
La Colonna Mobile 
degli enti locali

A Parma, nella grande area della fiera dove 
erano disposti i mezzi della Colonna 
mobile degli enti locali CMEELL (questo 

acronimo presto diventerà famigliare, ndr), si 
respirava un’aria ‘militante’, a detta di Paola e 
Roberta, nostre corrispondenti per l’occasione, 
tra i funzionari e i dipendenti dei comuni che 
hanno attivamente partecipato a queste gior-
nate: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, 
Milano, Roma, Torino e Venezia. E il motivo è 
semplice: questo progetto aggiunge un’impor-
tante risorsa al nostro Servizio nazionale PC. La 
solidarietà tra comuni, che in modo empirico si 

è spesso manifestata in caso di gravi calamità, 
dal sisma in Molise del 2002 a quello in Centro 
Italia del 2016, ‘prestando’ ai comuni più colpiti 
personale amministrativo e/o agenti di Polizia 
municipale, ora è stata istituzionalizzata, con-
cretizzandosi con una propria Colonna mobile, 
con propri protocolli di attivazione e finalità 
distinte dalle Colonne regionali o nazionali dei 
soccorritori. Non è un caso, quindi, che Fabrizio 
Curcio abbia trascorso una giornata nel campus 
di Parma oltre, naturalmente, a Paolo Masetti, 
delegato nazionale ANCI per la Protezione ci-
vile. A stento Paola e Roberta sono riuscite ad 
avvicinare il capo del DPC, attorniato com’era 
da ‘mille’ funzionari, per scattare qualche foto 
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A Parma dal 10 all’11 novembre, negli spazi adiacenti alla Fiera, 
si sono svolte due giornate addestrative, durante le quali è stata presentata 
la Colonna mobile nata da un progetto di ANCI, condiviso dal 
Dipartimento della Protezione civile nazionale, per garantire continuità 
amministrativa a quei comuni che dovessero essere colpiti da gravi 
calamità. 14 i comuni capoluogo di Città Metropolitana individuati finora 
quali beneficiari del progetto, con i primi 900 dipendenti e funzionari 
pubblici già potenzialmente operativi…ma questo è solo l’inizio

Comune di Trade Gothic B. Cond.

Immagini della Colonna mobile degli enti locali nella vasta area adiacente alla Fiera di Parma 



e farsi rilasciare una dichiarazione sull’evento, 
che è arrivata puntuale. 
“Qui oggi c’è la dimostrazione di come i Comuni 
capoluogo delle Città Metropolitane siano riu-
sciti a fare sinergia - ha detto Fabrizio Curcio, 
capo del DPC -. La Colonna mobile degli enti 
locali è un’idea nata e progettata da ANCI che 
noi abbiamo seguito, apprezzato e finanziato 
con grande convinzione. Desidero, poi, rivolgere 
un ringraziamento particolare a Cristiano Cozzi, 
direttore PC e Sicurezza integrata del Comune 
di Milano, che grazie alla sua dedizione e com-
petenza è riuscito a coinvolgere e coordinare 
in queste giornate esercitative ben 9 comuni, 
giunti con le proprie professionalità e mezzi 
d’intervento”.
Il tempo non sempre è galantuomo e non lo è 
stato a Parma per fare un’intervista a Masetti, 
per cui dopo qualche giorno l’ho contattato da 
remoto, con più tempo e tranquillità, sia per lui 
che per me. 

