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Capitolo 3 

GESTIONE DELL’EMERGENZA

3.1 SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE1

Con Sistema nazionale di "protezione civile" si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo

dallo Stato per  tutelare  l'integrità  della  vita,  i  beni,  gli  insediamenti  e  l'ambiente  dai  danni  o dal

pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 

Con la legge del 24 febbraio 1992, n.225 l'Italia ha organizzato la protezione civile come "Servizio

nazionale",  coordinato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  composto,  come  dice  il  primo

articolo  della  legge,  dalle  amministrazioni  dello  Stato,  centrali  e  periferiche,  dalle  regioni,  dalle

province,  dai  comuni,  dagli  enti  pubblici  nazionali  e  territoriali  e  da  ogni  altra  istituzione  ed

organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

In generale è perciò coinvolta in questa funzione tutta l'organizzazione dello Stato, al  centro e in

periferia, dai Ministeri al più piccolo Comune, ed anche la società civile partecipa a pieno titolo al

Servizio nazionale della protezione civile, soprattutto attraverso le organizzazioni di volontariato.

Le ragioni di  questa scelta, che caratterizza la struttura della protezione civile italiana, si possono

individuare  nell'incontro  tra  una  motivazione  istituzionale  ed  una  esigenza  operativa  legata  alle

caratteristiche del territorio nazionale.

Infatti ogni area del Paese risulta interessata dalla probabilità di qualche tipo di rischio, e ciò rende

necessario un sistema di  protezione civile che assicuri  in ogni area la presenza di  risorse  umane,

mezzi, capacità operative e decisionali in grado di intervenire in tempi brevissimi in caso di calamità,

ma anche di operare con continuità per prevenire e, per quanto possibile, prevedere i disastri.

Il sistema nazionale, che si è così costruito, è basato inoltre sul principio di sussidiarietà.

Il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza le risorse

comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio.

Quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio nazionale della protezione civile è in grado, in

tempi brevissimi, di definire la portata dell'evento e valutare se le risorse locali siano sufficienti a farvi

fronte.

In caso contrario si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più

gravi,  anche il  livello nazionale,  integrando le  forze disponibili  in loco con gli  uomini  e i  mezzi

necessari.

Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile nei casi

di emergenze che debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, provvede come già

detto, il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile.

Il  Dipartimento  della  Protezione  Civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  è  il  braccio

operativo del  Presidente  del  Consiglio,  quando si  tratta  di  affrontare  i  problemi  della  tutela  delle

persone e dei beni del Paese, sottoposti a particolari minacce e pericoli che derivano da condizione di

rischio.

La Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C) rappresenta l’organo di coordinamento nazionale

in emergenza delle strutture di protezione civile nell’area colpita e viene attivato dal Dipartimento

della protezione civile in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Il  Dipartimento  costituisce il  fulcro del  servizio nazionale  della  protezione  civile  e  ha i  seguenti

compiti:

� promozione e coordinamento dell'intero sistema nazionale; 

1 Estratto dal sito www.protezione civile.it del Dipartimento della Protezione Civile.
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� intervento diretto in caso di calamità nazionali; 

� definizione di procedure di intervento ed azione comuni a tutto il sistema;

� orientamento della legislazione relativa alla prevenzione dei rischi; 

� sostegno alle strutture periferiche del sistema, specie le più deboli e meno dotate di risorse

proprie; 

� promozione  e  sostegno  alle  attività  di  formazione  e  alla  crescita  dell'associazionismo  di

protezione civile; 

� informazione dell'opinione pubblica e di promozione della cultura della protezione civile; 

� regia nella costruzione e nella gestione delle reti informative indispensabili per la prevenzione

dei rischi; 

� produzione e gestione delle normative eccezionali e derogatorie (le ordinanze), indispensabili

per  accelerare  gli  interventi  di  emergenza  e  far  fronte  alle  calamità,  al  fine  di  ridurre  al

minimo il danno alle persone e alle cose.

La protezione civile si avvale di tutti i Corpi organizzati dello Stato, a partire dal Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco, che per la sua specifica preparazione costituisce una componente indispensabile in

ogni intervento. 

Grande affidabilità in tutte le emergenze assicurano inoltre le Forze dell'Ordine, gli uomini delle Forze

Armate, il personale del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di Finanza.

Ma è  soprattutto  sul  volontariato  che  sempre  più  la  protezione  civile  italiana  si  affida,  dato che

attualmente i membri delle associazioni di protezione civile sono circa 1.200.000 in tutta Italia.

Se fino agli anni '80 il volontariato organizzato rappresentava una componente ausiliaria delle

forze in campo, negli ultimi anni ha messo a disposizione nelle situazioni di emergenza più

del 50% delle risorse umane impiegate.
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3.2 SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il  Sistema Regionale Veneto di Protezione Civile rappresenta,  come descritto nell’art.  103

della L.R. 11/2001, l’intera ed articolata organizzazione di tutti gli Enti ed Organizzazioni

operanti sul territorio Veneto nel campo delle problematiche della Protezione Civile ed ha

come obiettivi (L.R. 58/84 e s.m.) la prevenzione e riduzione dei rischi di origine naturale ed

antropica,  il  miglioramento  dello  standard  qualitativo  degli  interventi  di  emergenza,  l’

efficacia  nel  ripristino  delle  normali  condizioni  di  vita  dopo  un  evento  calamitoso  e  la

diffusione della cultura di protezione civile.

La Regione svolge soprattutto le funzioni di coordinamento ed indirizzo della pianificazione

nei confronti degli enti locali e degli enti amministrativi regionali, ed in particolare elabora le

linee guida,  gli schemi di piano e le direttive tecniche per la predisposizione dei rispettivi

strumenti di pianificazione di protezione civile.

Inoltre si occupa della redazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione relativi

alle  varie  ipotesi  di  rischio,  sulla  base  degli  indirizzi  nazionali  e  della  stesura  del  piano

regionale di emergenza sulla base dei piani di emergenza editi dalle Province.

La Regione è inoltre incaricata della individuazione degli  indirizzi per l'organizzazione, la

formazione e l'utilizzo, diretto o da parte degli enti locali, delle organizzazioni e dei gruppi di

volontariato di protezione civile che ne rappresentano il braccio operativo in emergenza.

Nelle emergenze che interessano il territorio di più province, la Struttura Regionale partecita

ai relativi interventi di soccorso.

Per  tale  evenienza  la  Regione  Veneto  ha  istituito  il  Centro  di  Coordinamento  Regionale

(Co.R.Em.) dotato di idonee e specifiche attrezzature, anche informatiche, per l'elaborazione

di  dati,  informazioni  e  procedure  utili  per  assumere  le  decisioni  necessarie  in  fase  di

emergenza ed in grado di assicurare i collegamenti telefonici, via radio e telematici con tutti

gli enti o gli organismi aventi rilevanza per l'attività di protezione civile e utili nella gestione

delle situazioni di emergenza. 

