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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 luglio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
OGGETTO: ADESIONE AL PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO CAPACITA` 
OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE 2017-2019 (DCDPC 2642 DEL 20 GIUGNO 2018). 
APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e degli Assessori Unia, Rolando e Finardi.   
 

Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile 
e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, ai sensi dell’art. 12 
comma 1 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), è funzione fondamentale dei 
Comuni, i quali devono anche provvedere con continuità, ai sensi del comma 2 lett. d del 
succitato articolo, alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da 
mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri Comuni, a supporto 
delle amministrazioni locali colpite. 

L’art. 41 comma 4 del D.L. n. 50 del  24 aprile 2017, convertito con modificazioni, dalla 
Legge n. 96 del 21 giugno 2017 s.m.i. prevede il “Fondo per l’accelerazione delle attività di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici” destinato, su richiesta delle amministrazioni 
interessate, all’acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al 
soccorso alla popolazione civile.  

A tal fine, il citato Decreto Legge stanzia la somma complessiva di Euro 179.600.000,00.  
Le modalità di ripartizione dello stesso sono individuate dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 12 aprile 2018 il quale prevede, nello specifico, che il 7% delle risorse 
destinate a tutte le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, per le annualità 
2017-2019, pari ad Euro 12.572.000,00,  venga erogato alle “Strutture di protezione civile dei 
Comuni - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)”, di cui Euro 2.772.000,00 per 
l’annualità 2017, Euro 4.900.000,00 per l’annualità 2018 ed Euro 4.900.000,00 per l’annualità 
2019. 

Il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 2642 del 20 giugno 2018 (DCDPC 2642/2018) stabilisce che l’intero 
importo delle risorse finanziarie stanziate possa essere erogato in due tranche: una prima 
relativa alle annualità 2017-2018 ed una seconda relativa all’annualità 2019. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del sopraccitato DCDPC 2642/2018, per l’assegnazione 
delle risorse destinate alle strutture di protezione civile dei Comuni, allo scopo di predisporre il 
modulo di supporto logistico necessario per consentire di porre in essere le attività di mutuo 
sostegno (art. 12, comma 2 lett. d, del D.Lgs. n. 1 del 2018), l’ANCI predispone e trasmette una 
proposta in forma unitaria, dopo aver acquisito, valutato e integrato le proposte presentate dai 
Comuni Capoluogo delle Città Metropolitane, anche in convenzione con la Città 
Metropolitana, ovvero con i Comuni dell’Area Metropolitana. Le proposte dei suddetti soggetti 
beneficiari dovranno essere finalizzate, altresì, a valorizzare l’utilizzo di banche dati e sistemi 
informativi utili ad assicurare l’effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti secondo 
gli indirizzi forniti dall’ANCI.  

I soggetti beneficiari potranno articolare le rispettive esigenze per interventi di 
acquisizione o manutenzione di mezzi occorrenti ad assicurare il concorso al soccorso alla 
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popolazione, rafforzando la capacità di risposta alle emergenze di protezione civile di rilievo 
nazionale, rappresentate nell’ambito della proposta presentata da ANCI in forma unitaria, nelle 
modalità stabilite dal DCDPC 2642/18.  

ANCI dovrà predisporre e trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile la proposta 
unitaria entro 60 giorni dal DCDPC 2642/18 relativamente alle annualità 2017 e 2018, ed entro 
il 31 marzo 2019, relativamente alle risorse finanziarie dell’annualità 2019. 

Stante l’esperienza maturata nell’ambito dell’“Emergenza Sisma Centro Italia”, che ha 
visto l’ANCI impegnata con una propria rappresentanza presso la Dicomac (Direzione di 
Comando e Controllo - Centro di coordinamento nazionale delle Componenti e Strutture 
Operative di protezione civile attivato sul territorio interessato dall’evento dal Dipartimento 
della Protezione Civile in caso di emergenza nazionale) per coordinare, come normato dall’art. 
9, comma 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri n. 394 del 19 settembre 2016, la partecipazione dei Comuni italiani 
non direttamente interessati dall’evento a supporto dei Comuni colpiti, con il programma di 
potenziamento in oggetto si intende valorizzare la suddetta esperienza nonché il lavoro 
realizzato per gli eventi dell’Aquila del 2009 e per l’Emilia Romagna nel 2012, rispetto alla c.d. 
“continuità amministrativa”, richiamata nell’art. 1 comma 4 del DCDPC 2642/18. 

È stata infatti dimostrata l’importanza, nel corso di eventi emergenziali di livello 
nazionale, che hanno visto l’azzeramento della capacità di risposta dei centri colpiti, di 
assicurare la continuità amministrativa delle strutture su cui si basano le attività di emergenza, 
per rispondere efficientemente nell’ambito di procedure di protezione civile. Da qui l’esigenza 
di un supporto da parte delle figure dell’area tecnica, amministrativa e sociale, ambiente, 
informatica, nonché di polizia locale, afferenti agli altri Comuni, al fine di assicurare la 
“continuità amministrativa” e il mutuo sostegno tra i Comuni.  

Lo scopo della proposta unitaria dell’ANCI è quello di formare una vera e propria 
“Colonna mobile degli Enti locali”, complementare alle colonne mobili delle Regioni, 
prescindendo dalle attività di soccorso e assistenza diretta alla popolazione, con le necessarie 
dotazioni di mezzi e attrezzature per la continuità amministrativa, che saranno gestite in 
un’ottica di interoperabilità ed in sinergia fra gli Enti assegnatari e in forma coordinata e 
ordinata all’interno del Servizio Nazionale della Protezione Civile. L’iniziativa rappresenta 
altresì un’occasione per uniformare il linguaggio operativo e amministrativo di Protezione 
Civile dei principali centri urbani del Paese.  

Rispetto al personale da attivare in caso di evento di rilievo nazionale, la proposta unitaria 
prevederà l’azione di coordinamento condotta dall’ANCI nazionale.  La proposta progettuale 
che l’ANCI trasmetterà, in forma unitaria, al Dipartimento Protezione Civile, avrà ad oggetto le 
attività di acquisizione o di manutenzione di materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli, 
acquistati e/o già in dotazione e messi a disposizione dai Comuni. 

La proposta unitaria ANCI Colonna Mobile degli Enti Locali avrà la durata di cinque anni 
dalla sua approvazione e comunque fino al 31 dicembre 2023. 



2018 03392/028 4 
 
 

Il DCDPC 2642/18 (all. A) e l’Avviso ANCI del 20 luglio 2018 (“Indirizzi per la 
presentazione delle proposte progettuali di potenziamento della capacità di risposta alle 
emergenze ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Decreto del capo Dipartimento della Protezione 
Civile del 20 giugno 2018 repertorio n. 2642, utili a predisporre la proposta unitaria ANCI” – 
all. B) hanno definito le modalità per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti 
beneficiari delle risorse, costituiti da Roma Capitale e dai 13 Comuni capoluogo di Città 
Metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, 
Palermo, Reggio Calabria, Torino e Venezia), anche in convenzione con la Città Metropolitana, 
ovvero con i Comuni dell’Area metropolitana, realtà capaci di mettere a disposizione anche le 
proprie dotazioni di personale e mezzi, per incrementare la capacità di risposta in caso di evento 
di rilievo nazionale, finalizzata al supporto di eventuali amministrazioni colpite, nell’ottica di 
un mutuo sostegno tra i Comuni. 

Per il rafforzamento della capacità operativa del Sistema di Protezione Civile, sono state 
identificate, oltre ad un modulo di coordinamento assegnato a Roma Capitale,  due Misure di 
intervento, cui corrispondono altrettanti livelli di impegno da parte dei Comuni, con le 
corrispondenti dotazioni di mezzi e attrezzature finalizzate a supportare le attività del personale 
impiegato per la continuità amministrativa.  

