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(1) LA NUOVA CONVENZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINC IA DI ROVIGO PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE 

CIVILE:

Premesso che

La normativa vigente, statale e regionale, in materia di Protezione Civile assegna alle Province i 
seguenti compiti:

− Raccolta dati (art. 13 L. 225/92);

− Predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione (art. 13 L.225/92 – art.108 
D.L.vo112/98); 

− Predisposizione di 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.V. n. 11/01);

− Suddivisione del territorio in ambiti territoriali omogenei (L.R.V. n.1/01);

− Verifica della compatibilità dei piani comunali di emergenza rispetto agli indirizzi regionali (L.R.V. 
n. 11/01);

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

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

− Per gli eventi di cui all'art. 2, lett. b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. il presidente 
della  provincia  è  autorità  di  protezione  civile,  responsabile  dell'organizzazione  generale  dei 
soccorsi a livello provinciale  (art. 15 L.R. V. n. 7/2011 Modifiche alla L.R.V. n. 58/1984 e s.m.i.);

− Per consentire il coordinamento e l'adozione degli interventi di cui all'art. 2, lett. b) della L. n. 
225/1992 e in caso di situazioni di pericolo o di danno nei territori di propria competenza,  le 
Province  forniscono  alla  sala  operativa  regionale  tutti  gli  elementi  utili  per  la  conoscenza 
dell'evento e per l'assunzione delle iniziative necessarie.(art. 15 L.R.V. n. 7/2011)

- La normativa vigente, regionale e statale in materia di Protezione Civile, assegna ai Comuni i seguenti 
compiti:

− Attività di previsione ed interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e piani 
regionali (art. 108 D. L.vo 112/98);

− Adozione di tutti i provvedimenti necessari per assicurare i primi soccorsi (art. 108 D.L.vo 
112/98);

− Predisposizione dei Piani Comunali di Emergenza (art. 108 D.L.vo 112/98);

− Attivazione dei primi soccorsi in caso di emergenza (art. 108 D.L.vo 112/98);

− Vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti (art. 
108 D.L.vo 112/98);

− Utilizzo del volontariato (art. 108 D.L.vo 112/98);

− Istituzione di una specifica struttura di Protezione Civile che coordini, in ambito comunale, le 
risorse umane e strumentali disponibili (L.R. V. n. 11/01);

− Interventi necessari al ripristino delle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in 
ambito comunale (L.R. V. n. 11/01);

− Incentivo e sostegno alla costituzione dei gruppi comunali di volontariato (L.R. V. n. 11/01);
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− Per consentire il coordinamento e l'adozione degli interventi  di cui all'art. 2, lett. b) della L. 24 
febbraio  1992,  n.  225 e  s.m.i.  i  sindaci  forniscono alle  sale  operative  delle  province tutti  gli 
elementi utili per la conoscenza dell'evento e per l'assunzione delle iniziative necessarie (art. 15 
L.R.V.  n. 7/2011).

E' di fondamentale importanza, in Protezione Civile, sviluppare un esteso sistema di relazioni fra gli enti, 
al  fine  di  rafforzare  la  presenza  delle  forze  istituzionalmente  preposte  agli  interventi  conseguenti  a 
pubbliche calamità e far convergere le forze qualificate sul territorio e le istituzioni, per la salvaguardia 
della vita umana, per la tutela del territorio e la garanzia del suo sviluppo in termini economici, culturali e 
sociali.

Gestire in modo associato, tra gli enti, le funzioni ed i servizi in materia di Protezione Civile, al fine di 
disciplinare l'organizzazione di attività in comune e di gestire in modo coordinato le azioni di protezione 
civile, ha come scopo principale quello di migliorare l'efficienza del Servizio di Protezione Civile, sia nelle 
fasi di  previsione e prevenzione dei rischi,  sia in quelle di gestione dell'emergenza in  caso di eventi 
calamitosi,  raggiungendo obiettivi  quali  economicità,  efficacia,  efficienza  delle  azioni,  nel  rispetto  dei 
principi di sussidiarietà, adeguatezza, autonomia organizzativa e differenziazione. 

La  Provincia  di  Rovigo  ed  i  Comuni  della  Provincia  di  Rovigo  attraverso  la  stipula  della  presente 
convenzione istituiscono un Centro di Coordinamento presso la Provincia di Rovigo, il  quale opera in 
tempo di pace come Centro Situazioni e in emergenza come Centro Operativo. 

La titolarità della funzione/servizio/attività resterà nella competenza del singolo ente, il quale utilizzerà il 
Centro di Coordinamento associato per svolgerla, sotto la propria direzione e responsabilità. Non trattasi 
infatti,  di  struttura  sovraordinata  agli  enti,  con  competenze  di  direzione  o  supervisione,  bensì 
semplicemente di un modo di organizzarsi degli enti aderenti.

La Provincia è l'ente presso cui è costituito il Centro di Coordinamento, in quanto :

• offre spazi già condivisi e conosciuti dai Comuni;

• partecipa alla fase organizzativa e amministrativa con proprio personale;

• contribuisce alle spese di funzionamento;

• può integrare nel sistema mezzi e risorse umane già disponibili.

La gestione coordinata delle attività inerenti la Protezione Civile consente di raggiungere gli obiettivi voluti 
di miglioramento del Servizio Protezione Civile, mediante economie di pubblico denaro, razionalizzazione 
degli interventi economici ed ottimizzazione delle risorse umane, dei mezzi tecnologici e delle strutture 
impiegate, oltre che favorire l'omologazione delle procedure operative tra i vari enti operanti sul territorio.

Lo strumento organizzativo rappresentato è finalizzato a conseguire i seguenti benefici:

-valutazione complessiva del  territorio  dal  punto di  vista dei  rischi  e maggiori  possibilità  di  interventi 
coordinati di prevenzione degli stessi anche attraverso studi e ricerche a scala provinciale;

- stabilire un livello areale ottimale per la gestione delle funzioni e per l'aspetto operativo;

-maggiori risorse e abilità possedute disponibili sul territorio ed ottimizzazione delle reciproche sinergie;

-coordinamento e razionalizzazione delle risorse del Sistema di Protezione Civile;

-maggior punteggio per i bandi Regionali dedicati;

-maggior interesse da parte dei finanziatori per una gestione provinciale e non frazionata delle risorse 
complessive;

-raccordo Provincia-Distretti-Comuni codificato e quindi funzionale alla gestione delle emergenze su scala 
provinciale;

-creare meccanismi comuni di monitoraggio e semplificazione dell'attività di comunicazione con le altre 
componenti del Sistema di Protezione Civile e con la popolazione;

-gestire assieme i fondi a disposizione e ripartizione delle risorse ;

- supporto nelle emergenze.

Fermo restando che non ci può essere sovrapposizion e di competenze, che non sono delegabili le 
funzioni  decisionali  quali  quelle  appartenenti  ai  s ingoli  sindaci  sul  piano  delle  responsabilità 
penale, civile e amministrativa e ferme restando le  prerogative attribuite dalla legge al Sindaco, 
quale autorità di Protezione civile nelle situazion i di emergenza,  il quale, tra le altre:
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per  prevenire  ed  eliminare  pericoli  che  minacciano  l'incolumità  dei  cittadini  adotta  con  atto 
motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento;

al verificarsi dell'emergenza assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alle popolazioni colpite nel territorio comunale, provvedendo agli interventi necessari;

informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali conseguenti a situazioni di 
emergenza;

si raccorda con la Provincia per ogni necessario supporto.

Viene istituito presso la Provincia di Rovigo, un C entro di Coordinamento , cui è affidata la gestione 
delle funzioni amministrative e dei servizi attinenti la protezione civile di seguito specificati:

− allestire una struttura organizzativa di Protezione Civile, dotata di risorse umane e strumentali 
che svolga anche funzioni di  supporto per i  Comuni in tempo di pace, in emergenza e post-
emergenza;

− garantire il flusso di informazioni e interventi rapidi tra gli aderenti in caso di eventuali emergenze;

− attuare in ambito provinciale le  attività  di previsione dei  rischi,  stabilite da programmi e piani 
regionali  e  individuazione  degli  interventi  di  prevenzione  necessari  per  fronteggiare  i  rischi 
previsti;

− monitorare h24 il territorio della Provincia di Rovigo mediante organizzazione della reperibilità;

− raccogliere ed aggiornare dati di protezione civile per raffigurare il cosiddetto “stato di fatto” del 
Territorio  Provinciale  in  essere  e  per  definire  lo  scenario  degli  eventi  massimi  attesi  per  la 
tipologia di  rischio,  la  cartografia,  i  moduli  comuni  per  la  gestione delle  emergenze,  utili  per 
redigere  il  Piano Provinciale  di  Emergenza ed aggiornarlo e per   supportare  i  Comuni  nella 
predisposizione dei Piani Comunali di Emergenza e i loro aggiornamenti, verificare le procedure 
adottate in attuazione del piano, recependo le procedure indicate dalle normative vigenti;

− supportare i sindaci impegnati in attività di soccorso;

− promuovere  proposte  e  realizzare  interventi  di  potenziamento  e  di  miglioramento  delle 
componenti il sistema Provinciale di Protezione Civile Provinciale;

− promuovere  e  realizzare  iniziative  volte  a  favorire  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo  delle 
professionalità sul  territorio  e diffondendo i  risultati  conseguiti  e gli  approfondimenti  effettuati, 
raccogliendo  ed  elaborando  le  indicazioni  provenienti  dagli  enti  convenzionati  diretti  alla 
specificazione degli obiettivi;

− favorire l'informativa per le scuole, l'aggiornamento del personale proprio e dei Comuni coinvolti 
nelle attività di protezione civile;

− programmare e gestire corsi di  formazione ed aggiornamento per il  volontariato di  protezione 
civile  della Provincia di Rovigo ed esercitazioni,  assicurare lo  scambio di  informazioni con le 
organizzazioni  di  volontariato  presenti  sul  territorio  e  la  partecipazione  alla  colonna  mobile 
provinciale e regionale;

− coinvolgere le Organizzazioni di volontariato, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni, al 
fine  di  realizzare  il  massimo delle  sinergie  e  l'utilizzo  delle  varie  specialità  sia  tecniche  che 
operative;

− gestire le relazioni e il confronto con gli enti aventi specifiche funzioni in materia di Protezione 
Civile,  favorendo  le  attività  di  impulso  e  di  informazione  in  relazione  agli  adempimenti  di 
competenza  ai  fini  della  concertazione  delle  strategie  di  sviluppo  e  delle  modalità  di 
realizzazione;

− favorire la crescita del volontariato di protezione civile e il suo impiego razionale;

− favorire l'attività di sensibilizzazione a favore della popolazione e la conoscenza della protezione 
civile;

− trattare in modo organico e continuativo le questioni tecnico-amministrative che possono essere 
legate alle funzioni di tutela della sicurezza;

− individuare degli elenchi di referenti di protezione civile e le specifiche conoscenze in relazione 
alle diverse funzioni di sala operativa provinciale;

06/12/12 IV



PROVINCIA DI ROVIGO
Area Attività Produttive - Servizio Protezione Civile 

− fare un censimento delle risorse presenti;

− raccogliere e catalogare i  fabbisogni formativi  e conseguente organizzazione di esperienze di 
formazione per dipendenti,volontari e cittadini;

− dare  sostegno,  coordinamento,  organizzare  e utilizzare  del  volontariato di  protezione civile  a 
livello comunale e provinciale sulla base degli indirizzi statali,  regionali e provinciali ;

− fare formazione professionale per i tecnici pubblici e del volontariato;

− rapportarsi con la Prefettura, gli enti di secondo grado, le aziende e i consorzi;

− gestire in forma unificata le attività di post-emergenza per quanto concerne le pratiche di danno 
ai privati, predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico, 
pur restando obbligo dei singoli Comuni colpiti;

− ricercare  i  finanziamenti  e  richiedere  contributi,  concernenti  le  funzioni  oggetto  di  gestione 
associata anche su apposita progettazione;

− approfondire la parte scientifica e di studio;

− attivare la Sala Operativa Provinciale;

− fare attività di Centro Situazioni in tempo di pace, ovvero ricevimento di segnalazioni di criticità, 
verifica delle segnalazioni, mantenimento del flusso informativo

− fare attività  di  Centro Operativo in  emergenza,  ovvero gestione di  procedure di  evacuazione 
edifici pubblici e privati, aree, gestione aree di attesa popolazione, assistenza alla popolazione, 
attivazione e gestione del complesso delle risorse umane e strumentali funzionali

I Comuni della Provincia di Rovigo,  sottoscrittori della Convenzione, si impegnano a :

istituire una struttura comunale permanente di protezione civile, dotata di idonee risorse umane e 
strumentali (COC);

allestire, all'interno del proprio COC, una postazione operativa per un rappresentante qualificato 
del  Volontariato;  la  postazione  dovrà  essere  dotata  di  PC,  stampante  (anche  in  rete),  linea 
telefonica e accesso a internet possibilmente con ADSL;

redigere i  propri  Piani comunali  di  Emergenza, approvarli  e  aggiornarli  periodicamente, come 
previsto dalle linee guida regionali, corredandoli di modulistica per la raccolta dei danni a persone 
e cose a seguito di eventi calamitosi;

coinvolgere gli operatori alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento;

promuovere e valorizzare il volontariato nel proprio ambito territoriale;

partecipare alle attività di addestramento sul territorio;

collaborare alla gestione organizzativa, amministrativa, economico-finanziaria delle attività;

rapportarsi con i Distretti di Protezione Civile e Antincendio Boschivo di riferimento per le attività 
convenzionate;

fornire  alle sale operative delle province tutti gli elementi utili per la conoscenza dell'evento e per 
l'assunzione delle iniziative necessarie.

L'organizzazione si sviluppa tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali:

− unificazione dei metodi operativi ai vari livelli;

− raccordo fra le azioni condotte;

− chiarezza dei ruoli;

− individuazione delle competenze;

− individuazione delle responsabilità;

− concorso di persone, mezzi ed attrezzature disponibili

− sequenza logica e temporale delle azioni.