Tale organo è di supporto tecnico-operativo alla Regione per il coordinamento delle attività in

caso di evento critico ed è composto dai responsabili di tutte le componenti e le strutture

operative presenti sul territorio regionale.

Vi è inoltre nella Provincia di Rovigo, a Taglio di Po, un CENTRO DI EMERGENZA PER

LA BONIFICA REGIONALE, attrezzato con personale e mezzi (pompe, gruppi elettrogeni)

per risolvere le situazioni di emergenza idraulica, gestito dal Consorzio di Bonifica Delta Po

Adige.
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3.3 SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il sistema provinciale di Protezione Civile, come sviluppato dalla normativa presente, si basa

sul principio di collaborazione tra gli enti territoriali e nel concorso, quando necessario, dei

poteri prefettizi nella gestione dell’emergenza.

Tutto ciò al fine di creare un sistema integrato di protezione civile in grado di fornire l’unicità

di linguaggio degli strumenti di programmazione e pianificazione e in emergenza di fornire

risposte tempestive nei soccorsi evitando sovrapposizioni funzionali.

3.3.1 La Struttura di Protezione Civile della Provincia

Per adempiere alle competenze attribuite la Provincia di Rovigo ha istituito un apposito Servizio di

Protezione Civile, in organico all’Area Viabilità LL.PP Strade, dotato di una struttura organizzativa ed

operativa per il coordinamento delle attività e delle risorse professionali dell’Ente e del Volontariato.

Le competenze, assegnate per legge, sono schematizzate nel seguito:

• Raccolta dati  per la  valutazione dei  rischi del  territorio e delle risorse disponibili  per

affrontare le emergenze (art. 13 L. 225/92);

• Predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione (art. 13 L.225/92 –

art.108 D.L.vo112/98); 

• Redazione dei piani provinciali di emergenza (art. 108 D.L.vo 112/98),

• Vigilanza sulla predisposizione, da parte della strutture provinciali, dei servizi urgenti (art.

108 D.L.vo 112/98);

• Promozione  per  le  forme  di  coordinamento  intercomunale  delle  componenti  operative

(Comuni, Comunità montane, Province, Organizzazioni e Gruppi di Volontariato) (L.R. 11/01);

• Suddivisione del territorio in ambiti territoriali omogenei (L.R. 11/01);

• Verifica  della  compatibilità  dei  piani  comunali  di  emergenza  rispetto  agli  indirizzi

regionali (L.R. 11/01);

• Coordinamento e svolgimento delle attività di formazione dei volontari (L.R. 11/01);

• Istituzione della Consulta provinciale del volontariato di Protezione Civile (L.R. 11/01);

• Predisposizione delle strutture tecnico – amministrative, degli organi consultivi, dei mezzi,

attrezzature  e  risorse  per  concorrere  alle  attività  di  Protezione  Civile  e  per  esercitare  la

funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche di concerto con

i Vigili del Fuoco (L.R. 11/01). 

La Provincia si è inoltre impegnata nella realizzazione di una serie di iniziative indirizzate a migliorare

e qualificare la propria azione nello specifico settore e a sviluppare maggiori sinergie con le realtà

territoriali di protezione civile.

In tal senso è stata stipulata una convenzione con i 50 Comuni della Provincia per la gestione delle

attività di Protezione Civile e per sollecitare e consolidare il rapporto di collaborazione fra Enti in

emergenza.

La convenzione ricomprende un precedente accordo tra Provincia, Comuni, VV.F. e ARPAV per la

gestione dei piccoli-medi inquinamenti.

E’ stato acquistato e fornito un programma software per la predisposizione dei piani di emergenza

comunali  e  per  la  realizzazione  di  un  sistema  informatizzato  provinciale  di  acquisizione  ed

elaborazione dei dati indispensabili per l’attività di programmazione e di pianificazione. 
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Il Servizio dà inoltre assistenza tecnica per la redazione dei piani comunali in modo tale che i Comuni

possano utilizzare schemi e procedure standard.

Sul fronte del Volontariato è stata ugualmente stipulata una convenzione con le Organizzazioni che

prevede un impegno da parte dell’Amministrazione provinciale per la formazione, l’addestramento e

la  dotazione  di  materiali  e  mezzi  per  il  volontariato  e  per  le  organizzazioni  la  disponibilità  ad

intervenire in emergenze di tipo sovra-comunale o, su richiesta del Comune, per emergenze locali.

Le Organizzazioni che hanno fino ad ora sottoscritto la Convenzione sono le seguenti: § A.L.T.A.

Sezione di Rosolina; § A.P.C. Villadose ONLUS; § A.R.I. Sezione di Rovigo ; § Gruppo Comunale

Volontari di Protezione Civile di Adria; § Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Fratta

Polesine;  §  Gruppo  Comunale  Volontari  di  Protezione  Civile  di  Papozze;  §  Gruppo  Comunale

Volontari di Protezione Civile di Stienta; § F.I.R. C.B. S.E.R. Radio CB Club “La Fumara” di Rovigo;

§ L.A.S.E.R. 88 di Trecenta; § Nucleo Cinofilo da Soccorso Rovigo ONLUS; § Unità Progetto di

Protezione Civile di Occhiobello. 

Il  Servizio  gestisce  inoltre  l’Albo  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  -  Sezione  Provinciale  di

Rovigo attraverso un sistema informatizzato.

L’impegno  richiesto  alle  Organizzazioni  di  Volontariato  è  quello  di  trasmettere,  con  cadenza

periodica, l’aggiornamento dei  dati per consentire all’Amministrazione di  disporre di  informazioni

dettagliate  e  reali  delle  disponibilità  di  risorse  presenti  sul  territorio  per  una  migliore  gestione

organizzativa ed operativa in emergenza.

Naturalmente il Servizio, con il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato iscritte in Albo,

gestisce gli interventi di emergenza.

Per questo è stato realizzato un nuovo Centro Operativo della Protezione Civile, ubicato a Rovigo in

prossimità  del  casello  autostradale,  che  inizialmente  sarà  destinato  al  ricovero  delle  risorse  in

dotazione  al  Servizio  ma  che  dovrà  diventare  anche  un  punto  di  riferimento  per  le  attività  di

formazione e di addestramento degli operatori di protezione civile.

Elenchiamo nel seguito le attuali dotazioni di materiali e mezzi del Servizio Protezione Civile della

Provincia.
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Parco automezzi

1 Fuoristrada Mitsubishi L 200 GLS

1 Autoveicolo Bremach per trasporto carrelli

Natanti

Barche (numero 4 - 2 + 2) mod Johnson con mot. F.B. 10 CV (su due carrelli

rimorchio),

Hovercraft mod. hoverguerd 600 su rimorchio;

Attrezzature e materiali per interventi idraulici

3 Motopompe carrellate, portata 2.400 lt./min. motore diesel;

2 Motopompe carrellate, portata 2.500 lt./min. motore diesel;

1 Motopompe carrellate, portata 4.000 lt./min. motore diesel;

Allestimento campo base

2 Tende Ferrino con Camera Montana, complete di imp. elettrico e stufa kerosene;

30 Brandine da campo, 

10 Sacco Lenzuolo,

10 Tecnisacco, 

2 Tavoli + 4 panche;

Attrezzature e materiali per interventi elettrici

2 Gruppi Elettrogeni carrellati, tensione 380 Volts pot. 5 kva, tensione 220 Volts pot. 4

kva;

1 Gruppo Elettrogeno portatile, tensione 380 Volts pot. 5 kva, tensione 220 Volts pot. 4

kva;

4 Torri Faro con 4 fari da 500 Watt;

2 Torri Faro con 2 fari da 500 Watt;

Attrezzatura per taglio alberi

2 Motosega Jonsered
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3.3.2 Comitato Provinciale di Protezione Civile (C.P.P.C.)