In particolare: 
A) Misura Base destinata a Roma Capitale ed ai 13 Comuni capoluogo di Città 

Metropolitane – Budget massimo per proposta progettuale fino a Euro 380.000,00. 
Tale Misura consente di muoversi, operare e alloggiare in autosufficienza per un numero 

limitato di operatori in una prima fase dell’emergenza. A tal fine prevede mezzi, strutture e 
materiali per garantire l’operatività in autosufficienza di un team operativo di scouting di 
almeno 2 unità di personale per la prima missione speditiva di ricognizione e di una squadra di 
massimo 6 operatori per un periodo non superiore a 90 giorni continuativi su uno o più territori 
colpiti dall’evento calamitoso. 

B) Misura Avanzata destinata, al fine di garantire la copertura dell’intero territorio 
nazionale, ai 3 Comuni di maggiori dimensioni demografiche del Nord, Centro e Sud Italia 
(Milano, Roma Capitale, Napoli) – Budget massimo per proposta progettuale: fino a Euro 
1.340.000,00. 

Tale Misura, aggiuntiva rispetto alla Misura Base, prevede l’ulteriore impegno di 
operatività di 11 operatori per un periodo di 180 giorni continuativi.  

Sulla base delle risorse complessivamente stanziate e della necessità di incrementare la 
capacità operativa, saranno individuati ulteriori 2 Comuni capoluogo di Città Metropolitane che 
potranno presentare istanza per la Misura Avanzata qualora in possesso di tutti i seguenti 
requisiti:  

- una popolazione residente (dato ISTAT 2017) superiore a 350.000 abitanti;  
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- dispongano di un servizio di protezione civile da almeno 5 anni con sala operativa H24, 
nonché un numero di unità di personale impiegate presso l’ufficio protezione civile 
comunale superiore a 10 più un dirigente / P.O. responsabile;  
- abbiano fornito a supporto della missione ANCI Emergenza Sisma Centro Italia un 
numero di giorni di effettivo impegno del personale (giornate/uomo) superiore a 120.  
Valutati i requisiti in possesso del Servizio di protezione civile e della Città, verificato 

che risultano essere soddisfatti tutti quelli richiesti per la partecipazione anche alla Misura 
Avanzata si intende pertanto presentare una proposta progettuale di potenziamento della 
capacità di risposta alle emergenze sia per la Misura Base che per quella Avanzata, che dovrà 
essere trasmessa ad ANCI improrogabilmente entro il 6 agosto 2018.          

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile: 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di aderire al progetto di potenziamento della capacità di risposta alle emergenze  

(DCDPC 2642/2018); 
2) di approvare, preso atto di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’Avviso ANCI 

del 20 luglio 2018, la proposta progettuale di potenziamento della capacità di risposta alle 
emergenze per la Misura Base e per la Misura Avanzata (all. C - modulo presentazione 
istanza progetto rafforzamento ANCI capacità operativa protezione civile; all. D - scheda 
richiesta acquisto dotazioni); 

3) di impegnarsi a trasmettere ad ANCI, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione 
dell’esito della procedura di istruttoria di cui all’art. 3 del DCDPC 2642/18, una 
deliberazione di Giunta Comunale di presa d’atto dell’approvazione da parte del 
Dipartimento di Protezione Civile della proposta progettuale, condizione necessaria per 
l’approvazione ai sensi dell’art. 4 del citato DCDPC e per la sussistenza della proposta 
avanzata; 
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4) la proposta progettuale è elaborata mediante la compilazione degli allegati descritti 

nell’Avviso ANCI al paragrafo 5 e con la compilazione dell’allegato 1 per l’ulteriore 
preferenza per la Misura Avanzata; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

  
La Sindaca 

Chiara Appendino 
 
 

L’Assessore alle Politiche  per l’Ambiente, 
Fondi Europei, Energia, Qualità dell’Aria, 
Verde, Protezione Civile e  Rapporti con il 

Consiglio Comunale 
Alberto Unia 

 
 

p. L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio 

(Sergio Rolando) 
Guido Montanari 

 
 

p. L’Assessore allo 
Sport e Tempo Libero 

(Roberto Finardi) 
Marco Giusta 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente del Servizio 

Gianmatteo Cicotero 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 agosto 2018 al 20 agosto 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 agosto 2018. 
 

 
 
 
 
 

    


	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ













































ALLEGATO 3 - SCHEDA  RICHIESTA ACQUISTO DOTAZIONI 


MODULO DOTAZIONI


                                         


COSTI UNITARI
MANUTENZIONE 


(5% ANNUO PER 5 ANNI)


COSTI + 


MANUTENZIONE
IVA (22%)


COSTI + 


MANUTENZIONE


(IVA INCLUSA)


n.1 Camper mansardato  3 zone letto (6 posti 


letto) completo di doccia e wc da destinare 


anche a ufficio con armadietto di sicurezza
80.000 20.000 100.000 22.000 122.000


n. 1 Modulo composto da 4 postazioni ufficio (4 


PC + stampante/scanner + modem) 5.000 1.250 6.250 1.375 7.625


n.1 Mezzo a trazione integrale pickup o pulmino 


9 posti
30.000 7.500 37.500 8.250 45.750


n. 1 Mezzo furgonato completo di pedana 


caricatrice e gancio traino
57.500 14.375 71.875 15.813 87.688


n. 1 Autovettura 4x4 17.500 4.375 21.875 4.813 26.688


n. 1 Carrello appendice completi di centinatura e 


copertura
1.750 438 2.188 481 2.669


n. 1 Carrello appendice completi di centinatura e 


copertura
1.750 438 2.188 481 2.669


n. 1 Gazebo ad apertura automatica completi di 


accessori
5.000 1.250 6.250 1.375 7.625


n. 1 Gazebo ad apertura automatica completi di 


accessori
5.000 1.250 6.250 1.375 7.625


n. 1 Tenda pneumatiche ignifughe 6x6, 3 archi 2 


porte (completa di telo ombreggiante, kit 


gonfiaggio, contenitore logistico, telo interno, 


impianto climatizzazione e impianto elettrico) e 


carrelli per trasporto


22.500 5.625 28.125 6.188 34.313


n.1 Dotazione base arredi per strutture campali e 


altre dotazioni specialistiche (es.: brandine, 


sacchi a pelo, caschi, borse,torce, brandine, 


sacchi a pelo, caschi, borse,torce)+ personale 


logistico 2 x settimana


8.000 2.000 10.000 2.200 12.200


n. 1 Gruppo elettrogeno 10kw 5.000 1.250 6.250 1.375 7.625


n. 1 Sistema di illuminazione esterni (torrefaro o 


similari)
10.000 2.500 12.500 2.750 15.250


1 Estintore polvere 9kg dotato di piantana e 


cartello
145 36 181 40 221


SUBTOTALE 249.145 62.286 311.431 68.515


TOTALE 379.946


MODULO DOTAZIONI


                                         


COSTI UNITARI
MANUTENZIONE 


(5% ANNUO PER 5 ANNI)


COSTI + 


MANUTENZIONE
IVA (22%)


