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11..  PPRREEMMEESSSSAA::  II  NNUUOOVVII  OOBBBBLLIIGGHHII  DDEELL  CCOOMMUUNNEE  NNEELLLL’’AAMMBBIITTOO  DDEELLLL’’IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  AALLLLAA  CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  IINN  

PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE  

 

Il varo da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto di attuazione della Legge delega 30/2017 di riforma 

della protezione civile, segna importanti novità sul versante della definizione delle competenze e delle 

responsabilità a carico del Sindaco nell’ambito dell’informazione alla cittadinanza. Alla luce di tali novità, 

risulta evidente che la semplice comunicazione/diffusione delle allerta meteo non è più sufficiente a 

garantire il rispetto degli adempimenti posti in capo al Comune, che deve incentrare la sua azione nel 

fornire al cittadino la conoscenza degli scenari di rischio e i contenuti del Piano di Protezione Civile. 

Tali concetti sono chiaramente enunciati dall’Art. 2 co. 4 lettere e) e f) che definisce attività di 

protezione civile “la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile allo scopo di 

promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di 

autoprotezione da parte dei cittadini”, ma soprattutto “l’informazione alla popolazione sugli scenari di 

rischio e sulla pianificazione di protezione civile”.  

Ancor più importante appare quanto affermato all’art. 12 co. 5 lettera b) FUNZIONI DEL SINDACO: “Il 

Sindaco è responsabile dello svolgimento a cura del Comune dell’attività d’informazione alla 

popolazione sugli scenari di rischio, la pianificazione di protezione civile e le situazioni di pericolo 

determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo” 

Dunque appare evidente che occorre passare dalla semplice comunicazione degli stati di allerta a 

strumenti più articolati che mettano in grado il cittadino di poter avere accesso in maniera immediata 

alla conoscenza della perimetrazione del rischio, ai luoghi sicuri da raggiungere in caso di evento (aree di 

attesa), ai corretti comportamenti da adottare in emergenza: in sintesi, alla conoscenza dei contenuti 

del Piano di Protezione Civile del proprio Comune. 

 

Anci Toscana è il soggetto attuatore del Protocollo d’Intesa tra Dipartimento della Protezione Civile, 

Regione Toscana e Anci Toscana, approvato dalla Giunta regionale Toscana (Delibera n. 700 del 26 

agosto 2013).  

L’attuazione del protocollo ha portato allo sviluppo del Sistema Integrato di Comunicazione alla 

cittadinanza delle allerta meteo e del Piano di Protezione Civile denominato “Cittadino Informato” che, 

in virtù del succitato Protocollo, Anci Toscana diffonde su tutto il territorio della regione Toscana. 

Nell’ambito del progetto Proterina 3 Èvolution, finanziato dal programma europeo Interregg 

Transfrontaliero Marittimo Italia-Francia, che ha l’obiettivo generale di rafforzare la capacità di risposta 

del territorio al rischio derivante dalle alluvioni, Anci Toscana si occuperà da qui al gennaio 2020 (data 

prevista di chiusura delle attività progettuali) di implementare il sistema d’informazione alla cittadinanza 

in Protezione Civile per rendere maggiormente resilienti le comunità locali attraverso la conoscenza 

diffusa dei contenuti dei Piani di Emergenza dei Comuni aderenti al progetto. Per 75 Comuni della 

Regione sarà possibile fruire dell’adesione gratuita alla piattaforma Cittadino Informato. 



 

 

22..  ““PPRREEVVEENNIIRREE  ÈÈ  MMEEGGLLIIOO  CCHHEE  CCUURRAARREE””::  PPEERRCCHHÉÉ  AADDEERRIIRREE  AALLLLAA  PPIIAATTTTAAFFOORRMMAA  ““CCIITTTTAADDIINNOO  IINNFFOORRMMAATTOO””    

Anci Toscana, propone ai Comuni della Regione l’adesione ad un progetto per creare una rete unitaria 

di comunicazione di protezione civile e di pubblica utilità rivolto alla cittadinanza. I vantaggi 

dell’adesione sono: 

1. Pieno assolvimento da parte del Sindaco e dell’Ufficio Protezione Civile degli obblighi di legge 
nell’ambito dell’informazione alla cittadinanza: come precisato sopra, il Decreto Legislativo 
Delegato di attuazione della L. 30/2017  ha definitivamente chiarito che per adempiere a tali 
obblighi non basta limitarsi all’invio di un sms o a una telefonata preregistrata per comunicare 
uno stato di allerta, è necessario ottemperare all’obbligo di comunicare alla popolazione quali 
sono i principali rischi del territorio, dove sono ubicate le aree di attesa sicure da raggiungere in 
caso di calamità e quali sono i corretti comportamenti da adottare per ogni livello di stato di 
allerta. 

2. In prospettiva, con un’unica App e con un unico sito, il cittadino del Comune di potrà avere 
accesso alle informazioni sui rischi del territorio, sulle allerte meteo e alle altre info di pubblica 
utilità dei gestori del servizio idrico di tutta la Toscana. 