Il  Comitato Provinciale di Protezione Civile,  presieduto dall’Assessore Provinciale alla Protezione

Civile (delegato dal Presidente della Provincia) ed istituito in base alla Legge n. 225 del 245.02.1992

art.  13,  consente  alla  Provincia  di  partecipare  all'organizzazione  ed  all'attuazione  del  Servizio

nazionale  della  Protezione Civile  assicurando lo  svolgimento  dei  nuovi  compiti  che  le  sono stati

attribuiti.

In particolare il  Comitato si configura come organo collegiale di  cui si avvale la Provincia per la

predisposizione del programma di previsione e prevenzione.

I componenti, oltre al Presidente o suo delegato, sono:

� Dirigente dell'area Viabilità, LL.PP. e Strade della Provincia

� Responsabile dell'ufficio Provinciale di Protezione Civile, in qualità di segretario

� I Rappresentanti dei seguenti Enti:

� Prefettura;

� Azienda Interregionale per il Fiume Po (ex Magistrato per il Po);

� Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

� Genio Civile Regionale;

� Consorzio di Bonifica Delta Po – Adige;

� Consorzio di Bonifica Padana – Polesano;

� Consorzio di Bonifica Polesine Adige – Canalbianco;

� Sindaco  del  Comune  di  Castelmassa -  in  rappresentanza  dei  Comuni  dell'alto

Polesine;

� Sindaco del Comune di Rovigo - in rappresentanza dei Comuni del Medio Polesine;

� Sindaco  del  Comune  di  Porto  Tolle -  in  rappresentanza  dei  Comuni  del  Basso

Polesine.

Pag. 7



Provincia di Rovigo 
Servizio Protezione Civile

Piano provinciale d’Emergenza per il rischio
idraulico da Fiume PO

3.3.3 Coordinamento provinciale di emergenza

Nelle emergenza che non possono essere affrontate dal singolo Comune, denominati eventi di tipo “b”

e  “c”  nella  Legge  225/92,  il  Sindaco  chiede  l’intervento,  secondo  il  già  citato  principio  della

sussidiarietà, al Prefetto, quale rappresentante del Governo e organo ordinario di Protezione Civile a

livello provinciale.

In presenza di un evento calamitoso il Prefetto rimane, in ottemperanza alla Legge 225/92, l’unico

soggetto deputato ad assumere iniziative a carattere straordinario, in deroga all’ordinamento giuridico

vigente,  e  a  gestire  l’emergenza  in  collaborazione  con  il  Sindaco  e  coerentemente  con  quanto

pianificato in sede locale dagli enti territoriali.

In tal modo è garantito il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l’attuazione

degli interventi urgenti di Protezione Civile.

I centri operativi attraverso i quali il Prefetto svolge la gestione dell’emergenza sono:

� Centro di Coordinamento Soccorsi: l’organo fondamentale del quale si avvale il Prefetto per

gestire i soccorsi e gli interventi in emergenza dell’intera Provincia.

� Sala Operativa della Prefettura: centro che ha il compito di tramutare la decisioni strategiche

assunte dal C.C.S. in interventi operativi concreti. 

� Comitato  Provinciale  di  emergenza  è  l’organo  di  coordinamento  della  Provincia  nelle

emergenze di livello sovracomunale.

� Centro Operativo Misto: centro che opera sul territorio di più comuni in supporto alle attività

dei Sindaci ed attua le disposizioni del C.C.S..

� Centro  Operativo  Comunale:  centro  a  supporto  del  Sindaco  per  la  direzione  ed  il

coordinamento degli interventi di soccorso in emergenza.

3.3.3.1 Il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)

Organo fondamentale di coordinamento dei soccorsi a livello provinciale di cui si avvale il Prefetto

per  individuare  le  strategie  e  le  operatività  di  intervento  per  il  superamento  dell’emergenza

razionalizzando le risorse umane e i mezzi disponibili nella Provincia e al tempo stesso garantendone

il coordinamento.

Nel C.C.S. si  distingue un’"area strategia" nella quale si riuniscono i soggetti  preposti a prendere

decisioni, ed una “sala operativa” nella quale operano 15 funzioni di supporto che, in coordinamento

con  l'area  strategica,  determinano  gli  interventi  di  settore  e  globali  necessari  al  superamento

dell'emergenza.

Il  Centro  Coordinamento  Soccorsi  è  convocato  e  presieduto  dal  Prefetto  ed  è  ubicato  presso  la

Prefettura di Rovigo in Via Celio, n. 12.

L’area strategica è composta dai responsabili di tutte le componenti e strutture operative del territorio

della Provincia,  chiamati, a seconda della natura dell’evento calamitoso, a razionalizzare le risorse

disponibili nella Provincia e a coordinare gli interventi di Regione e Stato. 

Alcune componenti si dovranno ritenere fisse, altre verranno convocate a seconda della tipologia ed

estensione della calamità  o delle esigenze che verranno a manifestarsi in fase di emergenza.

Ne fanno parte, in qualità di componenti fisse, i rappresentanti di:

� Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

� Forze Armate

� Forze di Polizia

� Rappresentanti della Comunità scientifica
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� Regione

� Provincia di Rovigo 

� Comuni interessati

� Croce Rossa Italiana

� Volontariato

e come  componente eventuale, a seconda del tipo di emergenza o delle esigenze emerse in fase di

gestione  dell’emergenza,  tutti  gli  enti  pubblici  e  privati  che  possono  supportare  le  decisioni  del

Prefetto: AIPO, Genio civile, Enti gestori di servizi essenziali e infrastrutture di trasporto, Strutture

Sanitarie, Soprintendenza ai beni culturali.

I compiti principali dell’area strategica del C.C.S. sono i seguenti:

� raccogliere  e  valutare  le  informazioni  relative  all’evolversi  della  situazione  di  criticità  o

all’evento calamitoso avvenuto;

� decidere l’attivazione delle diverse fasi dell’emergenza;

� valutare  l’entità  delle  risorse  (mezzi  e  personale)  necessario  a  fronteggiare  gli  eventi  con

efficacia e tempestività;

� preavvertire  e  decidere  l’intervento  delle  Amministrazioni,  degli  Enti  e  delle  strutture

operative aventi compiti di intervento;

� attuare,  nell’ambito  della  Provincia,  i  servizi  di  soccorso e  di  assistenza  alla  popolazione

colpita coordinando le attività svolte da tutte le strutture attivate;

� smistare agli enti di competenza, previa valutazione delle priorità, le richieste di intervento

pervenute;

� ricevere tutte le indicazioni delle unità di soccorso per eseguire e valutare l’evolversi della

situazione; 

� promuovere il ripristino dei servizi essenziali;

� tenere collegamenti con la sala operativa di Regione e Dipartimento di Protezione Civile.