La Provincia di Rovigo, previo parere della conferenza Provincia/Comuni, nomina un responsabile del 
Centro di Coordinamento e lo comunica  agli enti aderenti e alla Regione Veneto, il quale svolgerà tutte le 
funzioni  di  collegamento  tra  i  vari  enti  sottoscrittori,  assicurando  la  collaborazione  tra  gli  stessi, 
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provvederà ad assicurare l'aggiornamento periodico delle procedure o delle nuove disposizioni in materia 
e la verifica delle procedure adottate in attuazione del piano di protezione civile o nell'esecuzione della 
presente convenzione. Ogni Comune firmatario individua un proprio referente cui è demandato il compito 
di  collaborare con il  responsabile  del  Centro  di  Coordinamento,  definendo le procedure relative  alle 
attività di Protezione Civile che restano in capo ai singoli enti.

L'istruttoria  sui  regolamenti  esistenti  e  le  modifiche  necessarie,  funzionali  all'attuazione  della 
Convenzione e al piano di Protezione Civile provinciale viene affidata al Centro di Coordinamento.

La Provincia,  si impegna inoltre a :

a) gestire i dati relativi alle risorse (compreso il volontariato) da rendere disponibili ai Comuni;

b) disporre sopralluoghi da parte del proprio personale tecnico .

Ai  fini  dell'attuazione  degli  obiettivi  della  presente  Convenzione,  tutte  le  deliberazioni  assunte 
relativamente  al  servizio  gestito  in  forma  associata  devono  essere  inviate  a  cura  del  Centro  di 
Coordinamento ai singoli enti aderenti per i provvedimenti di competenza.

Il  piano  economico-finanziario  delle  risorse  necessarie,  il  riparto  tra  gli  enti  convenzionati,  nonché il 
rendiconto  periodico  di  ogni  spesa  comune  relativi  alla  gestione  coordinata  delle  attività  di  cui  alla 
presente convenzione deve essere elaborato raccordandosi con i singoli Comuni interessati nella fase di 
elaborazione del bilancio. I  costi sostenuti su base annua devono essere supportati da una relazione 
sull'attività svolta dal Centro di Coordinamento con suddivisione delle spese per programmazione delle 
attività  in  tempo  ordinario  e  spese  dell'emergenza.  Queste  ultime,  difficilmente  quantificabili  a 
priori,devono poter godere di un meccanismo di accesso ai fondi di bilancio e di spesa il più flessibile 
possibile. Il consuntivo deve poter fornire un quadro non esclusivamente finanziario delle attività svolte, 
ma soprattutto degli obiettivi di miglioramento del Sistema conseguenti alla programmazione delle attività 
del Centro di Coordinamento.

Coerentemente con quanto stabilito  dallo  Statuto della  Provincia di  Rovigo per questioni  di  rilevanza 
generale, sentiti i sindaci, può essere istituita la  Conferenza Provincia/Comuni composta dal Presidente 
della Provincia e dai sindaci di tutti i Comuni, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento. Il 
funzionamento della conferenza è disciplinato da apposito regolamento.

La Provincia, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Provinciale, può altresì istituire commissioni di controllo e/o 
garanzia nell'attuazione della Convenzione.

A termine del primo anno la conferenza Provincia/Comuni valuta l'efficienza e l'economicità della funzione 
associata per verificare eventuali variazioni da apportare alla gestione.

Ciascun ente firmatario ha facoltà di recesso, mediante adozione di apposita delibera consiliare e  previa 
comunicazione formale (raccomandata ar) a tutti i singoli enti che vi aderiscono, da inoltrare almeno 3 
(tre)  mesi  prima.  Il  recesso produce effetti  dal  1°  giorno  dell'anno successivo  alla  comunicazione  e 
restano fermi gli obblighi di portare a termine gli impegni assunti, compresa la liquidazione della quota, 
con riferimento all'anno in corso. Il recesso di uno o più Comuni dalla presente convenzione non fa venir 
meno la gestione associata per i restanti enti.

Vengono utilizzati  beni,  strutture  messe a  disposizione dalla  Provincia di  Rovigo.  I  Comuni  aderenti 
mettono a disposizione le rispettive strutture. I beni sono messi a disposizione a titolo temporaneo e 
gratuito e ritorneranno nella disponibilità degli enti proprietari alla scadenza della presente convenzione.

Per l’attuazione della presente convenzione, ai fini della gestione finanziaria, i Comuni istituiscono nel 
proprio bilancio il Capitolo “Protezione Civile”, provvedendo al versamento della quota-parte delle somme 
stabilite, secondo il criterio  dell'estensione del territorio e della popolazione residente a fine anno 
precedente , su un fondo con destinazione vincolata istituito dalla Provincia di Rovigo sul proprio bilancio. 
Il  versamento  viene  effettuato  entro  il  30  giugno e  non oltre  di  ogni  anno.  La  quota  annuale  della 
Provincia di  Rovigo è comprensiva della  somma prevista dal  Verbale di  accordo tra Vigili  del  fuoco, 
ARPAV, Provincia e Comuni, riguardante la gestione delle situazioni di emergenza derivante da piccoli – 
medi inquinamenti dei corsi d'acqua per versamenti di materiali oleosi, piccoli – medi inquinamenti causati 
da incidenti, piccoli-medi inquinamenti sul territorio provinciale e simili.

La quota annuale per ciascun Comune viene aggiornata automaticamente dalla Provincia e rivalutata in 
base agli indici ISTAT. La Provincia compilerà con cadenza annuale il rendiconto dell’attività svolta e lo 
invierà successivamente all’approvazione del bilancio esecutivo ai Comuni sottoscrittori.

La gestione associata e coordinata delle attività di Protezione Civile deve garantire la medesima cura e 
salvaguardia degli interessi di tutti gli enti sottoscrittori.

06/12/12 VI



PROVINCIA DI ROVIGO
Area Attività Produttive - Servizio Protezione Civile 

(2) Il verbale di accordo tra Provincia, Comuni, i Vigili del Fuoco e ARPAV per la gestione 
delle situazioni di emergenza derivanti da piccoli -medi inquinamenti di corsi d'acqua per 
versamenti di materiali oleosi, piccoli – medi inqu inamenti su strade causati da incidenti, 

piccoli – medi inquinamenti sul territorio provinci ale e simili.

Si  tratta di  un accordo,  fortemente voluto  dalla  Provincia  di  Rovigo  e dal  Comando Vigili  del  Fuoco 
Provinciali, per la gestione delle piccole e medie emergenze di inquinamento.

L'accordo, in base alle vigenti normative in materia di inquinamento, è stato quindi esteso all'ARPAV di 
Rovigo ed a gran parte dei Comuni Polesani, diventando operativo con la sottoscrizione delle parti il 10 
dicembre 1999 prot. n. 39570.

Oggetto:  verbale di accordo tra Provincia, Comuni,  i  Vigili  del Fuoco e ARPAV per la gestione delle 
situazioni  di  emergenza  derivanti  da  piccoli  -medi  inquinamenti  di  corsi  d'acqua  per  versamenti  di 
materiali oleosi, piccoli – medi inquinamenti su strade causati da incidenti, piccoli – medi inquinamenti sul 
territorio provinciale e simili.

Premessa:

Considerato  che l’attuale normativa (D.L.vo 5.2.97, n. 22 articolo 17) riguardante la gestione delle 
situazioni di piccoli - medi inquinamenti come sopra descritti, qualora non siano noti gli autori del danno, 
individua nel Sindaco territorialmente competente il responsabile per gli interventi di messa in sicurezza 
e ove questo non provveda nella Regione che si avvale anche di altri Enti pubblici 
Rilevato  altresì  che  la  gestione  storica  delle  emergenze  riferibili  alle  situazioni  di  cui  si  tratta  ha 
evidenziato le seguenti necessità:

1)  Pronta  operatività  di  organismi  tecnici  specializzati,  attrezzati  e  soprattutto  reperibili  24/24  ore 
(ARPAV e VV.F.); 
2)  Pronta  disponibilità  di  materiali  di  consumo:  panne galleggianti  assorbenti  di  diverse  misure  da 
impiegare su corsi d’acqua, materiali  assorbenti  sfusi in polvere o granulare per materiali  oleosi da 
impiegare su strade o terreni, altri materiali simili (Provincia, Comune);

Considerato  inoltre  che  la  gestione  di  tali  emergenze  da  parte  dei  Comuni,  come  previsto  dalla 
normativa, presenta notevoli difficoltà, dovute all’impossibilità di avere a disposizione con la necessaria 
tempestività sia le risorse del punto 1) che quelle del punto 2); 

Visto che nel corso di incontri tenutisi sull’argomento tra la Provincia ed i VV. F., si è ipotizzato che la 
gestione delle emergenze possa essere condotta nel seguente modo:  
a) I VV.F. intervengono operativamente per il soccorso tecnico urgente; 

b)  L’ARPAV interviene  per  il  monitoraggio  e  la  verifica  della  situazione  inquinante,  suggerendo  le 
indicazioni tecnico - operative da eseguire nell’intervento; 
c) La Provincia anticipa i materiali necessari per l’intervento; 

d) I Comuni, predispongono eventuali atti amministrativi (Ordinanze ecc.), in secondo luogo procedono 
alla rifusione, alla Provincia, delle spese documentate a posteriori solo dei materiali consumati. (Se i 
responsabili sono noti, i Comuni provvedono all’azione di rivalsa nei loro confronti); 

e)  I  Comuni,  terminato  l’intervento  dei  VV.F.,  provvedono  al  recupero  del  materiale  usato  ed 
all’eventuale conferimento in discarica dello stesso. 
Ritenuto  che  la  gestione  delle  emergenze  come  sopra  descritto  permetterebbe  di  conseguire  la 
massima efficienza ed efficacia, oltre che una più veloce soluzione del problema, tutto ciò premesso,  

presso la sede della Provincia di Rovigo, in via Celio 10, alle ore 10,00 del giorno 10 dicembre 1999 
tra: 
• i VV.F. di Rovigo nella persona del Comandante Ing. Fabio Dattilo, 

• l’ARPAV di Rovigo nella persona del Direttore del Dipartimento Ing. Nazareno Previato, 
• la Provincia di Rovigo nella persona del Capo Settore V° Ing. Alessandro Romanini,

• i Comuni della Provincia di Rovigo rappresentati dai rispettivi Sindaci, 

si conviene quanto segue: 
1) I Vigili del Fuoco di Rovigo in occasione delle emergenze di cui si tratta, si impegnano ad 

intervenire, senza costi a carico dei Comuni, per le opere di primo contenimento, utilizzando 
personale e mezzi che sono nelle loro disponibilità. 

2) L’ARPAV si impegna ad intervenire per il monitoraggio dell’eventuale inquinamento prodotto e 
per le indicazioni sul modo più idoneo di operare.

3) La Provincia si impegna a mettere a disposizione dei VV.FF. di Rovigo, anticipandone una 
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scorta minima allo stesso Comando, i materiali di cui al punto 2) della premessa.
4) I Comuni si impegnano a rimborsare alla Provincia, limitatamente agli interventi effettuati sul 

loro territorio le spese di acquisto dei materiali usati per la bonifica dell’inquinamento, sulla 
base di richieste documentate.

(Limite di spesa per ogni singolo intervento L. 10.000.000, in caso di emergenze che superano tale 
importo verrà richiesto l’intervento del fondo di solidarietà regionale). 

La validità della presente convenzione viene fissata in mesi dodici a partire dalla data odierna ed è 
tacitamente rinnovabile ogni anno se non intervengono richieste specifiche scritte anche da una sola 
delle parti interessate 
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(3) PROTOCOLLO D’INTESA fra la PROVINCIA DI ROVIGO ed ENEL DISTRIBUZIONE - 
Divisione Infrastrutture e Reti Unità Territoriale Rete Triveneto

L’anno 2006, nel giorno 6 del mese di Aprile  presso la sede della Provincia di Rovigo

TRA
La  Provincia  di  Rovigo,  (di  seguito  denominata  Provincia)  con  sede  in  Rovigo,  Via  Celio,  10,  nella 
persona del dirigente dell’Area Politiche dell'Ambiente ing. Luigi Ferrari, nato a Villadose il 15.06.1953 
(C.F. FRRLGU53H15L939F)

e
L’Enel Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti Area di Business Rete Elettrica Unità Territoriale 
Rete  Triveneto (di  seguito denominata  Enel Distribuzione)  con sede a Venezia  – Dorsoduro  3488/U 
(CF/PI ENEL 05779711000) nella persona dell’ing. Gianfranco Veglio, nato a Bressanone (Bolzano) il 
24.02.1947

PREMESSO CHE:

ALLA PROVINCIA di Rovigo  in materia di Protezione Civile sono attribuite, tra le altre, le funzioni relative:

• all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione 
dei rischi;

• alla predisposizione del piano provinciale di emergenza;

• alla  vigilanza sulla  predisposizione da parte delle strutture provinciali  di  protezione civile,  dei 
servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi;

• alla  predisposizione  delle  strutture  tecnico-amministrative,  degli  organi  consultivi,  mezzi, 
attrezzature  e  risorse  utili  a  concorrere  alle  attività  di  Protezione  Civile  e  per  esercitare  la 
funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale.

Enel Distribuzione 

- per ottimizzare i propri interventi al verificarsi di interruzioni nella distribuzione di energia elettrica 
diffuse e/o prolungate, anche derivanti da eventi calamitosi, gestisce tutte le esigenze di uomini, 
materiali  e  mezzi,  al  fine  di  ripristinare  l’esercizio  elettrico  nel  più  breve  tempo  possibile 
provvedendo al trattamento delle informazioni sullo stato della rete elettrica.

CONSIDERATO CHE:

è  interesse  comune  della  Provincia  e  dell’  Enel  Distribuzione  sviluppare  appropriate  forme  di 
comunicabilità ed interscambio dei dati e delle informazioni in loro possesso, in quanto utili all’esercizio 
funzionale dei rispettivi compiti ed attività e che a tal proposito con atto del 05 maggio 2004 hanno in 
precedenza stipulato un protocollo d’intesa per l’interscambio di dati per facilitare l’armonizzazione tra 
pianificazione del territorio e pianificazione delle infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica; 

− tali forme di comunicabilità ed interscambio potranno evolvere verso più significative forme di 
collaborazione per:

- organizzare dei momenti formativi di base in accordo tra Enel Distribuzione e la Protezione 
Civile provinciale, indirizzati al personale  della protezione civile ed ad altri soggetti che la 
Provincia ritenga utile coinvolgere, sulle precauzioni da attuare in aree colpite da calamità 
naturali in cui siano presenti infrastrutture elettriche, senza oneri a carico della Provincia se 
non la disponibilità eventuale di spazi;

- sfruttare  tutte  le  possibili  sinergie  per  consentire  che  gli  interventi  da  parte  di  Enel 
Distribuzione nelle località e impianti sede di guasti possano avvenire nel modo più mirato, 
efficiente ed efficace possibile, per ripristinare   l’alimentazione elettrica nel minore tempo 
possibile.