A Parma con le giornate esercitative dell’11 
e 12 novembre scorso è stata inaugurata la 
Colonna mobile degli enti locali. Quando è 
nata questa idea? Chi ha progettato questa 
Colonna mobile e con quali finalità?
“Le giornate esercitative dell’11 e 12 novembre 
scorso rappresentano una data fondamentale 
per l’esordio della Colonna mobile degli enti 
locali – esordisce Paolo Masetti -. L’idea di 
costituirla è nata nel corso degli anni. Già in 

passato si era verificata la solidarietà cosid-
detta ‘amministrativa’ tra comuni: una sorta di 
gemellaggio tra le amministrazioni colpite da 
una calamità e quelle che prestavano soccorso. 
Era in genere un’iniziativa legata alla pregressa 
conoscenza tra gli enti; rapporti già esistenti 
per altre tematiche ma con un contributo un 
po’ improvvisato. Il primo esempio di risposta 
organizzata risale forse al 2009 quando a L’A-
quila venne istituito dall’allora Provincia e dal 
Comune di Firenze il Campo ‘Firenze’ in cui 
confluirono ufficiali e agenti delle Polizie Lo-
cali provenienti dall’intero territorio nazionale, 
messi poi a supporto dei comuni del cratere. 
A questa sono poi seguite iniziative analoghe 
a testimoniare la crescente necessità di or-
ganizzare in modo efficace e di mettere a si-
stema la solidarietà espressa dai comuni. Nel 
2012 a seguito del sisma in Emilia-Romagna ci 
fu l’importante esperienza maturata nell’ambi-
to della ‘Rappresentanza enti locali’ presso la 
Direzione Comando e Controllo a Bologna. Poi 
nel 2016 c’è stata l’emergenza sisma in Centro 
Italia che ha visto ANCI impegnata nel coor-
dinare gli aiuti a favore dei comuni più colpi-
ti.  Ricordiamo, infine, altre attività analoghe 
determinate da successive emergenze come la 
tempesta Vaia in Veneto e il sisma dell’Etna en-
trambi nel 2018. Nell’emergenza e soprattutto 
nel post emergenza, il Comune deve continuare 
a fare il suo lavoro con un aggravio ulteriore 
legato alla pesantezza delle procedure emer-
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messi in ginocchio da una grave calamità. La 
continuità amministrativa è anche l’elemento 
che consente alle comunità di tornare alla nor-
malità perché il Comune deve necessariamente 
continuare a fare il suo lavoro. Se poi si pensa 
che il 70% dei comuni italiani ha meno di 5.000 
abitanti, è abbastanza logico presumere che un 
piccolo Comune, con disponibilità di persona-
le ridotta, possa non essere in grado di reagire 
anche su questo fronte. Quindi dall’idea iniziale 
questa consapevolezza è cresciuta ed è con-
fluita nell’iniziativa di organizzare la risposta 
della solidarietà dei comuni su base nazionale, 
esattamente in modo analogo a come vengo-
no organizzate le Colonne mobili nazionali del 
soccorso seppure con intento, tempistica e mo-
dalità d’intervento completamente diversi. Una 
progettualità che lentamente è cresciuta nel 
tempo e che ora ha raggiunto una sua maturità 
grazie anche a quel contributo di 12 milioni e 
mezzo di euro legato allo stanziamento com-
plessivo di 189 milioni di euro (art. n. 41 DDL 
n. 50 del 2017) che il Dipartimento della Prote-
zione civile nazionale ci permette di utilizzare 

sostanzialmente per l’acquisto di hardware e di 
risorse, che sono state in parte mostrate du-
rante le sopracitate giornate esercitative e nel 
corso dell’assemblea nazionale ANCI”.
 
Chi partecipa al progetto della Colonna mo-
bile degli enti locali? I comuni capoluogo 
delle città metropolitane?
“Esatto, al momento sono 14. A Parma per l’ad-
destramento ne erano presenti 9. I 14 comuni 
sono stati individuati dalla normativa stessa. 
L’art. n. 1 del DL n 2642 del 2018 del capo del 
Dipartimento della Protezione civile nazionale 
aveva, infatti, individuato come soggetto be-
neficiario dello straordinario piano di rafforza-
mento della capacità operativa di protezione 
civile i comuni capoluogo di città metropolita-
ne, o anche in convenzione con la città metro-
politana.
E’ bene sottolineare il fatto che al momento 
solo il Comune di Firenze ha sottoscritto una 
convenzione con la sua Città metropolitana. 
L’auspicio è che tutti i comuni capoluogo at-
tuino un’azione analoga in una logica di rete: 
se un Comune è in convenzione con la città 