3.3.3.2 Funzioni di supporto

La Sala Operativa invece è organizzata per funzioni di supporto, che rappresentano i diversi “ambiti”

sui quali organizzare i soccorsi; alcune funzioni potranno non essere attivate, in relazione all’evento in

atto.

Ogni  singola  funzione  avrà  un  responsabile,  individuabile  “in  tempo  di  pace”  che  raccoglie  ed

aggiorna i dati relativi alla propria funzione e in emergenza ha a disposizione tutti gli elementi per

attivare e coordinare i soccorsi.

Di seguito vengono elencate le funzioni di supporto, viene descritta l’ambito di lavoro della stessa e

viene indicato un responsabile rispetto al rischio idraulico da Fiume Po.

1. Funzione tecnica-scientifica e di pianificazione

Tale funzione comprende i rappresentanti dei gruppi nazionali di ricerca (CNR) e dei Servizi Tecnici

nazionali o locali (Genio Civile, Autorità di Bacino, Azienda Interregionale del Fiume Po, Autorità di

Bacino, Comuni, ….).

Il responsabile, scelto in base al rischio tra i rappresentanti degli enti tecnici (per il rischio idraulico da

Fiume Po è un rappresentante dell’AIPO), ha il compito di mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le

varie componenti scientifiche e tecniche per l’interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi

alle reti di monitoraggio.
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2. Sanità ed assistenza sociale

Saranno presenti i responsabili del Servizio Sanitario locale (ASL), la C.R.I.,  le Organizzazioni di

volontariato che operano nel settore socio-sanitario.

In linea di massima il referente sarà il rappresentante del Servizio Sanitario Locale.

Il responsabile di tale funzione dovrà altresì seguire l’aggiornamento dei Piani di emergenza sanitaria

predisposti da ciascuna ASL in modo tale da assicurare il coordinamento delle procedure di intervento

previste in questi ultimi e quelle indicate nel Piano provinciale di emergenza.

3. Mass media ed informazione

La  sala  stampa  dovrà  essere  realizzata  in  un  locale  diverso  dalla  Sala  Operativa  e  sarà   cura

dell’addetto stampa stabilire il programma e le modalità degli incontri con i giornalisti.

Per quanto concerne l’informazione al pubblico sarà cura dell’addetto stampa, coordinandosi con i

Sindaci interessati, procedere alla divulgazione della notizia per mezzo dei mass-media.

Scopi principali sono:

� informare e sensibilizzare la popolazione;

� far conoscere le attività di Protezione civile in tempo di pace e tutte quelle necessarie

ed in atto al momento dell’emergenza;

� realizzare spot, creare annunci, fare comunicati;

� organizzare tavole rotonde e conferenze stampa.

Solitamente il responsabile della funzione è individuabile tra i funzionari della Prefettura.

4. Volontariato

I  compiti  delle  Organizzazioni  di  volontariato,  in  emergenza,  vengono  individuati  nei  Piani  di

protezione civile, a scala provinciale e comunale, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare,

alla  natura  ed  alla  specificità  delle  attività  esplicate  dalle  Organizzazioni  e  dai  mezzi  a  loro

disposizione.

Il  responsabile di tale funzione è un rappresentante delle  associazioni e gruppi di volontariato di

valenza provinciale, preventivamente nominato dalla Consulta provinciale del volontariato.

Il coordinatore provvederà, in  «tempo di pace», ad organizzare  esercitazioni  congiunte  con altre

forze preposte all’emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette

Organizzazioni.

5. Risorse

La  funzione  di  supporto  in  questione  è  essenziale  e  primaria  per  fronteggiare  una  emergenza  di

qualunque tipo.

Questa   funzione   ha   il   compito   di   censire   i   materiali   ed   i   mezzi   in   dotazione   alle

amministrazioni e aggiornarne la disponibilità.

Il quadro delle risorse dovrà essere suddiviso per aree di ammassamento e stoccaggio. Per ogni risorsa

si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo  nell’area dell’intervento.

Nel  caso  in  cui  la richiesta  di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il

coordinatore rivolgerà richiesta a livello centrale. 

Dato che le risorse disponibili in emergenza dovranno essere censite nelle prossime pubblicazioni del

Piano, il responsabile di tale funzione può essere individuato tra i funzionari del Servizio Protezione

Civile della Provincia di Rovigo.
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6. Trasporto, circolazione e viabilità

La  funzione  riguardante  il  trasporto  è  strettamente  collegata  alla  movimentazione dei materiali,

al trasferimento dei mezzi, ad ottimizzare i flussi lungo le vie di fuga ed al funzionamento dei cancelli

di accesso per regolare il flusso dei soccorritori. 

Per  quanto  concerne  la  parte  relativa  all’attività  di  circolazione  e  viabilità  il  coordinatore  è

normalmente il rappresentante della Polizia Stradale .

Concorrono per questa attività, oltre alla Polizia Stradale, i Carabinieri, i Vigili Urbani, il  Servizio

Manutenzione Strade della Provincia, la capitaneria di Porto di Chioggia,   il COVNI, l’ARNI, l’ENS

e le Aziende di Trasporto Pubblico.

Si dovranno prevedere esercitazioni congiunte tra le varie forze al fine di verificare  ed ottimizzare

l’esatto  andamento  dei  flussi  lungo  le  varie  direttrici  nonché  l’idoneità  dei  siti  prescelti  per  le

collocazione dei cancelli a seconda delle diverse  tipologie dei rischi e delle conseguenti emergenze.

7. Telecomunicazioni

Questa  funzione  prevede  che  il  responsabile,  di  concerto  con  quello  territoriale  delle  aziende  di

telecomunicazioni, con il responsabile provinciale P.T. e con il rappresentante dell’associazione di

radioamatori  e  C.B.  presente  sul  territorio,  organizzi  una  rete  di  telecomunicazione  alternativa

affidabile anche in caso di evento di notevole gravità.

Il responsabile di questa funzione è normalmente un esperto di telecomunicazioni e può individuarsi

tra i componenti dell’associazione dei radioamatori.

8. Servizi essenziali

In  questa  funzione  dovranno essere rappresentati tutti i servizi essenziali erogati sul territorio, quali

l’ENEL, i consorzi acquedotti, la rete di distribuzione del gas metano, le fognature e gli impianti di

depurazione,  i  servizi  di  igiene  urbana,  che  dovranno,  mediante  i  compartimenti  territoriali  e  le

corrispondenti  sale  operative  nazionali  o  regionali,  mantenere  aggiornata  la  situazione  circa

l’efficienza e gli interventi sulla rete.