Tutto ciò premesso, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Con il presente protocollo d’intesa, la Provincia ed Enel Distribuzione intendono avviare formali rapporti di 
collaborazione ed in particolare:
la Provincia si impegna a:

• collaborare  con  tutte  le  risorse  umane  e  materiali  disponibili  in  caso  di  emergenza,  con 
particolare attenzione alla dislocazione delle stesse sul territorio rispetto la situazione di crisi;

• fornire i riferimenti nominativi e telefonici a cui far capo nei casi di necessità;
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• coordinare i Comuni del territorio provinciale al fine di avere un unico interlocutore nei confronti di 
Enel Distribuzione per lo scambio delle reciproche informazioni.

Enel Distribuzione si impegna a:

− comunicare  e  rendere  edotta  la  Provincia  sulle  proprie  dotazioni  infrastrutturali  nel  territorio 
Provinciale con conseguente trasmissione di dati ed elaborati conoscitivi;

− comunicare i riferimenti nominativi e telefonici a cui far capo nei casi di necessità;

− fornire  le  informazioni,  con  cadenza  prefissata  da  concordare,  sull’evoluzione  della  clientela 
disalimentata durante le situazioni di emergenza.

Provincia ed Enel Distribuzione si impegnano a:

a) utilizzare i dati reciprocamente forniti per le sole finalità oggetto del presente protocollo e alla 
massima riservatezza riguardo ai dati acquisiti nell’ambito dell’esecuzione dello stesso;

b) porre in essere a livello delle proprie strutture tecniche, le iniziative necessarie per sostanziare 
nel  modo  più  efficace  possibile  la  presente  intesa;  tali  iniziative  verranno  evidenziate  in  un 
documento “Allegato 1” che sarà parte integrante della presente accordo. 

Resta inteso che il presente protocollo ovviamente non è preclusivo di ulteriori specifiche intese di pari 
contenuto  e  per  le  stesse  finalità  che  singolarmente  la  Provincia  e  Enel  Distribuzione  intendessero 
sottoscrivere con altri soggetti ed Enti.

Rovigo, 6 aprile 2006

Per La Provincia di Rovigo Per Enel Distribuzione
Il Dirigente Area Politiche dell’Ambiente Il Responsabile Unità Territoriale Rete Triveneto

Ing. Luigi Ferrari Ing. Gianfranco Veglio
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(4) CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI ROVIGO ED ENEL DISTRIBUZIONE SpA 
PER IL RECIPROCO SCAMBIO DI DATI

L'anno 2011, il giorno 12 del mese di luglio presso la sede della Provincia 

La  Provincia  di  Rovigo,  rappresentata  dal  dr.  Vanni  Bellonzi,  in  qualità  di  dirigente  dell’Area Attività 
Produttive, Polizia Provinciale, Caccia, Turismo, Protezione Civile, di seguito denominata “Provincia”,

ed

Enel  Distribuzione  S.p.A.,  nella persona dell’ing.  Francesco  Rondi,  Responsabile  della  Distribuzione 
Territoriale Rete Triveneto, di seguito "Enel Distribuzione"
e congiuntamente "le parti" 

PREMESSO CHE

- Alla Provincia di Rovigo, in materia di Protezione Civile, sono attribuite, tra le altre, le funzioni relative:

− all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione 
dei rischi;

− alla predisposizione del piano provinciale di emergenza;

− alla  vigilanza sulla  predisposizione da parte delle strutture provinciali  di  protezione civile,  dei 
servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi;

− alla  predisposizione  delle  strutture  tecnico-amministrative,  degli  organi  consultivi,  mezzi, 
attrezzature  e  risorse  utili  a  concorrere  alle  attività  di  Protezione  Civile  e  per  esercitare  la 
funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale;

− al coordinamento delle emergenze di rilevanza provinciale;

- Enel Distribuzione, per ottimizzare i propri interventi al verificarsi di interruzioni nella distribuzione di 
energia elettrica diffuse e/o prolungate, anche derivanti da eventi calamitosi, gestisce tutte le esigenze di 
uomini,  materiali  e  mezzi,  al  fine  di  ripristinare  l’esercizio  elettrico  nel  più  breve  tempo  possibile 
provvedendo al trattamento delle informazioni sullo stato della rete elettrica; 

CONSIDERATO CHE
è interesse comune della Provincia e di Enel Distribuzione sviluppare appropriate forme di comunicabilità 
ed interscambio dei dati e delle informazioni in loro possesso, in quanto utili all’esercizio funzionale dei 
rispettivi compiti ed attività;

il  rischio  interruzione  energia  elettrica  riveste  un'importanza  fondamentale  per  il  territorio  vista  la 
probabilità del suo verificarsi per cause molteplici nonché il notevole disagio provocato alla popolazione in 
conseguenza di un simile scenario;

ai fini di un'efficace ed efficiente gestione dell'emergenza è indispensabile il coordinamento e lo scambio 
di  informazioni  tra  i  vari  enti  interessati  secondo  procedure  operative  standard  opportunamente 
concordate e definite in sede di pianificazione d'emergenza comunale e provinciale;

con atto del 5 maggio 2004 le parti hanno stipulato un protocollo d’intesa per l’interscambio di dati per 
facilitare  l’armonizzazione  tra  pianificazione  del  territorio  e  pianificazione  delle  infrastrutture  per  la 
distribuzione di energia elettrica;

successivamente,  in  data  6  aprile  2006,  le  stesse  hanno  sottoscritto  un  nuovo  protocollo  d'intesa 
finalizzato a sviluppare appropriate forme di comunicabilità ed interscambio di dati  e informazioni utili 
all’esercizio funzionale dei  rispettivi  compiti  ed attività  in  condizioni  di  emergenza e/o in  presenza di 
eventi calamitosi, precedentemente approvati con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 12/3999 del 1 
febbraio 2006;

la convenzione sottoscritta tra le medesime parti in data 6 aprile 2006, riguardante il reciproco scambio di 
banche dati grafiche, è recentemente giunta a scadenza;

l'attuazione di tali accordi si è rivelata particolarmente utile per la gestione di alcune emergenze legate 
all'interruzione non programmata  di  energia  elettrica  verificatesi  nel  territorio  provinciale,  nonché per 
un'efficace opera di pianificazione per le rispettive competenze;

le parti convengono sulla necessità di ribadire e migliorare tali rapporti di collaborazione, procedendo alla 
sottoscrizione di una nuova convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, 
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CONVENGONO

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art.2 – Oggetto e finalità

La Provincia di Rovigo ed ENEL Distribuzione stipulano la presente convenzione per il reciproco scambio 
di  banche dati  grafiche su base informatica e cartacea e dei  loro aggiornamenti  (propedeutiche alla 
definizione di procedure operative condivise in caso di emergenza conseguente all'interruzione di energia 
elettrica), come descritto negli articoli successivi, al fine di migliorare lo svolgimento dei rispettivi compiti e 
finalità istituzionali. 

Art. 3 – Scambio ordinario di dati 

L’Enel Distribuzione trasferirà, su supporto informatico messo a disposizione dalla Provincia di Rovigo la 
rete di media tensione di propria competenza insistente sul territorio provinciale.

I dati, in formato .dxf o altro formato, dovranno essere georeferenziabili con sistema di coordinate Gauss-
Boaga Ovest ed inseriti con gli attributi richiesti dalle “Linee guida per la standardizzazione e lo scambio 
informatico  dei  dati  in  materia  di  protezione  civile”,  di  cui  alla  DGRV n.  1575  del  17  giugno  2008, 
successivamente integrate e modificate con DGRV n. 3315 del 21 dicembre 2010. Inoltre, per ogni cabina 
dovrà essere indicato il numero di utenti direttamente o indirettamente serviti.

La Provincia metterà a disposizione di ENEL Distribuzione i dati relativi alla pianificazione territoriale di 
propria competenza su supporto informatico, nel formato .shp, .pdf o altri compatibili.

Art. 4 – Aggiornamento dei dati 

La  Provincia  di  Rovigo  si  impegna  a  consegnare  ad  Enel  Distribuzione,  su  supporto  informatico 
compatibile, gli aggiornamenti dell’assetto del territorio provinciale . 

Enel  Distribuzione s’impegna  ad  aggiornare  lo  stesso  supporto  informatico  con  le  variazioni  delle 
infrastrutture di sua competenza. 
L’aggiornamento  avverrà  con  cadenza  annuale  e  comunque  ogni  qualvolta  si  verifichino  modifiche 
sostanziali del territorio o delle infrastrutture.

Art. 5 – Utilizzo dei dati 

Le cartografie di Enel Distribuzione sono realizzate per l'utilizzo operativo connesso all’esercizio della rete 
da parte di personale qualificato. Tali cartografie non riportano la profondità di posa dei cavi, le altezze dei 
conduttori  né  le  distanze  precise  dagli  edifici.  Esse,  pertanto,  possono  risultare  utili  soltanto  per 
l’individuazione di larga massima della quantità e del tipo di impianti esistenti.

Considerata, inoltre,  la continua evoluzione degli impianti, le cartografie non possono essere utilizzate a 
fini  antinfortunistici  o  per  l’esecuzione di  lavori  in  quanto non consentono l’individuazione certa degli 
impianti stessi.

Le Parti si impegnano ad utilizzare i dati forniti da Enel Distribuzione per le sole finalità di protezione 
civile, oggetto della presente convenzione, ivi inclusa la redazione e l'aggiornamento dei piani comunali e 
provinciali d'emergenza.

Art. 6 - Divieto di Cessione

Le Parti si impegnano a non cedere a terzi riproduzioni e/o informazioni relative ai materiali scambiati 
senza il consenso scritto del proprietario. Tale disposizione non si applica per quanto riguarda la cessione 
dei  dati  da  parte  della  Provincia  ai  Comuni  del  proprio  territorio  ai  fini  della  redazione  e 
dell'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile.

Art. 7 - Supporti Informatici

Le parti si impegnano reciprocamente a sottoporre a verifica, mediante l’utilizzo di aggiornati software 
antivirus, i supporti destinati ad essere utilizzati dalla controparte per l’archiviazione delle informazioni 
oggetto della presente convenzione.

Art. 8 - Patto di Riservatezza

Le Parti si impegnano alla massima riservatezza riguardo ai dati acquisiti nell'ambito dell'esecuzione della 
presente Convenzione.
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Resta, pertanto, inteso che la consultazione dei dati acquisiti nell’ambito dell’esecuzione della presente 
convenzione da parte dei soggetti  autorizzati  dovrà avvenire in modalità protetta e riservata e previa 
assegnazione ad un incaricato - appositamente nominato dalla Provincia di Rovigo ed i cui dati anagrafici 
dovranno essere trasmessi  da quest’ultima a Enel  Distribuzione – del  compito di  custodire,  secondo 
criteri di massima diligenza, i suddetti dati.
Art. 9 - Regolamentazione Economica

Lo scambio di tutti i dati oggetto di accordo avverrà senza alcun corrispettivo da ambo le parti.

Art. 10 - Decorrenza e Durata 

La presente Convenzione avrà efficacia  a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni 5 e 
potrà essere rinnovata alla scadenza con accordo scritto tra le parti. Le stesse, ricorrendone le condizioni 
e su richiesta di almeno una di esse, potranno stipulare una nuova apposita convenzione.

Art. 11 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione avverrà a mezzo lettera raccomandata 
o a mezzo fax o tramite Posta Elettronica Certificata.

In ogni caso tutte le comunicazioni dovranno essere inviate a:

− ENEL Distribuzione S.p.A. , Divisione Infrastrutture e Reti Area di Business Rete Elettrica Unità 
Territoriale Rete Triveneto Venezia – (omissis)

− Provincia di Rovigo, Servizio Protezione Civile, Via Grandi, 21 – 45100 Rovigo; telefono (omissis)

Art. 12 - Controversie

Le parti concordano che per eventuali controversie attinenti l'applicazione, interpretazione, esecuzione 
della presente convenzione è competente il Foro di Rovigo. 

Rovigo, 12 luglio 2011

Per La Provincia di Rovigo Per Enel Distribuzione
Il Dirigente Area Attività Produttive, Polizia Provinciale, 

Caccia, Turismo, Protezione Civile
Il Responsabile  della 

Distribuzione Territoriale Rete Triveneto
Dr. Vanni Bellonzi Ing. Francesco Rondi
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(5) IL COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 196 DEL 27 LUGLIO 2010

PREMESSO CHE

- con proprie deliberazioni n. 548/17668 del 5.6.1995, n. 19/2270 del 22.1.1999 e n. 234/57176 del 
10.12.2007 la Provincia ha istituito e quindi integrato il  Comitato Provinciale di Protezione Civile, ai 
sensi della legge 225/92 di istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

- il  Comitato anzidetto, oltre ai compiti  di  verificare il raggiungimento da parte della Provincia delle 
finalità  di cui  alla legge 225/92 art.  13 comma 1), ha anche il  compito  della  validazione dei Piani 
Comunali di Emergenza di Protezione Civile secondo le Linee Guida Regionali per la pianificazione 
Comunale di Protezione Civile, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 573/2003;

-  detto  Comitato  è  presieduto  dall’Assessore  alla  Protezione  Civile  delegato  dal  Presidente  della 
Provincia e che dello stesso fanno parte i rappresentanti dei seguenti Enti (omissis):
-  l'art.  103  c.  3  della  LR  11/2001  stabilisce  che  “Le  province  promuovono,  sulla  base  di  indirizzi  
approvati dalla Giunta Regionale, forme di coordinamento intercomunale delle componenti operative  
del sistema regionale di protezione civile, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei”;
- con DGR n. 506 del 18.02.2005 e successiva DGR n. 3936 del 12.12.2006, la Regione Veneto ha 
definito i Distretti di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, quali  “elementi territoriali di riferimento 
per  orientare le  attività  di programmazione delle  risorse, di  organizzazione logistico – operativa,  di  
integrazione tra istituzioni e volontariato di Protezione Civile e AIB”, individuando, in particolare, per la 
Provincia di Rovigo, 6 Distretti: RO1, RO2, RO3, RO4, RO5, RO6;

Considerato che

– già  con  la  Deliberazione n.  234/57176  del  10.12.2007,  la  Giunta  Provinciale  riteneva opportuno 
integrare il Comitato di Protezione Civile, una volta individuati i sei Distretti provinciali di Protezione 
Civile, con i Sindaci dei Comuni capofila dei Distretti stessi;

– alcuni  Distretti  sono già stati  istituiti  ufficialmente mediante la stipula di  convenzioni tra i  Comuni 
facenti parte, mentre altri sono in via di ufficializzazione;

– il Comitato Provinciale di Protezione Civile, riunitosi in data 9 luglio 2010, ha ritenuto opportuno far 
coincidere la rappresentanza dei Comuni in seno al Comitato stesso con i  rappresentanti  dei sei 
Distretti provinciali;

– a seguito della riorganizzazione dei Consorzi  di  Bonifica, di  cui alla LR n. 5 del  8.5.2009, risulta 
necessario modificarne di conseguenza la rappresentanza in seno al Comitato.

