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La struttura del portale
Presentazione

Organizzazione
 il Centro Operativo Misto C.O.M. 13

 l’ufficio comune di protezione civile supportato dal Centro Servizi Territoriale della 
Comunità Montana Vallo di Diano

 la Sala Operativa Intercomunale S.O.I.

Pianificazione
 Il Piano Comprensoriale

 Gli Scenari di Rischio

 I Piani Comunali

 Piani Urbanistici Comunali e Piani di Protezione CIvile

Formazione e Divulgazione
 WebGis del Piano  Comprensoriale di Protezione Civile

 Le applicazioni per smartphone e tablet

 Campagne di comunicazione

 Vademecum – "Cosa fare in caso di…”



APPLICAZIONE “GESTIONE EMERGENZE PER I CITTADINI”
L’applicazione sarà una vera e propria guida alla gestione delle emergenze. Fornirà velocemente 
nozioni utili per rendere immediatamente fruibili, a tutti, le essenziali norme di comportamento da 
seguire in caso di emergenza, i punti di attesa/ammassamento presenti sul territorio e i numeri utili 
da chiamare in caso di necessità. Inoltre il cittadino che si trova in stato di rischio può disporre della 
geo-localizzazione delle aree di attesa/ammassamento più vicine alla propria posizione. 

APPLICAZIONE “ SEGNALAZIONE EVENTI”
L'applicazione “Segnalazione Eventi” è uno strumento per raccogliere segnalazioni/informazioni su 
rischi ed eventi del territorio. I cittadini potranno inviare segnalazioni, corredate eventualmente da 
foto, che verranno automaticamente geo-localizzate per determinare il luogo esatto e l’ora 
dell’evento. Il sistema di gestione del piano di protezione civile intercomunale consentirà di 
collegare al punto segnalato schede informative correlate in modo da avere subito il quadro esatto 
sulla tipologia di rischio/evento, sulla sua localizzazione ed eventuali informazioni sul dispositivo 
che ha inviato tali dati. 

APPLICAZIONE “GESTIONE EMERGENZE PER TECNICI COMUNALI E NUCLEI COMUNALI DI
PROTEZIONE CIVILE”
L’applicazione è riservata ai tecnici comunali, ai responsabili dei COC, ai responsabili dei Nuclei 
Operativi di Protezione Civile. Essa consentirà di inviare comunicazioni, oltre che attraverso i 
tradizionali mezzi, anche tramite segnalazioni geo-referenziate corredate da eventuali immagini, 
cosicché l’attività sul campo e in sala assuma una valenza strategica. Le segnalazioni consentiranno 
di facilitare lo scambio di informazioni in fase di emergenza nella Sala Operativa Intercomunale 
affinché gli eventi possano essere costantemente aggiornati in tempo reale. In tale contesto, inoltre, 
è possibile attivare il sistema di tracciamento e memorizzazione delle posizioni degli apparati 
mobili. Tali informazioni confluiranno nel database della Web Application di gestione del piano di 
protezione civile intercomunale e serviranno al coordinamento delle operazioni di soccorso in 
emergenza . 

Le app per smartphone



Il WebGis del Piano Comprensoriale di Protezione 
Civile permette:
 la divulgazione dei dati legati alla Protezione Civile 

attraverso la possibilità di consultazione da parte di 
un’estesa platea di utenti, costituita da tecnici e cittadini, 
siano o meno utenti esperti;

 la conoscenza degli scenari associati ai rischi insistenti sul 
territorio e delle corrispondenti procedure operative;

 la condivisione della conoscenza estesa all’intero territorio 
del Vallo di Diano;

 la possibilità di sovrapporre ed incrociare i dati per 
compiere attività di verifica ed analisi calibrate in funzione 
delle necessità.

Il WebGis del Piano Comprensoriale
Manuale d'uso del WebGis
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