COSTI + 


MANUTENZIONE


(IVA INCLUSA)


n.1 Camper mansardato  3 zone letto (6 posti 


letto) completo di doccia e wc da destinare 


anche a ufficio con armadietto di sicurezza
80.000 20.000 100.000 22.000 122.000


n. 1 Modulo composto da 4 postazioni ufficio (4 


PC + stampante/scanner + modem)
5.000 1.250 6.250 1.375 7.625


n. 1 Pulmino 9 posti 30.000 7.500 37.500 8.250 45.750


n. 1 Mezzo trazione integrale pickup o pulmino 9 


posti
30.000 7.500 37.500 8.250 45.750


n. 1 Mezzo trazione integrale pickup o pulmino 9 


posti
30.000 7.500 37.500 8.250 45.750


n. 1 Mezzo multifunzionale (muletto, escavatore, 


turbina)
130.000 32.500 162.500 35.750 198.250


n. 1 Autocarro cassonato 150 q. con pedana 


oleodinamica (da valutare con gdl)
150.000 37.500 187.500 41.250 228.750


n. 1 COC Tensostruttura ignifuga 250 mq. (o 


moduli container shelter) con rete cablata 


(elettrica/telefonica…)Pali tendifianco; 


Maggiorazione per tessuto oscurante; porta uso 


pedonale; maniglia antipanico; porta a doppia 


battente in carpenteria su un lato lungo, 


impianto elettrico con plafoniera, neon e presa 


di corrente, quadro elettrico , ancoraggi, pesi


50.000 12.500 62.500 13.750 76.250


n. 1 Impianto condizionamento pompa di calore 


multisplit
40.000 10.000 50.000 11.000 61.000


n. 1 Modulo composto da 20 postazioni pc 60.000 15.000 75.000 16.500 91.500


n. 1 Container ISO 20 per trasporto 5.000 1.250 6.250 1.375 7.625


n. 1 Container ISO 20 per trasporto 5.000 1.250 6.250 1.375 7.625


n. 1 Container ISO 20 per trasporto 5.000 1.250 6.250 1.375 7.625


n. 1 Container ISO 20 per trasporto 5.000 1.250 6.250 1.375 7.625


n. 1 Container ISO 20 per trasporto 5.000 1.250 6.250 1.375 7.625


COMUNE DI TORINO


B A S E 







n. 1 Container ISO 20 uso ufficio attrezzato con 


servizi igienici (sanitrit) da utilizzare per lo 


stazionamento del personale operativo-


manutentivo


10.000 2.500 12.500 2.750 15.250


n. 1 Container ISO 20 uso ufficio attrezzato con 


servizi igienici (sanitrit) da utilizzare per lo 


stazionamento del personale operativo-


manutentivo


10.000 2.500 12.500 2.750 15.250


n. 1 Container attrezzeria con dotazione 


completa per il mantenimento e la 


manutenzione di tutta l'area C.O.C. con 


realizzazione di porta a doppio battente in 


carpenteria su un lato lungo e impianto elettrico 


con plafoniere neon, e prese di corrente, quadro 


elettrico, scatola esterna


20.000 5.000 25.000 5.500 30.500


n. 1 Container iso 20 uso dormitorio per 6 


persone con 3 letti a castello climatizzatore 


caldo/freddo tavolo sedie ed armadietti/scaffali
10.000 2.500 12.500 2.750 15.250


n. 1 Container iso 20 uso dormitorio per 6 


persone con 3 letti a castello climatizzatore 


caldo/freddo tavolo sedie ed armadietti/scaffali
10.000 2.500 12.500 2.750 15.250


n. 1 Container iso 20 uso dormitorio per 6 


persone con 3 letti a castello climatizzatore 


caldo/freddo tavolo sedie ed armadietti/scaffali
10.000 2.500 12.500 2.750 15.250


n. 1 container iso 10 uso WC suddiviso in tre vani 


completi con porta esterna e finestrino, bidet e 


lavandino boiler da 30 litri stufa elettrica
11.700 2.925 14.625 3.218 17.843


n. 1 container iso 10 uso WC suddiviso in tre vani 


completi con porta esterna e finestrino, bidet e 


lavandino boiler da 30 litri stufa elettrica
11.700 2.925 14.625 3.218 17.843


n. 1 Container iso 10 uso doccia con tre vani 


completi con porta esterna e finestrino 


lavandinoboiler da 30 lt phon e stufetta


11.500 2.875 14.375 3.163 17.538


n. 1 Generatore silenziato da 100 Kw per 


alimentare la struttura ed eventualmente anche 


altre utenze di emergenza (da definire dopo la 


stima dei consumi)


30.000 7.500 37.500 8.250 45.750


n. 1 Impianto elettrico per alimentare tutte le 


postazioni di lavoro e impianto di illuminazione 


(blindo sbarre), luci di emergenza, servizi vari ed 


un quadro elettrico generale 250A, cavi elettrici 


di connessione


25.000 6.250 31.250 6.875 38.125


n. 1 Sistema di illuminazione esterni (torrefaro o 


similari)
30.000 7.500 37.500 8.250 45.750


n. 1 Dotazione brandine, sacchi a pelo, caschi, 


borse,torce(+ personale logistico 4 x settimana) 30.000 7.500 37.500 8.250 45.750


n. 1 Dotazione base materiali per 


pavimentazione in abete grezza
15.000 3.750 18.750 4.125 22.875


n. 1 Dotazione scrivanie già cablate che si 


possano collegare alle blindo sbarre in dotazione 


tramite torrette con prese elettriche e usb
5.000 1.250 6.250 1.375 7.625


n. 1 Dotazione base sedie di tipo pieghevoli
4.000 1.000 5.000 1.100 6.100


n. 1 Dotazione base per recinzione di sicurezza in 


orsogrill per 250 metri perimetrali con ingresso 


carrabile e 2 ingressi pedonali
3.278 820 4.098 901 4.999


Cisterna IBC in plastica 1000 Litri colore neutro, 


omologata, coperchio 150 mm, valvola scarico 


2", pallet metallo/plastica


245 61 306 67 374


Cisterna IBC in plastica 1000 Litri colore neutro, 


omologata, coperchio 150 mm, valvola scarico 


2", pallet metallo/plastica


245 61 306 67 374


1 Estintore polvere 9kg dotato di piantana e 


cartello
145 36 181 40 221


1 Estintore polvere 9kg dotato di piantana e 


cartello
145 36 181 40 221


1 Estintore polvere 9kg dotato di piantana e 


cartello
145 36 181 40 221


1 Estintore polvere 9kg dotato di piantana e 


cartello
145 36 181 40 221


1 Estintore polvere 9kg dotato di piantana e 


cartello
145 36 181 40 221


1 Estintore polvere 9kg dotato di piantana e 


cartello
145 36 181 40 221


1 Estintore polvere 9kg dotato di piantana e 


cartello
145 36 181 40 221


SUBTOTALE 878.683 219.671 1.098.354 241.638


TOTALE 1.339.992


A V A N Z A T O








                             


ALLEGATO 1 


MODULO PRESENTAZIONE ISTANZA 
PROGETTO POTENZIAMENTO  CAPACITA’ 
OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE  


 


COMUNE DI TORINO 


MISURA RICHIESTA 


� MISURA BASE 


� MISURA AVANZATA  


� MISURA COORDINAMENTO (riservata a Roma Capitale) 


Referente del progetto1 DIRETTORE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 


IMPORTO TOTALE DEL 


PROGETTO (IVA e 


manutenzione incluse – 


somma allegati 2,3,4) 


 


EURO       379.946,00+1.339.992,00= 1.719.938,00 


Indicazione di max 4 


rappresentanti esperti 


(NOME- TELEFONO – EMAIL) 


per il monitoraggio in corso 


d’opera della realizzazione 


delle proposte progettuali di 


cui all’articolo 8 comma 1, 


lettera c) del DCDPC 


2642/2018 


 


1. FUNZIONARIO/P.O. POLIZIA LOCALE 


2. FUNZIONARIO/P.O. AREA PERSONALE 


3. FUNZIONARIO/P.O. AREA AMMINISTRATIVA (O APPALTI/ECONOMATO) 


4. FUNZIONARIO/P.O. SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 


I nominativi ed i relativi recapiti verranno comunicati in fase di perfezionamento 


dell’istruttoria. 