In primo piano Fabrizio Curcio, tra Cristiano Cozzi, direttore PC e Sicurezza integrata del Comune 
di Milano e - a destra - Paolo Masetti, delegato nazionale Anci per la Protezione civile



metropolitana di riferimento riesce a mettere 
a sistema mezzi, risorse e anche personale ov-
viamente. In questo momento abbiamo già un 
certo numero di persone in grado di intervenire: 
il progetto attualmente si può avvalere, infat-
ti, di 900 unità di personale con competenze 
tecniche, amministrative, ufficiali di anagrafe e 
polizie locali,  che possono arrivare a supporto 
dei comuni colpiti secondo modalità che sono 
in corso di definizione”.
 
Quindi la Colonna mobile degli enti locali 
può essere composta anche da soggetti di 
diverse amministrazioni o comuni?
“E’ assolutamente auspicabile. Il progetto è 
partito con il coinvolgimento dei comuni ca-
poluogo delle città metropolitane ma tutti i 
comuni vi possono aderire attraverso un sem-
plice QR code. Aderire al progetto significa in 
primis dare la propria solidarietà e per un co-
mune il miglior modo di farlo è fornire il proprio 
supporto tecnico e amministrativo ai comuni 
colpiti. Un contributo che viene offerto in un 
contesto coordinato che consente di gestire 
nella maniera più efficace ed efficiente possibi-

le le risorse che vengono messe a disposizione. 
Ogni Comune può, quindi, aderire al progetto e, 
anzi, l’auspicio forte è che vi aderisca il maggior 
numero di comuni in modo da aumentare la 
platea di tecnici, funzionari, agenti e ufficiali di 
Polizia locale che possano dare una mano. Non 
dimentichiamo poi che il Codice della Protezio-
ne Civile nel 2018 ha stabilito con l’art. 12 che 
ogni Comune debba regolamentare le modalità 
di impiego del proprio personale a supporto di 
comuni eventualmente colpiti da eventi calami-
tosi, in questo senso aderire alla Colonna mobi-
le degli enti locali significa anche rispettare le 
disposizioni di legge vigenti”.
 
Avete progettato due tipologie di Colonna 
mobile. La ‘Misura’ base e la ‘Misura’ avan-
zata…
“C’è una dotazione di base destinata a tutti i 
14 comuni capoluogo aderenti e c’è una Misu-
ra avanzata limitata a comuni più grandi dal 
punto di vista demografico e che quindi hanno 
servizi di Protezione civile più dotati, che diven-
tano in questo modo punto di riferimento per 
la Colonna mobile degli enti locali. I comuni più 27
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grandi individuati sono naturalmente distribu-
iti su tutto il territorio nazionale e sono Mila-
no, Roma Capitale e Napoli. Questi tre comuni 
sono destinatari della Misura avanzata che è 
aggiuntiva rispetto alla Misura base uguale per 
tutti i 14 comuni capoluogo. Sulla base di ri-
sorse stanziate complessivamente e nella logica 
d’accrescere la capacità operativa ci sono altri 
due comuni capoluogo di città metropolitane, 
Torino e Firenze, che, disponendo di sale ope-
rative h 24 e dotazioni e capacità di intervento 
superiori, hanno presentato l’istanza della mi-
sura avanzata che è stata approvata”.
 
Come siete organizzati per quanto riguarda 
la logistica della Colonna mobile degli enti 
locali? Vi appoggiate ad associazioni di vo-
lontariato?
“E’ un aspetto, quello logistico, importante a 
oggi in fase di definizione. Ci stiamo confron-
tando con Curcio, il capo del DPC, proprio su 
questo perché dovrà essere prevista la possibili-

tà di inserire dei volontari per la parte logistica. 
Quindi, stiamo definendo con il Dipartimento 
nazionale le modalità di utilizzo del volontariato 
proprio per il supporto logistico”.
 