Tutto ciò premesso,
delibera

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di apportare le modifiche anzidette alla composizione del Comitato Provinciale di Protezione Civile;

3. di prendere atto che il Comitato di Protezione Civile, presieduto dall'Assessore alla Protezione Civile 
con delega del Presidente della Provincia, sarà così composto:

− un rappresentante della Prefettura – UTG di Rovigo,
− un rappresentante dell'AIPO di Rovigo,
− un rappresentante dell'Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo,
− un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo,
− un rappresentante Consorzio di Bonifica Delta Po,
− un rappresentante Consorzio di Bonifica Adige Po,
− un rappresentante dell'ARPAV,
− il Sindaco del Comune capofila del Distretto RO1 o suo delegato;
− il Sindaco del Comune capofila del Distretto RO2 o suo delegato;
− il Sindaco del Comune capofila del Distretto RO3 o suo delegato;
− il Sindaco del Comune capofila del Distretto RO4 o suo delegato;
− il Sindaco del Comune capofila del Distretto RO5 o suo delegato;
− il Sindaco del Comune capofila del Distretto RO6 o suo delegato;
− il Funzionario Responsabile del Servizio Protezione Civile della Provincia di Rovigo,

un dipendente del Servizio Protezione Civile e Difesa del Suolo della Provincia di Rovigo con 
compiti di segreteria;(omissis)
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(6) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA DELL’ASSETTO IDRAULICO 
DEL TERRITORIO 

- SCHEMA -

COMUNE DI …………………. - PROVINCIA DI ROVIGO

ART. 1 – FINALITA’
Scopo delle  norme contenute  nel  presente  regolamento  è  quello  di  assicurare  un  libero,  efficace e 
costante deflusso delle acque ed evitare danni all’ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto 
delle normative vigenti, del P.R.R.A. della regione Veneto e delle disposizioni in materia di regimazione 
idraulica.

ART. 2 – DEFINIZIONE
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni:
•  Per “fossi e canali” si intendono tutti i corsi d’acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche che 
sono  eventualmente  presenti  sul  –  nel  Territorio  del  Comune  di  ...........................................,  opere 
comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
• Per sponda di fosso-scolo-canale si intende la ripa inclinata (parete del fosso).
• Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso-scolo-canale ed il piano di campagna 
o piano stradale, se con esso confinante.
•  Fossi di  utilità pubblica: sono da intendersi anche quei fossi privati  indispensabili per lo scolo delle 
acque di una porzione rilevante di territorio comunale, essi sono individuati di concerto con i tecnici del 
Consorzio di Bonifica competente e successivamente censiti dall’Ufficio Tecnico Comunale, il cui elenco e 
planimetria sono adottati dall’Organo Comunale competente e recepiti dal Consorzio di Bonifica stesso.-

ART. 3 – UBICAZIONE DI SIEPI, ALBERATURE ED ESSENZE  VEGETALI ARBUSTIVE, OBBLIGHI E 
DIVIETI
Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque sono vietate le piantagioni di 
qualsiasi  genere  lungo le  sponde dei  fossi  e  dei  canali  pubblici,  di  utilità  pubblica  e  delle  proprietà 
contermini pubbliche e private.
Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva valgono le distanze previste in materia di 
confine, dal Codice della Strada o delle altre disposizioni in materia (fanno fede e riferimento il Codice 
Civile, il Regolamento del Consorzio di Bonifica competente territorialmente e il regolamento Comunale di 
Polizia Rurale).
E’ vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere, che impediscono il regolare deflusso delle acque, 
o di ingombrare con qualsiasi materiale l’alveo del fosso nonché gettare o depositare nei corsi d’acqua e 
nei fossi rifiuti di qualsiasi genere.
Tutte le essenze arboree che all’entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza 
inferiore di quanto previsto nel presente articolo o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potranno 
essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatto salve le necessarie autorizzazioni 
delle autorità in materia di tutela ambientale (legge 431/1985 e succ. modificazioni ed integrazioni).-

ART. 4 – PULIZIA DI FOSSI E SCOLI
E’ fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti 
costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di 
piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini 
pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.
I fossi e canali presenti lungo le strade private, all’interno delle proprietà o in confine tra proprietà private, 
dovranno essere spurgati, all’occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, 
in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al codice civile.
Il Comune riterrà, comunque obbligato in solido, il  proprietario e l’utilizzatore dei terreni
(affittuario, comodatario, detentore di fatto, usuf ruttuario, ecc)
I  fossi  privati  di  scolo,  che fossero  incapaci  di  contenere  acqua  che  in  essi  si  riversa  o  quelli  che 
comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente 
comma, essere risezionati.
Per i fossi lungo le strade Comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di “utilità pubblica”, il Comune 
provvede, con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica come indicato 
in art. 2, ad individuare interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento 
o  quanto  altro  abbisogni)  e  ad  una  programmazione  degli  stessi  interventi;  procederà  inoltre 
all’esecuzione delle opere relative alla sistemazione dei fossi lungo le strade pubbliche d’intesa con i 
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proprietari  frontisti.  Stipulerà  apposita  convenzione ove saranno  disciplinate  modalità  di  intervento  e 
ripartizione degli oneri economici. La quota relativa ai privati verrà ripartita in proporzione alla porzione di 
fronte occupato.
Qualora uno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all’esecuzione 
dei lavori addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell’interessato nelle 
forme previste dalle vigenti norme.
A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà al termine utile entro il quale il frontista 
deve dichiarare se aderisce all’iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli 
comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata su preventivo di spesa ed eseguita nei 
termini assegnati come sopra.
Per i canali e i fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri Enti diversi dal Comune, gli 
Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità 
nell’ambito  del  Territorio  Comunale  a  quelli  segnalati  dall’Amministrazione  Comunale 
di ........................................... come più urgenti.-

ART. 5 – DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI
Nell’esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o 
transito pubblico) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza dal 
ciglio del fosso o dal ciglio stradale tale da evitare l’ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle 
rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.
Nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine 
della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso dello stesso.-

ART. 6 – COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FO NDO FRONTISTA.
I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli in confine tra proprietà private, non 
possono essere eliminati  senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o 
scolo soppresso. Altresì non può essere ridotta la dimensione se non sono previste adeguate misure di 
compensazione. I fossi e canali  dovranno a cura dei proprietari  o  detentori  dei fondi  frontisti,  essere 
sottoposti ai seguenti periodici interventi:
a) estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno 
una  volta  all’anno  e  nel  periodo  di  più  intensa  vegetazione,  con  l’avv ertenza  di  rimuovere 
tempestivamente le erbe tagliate dal fondo fosso ;
b) pulizia delle luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle 
chiaviche e delle paratoie;
c) rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali 
o per altra causa;
d) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato 
di uno o più fondi (es. tombinamento);
e) eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti da fabbricati senza preventiva depurazione 
e chiarificazione.-

ART. 7 – TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA
Le tombinature in zona agricola, di norma, sono vietate.
Possono però essere concesse per l’accesso ai fondi o abitazioni per un numero massimo in funzione 
dell’estensione del fondo o dell’indirizzo produttivo dell’impresa e, di norma, per una lunghezza massima 
di mt. 10,00.
In  particolari  situazioni  sono  consentite  le  realizzazioni  di  tombinature  di  lunghezza  maggiore,  a 
condizione che siano inseriti  pozzetti  di  ispezione ogni 18,00 (diciotto) metri di  condotta e comunque 
almeno 1 (un) pozzetto per lunghezze comprese tra 10,00 e 18,00 mt. L’esecuzione delle tombinature 
deve  essere  eseguita  con tubazione  di  calcestruzzo  con giunto  a  bicchiere  di  diametro  interno  non 
inferiore  a  cm  60  o  di  adeguate  dimensioni  secondo  l’area  scolante,  e  comunque  subordinato  ad 
autorizzazione/concessione da parte del Comune, previo nulla-osta dell’Ente proprietario della strada e 
del Consorzio competente.
Sono ammesse tombinature anche in tubazione in P.V.C. nonchè la stessa sia del tipo SN4 ( ex 303 extra 
) ed il suo estradosso, a partire dal diametro orizzontale sia rivestito con cls armato di rete elettrosaldata 
Æ 10mm a maglie 20 x 20 o 20 x 25. Le dimensioni della tubazione in pvc dovranno essere calcolate con 
riferimento  alla  sezione  teorica  del  fosso  capiente  il  bacino  scolante,  previo  nulla-osta  dell’Ente 
proprietario della strada e del Consorzio competente.-
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ART. 8 – URBANIZZAZIONE DI AREE
Al fine di limitare l’impermeabilizzazione del suolo e la conseguente riduzione degli invasi viene prescritto 
che per ogni ha di area urbanizzata dovranno essere ricavati, a cura e spese degli urbanizzanti, volumi di 
invaso pari ad almeno 280/ m3/ha.
Per superfici inferiori all’ettaro saranno realizzati volumi di invaso con volumetria che rispetti il rapporto di 
cui al precedente comma.
I volumi di invaso potranno essere ottenuti o sovradimensionando le condotte per acque meteoriche e/o 
realizzando nuove ossature e zone a temporanea sommersione nelle aree destinate a verde, in tale caso 
le aree a verde dovranno essere previste ad una quota inferiore di almeno cm. 50 (cinquanta) dalla quota 
stradale e collegate con caditoie in numero di una ogni 100 (cento) mq. Di superficie, in modo da fungere, 
in caso di emergenza, da zona a temporanea sommersione.
Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la 
moderazione delle  portate,  nella  sezione terminale  della  rete  di  acque bianche o  miste,  prima dello 
scarico in altri  collettori  o nel sistema di depurazione esistente, si  dovrà posizionare un manufatto di 
controllo in grado di scaricare , ordinariamente, una portata massima di 10/l/s/ha.
Il  manufatto  di  controllo  (vedi  allegato  “1”  al  presente  Regolamento)  sarà  posizionato  nella  sezione 
terminale del sistema di acque bianche/miste dell’area urbanizzata. Esso sarà costituito da un pozzetto di 
dimensioni tali da poter ospitare uno stramazzo in parete sottile , dotato di luce di fondo ed eventuale 
griglia (è preferibile che le griglie siano installate a monte delle immissione delle condotte). Lo sfioratore 
avrà  una  quota  tale  da  sfruttare  al  massimo  la  capacità  di  invaso  delle  condotte  opportunamente 
dimensionate e dell’intero sistema di acque bianche/miste (il sistema è costituito da condotte, vasche, 
aree a temporanea sommersione e fossatura) , senza pregiudicare la sicurezza idraulica dell’area servita 
e tale da permettere l’invaso, di almeno 180 m3/ha sotto la quota della soglia stramazzante. La luce di 
fondo sarà dimensionata in modo da smaltire la portata massima di 10/l/s/ha di area servita (in ogni caso 
avrà dimensioni minime pari a 0,01 mq.).
Al  fine  dell’incremento  d’invaso  è  ammesso  prevedere,  previo  accordi  con  il  Consorzio  di  Bonifica 
competente per territorio, risezionamenti ed allargamenti di canali consorziali con onere a carico di chi 
urbanizza.-
I piani interrato dei fabbricati non devono essere collegati direttamente alla linea, ma le acque, siano esse 
bianche o nere, dovranno essere preventivamente sollevate con apposite pompe, e successivamente 
convogliate, secondo le caratteristiche, nelle apposite condutture.
I giardini e parchi privati dovranno essere previsti ad una quota inferiore alla pavimentazione interna del 
fabbricato di almeno 20 (venti) cm.

