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“Stefano Bandini – Claudio Rosseti” 

Presidi territoriali nelle frazioni 

 

I Presidi Territoriali nelle frazioni sono delle micro unità operative poste in determinate 

zone  del Comune ed in luoghi prescelti dal Sindaco sulla base della pianificazione comunale e 

Intercomunale.  

 

Ogni Presidio Territoriale nelle frazioni, è individuato di norma presso le locali 

Associazioni di Volontariato Locale di Protezione Civile e sono presiedute di norma dal 

Presidente dell’ Associazione o da un suo delegato, in caso di assenza di associazioni in una 

determinata zona, è facoltà del Sindaco ,sentito il parere del responsabile del COI, attribuire la 

zona ad altra associazione. 

 

I responsabili dei presidi Territoriali nelle Frazioni  assumono  il coordinamento del 

presidio e delle persone che ad essa fanno riferimento, curando contatti e rapporti con il COC 

(e in caso di necessità anche con il COI), favorendo l'informazione della cittadinanza della 

frazione in materia di Protezione Civile.  

 

Gli scopi dei Presidi Territoriali sono i seguenti: 

• Garantire in emergenza un punto di riferimento della popolazione. 

• Garantire tutte le attività di monitoraggio ambientale e territoriale nella propria zona di 

competenza sia in “tempo di pace” che in emergenza. 

• Garantire la piena funzionalità e operatività delle aree di emergenza nella propria zona. 

• Facilitare il contatto e la comunicazione periferica per un efficace coordinamento dei 

soccorsi. 

• Estendere le attività di previsione e prevenzione per ogni tipo di rischio individuato nella 

propria zona di competenza. 

• Velocizzare tutte le fasi gestionali della segnalazione alla chiusura delle attività 

• Diffondere la cultura del P.C 

• Assicurare una rapida e completa informazione alle popolazioni sui rischi previsti o in 

corso. 



Ogni presidio territoriale nelle frazioni dovrebbe  essere dotato del seguente  materiale di 

P.C. per le attività di pronto intervento: 

 

• Telefono, fax, E-mail, ricetrasmittenti 

• apparecchio radio FM per ascolto programmi 

• cartografia della propria zona di competenza 

• dotazione base di materiale di Protezione Civile per attività di pronto intervento 

• Sirene per la diffusione dei segnali di preallarme e allarme ( che dovranno essere 

costantemente tenute in efficienza) 

• Chiavi delle aree di emergenza e recapiti delle persone da contattare in caso di 

necessità. 

 

I presidi Territoriali nelle Frazioni vengono attivati dal COC e da quel momento diventano un 

punto di riferimento per la popolazione locale e per l’organizzazione dei soccorsi. 

 
Elenco Presidi territoriali nelle frazioni 

 
 

Nome Presidio Zona Associazione deputata al presidio 

Seravezza Seravezza, Corvaia, Riomagno, 
Malbacco, Cerreta Sant’Antonio, 
Ruosina (parte Seravezzina) 

Misericordia di Seravezza 

Azzano Azzano, Minazzana, Basati, 
Giustagnana, Fabiano 

Pubblica Assistenza Azzano 

Querceta – Pozzi - Ripa Querceta, Pozzi, Ripa, Monte di Ripa, 
Cafaggio, Marzocchino, Ranocchiaio 

P.A. Croce Bianca Querceta 

Pietrasanta 1  Pietrasanta Capoluogo (zona nord, 
nord ovest) Vallecchia, Solaio, Vitoio, 
Africa, Ponterosso 

P.A. Croce Verde Pietrasanta 

Pietrasanta 2 Pietrasanta Capoluogo (zona Nord 
Est) Baccatoio, Falascaia, Pollino, 
Vecchiuccio, Capriglia, Capezzano 
Monte 

Misericordia Pietrasanta 

Marina di Pietrasanta Marina di Pietrasanta, Tonfano, 
Fiumetto, Focette 

Misericordia Marina di Pietrasanta 

Strettoia Strettoia, Montiscendi Comitato Alluvionati Pietrasanta 
Valdicastello Valdicastello Radio CB “Enio Focacci” 
Forte dei Marmi Forte dei Marmi, Vittoria Apuana, 

Vaiana, Caranna, Roma Imperiale  
Misericordia Forte dei Marmi 

Stazzema Pontestazzemese (Sede Comunale) 
Stazzema, Pomezzana, Farnocchia, 
Mulina, Cardoso, Volegno, Pruno, 
Retignano, Levigliani, Terrinca, 
Ruosina (parte Stazzemese), 
Gallena, S.Anna, La Culla 

Pubblica Assistenza Pontestazzemese 

Arni Arni, Palagnana, Tre Fiumi P.A. Croce Verde Arni 

Alta Versilia Zona Alta Montagna, Rifugi C.N.S.A.S Soccorso Alpino sez. 
Querceta 

 


