
ELABORATO 4 

EMERGENZA INCENDI 

 
Il territorio del Comune di Pieve Ligure presenta un’alta percentuale di boscosità e il fenomeno degli 
incendi è diffuso in ogni stagione dell’anno con un breve respiro nel periodo maggio – giugno poiché più 
piovosi, ma soprattutto perché la ripresa vegetativa comporta l’inverdimento delle superfici boscate. 
Gli incendi sono attribuibili in maggior misura per cause volontarie e per colpa. 
 
Particolare attenzione e importanza occorre dare al rischio di incendi di interfaccia con particolare attenzione alla 
pianificazione connessa ad insediamenti, strutture ed impianti anche temporanei, posti in prossimità di aree 
boscate. 
 
AI FINI DELLA PREVENZIONE IL SINDACO: 
 
PREDISPONE IL PIANO DEI MONITORAGGI DEGLI INSEDIAMENTI POSTI IN PROSSIMITÀ 
DELLE AREE BOSCATE, ATTIVANDO LA POLIZIA LOCALE E LA SQUADRA COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE. 
ASSICURA LA CURA DEI TERRENI INCOLTI E ABBANDONATI PROSSIMI ALLE AREE 
ANTROPIZZATE MEDIANTE L’ADOZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI COMPRESI I NECESSARI 
AVVISI ALLA POPOLAZIONE E L’EVENTUALE EMISSIONE DI SPECIFICHE ORDINANZE. 
TIENE AGGIORNATO L’ELENCO DELLE COLONNINE ANTINCENDIO PRESENTI SUL 
TERRITORIO DANDONE COMUNICAZIONE AI VV.FF. AL CORPO FORESTALE, AI VOLONTARI 
AIB E TUTTI GLI ENTI PREPOSTI. (ElencoColonnineAntincendio-2015) 
TIENE IN EFFICIENZA LE COLONNINE ANTINCENDIO PRESENTI SUL TERRITORIO. 
 
 
In caso di emergenza incendi il Sindaco: 
 
Attiva il responsabile comunale di protezione civile; 
Garantisce l’operatività di una unità di intervento;  
Assicura il supporto tecnico – logistico per le operazioni di spegnimento fornendo l’assistenza dell’ufficio 
tecnico e della Polizia Municipale; 
Assicura una reperibilità h24 al Centro Operativo; 
 
 
Il  responsabile comunale di protezione civile: 
Avvisa il 1515; 
Attiva la squadra comunale dei volontari antincendi boschivi da impiegare per operazioni di 
organizzazione, attacco, spegnimento, bonifica, vigilanza e chiusura delle operazioni. 
 
La squadra comunale dei volontari antincendi boschivi: 
interviene nel rispetto della normativa vigente; 
Osserva scrupolosamente le disposizioni impartite dal Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS); 
Assicura, tramite il proprio responsabile, l’utilizzo da parte di tutti di idonea attrezzatura ed 
equipaggiamento; 
Opera autonomamente, sotto la direzione del Capo squadra, per il contenimento delle fiamme in attesa 
di ricevere disposizioni dal Direttore delle operazioni di spegnimento; 
Assolve con diligenza i compiti affidati dal Direttore delle operazioni di spegnimento in fase di 
organizzazione, attacco, spegnimento, bonifica, vigilanza e chiusura delle operazioni. 
E’ parte integrante del presente piano il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi 
boschivi. 
 
 
 