ART. 9 – SANZIONI
Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali  o Agenti di  Polizia 
Giudiziaria in collaborazione con le strutture tecniche competenti.
Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da €. 100,00 sino ad €. 
1.000,00.
Per l’accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l’introito e la devoluzione dei proventi 
riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme delle legge 24.11.1981, n, 689 
nonché l’art. 7 bis del Dlgs 18.08.2000, n, 267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per 
l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti 
comunali.-
In relazione a ciò, è determinata in  €. 200,00 la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per 
ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni della contestazione o notificazione dell’illecito senza 
pregiudizio per i provvedimenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito.
In caso di recidiva l’importo determinato sarà raddoppiato.
Con  ordinanza  –  ingiunzione  il  Comune  di  ……………………..,  nella  determinazione  della  sanzione 
amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell’applicazione delle sanzioni accessorie,  tiene conto 
della  gravità  della  violazione,  nonché  dell’opera  e  dell’interessamento  svolto  dal  trasgressore  per 
eliminare le conseguenze della violazioni.
Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dalla Statuto Comunale, di cui al Dlgs 267/2000, nei casi previsti 
dagli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, 
l’esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino e disporre l’esecuzione d’ufficio.
Le spese per l’esecuzione d’Ufficio saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza, calcolate 
dall’Ufficio  Tecnico  Comunale  e  rese  note  a  mezzo  di  successiva  ordinanza  al  destinatario 
dell’ordinanza.-
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ART. 10 – ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
La  Giunta  Comunale  è  competente  ad  aggiornare  i  valori  delle  sanzioni  amministrative  previsti  dal 
presente regolamento, su base di nuove norme intervenende e relative alle finalità del regolamento.
Immediatamente  dopo  l’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  ne  è  data  notizia  sia  a  mezzo 
affissione di avviso all’Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo pubblicazione al sito Internet del Comune, 
sia a mezzo di affissioni nei pubblici esercizi e luoghi pubblici.
Il presente regolamento, dopo l’entrata in vigore viene trasmesso, in copia conforme, a:
Corpo Forestale dello Stato;
Provincia di Rovigo –Protezione Civile e Difesa del Suolo-
Polizia Provinciale ;
Polizia Municipale;
Stazione Carabinieri;
Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco;
 Ufficio Tecnico del Comune;
Gruppo Comunale di Protezione Civile;
Enti erogatori di sottoservizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua, Fognature)

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE
Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data di
efficacia della delibera di approvazione.
Gli interventi strutturali obbligatori di cui all’art. 3 –comma 4°, art. 6 –comma 1°, devono essere
attuati, se occorrenti, entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

NORME DI RIFERIMENTO
R.D. del 08/12/1993 n. 1740;
Nuovo Codice della Strada, di cui al Dpr 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di
esecuzione e attuazione;
Regolamento CEE n. 2078/92 del 30/06/92; recepito dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento n. 427 del 31/01/95;
Codice Civile ( art. 892 e seguenti );
Art. 632 del codice penale;
Art. 50 – comma 5° del Dlgs 18/08/2000, n .267
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(7) LA CONVENZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTA RIATO DELLA PROVINCIA 
DI ROVIGO PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

L’organizzazione di volontariato svolge le seguenti attività:
Collaborazione  al Comune di appartenenza, nell’ambito del quale organizzazione ha sede, nella 
redazione ed attuazione del piano comunale di  protezione civile,  per le emergenze di tipo a) 
indicate dalla L. 225/1992 art. 2 “eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono 
fronteggiare  mediante  interventi  attuabili  dai  singoli  enti  e  amministrazioni  competenti  in  via 
ordinaria”;
Collaborazione con la Provincia nella redazione ed attuazione del piano provinciale di protezione 
civile, per le emergenze di tipo b) indicate dalla L. 225/1991 art. 2 “eventi naturali o connessi con 
l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più 
enti o amministrazioni competenti in via ordinaria”;
Intervento  operativo  in  caso  di  calamità  a  seguito  di  chiamata  da  parte  del  Comune  di 
appartenenza  per  emergenze  locali  di  tipo  a)  o  della  Provincia  di  Rovigo  per  emergenze 
sovracomunali;

Partecipazione a corsi di formazione e svolgimento di pratiche di addestramento, per conseguire 
un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell’attività espletata dall’organizzazione;

Formazione ai cittadini,  intesa come ogni attività diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di 
protezione civile.

L'Organizzazione si impegna affinché le  attività programmate siano rese con continuità per il  periodo 
preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione delle interruzioni che 
per  giustificato motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle  attività,  nonché a comunicare le 
eventuali sostituzioni degli operatori.
L'Organizzazione si impegna altresì affinché i volontari svolgano le attività nel rispetto dei diritti e della 
dignità degli utenti.

L'Organizzazione garantisce che gli  operatori  inseriti  nelle attività oggetto della presente convenzione 
siano in  possesso  delle  necessarie  cognizioni  tecniche e  pratiche necessarie  allo  svolgimento  delle 
attività servizio o delle prestazioni specifiche.
Gli  iscritti  all’organizzazione hanno il  dovere di dare piena disponibilità ad intervenire, in relazione al 
carattere e dimensioni dell’evento calamitoso ed in rapporto alle specifiche qualificazioni ed attitudini, su 
richiesta della Provincia di Rovigo per emergenze di tipo sovracomunale o su richiesta del Comune di 
riferimento per emergenze locali.
L’organizzazione ha il dovere con i propri iscritti di:

• partecipare ai corsi di preparazione, addestramento e aggiornamento;

• conservare e mantenere in efficienza il materiale e l’equipaggiamento eventualmente ricevuto;

• garantire immediata disponibilità del materiale in dotazione, qualora se ne ravvisi la necessità;

• utilizzare l’abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dalla Provincia.
I  volontari  iscritti  all’organizzazione  hanno  l’obbligo  di  stipulare  una  copertura  assicurativa  per 
responsabilità civile contro terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività.

La Provincia si impegna ad organizzare ovvero collaborare per l’organizzazione di corsi di formazione e 
pratiche di  addestramento  per  gli  iscritti  all’organizzazione.  La  Provincia  si  impegna altresì  a  fornire 
occasioni  concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai  volontari  impegnati  nello  svolgimento delle 
attività  oggetto  della  presente  convenzione,  secondo  modalità  da  organizzare  con  l'organizzazione 
contraente. L'organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra, 
informandoli adeguatamente e iscrivendoli ai corsi proposti.
L’organizzazione dovrà presentare annualmente alla Provincia una relazione sulle attività svolte, insieme 
alla rendicontazione delle spese sostenute.

La Provincia potrà chiedere inoltre pezze giustificative e una relazione illustrante attività specifiche svolte 
dall’organizzazione. La Provincia provvede ad effettuare controlli  relativi  al  permanere dei requisiti  ed 
effettivo svolgimento delle attività di volontariato.

Ai  volontari  impegnati  in  attività  di  protezione  civile  non  competono  indennità.  Ai  medesimi
i competono solo i rimborsi per spese di trasporto, vitto ed alloggio, debitamente documentate, se attivati 
direttamente dall’Amministrazione provinciale.
E' obbligatoria la rendicontazione documentata delle spese sostenute ed ammesse a rimborso.

La Provincia concede i  contributi  alle  organizzazioni a titolo di  concorso nelle  spese per  le  seguenti 
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finalità:

• dotazione  di  attrezzature  specifiche  per  fronteggiare  calamità,  catastrofi  o  altri  eventi  che 
determinano situazioni di rischio;

• concorso spese per il mantenimento in efficienza dei mezzi assegnati;

• concorsi spese per la copertura assicurativa di cui all’art. 4;
Successivi contributi vengono rilasciati dopo aver verificato l’utilizzo del contributo precedente.

La  Provincia  potrà  dare  assegnare  con  contratti  di  comodato  d'uso  attrezzature  e  mezzi 
all’organizzazione che ne garantirà l’efficienza e il buono stato d’uso.
Le dotazioni fornite dalla Provincia rimangono di proprietà della stessa.

L’organizzazione nello  svolgimento delle  attività  si  avvale delle  attrezzature e dei  mezzi  assegnati  in 
dotazione.
In  caso  di  scioglimento,  di  mutamento  dei  compiti  istitutivi  dell’organizzazione  di  volontariato  o  su 
richiesta motivata da parte della Provincia per particolari situazioni di emergenza, le dotazioni dovranno 
essere restituite all’Ente medesimo.

Per  rendere  effettivo  nei  confronti  dell'Organizzazione  il  diritto  alla  partecipazione  riconosciuto  dalla 
normativa in  materia la  Provincia si  impegna a chiamare l'Organizzazione a far  parte della Consulta 
provinciale.

I componenti dell'Organizzazione sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e rispettoso. I 
responsabili delle Organizzazioni sono tenuti a verificare ed eventualmente prendere provvedimenti 
disciplinari in caso di comportamenti tali da compromettere le attività o creare situazioni di pericolo per sé 
o per gli altri.

SOLO PER ORGANIZZAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE E/O ELENCO NAZIONALE:

L’organizzazione deve avere minimo tre squadre o, nel caso specifico di settori specialistici: es. cinofilo o 
subacqueo, due unità da soccorso, per garantire il turno nelle operazioni di emergenza.

Nelle organizzazioni non specialistiche le squadre sono composte da 4 a 6 persone, di cui un 
caposquadra.
I caposquadra hanno il compito di dirigere la squadra assegnata, rispettando le indicazioni dettate dal 
coordinatore dell’emergenza e riferendo allo stesso, al fine di fronteggiare e superare le emergenze.

L’organizzazione ha l’obbligo di rispondere alle chiamate di intervento con una squadra o con il gruppo al 
completo a seconda delle necessità e/o del tipo di intervento.
E’ considerato tempo minimo di intervento 2 ore dalla chiamata.

Sono esclusi i tempi di arrivo sui siti di intervento.
Il contributo della Provincia viene prestato a fronte di attività da svolgere in via ordinaria e straordinaria 
(emergenza).

L’attività da svolgersi in via ordinaria, inteso come requisito minimo da rispettare, è la seguente:

• partecipazione a corsi di formazione,

• svolgimento di prove di addestramento,

• mantenimento  in  efficienza  delle  attrezzature  in  dotazione  (mezzi,  dispositivi  di  protezione 
individuale, sistemi di comunicazione).

Per attività da svolgersi in via straordinaria consiste nel rispondere alle richieste di intervento da parte 
dell’autorità preposta alla gestione dell’emergenza.

SOLO PER LE ORGANIZZAZIONI ISCRITTE ALL'ANAGRAFE REGIONALE:

L’organizzazione si impegna ad implementare il numero degli iscritti al fine di avere un numero di squadre 
o, nel caso specifico dei settori specialistici quali ad es. cinofilo e subacqueo, adeguato a garantire lo 
svolgimento delle operazioni di soccorso.

Il contributo della Provincia viene prestato a fronte di attività di formazione e addestramento.
I requisiti minimo da rispettare per tali attività sono i seguenti:

• partecipazione a corsi di formazione,

• svolgimento di prove di addestramento,

• mantenimento in efficienza delle attrezzature in dotazione.
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(8) LA CONVENZIONE TRA AIPO E PROVINCIA DI ROVIGO P ER LA GESTIONE ED 
IL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI PIENA

L’anno 2012 del mese di novembre il giorno venti presso la sede della Provincia di Rovigo, in via Ricchieri 
n.10,

tra

il dott. Vanni Bellonzi, dirigente pubblico, nato a …..................il................................ e domiciliato per la 
qualità presso il sotto indicato ente, che agisce nel presente atto in veste di Dirigente dell'Area Attività 
Produttive,  Polizia  Provinciale,  Caccia,  Turismo  e  Protezione  Civile  della  Provincia  di  Rovigo, ente 
pubblico territoriale con sede in Rovigo, via L. Ricchieri detto Celio n. 10 (Codice Fiscale 93006330299, 
Partita IVA 0098291029) e quindi in rappresentanza  e nell'interesse della stessa ai sensi dell'art. 107 del 
Dlgs 267/2000; 

e

l'ing. Luigi Fortunato, nato a …........................il................................. e domiciliato per la sua carica presso 
la sotto indicata Agenzia Interregionale per il Po (di seguito denominata AIPo), che agisce nel presente 
atto in veste di Direttore di AIPo, con sede in Parma, Via Garibaldi n. 75, Codice Fiscale 92116650349, 
Partita IVA 002297750347; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32/38290 nella seduta del 27 luglio 2011 con la 
quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione tra la Provincia ed i Comuni della Provincia di 
Rovigo, ai sensi  dell'art.  30 del dlgs 267/2000,  allo scopo di gestire in  modo coordinato ed in  forma 
associata le attività in materia di Protezione Civile;

RICHIAMATA  altresì la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 179/39216 del 13 luglio 2010 con la quale è 
stato approvato lo schema di convenzione con le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della 
Provincia di Rovigo, disciplinante i rapporti con le stesse per le attività in materia;

PREMESSO CHE:

� con  Deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  245/52578  del  30/10/2012  è  stato  stabilito  di 
approvare la convenzione, regolante i rapporti tra AIPo e la Provincia di Rovigo per la gestione ed 
il  coordinamento  del  servizio  di  piena  nel  circondario  idraulico  di  Rovigo,  demandando  al 
Dirigente dell'Area Attività Produttive, cui fa capo il Servizio Protezione Civile, l'adozione di tutti gli 
atti  conseguenti  compresa  l'approvazione  dello  schema  di  convenzione  e  la  relativa 
sottoscrizione con l'Agenzia Interregionale per il Po;

� con Determinazione Dirigenziale n. 3488 del  05/11/2012 e con Deliberazione del Comitato di 
Indirizzo  di  AIPo del  9/02/2012 è stato approvato lo  schema di  convenzione tra Provincia di 
Rovigo e A.I.Po per la gestione ed il coordinamento del servizio di piena, volto a garantire la 
vigilanza e monitoraggio delle opere di difesa idraulica del fiume Po in Provincia di Rovigo, da 
attuarsi al raggiungimento delle soglie e dei livelli di criticità lungo l'asta del fiume Po;

� l’Agenzia  Interregionale  per  il  Po  ha,  tra  gli  altri,  il  compito  di  coordinamento  dell’attività  di 
vigilanza delle opere di difesa arginale del fiume Po nel circondario idraulico di Rovigo;

� l'A.I.Po esercita le proprie funzioni,  nell'ambito del bacino idrografico del Po, sulla base degli 
strumenti di pianificazione dell'Autorità di Bacino e della programmazione regionale, svolgendo, 
tra le altre, funzioni quali il Servizio di Piena sul reticolo di competenza;

� l'A.I.Po,  nell'ambito  del  servizio  di  piena,  svolge  il  ruolo  di  Presidio  Territoriale  Idraulico,  sui 
tronchi  fluviali  di  competenza, coordinandosi,  per la  gestione del servizio stesso,  con le  altre 
componenti del Sistema di Protezione Civile, tra le quali gli enti locali ed il volontariato;

� il  servizio  di  piena  per  i  tronchi  di  seconda  categoria  è  una  attività  prevalentemente  di 
monitoraggio  osservativo  e  non  strumentale  nel  tempo  reale,  nonché  di  contrasto  della 
pericolosità e degli effetti conseguenti al manifestarsi di un evento di piena;

� il  servizio di vigilanza alle arginature di Po, nel circondario idraulico di Rovigo, si  svolge con 
riferimento  ai  Presidi  Territoriali  Idraulici  di  Polesella,  Porto  Viro,  Taglio  di  Po  e  Porto  Tolle, 
individuati quali punti di raccolta del Volontariato di Protezione Civile;
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� solo l'azione coordinata di tutte le componenti del Sistema può consentire di conseguire successi 
nella  previsione  dei  fenomeni,  nella  pianificazione  delle  azioni  di  contrasto  per  fronteggiarli, 
nonché nell'organizzazione delle azioni di soccorso e assistenza alla popolazione;

� nello svolgimento di tali attività risulta opportuna la partecipazione del Volontariato, organizzato 
su base provinciale, il cui coordinamento è affidato all’Amministrazione Provinciale di Rovigo;

� il Servizio di Protezione Civile provinciale promuove attività di formazione ed addestramento dei 
propri volontari nonché l'adozione di procedure semplici, condivise e codificate;

� per un efficace ed efficiente servizio di piena, volto a garantire la vigilanza delle opere idrauliche 
nelle  situazioni  di  allerta  e  di  emergenza,  è  necessario  predisporre  un  accordo  tra  le 
amministrazioni territoriali interessate, per il coordinamento e la gestione del servizio stesso;

� tale  accordo  risulta  particolarmente  utile  in  emergenza,  anche  in  relazione  all'apporto  del 
Volontariato  di  Protezione  Civile,  adeguatamente  organizzato  e  specificamente  preparato, 
nonché dei relativi mezzi;

� il  coordinamento di realtà operative, istituzionali e non, esistenti sul territorio, oltre che essere 
previsto dalla vigente normativa, non può che giovare all’interesse pubblico specie sotto il profilo 
della salvaguardia della pubblica sicurezza ed incolumità.