Modalità per assicurare 


fino al  31/12/2023 la 


disponibilità in via 


prioritaria dei materiali, 


assetti e attrezzature tecniche 


durevoli acquisiti o 


manutenuti di cui alla lista All. 


2/3, ovvero per renderne 


disponibili altri con capacità 


equivalente 


MAX 2.000 CARATTERI 


In caso di evento calamitoso il Comune renderà disponibili i materiali, assetti e 


attrezzature tecniche durevoli nel corso dei 5 anni di durata del progetto e 


comunque fino al 31/12/2023, secondo le modalità riportate al paragrafo 8 degli 


Indirizzi diramati da ANCI per la prima missione speditiva di ricognizione e per 


l’eventuale azione di supporto agli Enti colpiti, che sarà concordata con ANCI 


secondo in merito il livello di intervento necessario. 


                                                      
1
 In caso di evento assume il ruolo di “capo missione”. 


X 







                             


Rimessaggio e stoccaggio 


dei materiali, assetti e 


attrezzature tecniche durevoli 


che saranno acquistati o 


mantenuti di cui alla lista All. 


2,/3 


 


I materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli saranno mantenuti in operatività 


e stoccati presso le strutture comunali site in Torino in via delle Magnolie n.5 (sede 


della Protezione Civile Comunale) e/o in via Ponchielli n.64 (Deposito autoveicoli 


della Città di Torino e sede del Settore Servizi Generali Meccanizzati), oppure 


alternativamente presso strutture di terzi in convenzione o locazione, i cui siti 


saranno comunicati ad ANCI una volta individuati. 


Dichiarazione di possesso 


dei requisiti per richiesta 


della MISURA AVANZATA 


(vedi paragrafo 4) 


 


 


 


1. POPOLAZIONE RESIDENTE:   886.837 


2. SERVIZIO PC DA 5 ANNI+SALA OPERATIVA H24+ N. UNITA’ PERSONALE 


>10+PO/DIRIGENTE RESPONSABILE      SI’                 NO  


3. N. GIORNATE UOMO MISSIONE SISMA CENTRO ITALIA 2.570 


 


  


 


 


Data________________________ 


 


Firma del Sindaco 


                       Chiara Appendino 


 


  


X 








 


 


 


 


 


 


 


AVVISO 


Indirizzi per la presentazione delle proposte progettuali di potenziamento 


della capacità di risposta alle emergenze ai sensi dell’art. 1 comma 4 del 


Decreto del capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 giugno 2018 


repertorio n. 2642, utili a predisporre la proposta unitaria ANCI 
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1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO  


 


L’art. 41 comma 4 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla 
legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni prevede il “Fondo per l'accelerazione delle 
attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici” destinato, su richiesta delle amministrazioni 
interessate, all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso 
alla popolazione civile.  


A tal fine il citato Decreto legge stanzia la somma complessiva di euro 179.600.000,00. Le 
modalità di ripartizione dello stesso sono individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 12 aprile 2018 (G.U. serie generale n. 131 del 8/06/2018), recante Modalità di impiego e 
ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate all’acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le 
operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell’articolo 41, comma 4, del 
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come 
modificato dall'articolo 16-sexies, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (d’ora in avanti anche solo “DPCM”).  


Il DPCM prevede che il 7% (settepercento) delle risorse destinate a tutte le componenti del Servizio 
Nazionale della Protezione Civile, per le annualità 2017-2019, pari a 12.572.000,00 
(dodicimilacinquecentosettantadue/00) euro, venga erogato alle “STRUTTURE DI PROTEZIONE 
CIVILE DEI COMUNI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI)” ed in particolare 
per l’annualità 2017 euro 2.772.000,00, per l’annualità 2018 euro 4.900.000,00 e per l’annualità 2019 
euro 4.900.000,00. 


Il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Repertorio n. 2642 del 20/06/2018 (d’ora in avanti denominato solo “DCDPC 2642/18”) 
stabilisce che l’intero importo delle risorse finanziarie stanziate possa essere erogato in due tranche: 
una prima relativa alle annualità 2017+2018 e una seconda relativa all’annualità 2019. 


Ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del DPCM, per l’assegnazione delle risorse destinate alle strutture di 
protezione civile dei Comuni, allo scopo di predisporre il modulo di supporto logistico necessario per 
consentire di porre in essere le attività di mutuo sostegno (art. 12, comma 2 del D.lgs. n. 1 del 2018), 
l’ANCI predispone e trasmette una proposta in forma unitaria, dopo aver acquisito, valutato e integrato 
le proposte presentate dai Comuni Capoluogo delle Città Metropolitane, anche in convenzione con la 
Città Metropolitana, ovvero con i Comuni dell’Area Metropolitana. Le proposte dei suddetti soggetti 
beneficiari dovranno essere finalizzate, altresì, a valorizzare l’utilizzo di banche dati e sistemi 
informativi utili ad assicurare l’effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti secondo gli 
indirizzi forniti dall’ANCI.  


I soggetti beneficiari potranno articolare le rispettive esigenze per interventi di acquisizione o 
manutenzione di mezzi occorrenti ad assicurare il concorso al soccorso alla popolazione, rafforzando 
la capacità di risposta alle emergenze di protezione civile di rilievo nazionale, rappresentate 
nell’ambito della proposta presentata da ANCI in forma unitaria, nelle modalità stabilite dal DCDPC 
2642/18. 


ANCI dovrà predisporre e trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile la proposta unitaria 
entro 60 giorni dal DCDPC 2642/18 relativamente alle annualità 2017 e 2018, ed entro il 31 marzo 
2019, relativamente alle risorse finanziarie dell’annualità 2019. 


Il presente Avviso e’ pubblicato per fornire appositi indirizzi volti a formulare le proposte progettuali  
dei beneficiari Comuni capoluogo delle Città Metropolitane che verranno raccolte e valutate ai fini 
della presentazione della Proposta unitaria mobile enti locali dell’ANCI. 
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2. PROPOSTA PROGETTUALE UNITARIA ANCI – COLONNA MOBILE ENTI 


LOCALI 


 


Stante l’esperienza maturata nell’ambito dell’“Emergenza Sisma Centro Italia”, che ha visto l’ANCI 
impegnata con una propria rappresentanza presso la Dicomac (Direzione di Comando e Controllo - 
Centro di coordinamento nazionale delle Componenti e Strutture Operative di protezione civile 
attivato sul territorio interessato dall’evento dal Dipartimento della Protezione Civile in caso di 
emergenza nazionale) per coordinare, come normato dall’art. 9, comma 1 dell’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d’ora in avanti 
denominata “OCDPC n. 394 del 19 settembre 2016”), la partecipazione dei Comuni italiani non 
direttamente interessati dall’evento a supporto dei Comuni colpiti, si intende valorizzare la suddetta 
esperienza nonché il lavoro realizzato per gli eventi dell’Aquila del 2009 e per l’Emilia Romagna nel 
2012 - rispetto alla c.d. “continuità amministrativa”, richiamata nell’art. 1 comma 4 del DPCM. È 
stata infatti dimostrata l’importanza, nel corso di eventi emergenziali di livello nazionale, che hanno 
visto l’azzeramento della capacità di risposta dei centri colpiti, di assicurare la continuità 
amministrativa delle strutture su cui si basano le attività di emergenza, per rispondere efficientemente 
nell’ambito di procedure di protezione civile. Da qui l’esigenza di un supporto da parte delle figure 
dell’area tecnica, amministrativa e sociale, ambiente, informatica, nonché di polizia locale, afferenti agli 
altri Comuni, al fine di assicurare la “continuità amministrativa” e il mutuo sostegno tra i Comuni. 