Ogni singolo Ente coordinerà il proprio personale addetto al ripristino delle linee ed utenze.

9. Censimento danni a persone e cose

L’effettuazione del censimento dei danni a persone e  cose  riveste  particolare  importanza  al fine  di

fotografare  la  situazione  determinatasi  a  seguito  dell’evento  calamitoso e  per quantificare, sulla

base dei risultati riassunti in schede riepilogative, gli interventi d’emergenza.

Il  responsabile della suddetta funzione, individuabile in un dirigente o un funzionario  degli uffici

tecnici regionali del Genio Civile, al verificarsi dell’evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento

dei danni riferito a:

� persone

� edifici pubblici/ privati

� impianti industriali

� servizi essenziali

� attività produttive

� opere di interesse culturale

� infrastrutture pubbliche

� agricoltura e zootecnia

Per  il  censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà di squadre miste di

tecnici individuabili in funzionari degli Uffici Tecnici del Genio Civile, della Provincia, dei Comuni,
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del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Soprintendenza di Verona e Padova, dell’ASL, della Comunità

scientifica.

10. Strutture operative S.a.R.

Il  responsabile  della  suddetta  funzione,  rappresentante  delle  Forze  Armate,  avrà  il  compito  di

coordinare, sotto l’aspetto tecnico-operativo, le varie strutture  operative:

� Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

� Forze Armate

� Forze dell’Ordine

� Corpo Forestale dello Stato

� Servizi Tecnici Nazionali

� Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica

� Croce Rossa Italiana

� Strutture del Servizio sanitario nazionale

� Organizzazioni di volontariato

11. Enti Locali

In  relazione all’evento il responsabile della funzione, individuabile  in  un funzionario del  Servizio

Provinciale di  Protezione civile,  dovrà essere in possesso della documentazione riguardante tutti  i

referenti  di  ciascun Ente  ed Amministrazione della  zona interessata  all’evento,  nonché di  tutte  le

risorse che le Aziende dei Servizi Pubblici possono mettere a disposizione.

Sarà auspicabile prevedere collaborazioni tra le Amministrazioni Comunali per ripristinare nel minor

tempo possibile i servizi essenziali.

12. Materiali Pericolosi

Lo stoccaggio di  materiali  pericolosi  e  il  censimento delle attività  soggette  a  rischio di  incidente

rilevante (ex D. L.gvo 334/1999), che possono innescare ulteriori danni alla popolazione dovranno

essere  preventivamente individuati  in  modo tale  da  attivarsi  per  prevenire  o limitare  i  danni  alla

popolazione, all’ambiente e ai beni.

Responsabile di  tale funzione è di  norma un tecnico del  Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco o

dell’ARPAV.

13. Assistenza alla popolazione

Per fronteggiare le esigenze della popolazione che a seguito dell’evento calamitoso risultano senza

tetto o soggette ad altre difficoltà, si dovranno organizzare in loco delle aree attrezzate per fornire i

servizi necessari.

Concorrono alla  funzione i  tecnici  di  Provincia  e Comuni,  le Forze Armate,  le Organizzazioni  di

Volontariato e Aziende ASL.

Potrà presiedere questa funzione un funzionario dell’Ufficio Provinciale di Protezione civile, dato che

il  censimento  del  patrimonio  abitativo,  della  ricettività  (alberghi,  campeggi,  ecc.)  e  delle  aree
pubbliche e private da utilizzare come aree di ricovero della popolazione è in fase di ultimazione da

parte del Servizio Protezione Civile in collaborazione con i Comuni.

Per quanto concerne l’aspetto alimentare si dovrà garantire un costante flusso di  derrate alimentari, il

loro stoccaggio e la distribuzione alla popolazione assistita. A tale scopo si dovranno  anche censire a

livello provinciale e locale le varie aziende di produzione e/o distribuzione alimentare.
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14. Coordinamento Centri Operativi

Il  coordinatore della Sala Operativa che gestisce le 15 funzioni di supporto sarà anche responsabile di

questa funzione in quanto dovrà conoscere le operatività degli altri Centri dislocati sul  territorio  al

fine  di  garantire  nell’area  dell’emergenza  il  massimo  coordinamento  delle  operazioni  di  soccorso

razionalizzando le risorse.

Il responsabile sarà un funzionario della Prefettura.

15. Gestione amministrativa

Tale  funzione  ha  il  compito  della  organizzazione,  della  gestione  e  aggiornamento  degli  atti

amministrativi emessi in emergenza e il responsabile potrà essere individuato tra  i funzionari della

Prefettura, con l’ausilio di un tecnico della Provincia, che abbia competenza in atti amministrativi e

gestione delle risorse.

3.3.3.3 Comitato Provinciale di Emergenza (C.p.E)

Il Comitato Provinciale di Emergenza, coordinato dal Presidente della Provincia, o dall’Assessore alla

Protezione Civile, è organo di coordinamento durante le fasi di emergenza.

Il C.p.E. non sostituisce il C.C.S. nelle emergenze a livello provinciale ma ha lo scopo di coordinare le

strategie di intervento della Provincia e dei Comuni riuniti; rimane così confermata la centralità del

ruolo del Prefetto per quanto attiene i rapporti con le strutture ministeriali, con le Forze dell’Ordine e

con le Forze Armate.

Tale organo è costituito da:

� Presidente della Provincia, quale coordinatore;

� Assessore provinciale alla protezione civile;

� Dirigente responsabile della struttura provinciale della protezione civile;

� Sindaci o Assessori delegati dei Comuni colpiti dall’evento;

� Rappresentante della Prefettura.

Possono altresì essere convocati, qualora si renda necessario per fronteggiare la specifica emergenza,

il Comandante o un rappresentante dei Vigili del Fuoco e altri componenti in relazione alla tipologia di

crisi.

Per supportare con dati tecnici la scelte strategiche degli Enti rappresentati in C.p.E., il Comitato si

avvale inoltre di un gruppo tecnico operativo riunito nella “Unità di gestione della crisi”.

Il Coordinatore del C.p.E stabilirà volta per volta i componenti di tale Unità in relazione alla tipologia

dell’evento, alla sua gravità ed estensione.

Una formulazione standard di tale organo di gestione può essere così schematizzata:

� Dirigente responsabile della struttura provinciale della protezione civile, quale coordinatore;

� Funzionari tecnici provinciali e comunali;

� Comandante VV.F.. o tecnico delegato;

� Responsabile del 118;

� Dirigenti AUSL;

� Dirigenti ARPAV;

� Responsabili Enti gestori servizi essenziali;

� Dirigenti o tecnici di AIPO, Genio Civile o Consorzi di bonifica;

� Rappresentante volontariato;
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Si rileva che il Comandante dei VV.F., componente sia del C.p.E. sia dell’Unità di Gestione della

crisi,  resta  comunque  indipendente  nella  gestione  degli  interventi  operativi  urgenti  di  soccorso,

decidendone modalità, tipologie e tempi.