In futuro sono previste altre esercitazioni 
per la vostra Colonna mobile?
“Sicuramente sì. Proprio a Parma abbiamo 
approfittato dell’occasione per riflettere sulle 
possibili future attività esercitative che saran-
no sicuramente più operative. L’attività eserci-
tativa vista a Parma è stata ridotta rispetto a 
quello che sarà predisposto con le successive e 
si stanno già sostanziando alcune possibili atti-
vità. Anche se è forse ancora troppo presto per 
parlarne, sicuramente nel 2022 programmere-
mo ulteriori esercitazioni. Una Colonna mobile 
di questo tipo entra sicuramente in gioco, come 
le altre colonne mobili nazionali, in eventi di 
particolare rilevanza e gravità e va necessa-
riamente tenuta viva anche nei momenti in cui 
non è chiamata a operare”. ■

Curcio incontra i rappresentanti dei 9 comuni che hanno partecipato alle attività addestrative e visita il campo
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Aula formativa per i funzionari dei 9 comuni presenti all’esercitazione

A destra, accanto a Cristiano Cozzi e Paola Balestri, Leonardo Franchini, 
responsabile PC della Città Metropolitana di Firenze
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Il bilico della Colonna mobile degli enti locali messo a disposizione dal Comune di Milano

Chiudiamo il servizio fotografico con i rappresentanti del Comune di Catania, che il giorno successivo sono dovuti 
rientrare rapidamente in Sicilia per i devastanti nubifragi che hanno colpito la Regione, catanese compreso
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Scheda tecnica della Colonna Mobile 
degli Enti Locali (CMEELL)
Le tabelle sono state estratte dagli indirizzi per la presentazione 
delle proposte progettuali di potenziamento della capacità di risposta 
alle emergenze, diramati da ANCI ai sensi dell’art. n.1 comma n. 4 
del Decreto del capo Dipartimento della Protezione civile 
del 20 giugno 2018, repertorio n. 2642

a cura di ANCI
 
Sono state identificate due Misure di intervento, quella base e quella avanzata, cui corri-
spondono altrettanti livelli di impegno da parte dei Comuni in termini di numero di ope-
ratori e di giornate uomo messi a disposizione della Colonna mobile, con le corrispondenti 
dotazioni di mezzi e attrezzature, finalizzate a supportare le attività del personale impie-
gato per la continuità amministrativa. La misura base è destinata a Roma Capitale e a tutti 
gli altri 13 Comuni capoluogo di Città Metropolitane e prevede le seguenti dotazioni:
 
DOTAZIONI MISURA BASE

• 1 Camper 3 zone letto da destinare anche a ufficio con armadietto di sicurezza
• 1 Modulo composto da 4 postazioni ufficio (4 PC + stampante/scanner + modem)
• 1 Mezzo a trazione integrale pick-up o pulmino 9 posti
• 1 Mezzo furgonato completo di pedana caricatrice e gancio traino
• 1 Autovettura 4x4
• 1 Carrello appendice completi di centinatura e copertura
• 1 Carrello appendice completi di centinatura e copertura
• 2 Gazebo ad apertura automatica completi di accessori
• 1 Tenda pneumatica ignifuga 6x6, 3 archi 2 porte (completa di telo ombreggiante,  

kit gonfiaggio,
• contenitore logistico, telo interno, impianto climatizzazione e impianto elettrico)  

e carrelli per trasporto
• 1 Dotazione base arredi per strutture campali e altre dotazioni specialistiche
• 1 Gruppo elettrogeno 10kw
• 1 Sistema di illuminazione esterni (torrefaro o similari)

