ALLEGATO A
Premessa
L'attività di co-progettazione relativa al bando pubblico, approvato con D.D. n. 1605 del
24/9/2018 e le successive domande di partecipazione presentate dalle Associazioni di
Volontariato, ha prodotto il presente elaborato articolato in attività comuni e attività
specifiche da assegnare alla singole Associazioni in modo da poter svolgere, in maniera
coordinata, le attività individuate dal suddetto bando e cioè: monitoraggio del territorio
comunale nei periodi di allerta; supporto agli eventi programmati “a rilevante impatto
locale”; supporto alle attività del C.O.C. e del Ce.Si.; collaborazione alla pianificazione di
PC; gestione della segreteria del volontariato, disponibilità di mezzi operativi e
professionalità specifiche per l'emergenza; gestione insacchettatrice e confezionamento
sacchi di sabbia; gestione presidi idraulici e di allertamento; attività esercitativa e
addestramento; attività di assistenza ed informazione alla popolazione; altre attività
ritenute utili al sistema comunale di PC.
Il presente progetto è frutto di attività di programmazione comuni svolte in collaborazione
tra le Associazioni di Volontariato e l'Ufficio Protezione Civile del Comune di Lucca, che ha
permesso di individuare le sottoelencate azioni, suddivise in modo funzionale alle
esigenze di monitoraggio del territorio e alle necessità di intervento in caso di emergenza,
conseguenti all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle
modalità di realizzazione e delle risorse da assegnare, così come definito dall'art. 55 del
D. Lgs. 177/2017 “Codice del Terzo settore”.
Con il presente progetto, come strumento di programmazione, s'intende individuare i
servizi da realizzare secondo quanto sopra evidenziato.
Esisti dell'Istruttoria
Sono regolarmente pervenute n. 8 domande dalle seguenti associazioni:
•

ANPANA (ASSOCIAZIONE

NAZIONALE

PROTEZIONE ANIMALI

AMBIENTE - LUCCA)
•

ARI (ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI - LUCCA)

•

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCCA

•

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI LUCCA

•

CROCE VERDE P.A. - LUCCA

NATURA

•

CROCE VERDE P.A. - PONTE A MORIANO

•

RADIO CLUB VALPAC (VALFREDDANA PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE)

•

VALPAC (VALFREDDANA PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE)

Di queste, sono stati verificati i requisiti e le domande sono state tutte accolte.
Sulla base delle schede di presentazione delle Associazioni allegate alle domande, si
rilevano diversi livelli di operatività fondati sulle dotazioni di volontari ed attrezzature e
delle peculiarità associative; questo permette di suddividere le associazioni in tre gruppi:
•

gruppo A

associazioni che svolgono monitoraggio sul territorio e con elevata

disponibilità di personale e dotazioni (in tale categoria rientrano Croce Verde
Lucca, Croce Rossa Lucca, Croce Verde Ponte a Moriano, Misericordia Lucca);
•

gruppo B

associazioni che svolgono monitoraggio sul territorio e con media

disponibilità di personale e dotazioni (in tale categoria rientrano ANPANA, Radio
Club VALPAC, VALPAC);
•

gruppo C

associazioni che non svolgono monitoraggio sul territorio e dedicate a

singole attività specifiche (in tale categoria rientra ARI Lucca).
Tale suddivisione costituisce il primo criterio per il riconoscimento delle quote di rimborso
spese per le attività in convenzione con il Comune di Lucca; il secondo criterio si baserà
sulla disponibilità ad intervenire in termini di volontari, mezzi ed attrezzature; sui tempi di
attivazione in caso di emergenza in corso o attesa; sulla presenza ad attività programmate
quali pubbliche manifestazioni, esercitazioni, iniziative di informazione alla popolazione,
ecc..
La co-progettazione trova la sua applicazione pratica attraverso la stipula di singole
convenzioni con le Associazioni di volontariato, di cui il presente progetto è parte
integrante.
Rimborsi spese
Il Comune di Lucca mette a disposizione, per il triennio 2018/2020, un importo
complessivo corrispondente alla massima entità di rimborso delle spese sostenute dalle
Associazioni, dell'ordine dei 36.000,00 annui.
Verifiche e miglioramenti
Nel corso del 2019, indicativamente entro il 31 luglio, sarà effettuato un monitoraggio delle
attività per apporre eventuali adattamenti del presente progetto, tenendo conto anche della