3.3.3.4 II Centri Operativi Misti (C.O.M.)

E’  una  struttura  del  coordinamento  di  emergenza  provinciale  decentrata  nel  territorio  la  cui

costituzione è decisa dal C.C.S. con decreto del Prefetto.

Ha il compito di direzione unitaria, nell’area di competenza, dei soccorsi e di coordinamento degli

interventi  attuati  dai  Sindaci  dei  Comuni appartenenti al C.O.M. stesso.

Il Centro Operativo Misto si avvale di una sala operativa, che avrà il compito di raccogliere le richieste

provenienti dai vari C.O.C, armonizzando le relative risposte operative con le decisioni strategiche

assunte dal C.C.S..

E’ retto da un delegato del Prefetto o dal Sindaco del Comune ove ha sede il C.O.M., d’intesa con gli

altri Sindaci dei Comuni appartenenti allo stesso.

Fanno parte inoltre del C.O.M.:

� un rappresentante della Prefettura

� sindaci dei comuni appartenenti al C.O.M.;

� rappresentanti uffici tecnici dei Comuni appartenenti al C.O.M.;

� un ufficiale dei vigili del fuoco inviato dal comando;

� un rappresentante delle organizzazioni di volontariato;

� rappresentanti forze dell’ordine e di polizia;

� rappresentante genio civile regionale;

� rappresentanti dei servizi sanitari locali;

� tecnici degli enti e strutture competenti territorialmente per la tipologia di rischio di cui si

renda necessaria la presenza.

L’ubicazione dei C.O.M. deve essere, per quanto possibile, baricentrica rispetto ai Comuni coordinati

e  idonea  per  completezza  delle  infrastrutture;  inoltre  la  sede  dovrà  essere  ubicata  in  locali  non

vulnerabili.

Compiti principali dei C.O.M. sono:

� assicurare  il  coordinamento  dei  soccorsi  in  sede  locale  in  sintonia  con le  indicazioni  del

C.C.S.;

� fornire collaborazione ai Sindaci per la gestione dei soccorsi e il superamento dell’emergenza;

� mantenere  contatti  con  il  C.C.S.  tramite  collegamenti  radio  per  la  segnalazione  della

situazione critiche e per  la segnalazione delle esigenze, in termini di risorse, in sede locale;

� coordinare le attività delle strutture operative della protezione civile per l’organizzazione delle

aree di sicurezza e di tutte le attività di assistenza alla popolazione;

� vigilare sul trasporto e consegna di materiali e mezzi inviati per i singoli Comuni.
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Nel  territorio  della  Provincia  di  Rovigo,  sono stati individuati dal Piano Speditivo Fiume Po redatto dalla Prefettura, nove Centri Operativi Misti ubicati

nei seguenti Comuni:                                               

Num.
C.O.M./ Comune

Capofila
Elenco comuni  appartenenti al C.O.M. Indirizzo sede

1TRECENTA

Bagnolo di Po, Bergantino, Calto,

Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo

Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano,

Gaiba, Melara, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta

MUNICIPIO: P.ZZA MARCONI, 1

2LENDINARA
Badia Polesine, Canda, Giacciano con

Baruchella, Lendinara, San Bellino
MUNICIPIO: P.ZZA RISORGIMENTO, 1

3POLESELLA

Bosaro, Crespino, canaro, Frassinelle Polesine,

Gavello, Guarda Veneta, Occhiobello, Papozze,

Polesella, Pontecchio Polesine, Villanova

Marchesana

MUNICIPIO: P.ZZA MATTEOTTI, 11

4ROVIGO Rovigo zona centro-sud est
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE: VIALE

OROBONI, 8

5FRATTA POLESINE

Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Fratta Polesine,

Lusia, Villamarzana, Villanova del Ghebbo,

Rovigo zona sud-ovest

MUNICIPIO: VIA TASSO, 37

6VILLADOSE
Ceregnano, Pettorazza Grimani, San Martino di

Venezze, Villadose
MUNICPIO: P.ZZA A. MORO, 24

7ADRIA Adria MUNICIPIO: P.ZZA BOCCHI, 3

8PORTO VIRO Loreo, Rosolina, Porto Viro MUNICIPIO: P.ZZA REPUBBLICA, 23

9TAGLIO DI PO
Ariano Polesine, Corbola, Porto Tolle, Taglio di

Po
MUNICIPIO: P.ZZA IV NOVEMBRE, 1
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3.3.3.5 Centri Operativi Comunali (C.O.C.)

Il Sindaco, essendo prima autorità di Protezione civile in sede comunale, al verificarsi dell’emergenza

assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, dando

immediata comunicazione al Prefetto e avvalendosi del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

Il componenti del C.O.C. devono perciò aiutare il Sindaco a fronteggiare l’emergenza nel territorio

comunale, ottimizzando le risorse disponibili, oppure richiedendo, se si rendesse necessario, aiuto al

C.C.S. (o C.O.M) secondo il principio di sussidiarietà.

La sede del C.O.C. è preventivamente scelta in locali non vulnerabili ed in un’area di facile accesso,

non necessariamente all’interno della sede del  Comune,  e come il  C.O.M. e  il  C.C.S.  ha un’area

strategica, con compiti di indirizzo e programmazione delle fasi di soccorso,  e un’area operativa, con

compiti di gestione e conduzione dell’emergenza.

In  particolare  il  C.O.C.  deve,  in  emergenza,  raccogliere  le  richieste  di  intervento  nel  territorio

comunale e organizzare le relative risposte operative in relazione a:

� delimitazione delle aree a rischio;

� primi interventi di soccorso;

� predisposizione delle aree di ammassamento dei soccorritori;

� allestimento delle aree di ricovero per l’assistenza alla popolazione.

La sala operativa è normalmente organizzata nelle seguenti 10 funzioni di supporto:

1. Tecnica e pianificazione

2. Sanità, Assistenza sociale e veterinaria

3. Volontariato

4. Risorse (materiali e mezzi)

5. Telecomunicazioni

6. Servizi essenziali

7. Censimento danni

8. Strutture operative locali e viabilità

9. Assistenza alla popolazione

10. Gestione amministrativa

da attivare a discrezione del Sindaco a seconda della tipologia di emergenza.

I responsabili delle funzioni di supporti dei diversi Centri Comunali sono individuati e nominati dal

Sindaco  con  decreto  e  successiva  comunicazione  delle  generalità  e  responsabilità  al  Servizio

Provinciale di Protezione civile.

Il loro compito sarà in tempo di pace la raccolta e l’aggiornamento delle risorse a disposizione di ogni

singola  funzione  di  supporto,  onde  garantirne  la  disponibilità  e  reperibilità  immediata  in  caso  di

emergenza.
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3.3.4 Volontariato

Come già detto, la Protezione Civile in Italia si è sempre avvalsa dell'opera dei volontari in fase di

soccorso, ma nel passato si trattava di un volontariato occasionale, messo in campo durante gli stati di

calamità,  mentre  oggi  si  è  reso  necessario  avvalersi  di  un  volontariato  organizzato,  attrezzato,

addestrato e autosufficiente.