Lo scopo della proposta unitaria dell’ANCI è di formare una vera e propria “Colonna mobile degli Enti 
locali”, complementare alle colonne mobili delle Regioni, prescindendo dalle attività di soccorso e 
assistenza diretta alla popolazione, con le necessarie dotazioni di mezzi e attrezzature per la continuità 
amministrativa, che saranno gestite in un’ottica di interoperabilità e in sinergia fra gli Enti assegnatari 
e in forma coordinata e ordinata all’interno del Servizio Nazionale della Protezione Civile. L’iniziativa 
rappresenta altresì un’occasione per uniformare il linguaggio operativo e amministrativo di 
Protezione Civile dei principali centri urbani del Paese.  


Rispetto al personale da attivare in caso di evento di rilievo nazionale, la proposta unitaria prevederà 
l’azione di coordinamento condotta dall’ANCI nazionale. 


La proposta progettuale che l’ANCI trasmetterà, in forma unitaria, al Dipartimento Protezione Civile 
(d’ora in avanti solo “DPC”), avrà ad oggetto le attività di acquisizione o di manutenzione di materiali, 
assetti e attrezzature tecniche durevoli, acquistati e/o già in dotazione e messi a disposizione dai 
Comuni secondo gli indirizzi di cui al presente Avviso. 


La proposta progettuale unitaria prevederà anche un’attività di coordinamento con il DPC, come 
meglio descritto al successivo paragrafo 8. Per tale scopo è anche prevista una attività di preparazione, 
sia per le polizie locali che per il personale tecnico e amministrativo selezionato dagli Enti 
partecipanti, affinché sia adeguatamente preparato su come operare in situazioni di emergenza, in 
collaborazione e sinergia con il DPC.  
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3. SOGGETTI BENEFICIARI 


 


L’art. 1 comma 4 del DCDPC 2642/18 individua quali soggetti beneficiari, per l’assegnazione delle 
risorse stanziate dal DPCM, Roma Capitale ed i 13 Comuni capoluogo di Città Metropolitane – anche in 
convenzione con la Città Metropolitana, ovvero con i Comuni dell’Area metropolitana – che 
rappresentano realtà capaci di mettere a disposizione anche le proprie dotazioni di personale e mezzi, 
per incrementare la capacità di risposta in caso di evento di rilievo nazionale, finalizzata al supporto di 
eventuali amministrazioni colpite, nell’ottica di un mutuo sostegno tra i Comuni.  


Qualora i soggetti beneficiari intendano partecipare in Convenzione, resta inteso che l’istanza dovrà 
essere comunque presentata dal Comune Capoluogo della Città Metropolitana. Nel caso di convenzione 
fra Comune e Città metropolitana o altri Comuni dell’area metropolitana, dovrà essere allegata 
all’istanza di adesione di cui al paragrafo 5 la convenzione. 


 


4. MISURE DI INTERVENTO 


 


Per il rafforzamento della capacità operativa del Sistema di Protezione Civile, sono state identificate 
due Misure di intervento, cui corrispondono altrettanti livelli di impegno da parte dei Comuni, con le 
corrispondenti dotazioni di mezzi e attrezzature  finalizzate a supportare le attività del personale 
impiegato per la continuità amministrativa. 


Si è ritenuto di prevedere una misura base per Roma Capitale e gli altri13 Comuni capoluogo di Città 
Metropolitane al fine di assicurare una equilibrata distribuzione delle dotazioni sull’intero territorio 
nazionale. 


Si è ritenuto inoltre di prevedere una misura avanzata limitatamente ai Comuni di maggiori 
dimensioni demografiche,  con maggiore dotazione dei servizi di protezione civile e con una 
consolidata esperienza di operatività in emergenza, quali punto di riferimento per l’intera Colonna 
mobile degli Enti locali. 


L’uniformità dei materiali favorirà anche l’interoperabilità e modularità d’impiego tra i Comuni attivati 
in caso di evento.  


Le misure sono studiate con dotazioni utili a permettere al personale degli Enti attivati di operare in 
autosufficienza senza gravare sulle altre componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Le  
specifiche tecniche e le relative dotazioni  delle Misure sono descritte nella tabella Allegato 2  


A) MISURA BASE – Budget massimo per proposta progettuale: fino a € 380.000,00 
(Trecentottantamila/00). 


La MISURA BASE è destinata a Roma Capitale ed ai 13 Comuni capoluogo di Città Metropolitane. 


La MISURA BASE consente di muoversi, operare e alloggiare in autosufficienza per un numero limitato 
di operatori in una prima fase dell’emergenza. A tal fine prevede mezzi, strutture e materiali per 
garantire l’operatività in autosufficienza di un team operativo di scouting di almeno 2 unità di 
personale per la prima missione speditiva di ricognizione e di una squadra di massimo 6 operatori per 
un periodo non superiore a 90 giorni continuativi su uno o più territori colpiti dall’evento calamitoso.  


B) MISURA AVANZATA – Budget massimo per proposta progettuale: fino a € 
1.340.000,00 (Unmilionetrecentoquaranta/00) 


Al fine di garantire la copertura dell’intero territorio nazionale i 3 Comuni di maggiori dimensioni 
demografiche del Nord, Centro e Sud Italia (Milano, Roma Capitale, Napoli) possono chiedere di 
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aderire ad una MISURA AVANZATA, aggiuntiva rispetto alla MISURA BASE, che prevede l’ulteriore 
impegno di operatività di 11 operatori per un periodo di 180 giorni continuativi. 


Sulla base delle risorse complessivamente stanziate e della necessità di incrementare la capacità 
operativa, saranno individuati ulteriori 2 Comuni capoluogo di Città Metropolitane che potranno 
presentare istanza per la MISURA AVANZATA qualora posseggano tutti i seguenti requisiti: 


1. una popolazione residente (dato ISTAT 2017) superiore a 350.000 abitanti; 


2. dispongano di un servizio di protezione civile da almeno 5 anni con sala operativa H24, nonché 
un numero di unità di personale impiegate presso l’ufficio protezione civile comunale 
superiore a 10 più un dirigente / P.O. responsabile; 


3. abbiano fornito a supporto della missione ANCI Emergenza Sisma Centro Italia un numero di 
giorni di effettivo impegno del personale (giornate/uomo) superiore a 120. 


I Comuni dovranno dichiarare di essere in possesso dei suddetti requisiti all’interno della istanza di 
adesione (allegato 1). 


In una logica di massima sinergia e di attivazione della Colonna mobile degli Enti locali, coordinata da 
ANCI, è assegnata a Roma Capitale una ulteriore misura di coordinamento del valore fino a € 
150.000,00 (Centoquantamila/00) per l’acquisizione ulteriori mezzi per il trasporto di operatori e 
materiali, container ad uso alloggiativo e materiali per ufficio e tecnologici per garantire la funzione di 
coordinamento della Colonna mobile degli Enti locali.  


Ai sensi dell’art. 8 del DCDPC 2642/18, per assicurare il costante monitoraggio in corso d’opera della 
realizzazione delle proposte progettuali, il Dipartimento di protezione civile costituisce un gruppo di 
lavoro denominato Gruppo Operativo di Monitoraggio (GOM) rispetto al quale ANCI indicherà ai sensi 
del comma 3 del succitato articolo fra i suoi rappresentanti gli esperti che saranno designati da 
ciascuno dei Comuni di Roma, Milano e Napoli. 


