
protezione civle
 scuole di ogni ordine 
e grado
 ordini e collegi 
professionali



Le iniziative di formazione e informazione  attuate 
dalla Scuola di Protezione civile sono di due 
tipologie:

1. Corsi di formazione sui temi di 
Protezione Civile.

2. Iniziative formative/informative sui temi 
di Protezione civile.



FORMAZIONE SINDACI REGIONE PIEMONTE….quando si 
parte
• Alluvione 1994 :  Evento vasto e grave 
che ha colto tutti impreparati: 68 
morti

• Nel 1995 primi incontri organizzati dal 
Settore Protezione Civile ai Sindaci 
delle province maggiormente colpite: 
Cuneo, Alessandria, Asti. 

• Agli incontri partecipa gratuitamente il 
magistrato Guariniello che cita la 
famosa frase «..verifica della messa in 
campo di tutte le azioni del buon 
padre di famiglia»



IL SUPPORTO DELLA FORMAZIONE

Si sensibilizzano  i Sindaci dei comuni sull’importanza dei piani di  protezione civile.
Negli anni prosegue la formazione ai sindaci dei comuni suddivisa per province con l’obiettivo
di fornire ai pubblici amministratori :

- le conoscenze specifiche per il ruolo (competenze e responsabilità)

- analisi delle proprie carenze conoscitive

- favorire una verifica della propria organizzazione 



Dal 1997 in poi ………altri destinatari della 
formazione di protezione civile

• La formazione prevede percorsi rivolti
ai docenti delle scuole medie e
superiori, ai funzionari dei comuni,
agli ordini collegiali, agli addetti
stampa, alle Forze di Polizia

• Si svolgono inoltre delle campagne di
informazione sulla protezione civile.
Viene istituita la giornata della
protezione civile istituita dal Consiglio
Regionale per la ricorrenza
dell’alluvione .



Attività con le scuole

Si predispone materiale divulgativo «il Diario della Protezione Civile».
Esempio di materiale costruttivo che coinvolge anche le insegnanti. 
Il diario viene distribuito in tantissime scuole del Piemonte ed usato  
giornalmente come diario scolastico. 



Le iniziative rivolte ai bambini delle scuole richiedono strumenti particolari creatività 
e fantasia….questa consapevolezza ha portato alla realizzazione dei progetti:

LABORATORIO DI 
PROTEZIONE CIVILE

D
I
A
R
I
O 

TEATRO A SCUOLA

SUSSIDI 
MULTIMEDIALI

VISITE ALLA SALA 
OPERATIVA



La scuola..iniziative importanti del passato 

Convenzioni con Compagnie Teatrali riconosciute professionalmente a livello nazionale per la
progettazione, in collaborazione con i funzionari del Settore per l’espletamento di 3 tipologie di
spettacoli teatrali sulle norme di autoprotezione da diffondere nelle scuole materne ed
elementari.

Vengono coinvolti centinaia di allievi delle scuole materne
ed elementari sul territorio piemontese.



Altre iniziative……………………………………………….
Interventi formativi nelle scuole di primo e secondo grado sulle norme di autoprotezione 

Protocollo con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’istituzione di  gruppi di lavoro sulla 
sicurezza nelle scuole

Esercitazioni e prove di evacuazione nelle scuole con la macchina del fumo coinvolgendo i 
volontari. Incontri nelle scuole con  i sindaci e con i volontari per creare una rete in ambito 
territoriale  



OGGI: Formazione RIVOLTA AI  Sindaci…..motivazioni

Il Sindaco è una componente fondamentale nel sistema, è l’autorità a livello 
locale più vicina al cittadino e al territorio.

Gli eventi e la vulnerabilità del territorio hanno determinato la necessità d  
dover essere sempre più preparati per chi si trova ad operare nelle 
emergenze.

Il Sindaco è la massima autorità di protezione civile a livello locale, tra i suoi
compiti: organizzazione, pianificazione, coordinamento, informazione alla
popolazione, intervento in emergenza



La legislazione negli anni ha dato sempre più risalto alla figura  
del Sindaco nell’ambito della protezione civile.