La Misura avanzata è limitata ai Comuni di maggiori dimensioni demografiche, che dispon-
gono di una maggiore dotazione di servizi di protezione civile, nonché di una consolidata 
esperienza di operatività in emergenza, quali punto di riferimento per l’intera Colonna 
mobile degli Enti locali. Questa Misura è limitata ai Comuni di maggiori dimensioni demo-
grafiche, che dispongono di una maggiore dotazione di servizi di protezione civile, nonché 
di una consolidata esperienza di operatività in emergenza, quali punto di riferimento per 
l’intera Colonna mobile degli enti locali. Questa Misura consentirà di creare una struttura 
comunale campale (cd. ‘Comune bis’), e in caso di eventi di maggiore entità permetterà ad 
un numero superiore di unità di personale di muoversi, operare ed alloggiare per periodi più 
lunghi per le attività di continuità amministrativa da svolgere in situazioni di emergenza. 
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Al fine di garantire la copertura dell’intero territorio nazionale sono stati individuati i 3 
comuni di maggiori dimensioni demografiche del Nord, Centro e Sud Italia (Milano, Roma 
Capitale, Napoli) quali destinatari della misura avanzata, aggiuntiva rispetto alla misura 
base. Sulla base delle risorse complessivamente stanziate e della necessità di incremen-
tare la capacità operativa, sono stati individuati gli ulteriori 2 comuni capoluogo di Città 
Metropolitane di Torino e di Firenze, che hanno presentato istanza per la misura avanzata 
poiché in possesso di tutti i requisiti richiesti. La dotazione ‘tipo’ della Misura Avanzata è 
quella di seguito riportata:

DOTAZIONI MISURA AVANZATA

• 1 Camper 3 zone letto da destinare anche a ufficio con armadietto di sicurezza
• 1 Modulo composto da 4 postazioni ufficio (4 PC + stampante/scanner + modem)
• 1 Pulmino 9 posti
• 1 Mezzo trazione integrale pickup o pulmino 9 posti
• 1 Mezzo trazione integrale pickup o pulmino 9 posti
• 1 Mezzo multifunzionale (muletto, escavatore, turbina)
• 1 Autocarro cassonato 150 q con pedana oleodinamica
• 1 COC Tensostruttura ignifuga 250 mq (o moduli container shelter)  

con rete cablata (elettrica/telefonica…)  
• 1 Modulo composto da 20 postazioni Pc portatili, 1 stampante di rete;  

1 plotter; 1 rack router; 1
• router multisim 4G;1 impianto satellitare internet;  

1 gruppo di continuità; 1 switch e access point
• wi-fi, monitor grande formato, server
• 5 Container ISO 20 per trasporto
• 2 Container ISO 20 uso ufficio attrezzato con servizi igienici    

da utilizzare per lo stazionamento del personale operativo-manutentivo
• 1 Container attrezzeria con dotazione completa per il mantenimento  

e la manutenzione di tutta l’area COC  
• 3 Container iso 20 uso dormitorio per 6 persone  
• 2 container iso 10 uso WC  
• 1 Container iso 10 uso doccia  
• 1 Generatore silenziato da 100 Kw  
• 1 Impianto elettrico per alimentare tutte le postazioni di lavoro  

e impianto di illuminazione 
• 1 Sistema di illuminazione esterni (torre faro o similari)
• 1 Dotazione brandine, sacchi a pelo, caschi, borse, torce
• 1 Dotazione base materiali per pavimentazione in abete grezza
• 1 Dotazione scrivanie già cablate che si possano collegare alle blindo sbarre  

in dotazione tramite torrette con prese elettriche e usb
• 1 Dotazione base sedie di tipo pieghevoli imbottite
• 1 Dotazione base per recinzione di sicurezza per 250 metri perimetrali  

In una logica di massima sinergia e per la gestione delle procedure conseguenti all’atti-
vazione della Colonna mobile degli enti locali, è assegnata a Roma Capitale la Misura di 
Coordinamento per il necessario supporto logistico e operativo della Colonna mobile degli 
enti locali.