presenza dei volontari durante le eventuali emergenze compresi mezzi ed attrezzature
operative, i tempi di attivazione, l'attività di monitoraggio durante le allerte, la
partecipazione agli eventi programmati, le attività di informazione alla popolazione.
Tipologie di attività
Fatte salve le attività generali specifiche delle associazioni di volontariato relative
all'assistenza alla popolazione in caso di emergenza attesa o in corso, svolte secondo le
specifiche caratteristiche delle singole associazioni.
L'attività di co-progettazione ha cercato di declinare le azioni maggiormente ricorrenti del
volontariato suddividendole in due gruppi di attività, uno caratterizzato da azioni comuni a
tutte ed l'altro definito sulla base alle caratteristiche peculiari delle singole Associazioni.
E' stato deciso di lasciare aperta l'attività di co-progettazione al fine di migliorare i servizi
svolti sulla base degli esiti delle attività di verifica che si svolgeranno periodicamente.
Tali migliorie basate anche sulle esperienze raccolte sul territorio saranno principalmente
orientate ad esempio, all'individuazione dei punti critici di ogni singola zona, alla
definizione delle procedure e le modalità del monitoraggio, all'attività di formazione e
informazione, ecc..
Lo sviluppo di tali attività oltre a rappresentare una forma di collaborazione con il Comune
per le attività di pianificazione rappresenta anche la base su cui poter programmare
successive attività di potenziamento del volontariato locale anche prevedendo,
compatibilmente con lo stanziamento di bilancio, ulteriori risorse finanziarie per tali finalità.
AZIONI COMUNI
Le tipologie, le modalità le caratteristiche delle “azioni comuni”, individuate per le
Associazioni di volontariato sono relative:
•

monitoraggio del territorio suddiviso in specifiche zone e punti di criticità durante i
periodi di allerta o in emergenza (Associazioni gruppo A e B);

•

partecipazione ad eventi programmati, e/o di rilevante impatto sul territorio per
informazione e assistenza alla popolazione (Lucca Film Festival, Mille Miglia, Notte
Bianca, Lucca Summer Festival, campagna informativa “Io Non Rischio”, Lucca
Comics & Games, ecc.);

•

informazione e assistenza alla popolazione durante le emergenze;

•

iniziative informative, formative, esercitative e di pianificazione.

AZIONI SPECIFICHE
Le azioni specifiche sono state individuate a seguito di analisi delle operatività del servizio
di Protezione Civile comunale degli anni precedenti, delle criticità e tipologie di rischio
presenti sul territorio e delle esigenze della popolazione.
In conseguenza di ciò, sono state così codificate:

Attività 1

Presidio aree di attesa previste dal Piano di Protezione Civile sui
medesimi territori oggetto di monitoraggio e verifica dei punti critici.

Attività 2

Supporto alle attività di informazione alla popolazione.

Attività 3

Disponibilità di mezzi movimento terra (camion, bobcat,...).

Attività 4

Disponibilità di mezzi e attrezzature per confezionamento sacchi di sabbia.

Attività 5

Gestione insacchettatrice

Attività 6

Consegna e distribuzione sacchi di sabbia

Attività 7

Presidio e gestione chiusura varchi idraulici in località Piaggione.

Attività 8

Gestione sussidiaria del sistema di allertamento per piena del Serchio in
località Piaggione

Attività 9

Distribuzione sacchi per attività di salatura preventiva sulla viabilità
comunale

Attività 10

Disponibilità attrezzatura spargisale.

Attività 11

Supporto al sistema di allertamento mobile.

Attività 12

Allestimento punto medico avanzato veterinario

Attività 13

Mobilitazione di animali da reddito e d'affezione, recupero rettili

Attività 14

Attività sui beni culturali

Attività 15

Attività di supporto al dormitorio di emergenza.

Attività 16

Supporto alla gestione del magazzino di PC e attività logistica

Attività 17

Collegamenti radio supplementari in emergenza e in eventi programmati,
qualora si manifestasse la necessità.

Attività 18

Presenza in sala radio al fine di garantire le telecomunicazioni, qualora si
manifestasse la necessità.

Attività 19

Prove periodiche sul territorio comunale al fine di realizzare la mappatura
della copertura del segnale radio.