Legislazione che è stata ripresa ed aggiornata con  il recente 
Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1:

IL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE  

che prevede per i Sindaci quali «autorità territoriale» 
una serie di compiti di protezione civile tra i quali :

Lo svolgimento di  funzioni di vigilanza (art. 6)



L’attuazione delle attività di protezione civile 
nel  proprio territorio:   

svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile 
e di direzione dei soccorsi

L’attuazione delle attività di prevenzione dei rischi

Disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione 
amministrativa al fine di :

ASSICURARE LA PRONTEZZA OPERATIVA E DI RISPOSTA  



La predisposizione di piani comunali di protezione civile

In situazioni di emergenza la direzione dei primi soccorsi 
alla popolazione per fronteggiare le emergenze

L’ impiego del volontariato di protezione civile a livello
comunale



Il Sindaco è soggetto in posizione di garanzia, ha l’obbligo 
giuridico di impedire eventi dannosi quindi ha un alto livello di 
responsabilità, anche penale.

Ciò è dovuto in virtu’ dei poteri-doveri di controllo attribuitogli, la 
cui mancanza comporterebbe l’inesigibilità della condotta 
impeditiva dell’evento. 



Nell’esercizio dei suoi compiti per le finalità di protezione civile è 
responsabile in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267:

dell’adozione dei provvedimenti  contingibili ed urgenti, al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica

dallo svolgimento dell’attività di informazione alla popolazione
sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile
e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o
derivante dall’attività dell’uomo



SISTEMA DI ALLERTAMENTO….INDICAZIONI A LIVELLO 
NAZIONALE che coinvolgono i Comuni

La gestione del sistema di allerta è assicurata dal Dipartimento,  dalle Regioni 
e dai  Centri funzionali.
Le modalità e lo  svolgimento dell’attività di allertamento  devono adottarsi di 
un sistema di integrazione al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il 
territorio nazionale. 
La direttiva provvede:

- all’omogeneizzazione delle terminologie e dei codici 
convenzionali   adottati per gestire le diverse fasi di attivazione

- alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio 
anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile e
all’informazione alla popolazione.  



Nelle recenti Direttive del Dipartimento relative a metodi
e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del
sistema di allertamento per il rischio mete-idrogeologico
e idraulico e di risposta del sistema di protezione civile
si auspica da parte delle Regioni un’attività di
impulso e supporto ai Comuni.



Quindi si rende necessario un supporto FORMATIVO con lo scopo di

Fornire strumenti ed aggiornare per affrontare gli stati di emergenza, per sapere come prevenirli e
quali procedure attuare per il coordinamento con le istituzioni a livello superiore.

Approfondire ed esercitarsi sulle azioni e sulle procedure relative ai sistemi di allerta, sull’attivazione e
del coordinamento del volontariato, sulle azioni e sugli strumenti da adottare sulla comunicazione,
sulla valutazione dei piani di protezione civile che necessitano di facilità di comprensione, per essere
strumenti operativi adeguati ed applicabili.

La formazione consente di mettere in rete Sindaci sviluppando interazione e confronto su
problematiche analoghe.

Lo scambio informativo a livello istituzionale consente anche da parte della Regione Piemonte di
avere una percezione delle difficoltà a livello territoriale permettendo di migliorarsi

Tutte queste problematiche comportano una permanente e sistematica attività di formazione.



DAL 1998 IN AVANTI LA FORMAZIONE ORGANIZZATA
DAL SETTORE PROTEZIONE CIVILE E RIVOLTA AI
PUBBLICI AMMINISTRATORI HA RIGUARDATO
CENTINAIA DI SINDACI DEL TERRITORIO
PIEMONTESE.



Dal 20013 
la formazione ai Sindaci ed ai funzionari dei comuni, è
stata organizzata sperimentalmente presso la sede del
Settore Protezione Civile e non più dislocata in sedi
provinciali come in passato.

Svantaggi :
disagio per i partecipanti delle province più lontane a
raggiungere la sede, pur trattandosi di una sola
giornata.



VANTAGGI

- Conoscenza della sede del  Settore Protezione Civile della  
Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Piemonte.

- Possibilità di interagire con i funzionari del Settore in merito a 
problematiche diverse.

- Collegamento in diretta con Sala Situazione dell’ARPA, quindi 
conoscenza in diretta delle procedure attuate dal Settore sul 
sistema di allertamento.



In futuro

Prosegue la formazione da parte della Regione Piemonte 
per i Sindaci del Piemonte.
Il piano formativo 2018-2019 ha previsto un modulo 
formativo di una giornata rivolto ai pubblici amministratori 
organizzato territorialmente a livello provinciale.
Si è partiti con la provincia di Torino, si proseguirà con 
Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli, Biella,  Novara e Verbania.



Amalia Piumatti
Settore Protezione Civile
Regione Piemonte

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!