VISTO il Regolamento sulla tutela di opere idrauliche R.D. 9 gennaio 1937, n. 2669, capo VI;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 indicante gli “Indirizzi 
operativi  per  la  gestione organizzativa  e  funzionale  del  sistema di  allertamento  nazionale,  statale  e  
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, che prevede la partecipazione 
del Volontariato, organizzato su base regionale, provinciale e comunale, nello svolgimento di attività di 
presidio  territoriale  idrogeologico,  inteso  come rilevamento  dei  livelli  idrici  agli  idrometri  regolatori,  di 
osservazione e controllo dello stato delle arginature, di pronto intervento idraulico;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005 avente per oggetto gli 
“Ulteriori  indirizzi  operativi  per  la  gestione  organizzativa  e  funzionale  del  sistema  di  allertamento  
nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri n. CD255 del 27/10/2008 in merito agli “indirizzi  
operativi per prevedere, prevenire, e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni  
idrogeologici e idraulici”;

VISTA  la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri n. DPC/DIP/0059168 del 14/10/2011 in merito alle 
“Indicazioni  operative  per  prevedere, prevenire  e  fronteggiare  eventuali  situazioni  di  emergenza 
connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici”;

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e seguenti;

VISTA la Legge regionale n. 58 del 27 novembre 1984 e seguenti;

VISTO  il  regolamento  per  l’applicazione dell’istituto  della  (pronta)  reperibilità  nelle  attività  di  presidio 
territoriale idraulico dell’A.I.Po;

RITENUTO opportuno predisporre il seguente accordo concernente la collaborazione e condivisione di 
strategie  comuni  per  la  definizione  delle  modalità  operative  connesse  all’attività  di  vigilanza  e 
monitoraggio  delle  opere  di  difesa  idraulica  del  fiume  Po  in  provincia  di  Rovigo,  da  attuarsi  al 
raggiungimento delle soglie e dei livelli di criticità lungo l’asta del fiume Po;

tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue :

Art. 1
(oggetto della convenzione)

Con la presente convenzione, stipulata tra l' A.I.Po e la Provincia di Rovigo, la seconda si impegna, per il 
tramite delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Provincia di Rovigo e i Comuni, in forma 
continuativa  (compresi  i  giorni  festivi,  prefestivi  e  le  ore  notturne),  ad  assicurare  la  disponibilità  di 
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personale volontario in caso di attivazione del Servizio di Piena da parte dell'A.I.Po, ai sensi del R.D. 
2669/1937.

Fatte salve le competenze di ogni Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile, nell'ambito della 
convenzione  stipulata  con  A.I.P.O,  le  organizzazioni  di  volontariato  sono  autorizzate  ad  intervenire 
sull'intero territorio della presente convenzione al fine di favorire una gestione efficiente ed uniforme ed il 
coordinamento del servizio di piena.

Art. 2
(segnalazione di attivazione e chiusura del servizio)

A. L’A.I.Po alla  luce dell’Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica emesso dal CFD della Regione 
Veneto  e/o  sulla  base  dei  dati  forniti  dal  sistema  di  previsione  delle  piene  dell’asta  del  Po,  attiva 
internamente il servizio di reperibilità e/o di piena e comunica immediatamente, per iscritto alla Prefettura 
-  U.T.G.  di  Rovigo,  l’esigenza  di  disporre  del  supporto  operativo  del  personale  di  Volontariato  da 
assegnare ai singoli Presidi Territoriali Idraulici per l’attivazione del servizio di vigilanza e monitoraggio 
delle arginature degli ambiti idraulici;

B. Contestualmente e successivamente anche in corso d’evento, a seconda delle specifiche esigenze 
operative, inoltra al Servizio Protezione Civile della Provincia di Rovigo la richiesta di dettaglio con la 
quantificazione  di  uomini  e  mezzi  necessari,  secondo  gli  schemi  ed  i  differenti  Livelli  di  Intervento 
dettagliati al seguente Art. 3;

C. L’A.I.Po comunica altresì  allo  stesso Servizio  provinciale  i  nominativi  dei  Tecnici  Responsabili  dei 
Presidi  Territoriali  Idraulici  cui  fare  riferimento  per  il  coordinamento  e  le  indicazioni  operative  sullo 
svolgimento del monitoraggio delle opere idrauliche;

D. Il Servizio Protezione Civile della Provincia di Rovigo comunica ad A.I.Po i nominativi ed i recapiti dei 
Coordinatori  Distrettuali  che  manterranno  le  comunicazioni  tecnico-operative  con  i  Responsabili  dei 
Presidi Territoriali Idraulici;

E. La Prefettura - U.T.G. di Rovigo, ricevuta la comunicazione da parte di A.I.Po, attiverà formalmente il 
Volontariato per il tramite del Servizio provinciale di Protezione Civile, il quale coordinerà l’attivazione del 
personale Volontario, in accordo con AIPo, secondo quanto previsto dalla presente convenzione ed in 
relazione ad eventuali emergenze concomitanti da gestire sul territorio.

F. I Comuni del territorio saranno tenuti costantemente informati dalla  Prefettura - U.T.G. di Rovigo.

G. Analogamente in chiusura d’evento  A.I.Po segnala al Servizio Protezione Civile della Provincia di 
Rovigo il  termine delle  attività di presidio territoriale idraulico, informandone la Prefettura – U.T.G. Di 
Rovigo..

Art. 3
(Stati di attivazione ed individuazione delle necessità)

L’A.I.Po, sulla base dello stato di criticità osservato o atteso lungo l’asta del Po segnala al Servizio di 
Protezione Civile le esigenze sulla base del seguente schema giornaliero:

A.I.Po

PRESIDIO 
TERRITORIALE 
IDRAULICO e 
TRONCHI DI 
CUSTODIA

PROTEZIONE 
CIVILE

DISTRETTO 
PROVINCIALE

LIVELLO 1

Fascia oraria di attività 8-20

LIVELLO 2

Fascia oraria di attività 0-24

Coordinat
ori

Volontar
i

Mezzi
Coordinator

i
Volontar

i
Mezzi

Polesella A – 
tronchi nn. 1 - 2

RO6 1 4 2 1 4 2
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Polesella B – 
tronchi nn. 3 – 4

RO4 1 4 2 1 4 2

Porto Viro – tronchi 
nn. 5- 6

RO1 1 4 2 1 4 2

Porto Viro – tronchi 
nn. 7 - 14

RO2 1

2

3 1

2

3
Taglio di Po - 

tronchi nn. 8 - 9 - 10 
-11

4 4

Porto Tolle - tronchi 
nn. 12 - 13 - 15

4 4

TOTALE 4 22 9 4 22 9

Tabella 1 – Schema delle esigenze di uomini e mezzi per il supporto operativo in condizioni di allerta ai 
fini del monitoraggio delle opere lungo l’asta del fiume Po. In colonna 1 si riporta il Presidio Territoriale 
Idraulico di competenza ed i corrispettivi tronchi di custodia secondo lo schema organizzativo A.I.Po. In 
seconda colonna si  riporta il  Distretto Provinciale di Protezione Civile  coinvolto nei  tronchi  indicati  in 
colonna  1.  Per  ciascuna  area  e  nelle  diverse  fasce  orarie  (8-20  e  0-24)  si  riportano  nelle  colonne 
successive le  indicazioni  numeriche,  da intendersi  come quantificazioni  del  personale e dei  mezzi  di 
Protezione Civile che dovranno operare in simultanea all’interno della fascia oraria specificata, secondo 
la dislocazione territoriale dei tronchi di custodia dettagliata in Allegato 1 e 2, salvo rotture del mezzo non 
riparabili  in  tempi brevi,  ostative allo  svolgimento del  servizio.  Il  personale di  Protezione Civile  potrà 
organizzare autonomamente le modalità di turnazione ritenute più idonee.

LIVELLO 1  – Tale stato di attivazione prevede la presenza del personale di Protezione Civile nella fascia 
oraria 8-20 . Si prevede la costituzione e l’operatività di n.11 squadre di monitoraggio composte ciascuna 
da n.2 Volontari dotati di un mezzo di Protezione Civile in grado di garantire gli spostamenti lungo il tratto 
arginale di competenza.  All’interno della fascia oraria di attività (8-20) il personale di Protezione Civile, 
tramite i Coordinatori Distrettuali, potrà organizzare in modo autonomo le modalità di turnazione delle 
squadre nel rispetto dello schema operativo dettagliato in Tabella 1.

Risulterà inoltre necessario disporre per ciascun Distretto Provinciale di Protezione Civile e per ciascun 
Presidio Territoriale Idraulico, così come dettagliato in Tabella 1, di n.1 coordinatore che potrà stazionare 
presso  la  sede  operativa  di  A.I.Po,  opportunamente  attivata  in  corso  d’evento.  Tale  personale  sarà 
addetto al coordinamento logistico-organizzativo del personale di Protezione Civile secondo le indicazioni 
fornite dal Responsabile del  Presidio Territoriale Idraulico, e di supporto al personale  A.I.Po presso il 
Presidio  Territoriale  Idraulico  anche  attraverso  l’utilizzo  degli  apparecchi  telefonici  ivi  presenti.  Il 
coordinamento tecnico delle attività in campo rimarrà in capo al Responsabile del Presidio Territoriale 
Idraulico o suo delegato. Il Coordinatore del personale di Protezione Civile è in prima istanza individuato 
tra i Coordinatori Distrettuali di Protezione Civile.

LIVELLO 2  – Tale stato di attivazione prevede la presenza del personale di Protezione Civile nell’arco 
delle  24  ore  giornaliere .  Si  prevede  la  costituzione  e  l’operatività  di  n.11  squadre  di  monitoraggio 
composte ciascuna da n.2 Volontari  dotati  di  un mezzo di Protezione Civile  in  grado di garantire gli 
spostamenti lungo il tratto arginale di competenza.  

All’interno della  fascia oraria  di  attività  (0-24) il  personale  di  Protezione Civile,  tramite i  Coordinatori 
Distrettuali, potrà organizzare in modo autonomo le modalità di turnazione delle squadre nel rispetto dello 
schema operativo dettagliato in Tabella 1.

Risulterà inoltre necessario disporre per ciascun Distretto Provinciale di Protezione Civile e per ciascun 
Presidio Territoriale Idraulico, così come dettagliato in Tabella 1, di n.1 coordinatore che potrà stazionare 
presso  la  sede  operativa  di  A.I.Po,  opportunamente  attivata  in  corso  d’evento.  Tale  personale  sarà 
addetto al coordinamento logistico-organizzativo del personale di Protezione Civile secondo le indicazioni 
fornite dal Responsabile del  Presidio Territoriale Idraulico, e di supporto al personale  A.I.Po presso il 
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Presidio  Territoriale  Idraulico  anche  attraverso  l’utilizzo  degli  apparecchi  telefonici  ivi  presenti.  Il 
coordinamento tecnico delle attività in campo rimarrà in capo al Responsabile del Presidio Territoriale 
Idraulico o suo delegato, il quale sarà sempre  in servizio per le situazioni in cui è richiesto un parere 
tecnico e per i provvedimenti di competenza. Il Coordinatore del personale di Protezione Civile è in prima 
istanza individuato tra i Coordinatori Distrettuali di Protezione Civile.

Agli scenari di maggiore pericolo si dovrà fare fronte con le procedure di attivazione dei Volontari previste 
dai piani di emergenza comunali e provinciali. E' fatta salva l'adozione dei provvedimenti di competenza, 
se del caso, da parte della Provincia di Rovigo, della Prefettura o di ciascun Comune.

Il livello di attivazione del servizio verrà di volta in volta comunicato dal Dirigente A.I.Po preposto o dal 
Coordinatore  AIPO  del  Servizio  di  Piena  al  Servizio  di  Protezione  Civile  –  Provincia  di  Rovigo, 
informandone  la  Prefettura  -  U.T.G.  di  Rovigo.  Si  osserva  come nell’arco  dello  stesso  evento  sarà 
possibile variare lo stato di attivazione del servizio in relazione all’evoluzione specifica d’evento.

In Allegato n.1 e n.2 si riporta una schematica indicazione delle zone di intervento previste per ciascuna 
squadra di monitoraggio. Si segnala altresì come questa rappresenti un’indicazione di massima passibile 
di successive variazioni in corso d’opera in relazione alle specifiche esigenze di servizio.

I due differenti livelli di servizio qui delineati rappresentano condizioni “tipo” che normalmente si potranno 
verificare. Tale indicazione risulta utile per poter avviare, già in tempo differito, una organizzazione delle 
strutture di  Protezione Civile  interessate.  Si  segnala  come a  fronte  di  condizioni  particolari  potranno 
essere richiesti anche differenti livelli di attivazione delle strutture di volontariato secondo schemi operativi 
che verranno di volta concordati tra il Dirigente  A.I.Po preposto o il Coordinatore  A.I.Po del Servizio di 
Piena ed il Responsabile/Dirigente del Servizio di Protezione Civile – Provincia di Rovigo o Referente 
Tecnico nominato della Provincia di Rovigo che cura i rapporti con i Comuni e con l' A.I.Po e cui compete 
la gestione per le attività di cui alla presente convenzione.

Si segnala inoltre come l’impiego di uomini e mezzi  di  Protezione Civile secondo le modalità sin qui 
individuate  sia  subordinata  all’effettiva  disponibilità  di  Volontari  in  conseguenza  di  cause  di  forza 
maggiore  ovviamente  non  preventivabili  all’atto  di  sottoscrizione  della  presente  convenzione. 
L’impossibilità di far fronte alle richieste di A.I.Po dovrà essere tempestivamente segnalata alla stessa dal 
Servizio Protezione Civile della Provincia di Rovigo in risposta alla richiesta di cui all’art.2 comma B.