3. Partecipazione del Comune di alla rete di Protezione Civile di Anci Toscana 

 



 

 

33..  II  CCOONNTTEENNUUTTII  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  CCIITTTTAADDIINNOO  IINNFFOORRMMAATTOO  

 

Il sistema è basato su di un software web-gis georeferenziato di comunicazione alla cittadinanza, 

imperniato su due strumenti fondamentali: un sito webgis ed un’applicazione (App) per dispositivi 

mobili Android e IOS (Apple).  

Sia il sito web che la App consentiranno a qualsiasi cittadino residente nel Comune che ha aderito di 

poter aver accesso a tutte le informazioni contenute nel Piano di Protezione Civile comunale 

relativamente a: 

 notifica del messaggio con il codice colore dello stato di allerta in corso sul territorio comunale 
fornito dal Centro Funzionale Regionale della Toscana. Per ogni stato di allerta il cittadino potrà 
con facilità conoscere il significato e le norme comportamentali da adottare per aumentare il 
livello della propria incolumità. Tutte le informazioni sono customizzabili, cioè implementabili 
direttamente dall’ente grazie ad un sistema di content management; 

 l’evidenziazione in mappa delle aree a rischio esondazione (Piano di Gestione Rischio Alluvioni) 
e a rischio frana contenute nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) fornito dall’Autorità di 
Bacino; 

 l’evidenziazione in mappa dei punti critici del territorio (ad es. sottopassi a rischio esondazione, 
frane in corso, chiusura della viabilità, ecc.) che l’Amministrazione intende indicare a scopo 
precauzionale. Per ciascun punto critico è prevista la possibilità di inserire una galleria 
fotografica e video a corredo degli elementi descrittivi;  

 l’evidenziazione in mappa dell’elenco delle Aree di Attesa della popolazione. Per ciascuna Area 
è visibile sullo schermo del pc o dello smartphone la relativa documentazione fotografica e la 
galleria video, tutte le informazioni utili sull’ubicazione e, in particolare, il percorso più breve dal 
punto di residenza (o da dove si consulta il software) per raggiungerla in sicurezza; 

 l’elenco dei Centri di Comando (COC, COI, ecc.) anch’essi con le relative gallerie fotografiche e 
video; 

 le norme comportamentali da adottare per ogni tipologia di rischio; 

 le comunicazioni del Sindaco e/o dell’Ufficio Protezione Civile comunale alla cittadinanza 
aggiornabili in tempo reale grazie ad un sistema di content management (gestione dei 
contenuti) e notificate sul telefono dell’utente che si è scaricato l’app; 

 le informazioni relative alle associazioni del volontariato di Protezione Civile che operano sul 
territorio. 
 

Grazie ad un protocollo d’intesa con Cispel Toscana, il consorzio che rappresenta le utilities della nostra 

Regione, il sistema “Cittadino Informato” fornirà le informazioni di pubblica utilità diramate dalle 

aziende del Servizio Idrico Integrato. In caso di interruzione del servizio idrico in una o più località del 

Comune, il cittadino che si è scaricato l’App riceverà la notifica di un messaggio sul proprio smartphone 

con tutte le informazioni circa il disservizio fornite direttamente dall’azienda. 

 

 

 

 



 

 

 

Per poter popolare il database, l’ente dovrà fornire ad Anci Toscana la seguente documentazione 

facilmente reperibile dal Piano di Protezione Civile vigente: 

 elenco dei punti critici;  

 elenco delle aree di attesa; 

 elenco dei centri di comando; 

 files del PAI idraulico ed idrogeologico comunale. 

 

Per la fornitura dei dati nel formato succitato, Anci Toscana mette a disposizione del Comune personale 

tecnico in grado di fornire assistenza in remoto (telefonica o via mail 

  



 

 

Seguono alcuni screenshot dell’App 

 

 

 

          

 

           

 



 

 

44..  CCOOMMUUNNII  AADDEERREENNTTII  

Elenco Comuni aderenti alla piattaforma d’informazione alla cittadinanza “Cittadino Informato”. Alcuni 
dei Comuni elencati hanno aderito tramite la propria Unione dei Comuni: nella fattispecie l’Unione dei 
Comuni Colline del Fiora e l’Unione dei Comuni del Pratomagno. 
 
Arezzo  
Bagno a Ripoli  
Calci  
Carmignano  
Carrara  
Castelfranco Piandiscò  
Castellina in Chianti  
Castiglion Fibocchi  
Cortona  
Figline e Incisa Valdarno  
Firenze  
Greve in Chianti  
Loro Ciufenna  
Manciano  
Massa  
Montale  
Montecatini Terme  
Montemurlo  
Pescaglia  
Pescia  
Pistoia  
Pitigliano  
Prato  
Scansano  
Siena  
Sorano  
Subbiano  
Terranuova Bracciolini  
Vicopisano  
 
 

 