Attività 20

Collegamento WEB satellitare

Attività 21

Servizio di reperibilità telefonica

Attività 22

Gestione segreteria volontariato

Attività 23

Attività di vedettaggio fisso per antincendi boschivi presso punto di
osservazione di Montecatino

Di seguito si assegnano le zone di monitoraggio (individuate attraverso le frazioni) e le
azioni alle singole Associazioni, frutto dell'attività di co-progettazione tra Comune e
Associazioni di Volontariato.
DEFINIZIONE ATTIVITA' PER ASSOCIAZIONE
Di seguito si riassume la ripartizione delle azioni comuni e di quelle specifiche per ogni
associazione, tale schema costituirà l'oggetto delle singole convenzioni con le
Associazioni di volontariato.
Associazioni del GRUPPO A:

CROCE VERDE LUCCA
Monitoraggio Zona D: Nave, S. Anna, Arliano, Balbano,Castiglioncello, Chiatri, Farneta,
Formentale, Maggiano, Nozzano, S. Maria a Colle, Stabbaino.
Attività 1

Presidio aree di attesa previste dal Piano di Protezione Civile sui
medesimi territori oggetto di monitoraggio.

Attività 2

Supporto alle attività di informazione alla popolazione

Attività 3

Disponibilità di mezzi movimento terra (camion, bobcat,...).

Attività 4

Disponibilità di mezzi e attrezzature per confezionamento sacchi di sabbia.

Attività 6

Consegna e distribuzione sacchi di sabbia

Attività 10

Disponibilità attrezzatura spargisale.

Attività 11

Supporto al sistema di allertamento mobile.

Attività 15

Attività di supporto al dormitorio di emergenza.

Attività 17

Collegamenti radio supplementari in emergenza e in eventi programmati,
qualora si manifestasse la necessità.

Attività 18

Presenza in sala radio al fine di garantire le telecomunicazioni, qualora si
manifestasse la necessità.

Attività 22

Gestione segreteria volontariato

CROCE ROSSA LUCCA
Monitoraggio Zona F: Centro Storico, Arancio, S. Filippo, S. Marco, S. Vito, Antraccoli,
Picciorana, S. Cassiano a Vico, S. Pietro a Vico, SS. Annunziata,
Tempagnano, Sorbano del Giudice, Sorbano del Vescovo, Mugnano.
Attività 1

Presidio aree di attesa previste dal Piano di Protezione Civile sui
medesimi territori oggetto di monitoraggio.

Attività 2

Supporto alle attività di informazione alla popolazione

Attività 3

Disponibilità di mezzi movimento terra (camion e bobcat).

Attività 4

Disponibilità di mezzi e attrezzature per confezionamento sacchi di sabbia.

Attività 6

Consegna e distribuzione sacchi di sabbia

Attività 14

Attività sui beni culturali

Attività 15

Attività di supporto al dormitorio di emergenza

Attività 17

Collegamenti radio supplementari in emergenza e in eventi programmati,
qualora si manifestasse la necessità.

Attività 18

Presenza in sala radio al fine di garantire le telecomunicazioni, qualora si
manifestasse la necessità.

CROCE VERDE PONTE A MORIANO
Monitoraggio Zona A: Aquilea, Ciciana, Deccio di Brancoli, Gignano di Brancoli,
Ombreglio di Brancoli, Palmata, Piaggione, Piazza di Brancoli, Pieve di
Brancoli, S. Gemignano di Moriano, S. Giusto di Brancoli, S. Ilario di
Brancoli, S. Lorenzo di Brancoli, S. Lorenzo di Moriano, S. Pancrazio, S.
Stefano di Moriano,Saltocchio, Sesto di Moriano, Tramonte.
Attività 1

Presidio aree di attesa previste dal Piano di Protezione Civile sui
medesimi territori oggetto di monitoraggio.

Attività 2

Supporto alle attività di informazione alla popolazione.

Attività 6

Consegna e distribuzione sacchi di sabbia

Attività 7

Presidio e gestione chiusura varchi idraulici in località Piaggione.

Attività 8

Gestione sussidiaria del sistema di allertamento per piena del Serchio in
località Piaggione

Attività 10

Disponibilità attrezzatura spargisale.

Attività 14

Attività sui beni culturali

Attività 15

Attività di supporto al dormitorio di emergenza.

Attività 17

Collegamenti radio supplementari in emergenza e in eventi programmati,
qualora si manifestasse la necessità.

