
COMUNE DI PONSACCO 

(PROVINCIA DI PISA) 
 
 
 
 
 

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 
 
 
 

Allegato A -3- SCHEDA SEDE C.O.C. A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

    

    

  bboorraazzioionneeddi iSStetefafannooFFaalclchhi i 

      
 

Comune di Ponsacco 
P.zza Valli, 8 56038 Ponsacco (PI) 
C.F. e P.IVA 00141490508 
Cod. ISTAT 050028 Cod. Catasto G822 
Centralino. 0587-738111 Fax 0587-733871 eMail: info@comune.ponsacco.pi.it 

 
 
 
APPROVAZIONE : MARZO 2019

!
 

mailto:info@comune.ponsacco.pi.it


Piano di Protezione Civile - Comune di Ponsacco - Anno 2018 – Allegato A -3- 

1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 

-3- SCHEDA C.O.C. 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE 
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SCHEDA C.O.C. PONSACCO 

L’amministrazione Comunale ha scelto di spostare la sede del COC dal palazzo comunale, dove dal 

recente PGRA l’area risulta in pericolosità idraulica 2, Elevata, alla sede dei magazzini comunali, dove 

sono collocati i vigili del fuoco. Questa struttura è già considerata un edificio strategico perché sede del 

COM (Centro Operativo Misto) a livello di piano provinciale. Prevediamo di spostare il COC al piano 

primo all’interno dei due uffici a sud, adiacenti alla sala operativa del COM. 

La struttura operativa è costituita all'interno di un edificio destinato a magazzino, che ha una superficie 

coperta totale di circa 800 mq, all’interno presenti uffici e i vigili del fuoco. La sede è dotata di spazi 

esterni per parcheggio mezzi e ricovero materiali, la zona adiacente la struttura è dotata di ampia 

viabilità con accessi multipli alla viabilità principale (SGC e provinciale). L'edificio è stato realizzato nel 

2006 nel rispetto della normativa sismica vigente al momento della progettazione. 

L'edificio è collocato in area di pericolosità PI1 dall’autorità di bacino dell'Arno, non in zona a rischio. 

Gli spazi del 1° piano dedicati al Centro Opeativo Misto occupano una superficie di circa 300 mq e 

sono costituiti da: 

• ufficio 2 postazioni 

• ufficio del responsabile 

• ufficio cartografia 

• sala riunione / sala operativa 

• sala radio / segreteria volontariato 

• centralino / Ce.Si. 

• soggiorno 

• magazzino e garage mezzi e attrezzature 

In tali locali ha sede inoltre il distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Ponsacco. 

Non è prevista la presenza di una eli-superficie ufficiale, l'area più prossima è quella relativa 

all'aviosuperficie di Capannoli, tuttavia sono presenti ampi spazi nelle vicinanze della sede sia su fondo 

sterrato che su fondo pavimentato (parcheggi), nonché un paio di campi sportivi. 

L'edificio è completamente cablato con numerose prese di rete in modo da attivare varie postazioni di 

lavoro in caso di emergenza. 

La Sala radio è predisposta per otto postazioni radio, sono presenti antenne e apparati fissi (UHF e VHF) 

dedicati alle frequenze amatoriali (ARI), del Volontariato (CRI, ANPAS, Misericordie, VAB) oltre alla rete 

UHF comunale. 

Esiste inoltre la possibilità di espandere il numero di apparati a seconda delle necessità. 

Sono inoltre presenti vari apparati radio portatili di cui DUE montati sui fuoristrada. 
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n.2 radio portatili e relativi caricabatteria e batterie di ricambio 

n. 1 radio portatile UHF rete provinciale 

n. 1 radio base VHF 

Alimentatori, cavi e connettori vari, cuffie auricolari, oltre all'impianto e relative antenne per le 8 

postazioni in varie bande VHF, UHF, HF 

Per le comunicazioni telefoniche il Centro è dotato di un centralino con n° 5 linee ISDN con 10 numeri 

ad esclusivo servizio della Protezione Civile, due di queste sono dedicate alla ricezione e invio fax 

esterne al centralino. 

Per il collegamento di rete è presente due linee ADLS. 

Per il collegamento tra il personale della Protezione Civile sono previsti telefoni cellulari e radio VHF 

portatili e veicolari. 

 
L'impianto elettrico prevede la presenza di gruppi di continuità di supporto ad una linea vita dedicata 

e numerosi punti presa. 

In caso di emergenza elettrica il gruppo di continuità sono in grado di dare il tempo di azionare un 

gruppo elettrogeno con una potenza di 15 KW, ubicato in apposito locale nel perimetro della struttura. 

Sono presenti inoltre luci di emergenza. I locali sono riscaldati e climatizzati. 

 
La sede del centro è attrezzata mediante una rete locale collegata a internet, stampanti e fotocopiatrici 

di rete, dotata di 10 postazioni fisse di lavoro con PC . 

E' presente un impianto TVSAT comprensivi di apparati TVColor, decoder, CD/VCR. 

La sala è dotata di ampi pannelli ad uso lavagna e supporto per la cartografia utile per la pianificazione 

e la gestione delle emergenze. 

Sono in dotazione alla Sala Operativa vari PC Windows stampanti e software.. 

Il Comune è inoltre dotato di video proiettore che potrà essere utilizzato per lezioni. 

 
Il Centro Comunale è inoltre dotato di: due fuoristrada attrezzati e dotati di radio VHF e GPS: 

1 Land Rover 90 TD 

1 Land Rover Freelender 

1 carrello appendice 
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Inoltre sono stoccati i seguenti principali materiali: 
 

 
E' dotato di dpi e lampade per personale, di megafoni, una piccola scorta di coperte isotermiche e di 

acqua potabile in bottiglie per prima assistenza alla popolazione. 

Planimetria 1° Piano Edificio Strategico sede dei Magazzini Comunali, dei Vigili del Fuoco, del Centro 
Operativo MISTO (COM) e sede del COC del Comune 

n.18 brandine Ferrino (Comune di Ponsacco) 

n.1 tenda dim. 5,30 x 8,00 (Comune di Ponsacco) 

n.1 tenda dim. 5,30 x 6,00 (Comune di Ponsacco) 

n.1 tenda dim. 5,30 x 4,00 (Comune di Ponsacco) 

n.4 neon da ml.1,20 completi i cavo per illuminazione 

tende (Comune di Ponsacco) 

n.1 Generatore da 4 kw (Comune di Ponsacco) 

n.1 Gazebo ml. 3,00 x 3,00 

n.1 Gazebo ml. 4,50x4,50 (nuovo) completo di 

illuminazione 

Torre faro base Cavi vari 

Generatore di corrente alternata silenziato 1 kw 

Generatore di corrente da 2 kw 

Tavoli e panche 
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Inquadramento su Google map 

 

UBICAZIONE COM E COC 