La Legge 225 del 24.02.1992 definisce il Volontariato parte integrante della struttura operativa della

protezione civile a fianco di Vigili del Fuoco, delle Forze armate e delle Forze di Polizia (art. 11) e

stabilisce  che  il  Servizio  Nazionale  utilizza  come  "braccio"  nelle  situazioni  di  emergenza  le

Organizzazioni di  Volontariato,  riconoscendone e stimolandone le iniziative oltre ad assicurarne il

coordinamento (art. 18).

Sono da considerarsi organizzazioni di volontariato di protezione civile tutti gli organismi liberamente

costituiti,  senza  fini  di  lucro,  ivi  inclusi  i  gruppi  comunali  di  protezione  civile,  che  svolgono  o

promuovono attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi calamitosi,

avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Tali  organizzazioni  svolgono  inoltre  attività  di  formazione  e  divulgazione  della  coscienza  di

Protezione Civile verso la popolazione.

I  volontari  che  aderiscono  alle  Associazioni  o  ai  Gruppi  Comunali  devono  assicurare  la  propria

disponibilità di tempo per l’attuazione delle attività di soccorso in emergenza ma anche di formazione

e  di  addestramento  e  naturalmente  devono  possedere  requisiti  di  moralità,  affidabilità,  capacità

operative. 

Le  organizzazioni  di  volontariato  di  Protezione  Civile  possono  richiedere  l'iscrizione  nell’Elenco

Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato presso il Dipartimento di Protezione Civile, ai sensi

della  Legge n. 225/1992, del DPR n. 613/1994 e della Circolare DPCM 16.11.1994, n. 01768 U.L.

oppure all’Albo Regionale dei Gruppi di Protezione Civile secondo quanto disposto dal DGR n. 2516

dell’8 agosto 2003. 

Prima della  iscrizione  nell’Albo,  tutte  le  Organizzazioni  di  volontariato  di  protezione civile  sono

registrate in un'apposita "Anagrafe delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile” per la

durata minima di due anni e massima di tre anni.

Secondo il  D.G.R.  dell’8  agosto 2003,  a  tali  organizzazioni  non  si  applicano obblighi  e  benefici

previsti  per le associazioni iscritte in Albo ed inoltre possono espletare la propria attività  solo ed

esclusivamente all’interno dell’ambito territoriale del Comune sede dell’Organizzazione.

Tuttavia per adempiere al processo di crescita, tali Organizzazioni sono chiamate a frequentare corsi di

formazione oltre che esercitazioni ed addestramenti.

Eccezionalmente  tali  Organizzazioni  iscritte  all’Anagrafe,  dopo  aver  fatto  la  dovuta  formazione,

possono operare in emergenza su autorizzazione della Provincia, o della Regione Veneto, anche al di

fuori  del  proprio  territorio  comunale  ma  all’interno  del  territorio  del  proprio  Ambito  territoriale

omogeneo ed in abbinamento ad una Organizzazione iscritta all’Albo.

Diversamente  l’iscrizione  in  Albo  comporta  il  riconoscimento  dell’Organizzazione  e  una

“certificazione di idoneità” ad essere attivata in emergenza.

I volontari di organizzazioni iscritte in Albo sono tutelati per il mantenimento del posto di lavoro e del

trattamento economico nel tempo dedicato alle attività di Protezione Civile, sia in emergenza che in

tempo di “pace”,come stabilito dal DPR n.194 del 8/2/2001.

Attualmente sono presenti nel territorio 26 organizzazioni di volontariato di cui 1 iscritta al registro

nazionale, 7 iscritte in Albo Regionale , 5 iscritte in Anagrafe Regionale, 4 iscritte A.N.P.A.S. e 9 neo-

formate  che  nei  prossimi  mesi  entreranno  a  pieno  titolo  a  far  parte  del  Sistema  Provinciale  di

Protezione Civile attraverso l’iscrizione all’Albo Regionale – Sezione Provinciale di Rovigo.
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Si  tratta  di  organizzazioni  private  o  gruppi  comunali  con  diverse  specializzazioni:  10  logistica

operativa,  3  radiocomunicazione,  1  cinofilia,  1  sommozzatori,  1  soccorso  in  mare,  5  assistenza

sanitaria, 1 ricognizione aerea, mentre 4, di nuova formazione, la stanno individuando in base ai rischi

cui è soggetto il territorio provinciale.

Per  quanto  riguarda  il  rischio  idraulico  i  compiti  assegnati  alle  organizzazioni  di  tipo  logistico-

operativo sono:

� azione di sorveglianza su golene e tratti arginali,

� contenimento dei fontanazzi;

� aiuto nelle fasi di evacuazione;

� allestimento e organizzazione delle aree di sicurezza;

� soccorso alla popolazione.

Particolare importanza riveste in tale tipo di emergenza il ruolo delle organizzazioni di radioamatori

per l’attivazione della rete di comunicazione alternativa tra i diversi centri operativi  distribuiti nel

territorio (C.C.S., C.O.M. e C.O.C.).
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Elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nella Provincia

Organizzazione Comune Iscrizione Specializzazione

 di

appartenenza

in

Anagrafe

in

Albo

 

     

A.L.T.A. - Sez. Rosolina Rosolina / si

logistico-operativo

emergenze di tipo

idrogeologico

A.P.C. Villadose ONLUS Villadose si /
logistico-operativo

allestimento campo base

A.P. Volontariato Barbara

ANPAS
Occhiobello no ANPAS Soccorso sanitario

A.R.I. - Sez. Rovigo Rovigo / si radiocomunicazioni

Aero Club Rovigo "Luciano Baldi" Rovigo si /
avvistamento e

ricognizione aerea

Associazione Volontari di Protezione

Civile di Lusia
Lusia no no

logistico-operativo e

cinofilia

Associazione Volontari Polesano

ANPAS
Castelmassa no ANPAS Soccorso sanitario

Blu Soccorso Lusia no no assistenza sanitaria

Corpo Volontari Soccorso in Mare Rosolina si no soccorso in mare

Croce Azzurra

ANPAS
Bergantino no ANPAS Soccorso sanitario

Croce Verde di Adria

ANPAS
Adria no ANPAS soccorso sanitario

Delta Sub Adria Adria no no sommozzatori

Gruppo Comunale di Volontariato di

Protezione Civile di Costa di Rovigo
Costa di Rovigo no no da definire
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Organizzazione Comune Iscrizione Specializzazione

 di appartenenza in 

Anagrafe

in 

Albo

 

Gruppo Comunale

Volontari di Protezione

Civile di Adria

Adria / si logistico-operativo

Gruppo Comunale

Volontari di Protezione

Civile di Ficarolo

Ficarolo no no da definire

Gruppo Comunale

Volontari di Protezione

Civile di Fratta Polesine

Fratta Polesine / si

logistico-operativo

allestimento cucina da

campo

Gruppo Comunale

Volontari di Protezione

Civile di Gaiba

Gaiba no no da definire

Gruppo Comunale di

Volontariato di Protezione

Civile di Lendinara

Lendinara no no da definire

Gruppo Comunale

Volontari di Protezione

Civile di Papozze

Papozze / si logistico-operativo

Gruppo Comunale

Volontari di Protezione

Civile di Stienta

Stienta / si logistico-operativo

Gruppo Volontari

Protezione Civile

Pettorazza Grimani

Pettorazza Grimani no no logistico-operativo

Gruppo Volontari

Protezione Civile S.

