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COMPETENZE INERENTI L’ATTUAZIONE  
DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 

 
 
Il Sindaco, è la massima Autorità locale di protezione civile, ed è tenuto ad      
impegnarsi costantemente per il raggiungimento dei seguenti scopi: 
 
1 - Garantire la tutela dei cittadini. 
 
 2 - Assicurare la funzionalità o il veloce ripristino il sistema della viabilità e dei 
trasporti. 
 
3 - Assicurare la funzionalità o il veloce ripristino delle telecomunicazioni e dei 
servizi essenziali. 
 
 4 - Salvaguardare il sistema produttivo locale. 
 
5 - Salvaguardare i beni culturali. 
 
6 - Garantire un rapido ed omogeneo censimento dei danni a persone, beni, 
infrastrutture; 
 
7 - Assicurare il coordinamento operativo locale, la continuità amministrativa e la 
documentazione quotidiana delle attività in fase di emergenza. 
 
Per coadiuvare il Sindaco nel raggiungimento di tali finalità, il Piano di Protezione 
Civile persegue i seguenti obiettivi: 
 
- Raccoglie ed organizza tutte le conoscenze relative al territorio e ne definisce le 
caratteristiche dei rischi presenti; 
- Predispone il censimento delle risorse disponibili ( strutture operative, edifici 
strategici, mezzi ecc. ) utili a fronteggiare gli eventi calamitosi e ne individua 
eventuali carenze; 
 
- Propone un modello organizzativo per la struttura comunale in casi di emergenza, 
stabilisce le procedure operative da applicare nelle varie fasi ed individua gli Enti ed 
i soggetti con cui interfacciarsi; 
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-  Valorizza il patrimonio umano, morale e culturale rappresentato dagli Enti e da 
Organizzazioni di Volontariato, ne riconosce ruolo ed importanza e ne favorisce la 
partecipazione ai vari livelli; 
- Propone le modalità per la formazione e l’addestramento del personale, attraverso 
percorsi didattici ed esercitazioni da attuarsi in collaborazione con le altre Istituzioni 
a ciò preposte e con il Volontariato; 
 
-  Individua gli strumenti più idonei per dare puntuale informazione alla popolazione 
e la promuove nella Cittadinanza una moderna cultura della Protezione Civile. 
 
-  Promuove la dotazione di idonea struttura di protezione Civile e di regolamento di 
Protezione Civile essendo la Città di Policoro centro Operativo Misto a cui incombe 
l’obbligo di coordinare altri comuni limitrofi in caso di emergenza, con il delicato 
compito di conoscere e raccordare tra loro i Piani comunali, per poter analizzare un 
territorio omogeneo su vasta scala, valutando al meglio le criticità, con la   
valorizzazione delle risorse disponibili. 
 
Va sottolineato infine che fare Protezione Civile in un Comune  come Policoro, non 
significa soltanto  garantire un tempestivo intervento a difesa dei propri cittadini in 
caso di emergenza, ma assicurare un Servizio indispensabile da organizzare e da 
erogare ai cittadini contribuenti senza soluzione di continuità, in modo omogeneo e 
diffuso sul territorio comunale anche nel tempo ordinario. Un Servizio comprendente, 
secondo il dettato delle norme vigenti, le diverse attività di prevenzione, previsione, 
gestione e superamento dell’emergenza, un pilastro su cui fondare o comunque 
consolidare un valido sistema di sicurezza sociale. 
 

“ Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona ” 
(art. 3 - Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo - Assemblea generale dell’O.N.U. -

10.12.1948 ) 
 

 “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività... ” ( art. 32 - Costituzione italiana ) 

 
 “ Anche nei momenti di tranquillità l'animo si prepari ai tempi difficili e quando va 
tutto bene si rafforzi contro i colpi della sorte. (..) se non vuoi che uno sia in preda al 
terrore al momento della prova, fallo esercitare prima. ” ( Seneca - Epistulae morales 

ad Lucilium - Liber II, XVIII  ) 
 