 


5.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 


 


I Comuni che intendono presentare la proposta progettuale, finalizzata alla presentazione della 
Proposta unitaria ANCI Colonna Mobile Enti locali”, e aderire alle Misure indicate al precedente 
paragrafo 4 dovranno trasmettere ad ANCI: 


1. Istanza di adesione redatta secondo il modello allegato 1);  


2. Scheda Richiesta Dotazioni, redatta secondo il modello allegato 3) riportando nel dettaglio 
l’elenco dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli che si intende acquistare 
(compreso di costi di manutenzione). L’acquisizione delle dotazioni potrà avvenire anche 
attraverso la modalità leasing con riscatto, ma dovrà garantire comunque l’impegno a 
rispettare i tempi di attivazione previsti al paragrafo 8. Eventuali attrezzature diverse da 
quelle incluse nell’elenco rappresentato nella scheda All. 2, ma comunque coerenti con i 
presenti indirizzi, potranno essere indicate motivandone adeguatamente la necessità, entro i 
limiti degli importi massimi consentiti per ciascuna voce; 


3. Scheda Richiesta Manutenzione Dotazioni, redatta secondo il modello allegato 4) dei materiali, 
assetti e attrezzature tecniche durevoli messi a disposizione e sui quali si intendono effettuare 
interventi di manutenzione.  


La proposta progettuale deve essere elaborata compilando i tre allegati descritti al paragrafo 5 (n. 2, 3 
e/o 4), secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 6. Nella stessa proposta, attraverso 
l’apposita scheda (allegato 1), potrà essere indicata dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti 
l’eventuale ulteriore preferenza per la MISURA AVANZATA.  
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All’esito della procedura di istruttoria di cui all’art. 3 del DCDPC 2642/18, al fine di avviare le attività 
progettuali con conseguente gestione e erogazione delle risorse finanziarie da parte del Dipartimento 
della Protezione Civile, il Soggetto Beneficiario dovrà trasmettere ad ANCI entro 30 gg. dalla ricezione 
della comunicazione dell’esito una Delibera di Giunta di adozione della proposta progettuale, 
condizione necessaria per l’approvazione ai sensi dell’art. 4 del citato DCDPC e per la sussistenza della 
proposta avanzata dal Comune. 


Con la Delibera, per la MISURA BASE, il Comune si impegna a:   


a) essere mobilitato nel caso di evento calamitoso per i successivi 5 anni dall’approvazione 
del progetto e comunque fino al 31/12/2023, secondo il modello operativo di intervento di 
supporto descritto al paragrafo 8; 


b) mantenere operativa la struttura dedicata in termini di manutenzione in uso dei mezzi, 
rinnovo del personale disponibile per l’azione di supporto secondo le specifiche indicate 
per le due misure di cui al paragrafo 8;  


c) partecipare alle attività di formazione ed esercitazione periodiche;  


d) aderire al progetto ANCI Colonne Mobili degli Enti locali, ovvero sottoscrivere un Accordo 
di Programma nazionale ANCI/Città/DPC, senza oneri aggiuntivi a carico dei Comuni, 
relativo al coordinamento organizzativo del Progetto “Colonne mobili degli enti locali”, che 
definisce l’operatività del progetto, le ulteriori specifiche e i ruoli ricoperti da ciascun Ente, 
dettagliando i mezzi e il personale che rende disponibile; 


e) accettare tutto quanto previsto nel presente Avviso; 


f) adottare il modulo di intervento descritto al paragrafo 8; 


g) fornire la copertura logistica con l'invio di unità di personale di polizia locale, e di figure 
appartenenti alle categorie C e D, preferibilmente dell’area tecnica, amministrativa e 
sociale, ambiente, informatica secondo le specifiche descritte al paragrafo 8, partecipando 
alle Colonne Mobili degli Enti locali, in rete coordinato da ANCI, che in situazione non in 
stato di emergenza, manterrà un rapporto di stabile collaborazione e scambio di buone 
pratiche, partecipando ad esercitazioni e incontri formativi e/o di aggiornamento; 


h) cofinanziare la proposta progettuale in termini di valorizzazione del personale, da formare 
, come indicato al paragrafo 8; 


i) indicare periodicamente, secondo le modalità che saranno definite nell’ambito del 
Coordinamento permanente e Comunicate dall’ANCI gli elenchi nominativi e al fine di 
tenere detti elenchi aggiornati per la durata del progetto (5 anni dall’approvazione da parte 
del Dipartimento della Protezione Civile e comunque fino al 31/12/2023) e per consentire 
l’invio pianificato e coordinato da ANCI a supporto delle amministrazioni colpite in caso di 
evento. Gli eventuali costi in caso di eventi nazionali, limitatamente agli straordinari del 
personale impiegato e alle spese di trasferta, sono di norma rendicontabili a carico del 
Fondo per le emergenze; 


j) garantire per l’intera durata del progetto (5 anni dall’approvazione da parte del 
Dipartimento della Protezione Civile e comunque fino al 31/12/2023), la piena efficienza 
dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli acquistati e/o messi a disposizione, 
oltre alla custodia e rimessaggio degli stessi; 


k) rendere immediatamente identificabili a cura del Comune beneficiario i mezzi e il 
personale, sia in termini di Ente di provenienza che per specifica competenza 
(PL/tecnico/amministrativo), come da Colonna mobile enti locali. Per tale scopo sui mezzi 
e sulle divise/DPI dovranno essere riportati i contrassegni identificativi secondo le 
indicazioni che saranno fornite da ANCI,quali caratteristiche di livrea. Tutto il personale 
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impiegato dovrà inoltre essere dotato, sempre a cura del Comune beneficiario,di gilet o 
pettorine ad alta visibilità riportanti i suddetti contrassegni identificativi; 


l) assicurare che il referente del progetto individuato partecipi alle necessarie  attività che 
definirà nel dettaglio il Coordinamento congiunto permanente che sarà istituito presso 
l’ANCI ai sensi del paragrafo 8 (n. 2 esercitazioni nei 5 anni e n. 1 incontri formativi l’anno); 


m) organizzare la partenza entro 8-12 ore dalla richiesta ANCI di un team operativo di 
scouting per una prima missione speditiva di ricognizione di almeno 2 unità di personale 
esperto di Protezione Civile, i cui nominativi saranno comunicati all’ANCI entro il 
31/12/2018; 


n) garantire la copertura logistica per almeno 90 gg. con l'invio, previa attivazione da parte di 
ANCI, di almeno n. 6 unità di personale dipendente dell’Ente appartenenti alle categorie C e 
D, preferibilmente dell’area tecnica, amministrativa e sociale, ambiente, informatica) su 
turni almeno settimanali1. A tale personale si aggiunge quello necessario a garantire 
costante ed efficiente funzionamento dei mezzi e il funzionamento logistico delle 
attrezzature (n. 2 unità nella prima fase dell’evento e n. 1 unità nella fase a regime). I 
nominativi – ivi compreso il “capo missione” saranno Comunicati ad ANCI entro il 
31/12/2018 e tenuti aggiornati; 


o) aderire al sistema di supporto amministrativo coordinato da ANCI partecipando ad 
esercitazioni e incontri formativi e/o di aggiornamento (n. 1 esercitazione nei 5 anni, n. 2 
incontri per intervento base). 