Martino di Venezze

S. Martino di Venezze no no logistico-operativo

L.A.S.E.R. 88 Trecenta si / radiocomunicazioni

Nucleo Cinofilo da

Soccorso Rovigo ONLUS
Rovigo / si cinofilia

Radio Club "La Fumara"

F.I.R. C.B. S.E.R.
Rovigo /

iscritta all'albo

nazionale
radiocomunicazioni

Unità Progetto di

Protezione Civile di

Occhiobello

Occhiobello si / logistico-operativo

Pag. 20



Provincia di Rovigo 
Servizio Protezione Civile

Piano provinciale d’emergenza per il rischio
idraulico da Fiume Po

3.4 Aree di emergenza

Le “aree di emergenza” sono aree individuate nel territorio Provinciale, destinate in caso di evento

calamitoso ad uso di protezione civile, ed in particolare alla gestione dei soccorsi.

Le aree di emergenza, dette anche di sicurezza, sono immediatamente circostanti all’area dell’evento

ma in una zona che si possa ritenere sicura per la tipologia di  rischio considerato; devono inoltre

possedere dei requisiti fondamentali, che di seguito specificheremo, per essere adeguate agli scopi di

protezione civile.

Sono da distinguersi tre tipologie di aree sulla base delle attività che vengono svolte in ognuna di esse:

� aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse che rappresentano i centri di raccolta di

uomini e mezzi che si occupano del soccorso della popolazione; 

� aree di attesa ossia luoghi di prima accoglienza dove la popolazione si raccoglie negli istanti

successivi alla evacuazione; 

� aree di ricovero della popolazione in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi dove

alloggiare la popolazione colpita;

Le aree di ammassamento sono destinate alla raccolta di mezzi, materiali e personale che svolgono

attività di soccorso e dovranno possedere i seguenti requisiti di massima:

� trovarsi  in  area sicura rispetto al  rischio considerato e  non in vicinanza  di  strutture quali

elettrodotti, tralicci…; 

� dimensione di circa 6.000 m2 (area ammassamento Provinciale);

� vicinanza ad una arteria di collegamento fondamentale per consentire l’accesso a mezzi di

grosse dimensioni;

� la dotazione di servizi essenziali (acqua potabile, energia elettrica, fognature e gas metano) o

la possibilità di collegamento alla rete;

� posizione funzionalmente baricentrica rispetto al territorio provinciale.

Nelle  aree  di  ammassamento  dovranno  essere  previste  zone  di  stoccaggio  dei  materiali,  zone  di

ricovero mezzi, zone di movimentazione mezzi e zone dei soccorritori.

Tali  zone  dovranno  essere  delimitate  e  fisicamente  separate:  in  particolare  quella  destinata  ad

alloggiare i soccorritori sarà allestita come un campo base con tutti i servizi essenziali (servizi igienici,

cucine, posti letto..).

Le aree di ammassamento si trovano nelle vicinanze della zona colpita dalla calamità, in modo tale che

i soccorsi siano veloci e possono destinarsi a tale scopo parcheggi, aree verdi pubbliche o private,

impianti sportivi.

Le  aree  di  attesa  sono  invece  i  punti  di  raccolta  e  transito  dove  la  popolazione,  costretta  ad

abbandonare le proprie case, sarà radunata per raggiungere le aree di accoglienza sia in occasione di

evacuazioni preventive sia successivamente al verificarsi dell’evento calamitoso.

Qui la popolazione riceverà  informazione sui comportamenti da tenere e sui luoghi di accoglienza ove

trasferirsi, oltre all’eventuale primo soccorso ed all’assistenza nei momenti successivi all’evento.

Tali aree dovranno in linea di principio trovarsi:

� in area sicura rispetto al rischio e soprattutto al di fuori della zona eventualmente colpita;

� lungo le vie di fuga predisposte dai Piani Comunali e Provinciali;

L’esigenza di pianificare tali siti nasce dalla necessità di ridurre la confusione che si genera durante

un’evacuazione e che può aumentare il rischio per la popolazione che assume comportamenti errati.

Sono luoghi ideali per essere destinati ad aree di attesa le piazze, gli slarghi alla viabilità e i parcheggi.
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Le aree di prima accoglienza e primo ricovero sono invece luoghi ove la popolazione sarà ospitata per

periodi più o meno lunghi a seconda del tipo di emergenza.

Gli sfollati successivamente potranno essere smistati verso aree più sicure, oppure continuare ad essere

ospitati nelle aree di prima accoglienza fino alla cessata emergenza.

Queste aree possono essere coperte o scoperte, lontane dalle zone colpite in modo da  garantire la

distanza di sicurezza, e devono essere in grado di soddisfare i seguenti requisiti fondamentali:

� trovarsi in area sicura rispetto al rischio considerato;

� dimensionate in proporzione alla popolazione che devono accogliere;

� l’accessibilità attraverso la rete viaria principale;

� la dotazione di servizi essenziali (acqua potabile, energia elettrica, fognature e gas metano) o

la possibilità di collegamento alla rete;

Si possono distinguere in strutture di accoglienza, tendopoli e insediamenti abitativi di emergenza.

Nel primo caso si tratta di edifici destinati ad altri scopi e che in caso di necessità possono accogliere

la popolazione e sono palestre, scuole, colonie, capannoni, alberghi, centri sportivi…

La tendopoli è la scelta solitamente prioritaria in emergenza anche per i tempi brevi necessari alla

preparazione del campo ed in fase di pianificazione possono destinarsi a tale scopo parcheggi, campi

sportivi, campeggi,…

Gli insediamenti abitativi di emergenza prevedono invece l’utilizzo di unità-container ove ospitare la

popolazione:  si  tratta  di  una  soluzione  dovuta,  anche  se  più  costosa,  nel  caso  in  cui  parte  della

popolazione debba essere ospitata per lunghi periodi e, nello stesso tempo, rimanere nelle vicinanze

delle proprie abitazioni: anche in questo caso possono essere utilizzate aree demaniali, parcheggi e

campi sportivi….

Sarà indispensabile individuare a livello provinciale anche aree di raccolta e ricovero per il bestiame,

che dovrà essere eventualmente evacuato dalla zona colpita da calamità.

In fase di pianificazione, si dovrà inoltre conoscere, per ciascuna area di emergenza individuata, una

serie di informazioni che attengono principalmente alla localizzazione sul territorio, alla possibilità di

contattare  il  detentore  e/o responsabile  e  di  conoscerne le  caratteristiche  in merito  a  dimensione,

capacità e servizi.
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