In tale circostanza,  così come in caso di eventi  di  entità  sovra-provinciale,  A.I.Po,  di  concerto con il 
Servizio Protezione Civile della Provincia di Rovigo e la Prefettura - U.T.G. di Rovigo, provvederà ad 
attivare i necessari canali di intervento tramite le competenti strutture Regionali o Nazionali.

Art. 4
(individuazione dei Gruppi di Volontari)

La Provincia di Rovigo - Servizio Protezione Civile, in collaborazione con i Coordinatori Distrettuali ed i 
Comuni, provvederà, sulla base delle richieste inoltrate da  A.I.Po e della disponibilità e dei dati in suo 
possesso, ad individuare i Gruppi di Volontariato di Protezione Civile, nonché i mezzi a questi assegnati, 
da destinare ai  diversi Presidi  Territoriali  Idraulici,  contattandone i  rispettivi  Responsabili.  Il  personale 
volontario  che  interverrà  sul  campo  dovrà  essere  preventivamente  adeguatamente  formato  ed 
equipaggiato con dispositivi  di  protezione individuale e  di  squadra previsti  dalla  vigente  normativa.  I 
volontari dovranno essere identificabili mediante cartellino di riconoscimento.

L'individuazione del personale all’interno dei distretti di Protezione Civile e Antincendio Boschivo della 
Provincia di Rovigo, avverrà dando la priorità di intervento, se del caso, alle organizzazioni di Protezione 
Civile all'interno del proprio territorio comunale, in grado di garantire una maggiore conoscenza specifica 
dei luoghi.

L’organizzazione dovrà altresì tener conto delle necessità operative di turnazione ed alternanza dei vari 
Gruppi, anche in considerazione dei possibili periodi prolungati di intervento connessi alle piene del fiume 
Po.
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Art. 5
(organizzazione del servizio di vigilanza)

Le  modalità  di  turnazione  ed  il  coordinamento  gestionale  e  logistico  dei  Volontari  è  interamente 
demandato al Servizio Protezione Civile, nonché ai Coordinatori Distrettuali ed ai Responsabili dei Gruppi 
di volontariato, nel rispetto delle gestione organizzativa generale del servizio di cui all’art.3. I Responsabili 
dei Gruppi di volontariato, di concerto con il Servizio Protezione Civile e con i Coordinatori Distrettuali, in 
base  alle  esigenze  del  servizio  e  tenuto  conto  delle  unità  a  disposizione,  provvederanno  alla 
programmazione dei turni di  servizio di vigilanza, fornendone copia al Servizio Protezione Civile della 
Provincia di Rovigo ed al Responsabile del Presidio Territoriale Idraulico. 

Il  personale  volontario  sarà impiegato solo  se debitamente informato e formato,  anche in  materia di 
sicurezza individuale, nonché dotato di DPI idonei alla situazione e con caratteristiche di alta visibilità.

Nello svolgere il servizio di piena ogni volontario non potrà abbandonare il servizio, ma eventualmente 
potrà  essere  sostituito  nell'ambito  del  turno  iniziato  in  accordo  con  il  Coordinatore  distrettuale  e 
informandone la Provincia.

Qualora sorgessero evidenti e palesi rischi per l'incolumità dei volontari impegnati nel servizio di vigilanza 
questi potranno abbandonare il tratto arginale a loro assegnato, avvisando immediatamente il Servizio 
Protezione  Civile  della  Provincia  di  Rovigo  ed  il  Responsabile  del  Presidio  Territoriale  Idraulico.  Il 
caposquadra redigerà successivo apposito verbale.

Della disattivazione del servizio di piena per riduzione dei livelli idrometrici l'A.I.Po darà comunicazione al 
Servizio Protezione Civile della Provincia di Rovigo, il quale, terminato il servizio di piena, trasmetterà ad 
AIPO i nominativi dei volontari intervenuti nell'attività di vigilanza e la lista dei mezzi utilizzati, sentiti i 
presidenti dei gruppi di volontariato.

Art. 6
(coordinamento delle attività di campo)

La  gestione  ed  il  coordinamento  tecnico  delle  attività  svolte  in  campo,  da  parte  del  personale  di 
Protezione Civile,  è interamente demandato al  Responsabile  A.I.Po del  Presidio Territoriale Idraulico. 
Questi  mantiene  il  contatto  diretto  con  le  diverse  squadre  di  monitoraggio  avvalendosi  inoltre  della 
funzione del Coordinatore di cui all’art. 3, presente presso la sede operativa di  A.I.Po, opportunamente 
attivata in corso d’evento, all’interno di ciascun Presidio Territoriale Idraulico.

Il personale di Protezione Civile dovrà astenersi da qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente 
concordata/autorizzata dal Responsabile A.I.Po del Presidio Territoriale Idraulico.

Il personale di Protezione Civile potrà essere impiegato, oltre che nelle specifiche attività di monitoraggio 
e sorveglianza, anche in attività di pronto intervento (realizzazione di saccate, coronelle, spostamento 
materiali necessari al pronto intervento, ecc.), da concordare con il Responsabile A.I.Po.

Art. 7
(coordinamento del personale di Protezione Civile)

Qualora,  per  esigenze  legate  al  territorio  e  in  conseguenza  delle  necessità  operative  segnalate 
dall’A.I.Po, in un Presidio Idraulico si renda necessaria l’attività simultanea di diversi Gruppi di Volontari di 
Protezione Civile, anche a seguito di un possibile rinforzo della presenza richiesta secondo gli schemi 
operativi dell’art. 2, sarà compito del Servizio Protezione Civile della Provincia di Rovigo, di concerto con i 
Coordinatori  Distrettuali  ed  i  Responsabili  dei  Gruppi  di  volontariato,  l’assegnazione  di  personale  di 
Protezione  Civile  ai  diversi  Presidi  Territoriali  Idraulici.  Rimarrà  inoltre  in  capo  allo  stesso  Servizio 
l’assegnazione del personale all’interno delle specifiche aree di intervento di ciascun Presidio così come 
richiesto dal Responsabile A.I.Po del Presidio Territoriale Idraulico sulla base delle necessità riscontrate e 
delle valutazioni tecniche a lui demandate. Rimane invece in capo al Responsabile  A.I.Po del Presidio 
Territoriale Idraulico il coordinamento tecnico delle attività di cui al precedente art. 6.
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Art. 8
(picchettamento dei livelli di piena)

Nel corso del servizio di monitoraggio e sorveglianza degli argini, i Gruppi di volontari collaboreranno con 
il personale dell’A.I.Po al picchettamento dei massimi livelli di piena raggiunti al colmo, segnalandoli con 
appositi  picchetti  sulle  sponde del  corso  d’acqua secondo le  indicazioni  fornite  dai  Responsabili  dei 
Presidi Territoriali Idraulici.

Art. 9
(comunicazioni)

I Volontari che partecipano alle attività di monitoraggio e controllo riferiscono esclusivamente al Personale 
Tecnico dell’Agenzia e alla Provincia tutte le eventuali  notizie e segnalazioni sul servizio svolto,  per i 
successivi provvedimenti e valutazioni, perciò dovranno astenersi dal fornire a terzi informazioni tecniche 
riguardo la situazione in atto o prevista. Il contatto formale con strutture esterne ad A.I.Po e Protezione 
Civile verrà garantito direttamente dal personale A.I.Po preposto.

Al fine di migliorare ed ottimizzare il sistema di comunicazione il  personale di Protezione Civile potrà 
accedere al canale radio di comunicazione dedicato ad A.I.Po, anche tramite gli apparati radio messi a 
disposizione dallo stesso.

Per  comunicazioni  telefoniche si  farà  riferimento  ai  numeri  di  reperibilità  istituiti  presso i  Distretti,  le 
Organizzazioni  di  volontariato  interessate  di  volta  in  volta,  i  Presidi  Territoriali  Idraulici,  il  Servizio 
Protezione Civile provinciale e la sede A.I.Po di Rovigo.

L'attività svolta nell’ambito del servizio di piena viene rendicontata con apposito modello allegato.

Art. 10
(corsi di formazione)

La formazione per i Volontari di Protezione Civile sulle tematiche riguardanti lo svolgimento del servizio di 
piena e degli interventi operativi è compito di AIPo, con tecnici esperti dell'Agenzia. Ai volontari formati i 
formatori rilasceranno l'attestazione.

La Provincia di Rovigo - Servizio Protezione Civile collabora all'organizzazione dei corsi e insieme ad 
A.I.Po organizza periodiche esercitazioni congiunte, volte a verificare il grado di funzionalità del sistema e 
delle strutture, nonché l'efficacia della presente convenzione.

A.I.Po renderà  disponibili  la  documentazione  tecnica  e  cartografica  tematica  nei  formati  necessari, 
nonché qualsiasi tipo di supporto tecnico a sua disposizione necessario a garantire adeguata formazione 
e sicurezza al personale di Protezione Civile nell’ottica di miglioramento del servizio e dell’operatività in 
campo.

Nei  periodici  incontri  di  formazione  verranno  affrontate  anche  le  tematiche  inerenti  la  sicurezza,  in 
ottemperanza  alle  disposizioni  normative  sulle  attività  che  dovranno  essere   svolte  dai  volontari  di 
protezione civile nello svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 11
(mezzi ed attrezzature)

Il  personale di Protezione Civile si  avvarrà di mezzi,  materiali ed attrezzature in dotazione dei singoli 
Gruppi di Volontari.

A.I.Po,  su  specifica  richiesta del  Servizio  Protezione Civile,  metterà  a  disposizione  qualora  si  renda 
necessario,  nei  limiti  della  disponibilità,  mezzi,  materiali  ed  attrezzature (picchetti,  sacchi,  sabbia) 
attuando  tutte  le  procedure  burocratiche-amministrative  previste  dalla  vigente  normativa  in  tema  di 
sicurezza dei lavoratori.

06/12/12 XXVII



PROVINCIA DI ROVIGO
Area Attività Produttive - Servizio Protezione Civile 

Art. 12
(Sicurezza  e Salute del lavoro nelle Organizzazioni di Volontariato)

Ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di  sicurezza  (D.lgs.  81/2008 e  s.m.i.)  e  del  Decreto  del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 aprile 2011, in attuazione dell'art. 3, c.3 bis del Dlgs 81/08 
e che regola l'applicazione delle norme contenute nel Dlgs 81/08 nei riguardi delle Organizzazioni di 
Volontariato, i Volontari, nello svolgimento delle attività specificate all'art. 4 c.1. e 2 del DM 13 aprile 2011 
sono  equiparati  ai  lavoratori.  Vige  pertanto  l’obbligo  di  formazione-informazione  del  volontario,  di 
addestramento, di controllo e sorveglianza sanitaria, di dotazione di attrezzature e d.p.i. nell'ambito degli  
scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti svolti.

E'  dunque  obbligatoria  una  valutazione  dei  rischi  e  una  disciplina  delle  misure  di  prevenzione  e 
protezione e delle istruzioni operativa, anche se meno strutturata rispetto ad un normale DVR.  E' altresì 
obbligatorio valutare i rischi legati agli scenari in cui i volontari opereranno, formandoli ed informandoli di 
conseguenza anche con specifico riferimento ai rischi che possono derivare dalla compresenza di più 
persone nei luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione.

Il legale rappresentante di ciascuna Organizzazione è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al l'art. 4 
del DM 13 aprile 2011, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia 
contrattuale. 

Costituisce parte integrante della presente convenzione il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
allegato. 

Sarà compito del Servizio Protezione Civile della Provincia di Rovigo, tramite la struttura organizzativa del 
Sistema provinciale di  Protezione Civile,  garantire la diffusione di detta documentazione al  personale 
impiegato nelle attività.

Art. 13
(obbligo assicurativo)

I legali rappresentanti di ciascuna Organizzazione di volontariato di Protezione Civile si assumono l’onere 
esclusivo delle responsabilità affinché sia osservato l’obbligo della copertura assicurativa per ogni evento, 
del proprio personale coinvolto nelle attività di Protezione Civile contro infortuni, malattie connesse allo 
svolgimento  delle  attività  stesse  e  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi,  secondo  quanto  stabilito 
dall’art.4 della Legge 11 agosto 1991 n.266 “Legge quadro sul volontariato” e dalle disposizioni vigenti in 
materia di Protezione Civile.

Art. 14
(Oneri relativi allo svolgimento del servizio di piena)

Al termine del servizio di piena verranno comunicati i nominativi del personale con l'indicazione delle ore 
di  servizio  prestate,  i  mezzi  utilizzati,  i  chilometri  percorsi,  l'impiego di  materiali  e  dotazioni,  ecc...  A 
seconda delle  varie tipologie di  evento ed intervento occorse,  nel  caso in  cui  non vengano attivati  i 
tradizionali  canali  di  rimborso  spese  ai  Gruppi  di  Protezione  Civile  da  parte  della  Regione  o  del 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, sarà possibile procedere ad un rimborso a carico di AIPO 
che potrà riguardare unicamente spese documentate (per esempio a mezzo scheda carburante) relative 
a gestione ed utilizzo dei mezzi di Protezione Civile, anche in caso di rotture documentate del mezzo 
utilizzato durante l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione.

Altre spese, vincolate alla disponibilità finanziaria di AIPO, potranno riguardare:

• vitto per Volontari di Protezione Civile nel caso di turni di servizio con durata pari o superiore ad 8 
ore, secondo i  tetti  massimi di spesa già definiti  da parte del Servizio Protezione Civile della 
Provincia di Rovigo;

• altre spese esplicitamente autorizzate dal Responsabile AIPO del Presidio Territoriale Idraulico o 
dal Coordinatore del Servizio di Piena o dal Dirigente preposto.

Il  Coordinatore  di  Distretto  o  il  Coordinatore  di  Gruppo  potrà  ritirare,  a  mezzo  di  bollettario  di  cui 
all'allegato n.3, il  materiale secondo autorizzazione e disposizione del Responsabile AIPo del Presidio 
Territoriale Idraulico o dal Coordinatore del Servizio di Piena o del Dirigente preposto.
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Art. 15
(comodato d’uso)

L’  A.I.Po e  la  Provincia  di  Rovigo  convengono  sull’opportunità  di  concedere  in  comodato  d’uso  al 
Volontariato di Protezione Civile la macchina insaccatrice modello Gigant Sandfuller da utilizzare durante 
il servizio per il riempimento meccanico dei sacchi di sabbia per la ripresa di fontanazzi, formazione di 
soprassogli, consolidamento delle zone di filtrazione e rammollimento, ecc.