Attività 18

Presenza in sala radio al fine di garantire le telecomunicazioni, qualora si
manifestasse la necessità.

MISERICORDIA LUCCA
Monitoraggio Zona G: Cerasomma, Fagnano, Gattaiola, Meati, Montuolo, S. Angelo in
Campo,S. Donato, Pontetetto, S. Concordio in Contrada, Massa Pisana,
Pozzuolo, S. Lorenzo a Vaccoli, S. Maria del Giudice, S. Michele in
Escheto, Vicopelago.
Attività 1

Presidio aree di attesa previste dal Piano di Protezione Civile sui
medesimi territori oggetto di monitoraggio.

Attività 2

Supporto alle attività di informazione alla popolazione

Attività 6

Consegna e distribuzione sacchi di sabbia

Attività 9

Distribuzione sacchi per attività di salatura preventiva sulla viabilità
comunale

Attività 14

Attività sui beni culturali;

Attività 15

Attività di supporto al dormitorio di emergenza.

Attività 17

Collegamenti radio supplementari in emergenza e in eventi programmati,
qualora si manifestasse la necessità.

Attività 18

Presenza in sala radio al fine di garantire le telecomunicazioni, qualora si
manifestasse la necessità.

Attività 22

Gestione segreteria volontariato

Associazioni del GRUPPO B:
ANPANA
Monitoraggio Zona E: Monte S. Quirico, Carignano, Pieve S. Stefano, S. Alessio, S.
Martino in Vignale.
Attività 1

Presidio aree di attesa previste dal Piano di Protezione Civile sui
medesimi territori oggetto di monitoraggio.

Attività 2

Supporto alle attività di informazione alla popolazione

Attività 6

Consegna e distribuzione sacchi di sabbia

Attività 10

Disponibilità attrezzatura spargisale.

Attività 12

Punto medico veterinario

Attività 13

Mobilitazione di animali da reddito e d'affezione, recupero rettili

Attività 14

Attività sui beni culturali.

Attività 15

Attività di supporto al dormitorio di emergenza.

VALPAC
Monitoraggio Zona B: Arsina, Cappella, Castagnori, S. Concordio di Moriano, Vecoli,
Mutigliano, Torre.
Attività 1

Presidio aree di attesa previste dal Piano di Protezione Civile sui
medesimi territori oggetto di monitoraggio.

Attività 2

Supporto alle attività di informazione alla popolazione

Attività 5

Gestione insacchettatrice.

Attività 6

Consegna e distribuzione sacchi di sabbia

Attività 9

Distribuzione sacchi per attività di salatura preventiva sulla viabilità
comunale

Attività 11

Supporto al sistema di allertamento mobile

Attività 15

Attività di supporto al dormitorio d'emergenza

Attività 16

Supporto alla gestione del magazzino di PC e attività logistica

Attività 23

Attività di vedettaggio fisso per antincendi boschivi presso punto di
osservazione di Montecatino

RADIO CLUB VALPAC
Monitoraggio Zona C: Piazzano, S. Macario in Monte, S. Macario in Piano, asta
idrometrica Casina Rossa, Bacino torrenti Cerchia e Lobaco, cateratte in
località Nozzano.
Attività 1

Presidio aree di attesa previste dal Piano di Protezione Civile sui
medesimi territori oggetto di monitoraggio.

Attività 2

Supporto alle attività di informazione alla popolazione.

Attività 6

Consegna e distribuzione sacchi di sabbia

Attività 9

Distribuzione sacchi per attività di salatura preventiva sulla viabilità
comunale

Attività 11

Supporto al sistema di allertamento mobile.

Attività 14

Attività sui beni culturali;

Attività 15

Attività di supporto al dormitorio di emergenza.

Attività 17

Collegamenti radio supplementari in emergenza e in eventi programmati,
qualora si manifestasse la necessità.

Attività 18

Presenza in sala radio al fine di garantire le telecomunicazioni, qualora si
manifestasse la necessità.

Associazioni del GRUPPO C:
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI (ARI LUCCA)
Monitoraggio Nessuna attività
Attività 17

Collegamenti radio supplementari in emergenza e in eventi programmati,
qualora si manifestasse la necessità.

Attività 18

Presenza in sala radio al fine di garantire le telecomunicazioni, qualora si
manifestasse la necessità.

Attività 19

Prove periodiche sul territorio comunale al fine di realizzare la mappatura
della copertura del segnale radio.