 


Per la MISURA AVANZATA la Delibera di Giunta dovrà prevedere l’impegno a: 


a) essere mobilitato nel caso di evento calamitoso per i successivi 5 anni dall’approvazione 
del progetto e comunque fino al 31/12/2023, secondo il modello operativo di intervento di 
supporto descritto al paragrafo 8;  


b) mantenere operativa la struttura dedicata in termini di manutenzione in uso dei mezzi, 
rinnovo del personale disponibile per l’azione di supporto secondo le specifiche indicate 
per le due misure di cui al paragrafo 8;  


c) partecipare alle attività di formazione ed esercitazione periodiche;  


d) aderire al progetto ANCI Colonne Mobili degli Enti locali, ovvero sottoscrivere un Accordo 
di Programma nazionale ANCI/Città/DPC, senza oneri aggiuntivi a carico dei Comuni, 
relativo al coordinamento organizzativo del Progetto “Colonne mobili degli enti locali”, che 
definisce l’operatività del progetto, le ulteriori specifiche e i ruoli ricoperti da ciascun Ente, 
dettagliando i mezzi e il personale che rende disponibile; 


e) accettare tutto quanto previsto nel presente Avviso; 


f) adottare il modulo di intervento descritto al paragrafo 8; 


g) fornire la copertura logistica con l'invio di unità di personale di polizia locale, e di figure 
appartenenti alle categorie C e D, preferibilmente dell’area tecnica, amministrativa e 
sociale, ambiente, informatica secondo le specifiche descritte al paragrafo 8, partecipando 
alle Colonne Mobili degli Enti locali, in rete coordinato da ANCI, che in situazione non in 
stato di emergenza, manterrà un rapporto di stabile collaborazione e scambio di buone 
pratiche, partecipando ad esercitazioni e incontri formativi e/o di aggiornamento; 


                                                           
1
 Alternativamente sarà possibile prevedere un avvicendamento passaggio di consegne e contestuale presenza per 


passaggio di consegna per almeno un giorno.  
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h) cofinanziare la proposta progettuale in termini di valorizzazione del personale, da formare, 
come indicato al paragrafo 8; 


i) indicare periodicamente, secondo le modalità che saranno definite nell’ambito del 
Coordinamento permanente e Comunicate dall’ANCI gli elenchi nominativi  e al fine di 
tenere detti elenchi aggiornati per la durata del progetto (5 anni dall’approvazione da parte 
del Dipartimento della Protezione Civile e comunque fino al 31/12/2023) e per consentire 
l’invio pianificato e coordinato da ANCI a supporto delle amministrazioni colpite in caso di 
evento. Gli eventuali costi in caso di eventi nazionali, limitatamente agli straordinari del 
personale impiegato e alle spese di trasferta, sono di norma rendicontabili a carico del 
Fondo per le emergenze; 


j) garantire per l’intera durata del progetto (5 anni dall’approvazione da parte del 
Dipartimento della Protezione Civile e comunque fino al 31/12/2023), la piena efficienza 
dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli acquistati e/o messi a disposizione, 
oltre alla custodia e rimessaggio degli stessi; 


k) rendere immediatamente identificabili a cura del Comune beneficiario i mezzi e il 
personale, sia in termini di Ente di provenienza che per specifica competenza 
(PL/tecnico/amministrativo), come da Colonna mobile enti locali. Per tale scopo sui mezzi 
e sulle divise/DPI dovranno essere riportati i contrassegni identificativi secondo le 
indicazioni che saranno fornite da ANCI,quali caratteristiche di livrea. Tutto il personale 
impiegato dovrà inoltre essere dotato, sempre a cura del Comune beneficiario,di gilet o 
pettorine ad alta visibilità riportanti i suddetti contrassegni identificativi; 


l) assicurare che il referente del progetto individuato partecipi alle necessarie  attività che 
definirà nel dettaglio il Coordinamento congiunto permanente che sarà istituito presso 
l’ANCI ai sensi del paragrafo 8 (n. 2 esercitazioni nei 5 anni e n. 2 incontri formativi l’anno); 


m) organizzare la partenza entro 8-12 ore dalla richiesta ANCI di un team operativo di 
scouting per una prima missione speditiva di ricognizione di almeno 2 unità di personale 
esperto di Protezione Civile, i cui nominativi saranno comunicati all’ANCI entro il 
31/12/2018; ; 


n) garantire la copertura logistica per almeno 180 gg. con l'invio, previa attivazione da parte 


di ANCI, di almeno n. 17 unità di personale dipendente dell’Ente appartenenti alle 
categorie C e D, preferibilmente dell’area tecnica, amministrativa e sociale, ambiente, 
informatica su turni settimanali2, A tale personale si aggiunge quello necessario a garantire 
costante ed efficiente funzionamento dei mezzi e il funzionamento logistico delle 
attrezzature impiegate, (n. 4 unità nella prima fase dell’evento e n. 2 unità nella fase a 


regime). I nominativi – ivi compreso il “capo missione” saranno Comunicati ad ANCI 
entro il 31/12/2018 e tenuti aggiornati; 


o) aderire al sistema di supporto amministrativo coordinato da ANCI partecipando ad 
esercitazioni e incontri formativi e/o di aggiornamento (n. 1 esercitazione nei 5 anni, e 
n. 2 incontri formativi l’anno); 


Per la sola Roma Capitale sarà necessario l’impegno aggiuntivo di ulteriori n. 2 unità di personale per il 
supporto alle attività di coordinamento da svolgere secondo le modalità definite con ANCI anche  in 
merito all’impiego delle dotazioni, alla messa a disposizione della sala operativa di Roma Capitale. 


  


                                                           
2 Alternativamente sarà possibile prevedere un avvicendamento passaggio di consegne e contestuale presenza per 


passaggio di consegna per almeno un giorno. 
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6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E LORO VALUTAZIONE 


 


Tutta la documentazione  preliminare alla procedura istruttoria individuata al precedente paragrafo 5 
ai punti 1., 2. e 3. (istanza di adesione, scheda richiesta dotazioni e scheda richiesta manutenzione 
dotazioni), dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo areasicurezza@pec.anci.it entro il 6 
agosto 2018. Le schede dovranno essere allegate anche in formato word e/o excel, oltre che in 
formato pdf firmato e siglato ove richiesto. Le istanze pervenute oltre il suddetto termine non 
verranno prese in considerazione.  


L’oggetto della PEC deve contenere la seguente dicitura PROPOSTA UNITARIA ANCI COLONNA 
MOBILE ENTI LOCALI COMUNE DI (NOME DEL COMUNE).  


Le domande provenienti da caselle di posta non certificata non verranno prese in considerazione e, 
pertanto, non verranno aperte. Il Comune istante con la partecipazione alla presente procedura 
autorizza ANCI ad utilizzare, per ogni Comunicazione, il medesimo mezzo utilizzato per l’invio della 
domanda con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del Soggetto 
proponente stesso. 


La mancata presentazione delle istanze nel suddetto termine preclude da ogni eventuale, successiva 
istanza di partecipazione alla Proposta unitaria ANCI Colonna Mobile Enti locali e al conseguente 
finanziamento del Dipartimento di Protezione Civile.  


La documentazione trasmessa dal Comune istante, ai sensi del precedente paragrafo 5 sarà esaminata 
dal Responsabile del Procedimento, che effettuerà, per le sole domande pervenute entro il termine 
temporale di scadenza previsto, la verifica della regolarità e completezza delle domande e della 
documentazione trasmessa nonché gli adempimenti previsti dal comma 4 dell’art 1 del DCDPC 
2642/18.  


Entro il 20 agosto l’ANCI Comunicherà ai Comuni istanti mediante pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale l’esito delle suddette operazioni di verifica nonché l’eventuale accesso alla MISURA 
AVANZATA. 


 


7. Concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie 


 


Con apposito decreto il Dipartimento della Protezione Civile provvede alla approvazione della 
proposta progettuale e all’impegno delle somme previste. Il decreto sarà trasmesso dall’ANCI a mezzo 
PEC ai Comuni beneficiari.  


Le risorse finanziarie saranno trasferite dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ai beneficiari sulla base delle previsioni del DCDPC 2642/18 con modalità da 
definire con atti successivi all’esito dell’istruttoria. 


E’ consentita un’unica rimodulazione delle proposte progettuali, in corso d’opera, adeguatamente 
motivata che dovrà essere richiesta ad ANCI entro il 30 giugno 2019, al fine della relativa 
approvazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile. 


 


 



mailto:sicurezza@pec.anci.it
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8. Modello operativo di intervento di supporto 


 


Tutti i Comuni beneficiari sono coinvolti nelle seguenti fasi del Modello operativo di intervento, che 
fornisce i criteri per la definizione della proposta progettuale unitaria dell’ANCI: 


 TEAM DI SCOUTING - .Alla dichiarazione dello stato di emergenza e a seguito dei contatti con 
DPC sulla base della natura, dell’estensione, dell’intensità e della vicinanza alla sede 
dell’evento medesimo, sarà rilasciato da ANCI ad uno o più Comuni beneficiari il nulla osta 
all’avvio del team per condurre le attività di scouting e per la ricognizione delle esigenze delle 
amministrazioni colpite, sarà trasmesso ad ANCI un report con l’indicazione delle misure 
necessarie al fine di assicurare la continuità amministrativa. Ove necessario ANCI potrà 
richiedere l’integrazione della relazione. 


I Comuni attivati dovranno organizzare la partenza entro 8-12 ore  dal nulla osta dell’ANCI di 
un team operativo di scouting di almeno 2 unità di personale (4 in caso in cui il Comune è 
titolare di MISURA AVANZATA) per una prima missione speditiva di ricognizione. I Comuni 
beneficiari attivati dovranno assicurare un primissimo punto di riferimento in attesa di 
pianificare l’azione di sostegno necessaria. 


 COORDINAMENTO - L’ANCI provvederà a coordinare la partecipazione dei Comuni, non 
direttamente interessati dall’evento, alle attività volte a fronteggiare il medesimo evento 
calamitoso in termini di impiego di personale e mezzi.  


Le modalità per la gestione operativa e del supporto al coordinamento saranno definite con 
apposita convenzione tra ANCI e Roma Capitale. 


ANCI avvierà anche un Coordinamento congiunto permanente cui prenderanno parte i 
referenti indicati dagli Enti beneficiari, che definirà le attività di esercitazione, formazione e 
attuazione del modello operativo di supporto. 


 MISSIONE DI SUPPORTO - Una volta valutato il report proposto dal team di scouting, 
considerata l’entità dell’azione di supporto amministrativo e il supporto di operatori di Polizia 
Locale necessario, sarà Comunicato il livello di intervento e concordata la partecipazione alla 
missione da parte degli Enti, attraverso l’attivazione di uno o più Comuni titolari dei moduli 
base e/o avanzati. 


Resta inteso che nell’ambito della richiesta di intervento è compresa la possibilità di messa a 
disposizione di parte di mezzi e attrezzature, secondo modalità concordate, a Comuni titolari 
del modulo base e/o avanzato che sono già attivi sul territorio colpito dall’evento. 


A seguito dell’avvio della fase di istallazione delle strutture COC/ufficio, sarà valutato se 
sufficiente l’intervento di uno o più Comuni titolari di MISURE BASE o se necessario l’invio 
delle MISURE AVANZATE. Inizierà l’invio delle squadre di personale.  


Discriminanti per la tipologia di intervento da porre in essere saranno:  


o n. di strutture comunali colpite e loro livello di compromissione   


o n. di abitanti e di immobili presenti nei Comuni colpiti e n. di unità di personale delle 


amministrazioni  


o durata stimata dell’intervento 


Il personale sarà messo a disposizione dal Comune/i assegnatario/i della missione di supporto, che 
potrà essere coadiuvato dal personale reso disponibile dagli altri Comuni coinvolti nel progetto, oltre a 
quello individuato da ANCI attraverso l’azione di reperimento di tecnici comunali e operatori di polizia 
locale condotta in parallelo. E’ importante, soprattutto ai fini del mantenimento della continuità 
operativa sui luoghi di intervento, poter allargare la platea dei possibili partecipanti, anche in 
relazione alle professionalità presenti in alcuni Comuni non capoluogo ed alla disponibilità evidenziata 
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durante le emergenze che in estrema sintesi si rilevano anche esperienze professionalizzanti per il 
personale con conseguenti benefici per tutto il sistema di protezione civile degli enti locali. 


N.B. – I mezzi e il personale dovranno essere immediatamente identificabili, sia per Ente di 
provenienza che per specifica competenza, come Colonna mobile enti locali. Per tale scopo sui mezzi e 
sulle pettorine dovranno essere riportati, a cura dei Comuni beneficiari, i contrassegni identificativi 
come da indicazioni ANCI.  


 


9. Durata del progetto  


 


I progetti di acquisizione di materiali e mezzi dei singoli Comuni beneficiari, dovranno essere 
completati entro 18 mesi dall’approvazione da parte del DPC. I soggetti beneficiari possono 
chiedere la proroga del termine, motivandone adeguatamente l’esigenza 


La proposta unitaria ANCI Colonna Mobile degli Enti Locali avrà la durata di cinque anni dalla 
sua approvazione e comunque fino al 31/12/2023. In questo periodo, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo. 2, comma 4, del citato DPCM, dovrà essere assicurata da parte dei Comuni/Enti 
beneficiari la disponibilità in via prioritaria dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli 
acquisiti o manutenuti in occasione di emergenze di protezione civile di rilievo nazionale, ovvero per 
rendere disponibili materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli con capacità equivalente, 
secondo il modello operativo di intervento di supporto descritto al precedente paragrafo 8. 
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10. INFORMAZIONI 


 


 La presente procedura è gestita dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, con sede in 
Roma (00186), Via dei Prefetti n. 46. 


Tel.: 06680091   


Sito web: www.anci.it   


Il Responsabile del Procedimento avviato con la presente selezione è Antonio Ragonesi, Responsabile 
dell’Area Sicurezza e Legalità, Diritti e Istituti di partecipazione, Pari Opportunità, Sport e Servizio 
Civile, Ambiente, Territorio e Protezione Civile, Coordinamento dei Rapporti con le Associazioni 
Internazionali e Cooperazione Decentrata e Politiche Internazionali dell’ANCI. Tutti gli allegati 
all’Avviso ne costituiscono parte integrante. In caso di discordanze tra i testi si considera prevalente 
quanto riportato nel presente Avviso. 


Il presente Avviso pubblico e tutti i suoi Allegati sono pubblicati sul sito web di ANCI (www.anci.it) e 
trasmessi via pec a tutti i Comuni capoluogo di Città Metropolitana, che si impegna a promuoverne la 
massima diffusione. 


 


ALLEGATI 


1) MODULO PRESENTAZIONE ISTANZA PROGETTO RAFFORZAMENTO ANCI CAPACITA’ 
OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE 


2) Descrizione Misure e relative dotazioni. 


3) Scheda richiesta acquisto dotazioni. 


4) Scheda richiesta manutenzione dotazioni 


 


 


Roma, 20 luglio 2018 


f. to 


Il Segretario Generale 


Veronica Nicotra 



http://www.anci.it/

http://www.anci.it/index.cfm?layout=sezione&IdSez=821136

http://www.anci.it/index.cfm?layout=sezione&IdSez=821136

http://www.anci.it/index.cfm?layout=sezione&IdSez=821136

http://www.anci.it/