La  macchina  potrà  essere  inoltre  utilizzata  per  le  attività  di  addestramento  e  per  le  manifestazioni 
organizzate dal Servizio Protezione Civile della Provincia.

Il macchinario verrà ceduto con tutta l'attrezzatura necessaria per il corretto funzionamento in comodato, 
con atto successivo, previa manutenzione, al fine di accertarne la corretta operatività al momento della 
assegnazione. Sarà concordato un momento formativo per le Organizzazioni di volontariato da parte di 
A.I.Po per il corretto utilizzo del macchinario.

A.I.Po e  Provincia  di  Rovigo  convengono  sull’opportunità  di  predisporre  un  successivo  atto  per 
l’affidamento in concessione gratuita ai Comuni, di cui alla DCP 32/38290 del 27/07/2011, di una parte 
del patrimonio immobiliare strumentale di A.I.Po ubicato nella provincia di Rovigo, per usi di Protezione 
Civile e con il coordinamento del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Rovigo.

Art. 16
(durata)

Il presente accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione tra le parti ed avrà durata biennale dalla data di 
sottoscrizione, in via sperimentale.

Essa potrà essere rinnovata previo specifica dichiarazione di intenti tra le parti, anche con inserimento di 
modifiche e integrazioni.

Ciascuna delle parti potrà recedere motivatamente dandone preavviso almeno tre mesi prima a mezzo 
lettera raccomandata a.r. (o PEC).

Art. 17
(Controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalle attività 
previste.

Per tutte le controversie che non potessero essere risolte in via bonaria, è competente il Foro di Rovigo.

Art. 18
(Spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. La presente convenzione è esente da imposta di 
bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art. 8 c.1 della L. 266/91.

Art. 19
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

La Provincia ed AIPO sono titolari del trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività 
previste  dalla  presente  convenzione  e  che  verranno  utilizzati  unicamente  per  le  finalità  connesse 
all'esecuzione della presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per A.I.Po____________________________

Per la Provincia di Rovigo________________________________
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2. Premessa
Il presente documento costituisce parte integrante della convenzione sottoscritta tra A.I.Po ed il Servizio 
di  Protezione Civile  della  provincia di  Rovigo per il  supporto operativo in servizio di piena svolto dai 
volontari di protezione civile. 
I  volontari  della  Protezione  Civile  vengono  equiparati  ai  lavoratori  esclusivamente  per  le  attività 
specificate all'art. 4 c.1 e 2 del DM Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 aprile 2011. Le norme 
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del  Dlgs  81/08  si  applicano  alle  Organizzazioni  di  Volontariato  nel  rispetto  delle  loro  caratteristiche 
strutturali, organizzative e funzionali. Formazione-informazione e addestramento, controllo e sorveglianza 
sanitaria, dotazione di attrezzature e d.p.i devono essere compiuti nell'ambito degli scenari di rischio di 
protezione civile individuati  dalle  autorità competenti  e sulla base dei  compiti  svolti  dal  lavoratore. E' 
obbligatoria una valutazione dei rischi e una disciplina delle misure di prevenzione e protezione e delle 
istruzioni  operative.  Devono  essere  valutati  i  rischi  legati  agli  scenari  in  cui  i  volontari  opereranno, 
formandoli ed informandoli di conseguenza anche con specifico riferimento ai rischi che possono derivare 
dalla compresenza di più persone nei luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione.
Sulla base dei contenuti della convenzione in oggetto i volontari di Protezione Civile svolgono il proprio 
servizio coordinati dai tecnici di AIPO di volta in volta individuati che indicheranno le disposizioni logistico 
organizzative,  nonché  in  materia  di  sicurezza  per  lo  svolgimento  dei  servizi  oggetto  della  presente 
convenzione. Il coordinamento tecnico con il personale A.I.Po, al quale rimane in capo l’individuazione 
delle necessità tecniche ed operative, viene mantenuto mediante referenti di Protezione Civile all’uopo 
designati. 
Per quanto concerne pertanto gli obblighi in materia di sicurezza e salute del lavoro così come disciplinati 
dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e in particolare sanciti all'art. 4 del DM 13 aprile 2011 sopra citato, nell'ambito 
delle  Organizzazioni  di  volontariato e nei  confronti  dei  volontari,  con particolare riguardo alla  verifica 
dell'osservanza delle  prescrizioni  in  materia di  sicurezza,  nonché l'utilizzo  di  Dispositivi  di  Protezione 
Individuale, l'adempimento degli stessi fa capo al soggetto che formalmente riveste la qualifica di   legale   
rappresentante  (il  sindaco  per  i  Gruppi  Comunali  e  Intercomunali  e  il  Presidente  
delll'Organizzazione per le Associazioni)   .   

3. Descrizione delle aree di intervento
L’attività oggetto della convenzione tra A.I.Po e Servizio di Protezione Civile della Provincia di Rovigo 
concerne il supporto al presidio e monitoraggio delle arginature del fiume Po nel territorio provinciale di 
competenza.

L’Ufficio Operativo di  Rovigo esercita la propria competenza sulle  arginature classificate come Opere 
Idrauliche di 2^ categoria relativamente alla sinistra idrografica del Fiume Po, dal confine mantovano 
all’incile del Po di Maistra, ed ai corsi d’acqua, in sinistra e destra idraulica che costituiscono il Delta del 
Po come di seguito indicati: Po di Maistra, Po di Tolle, Po della Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca; argini di 
collegamento Po di Maistra – Po della Pila in isola Ca' Venier, Po delle Tolle in Isola di Polesine Camerini 
e Po delle Tolle – Po di Gnocca in isola della Donzella; sinistra idraulica del Po di Goro con gli argini di 
collegamento Po di Goro – Po di Gnocca, cui vanno ad aggiungersi le competenze relative alle arginature 
a mare della Sacca degli Scardovari, per un estesa complessiva di circa 370 km..

A livello organizzativo-gestionale le attività di presidio, sorveglianza, manutenzione delle arginature sono 
suddivise  internamente  all’ufficio  in  tratte  di  competenza  con  estensione  media  pari  a  circa  25km. 
Ciascuna tratta arginale,  denominata “Tronco”  è altresì identificata mediante “stanti”  ovvero indicatori 
progressivi materializzati lungo le sommità arginali a lato delle piste di servizio mediante cartelli indicatori. 
Ciascuno stante è distanziato dal successivo di 200m. Questi costituiscono utili strumenti di riferimento 
soprattutto in servizio di piena per una certa localizzazione delle aree di interesse.

I comuni attraversati dal fiume Po e nei quali siano pertanto presenti i sistemi arginali in questione sono:

• Melara

• Bergantino

• Castelnovo Bariano

• Castelmassa

• Calto

• Salara

• Ficarolo

• Gaiba

• Stienta

• Occhiobello

• Canaro

• Polesella

• Guarda Veneta

• Crespino

• Villanova Marchesana

• Papozze

• Adria

• Loreo

• Porto Tolle

• Ariano

• Corbola

• Taglio di Po
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I differenti tronchi per quanto attiene gli aspetti logistici e tecnici di deposito di mezzi e materiali nonché 
per necessità organizzative fanno capo ad alcuni edifici strumentali ubicati nei comuni di:

• Bergantino

• Castelnovo Bariano

• Castelmassa

• Ficarolo

• Gaiba

• Stienta

• Occhiobello – Santa Maria Maddalena

• Garofolo – Canaro

• Polesella

• Guarda Veneta

• Villanova Marchesana

• Bottrighe - Adria

• Cavanella Po – Loreo

• Porto Viro

• Porto Tolle

• Corbola

• Ariano Polesine

Ciascun “Tronco” fa altresì capo ad un “Presidio Territoriale Idraulico” ovvero una struttura organizzativa 
che accorpa tre o quattro tronchi geograficamente e logisticamente gestibili  mediante un unico punto 
organizzativo e di raccolta. In territorio polesano sono definiti quattro Presidi Territoriali Idraulici che fanno 
riferimento ad uno specifico “Magazzino Idraulico” dove si svolgono le attività tecniche, organizzative e 
dove trovano altresì posto materiali e mezzi utili per lo svolgimento del servizio di piena. I quattro Presidi 
Territoriali Idraulici sono:

• Polesella

• Porto Viro

• Taglio di Po

• Porto Tolle – Cà Tiepolo

La ripartizione dei vari tronchi secondo i quattro Presidi Territoriali Idraulici ed i relativi comuni interessati 
sono riportati analiticamente nella tabella seguente:

Tronco di Custodia Territorio comunale di Presidio Te rritoriale Idraulico

1

Melara

Polesella

Bergantino

Castelnovo Bariano

Castelmassa

Calto

2

Salara

Polesella

Ficarolo

Gaiba

Stienta

Occhiobello
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Tronco di Custodia Territorio comunale di Presidio Te rritoriale Idraulico

3

Canaro

PolesellaPolesella

Guarda Veneta

4

Guarda Veneta

Polesella
Crespino

Villanova Marchesana

Papozze

5

Adria

Porto ViroLoreo

Porto Viro

6 Porto Viro Porto Viro

7 Porto Tolle Porto Viro

8

Ariano

Taglio di PoCorbola

Taglio di Po

9 Ariano Taglio di Po

10 Ariano Taglio di Po

11
Taglio di Po

Taglio di Po
Ariano

12 Porto Tolle Porto Tolle – Cà Tiepolo

13 Porto Tolle Porto Tolle – Cà Tiepolo

14 Porto Tolle Porto Viro

15 Porto Tolle Porto Tolle – Cà Tiepolo
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Tabella . Tabella di ripartizione dei vari Tronchi di Custodia nel territorio provinciale (comuni 
interessati) ed accorpamento nei “Presidi Territori ali Idraulici”.

La localizzazione geografica dei  differenti  Tronchi  di  Custodia è altresì  riportata cartograficamente  in 
Allegato – A.

Come meglio  specificato  in  seguito  l’attività  oggetto  delle  convenzione  e  demandata  ai  Volontari  di 
Protezione  Civile  concerne  il  supporto  alle  attività  di  monitoraggio  dei  sistemi  arginali  del  fiume Po 
nell’intero tratto Veneto in concomitanza con le piene del Po. 

All’interno dei territori comunali e secondo la localizzazione geografica sin qui dettagliata, nello specifico, 
le attività svolte dai Volontari di Protezione Civile potranno essere eseguite in ambiti territoriali simili lungo 
l’intero sistema arginale ma altresì non individuabili puntualmente data la vastità e le differenze peculiari 
delle  aree attraversate.  Nel  seguito si  indicano pertanto gli  “ambiti  territoriali  tipo”  identificabile  lungo 
l’intera asta del fiume Po:

• Rilevato arginale. L’intera sagoma arginale sarà oggetto di specifico monitoraggio in servizio di 
piena  e  riguarderà  pertanto  la  sorveglianza  mediante  continui  spostamenti  lungo  le  piste  di 
servizio  arginali  (in  sommità  o  in  banca)  mediante  l’ausilio  di  mezzi.  Puntuali  azioni  di 
sorveglianza saranno altresì svolte percorrendo a piedi tratti in scarpata o in banca per verificare 
lo stato delle arginature.

• Aree golenali.  In  occasione delle  piene le  aree  golenali  risulteranno normalmente  allagate  e 
pertanto inagibili,  è tuttavia possibile  che in  fasi  particolarmente non gravose o comunque in 
ambiti  localizzati  possano avvenire spostamenti  (a piedi o con mezzi)  in  zone golenali  a con 
compiti di sorveglianza e monitoraggio.

• Aree a campagna. Le attività di verifica della presenza di eventuali fontanazzi, il  monitoraggio 
degli stessi e la realizzazione di arginelli di contenimento avverranno nella fascia a campagna di 
estensione pari ad alcune centinaia di metri in fregio ai sistemi arginali precedentemente descritti.

• Ponti. Le attività di monitoraggio prevederanno l’accesso a ponti o pontili solo in taluni casi adibiti 
al pubblico transito.

• Idrometri. Il monitoraggio dei livelli di piena prevederà l’accesso agli idrometri gestiti da AIPO per 
la lettura periodica delle aste idrometriche. Queste si trovano materializzate lungo scalinate sulla 
scarpata arginale lato fiume o su pensiline che si protendono di alcuni metri all’interno del corso 
d’acqua. In tali casi sono presenti parapetti di protezione atti a garantire la sicurezza nel transito. 
Va altresì  rilevato come l’accesso a tali  idrometri  sia  possibile  unicamente mediante esplicita 
autorizzazione  del  personale  AIPO preposto  che  fornirà  le  chiavi  di  accesso  a  tali  strutture, 
attualmente dotate di recinzione.

• Imbarcazioni.  In  occasione  delle  piene  la  navigazione  sul  fiume  Po  non  sarà  normalmente 
possibile. E’ tuttavia possibile prevedere eventuali spostamenti di volontari di Protezione Civile 
mediante imbarcazioni AIPO in concomitanza con fasi non particolarmente gravose delle piene.  

• Strade di accesso. Il sistema viario presente lungo le arginature del fiume Po è altresì connesso 
alla viabilità comunale, provinciale, reginale e nazionale tramite la quale è garantito l’accesso alle 
aree territoriali oggetto di monitoraggio. Gli spostamenti dei volontari, tramite mezzi, avverranno 
pertanto normalmente avvalendosi della viabilità ordinaria. 

La localizzazione delle  piste di  servizio  arginale lungo l’intero  tratto  arginato Veneto del  fiume Po è 
rappresentata  cartograficamente  in  Allegato  B  con  l’indicazione  differenziata  delle  piste  presenti  in 
sommità ed in banca arginale.
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4. Descrizione delle attività del personale di Protezione Civile impiegato nei servizi di piena

Le attività di seguito indicate, in conformità agli schemi di cui al R.D. 2669, storicamente demandate alle 
“guardie  e  ciclisti”,  possono  essere  affidate  ai  volontari  di  Protezione  Civile,  sotto  la  direzione  e 
supervisione dell’A.I.Po:

1) Sorveglianza minuziosa a piedi o con altri mezzi, degli argini, delle adiacenze e delle sponde, 
volte all’individuazione e segnalazione di fenomeni pericolosi. Tale attività sarà svolta secondo le 
indicazioni  operative  e  tecniche  del  persole  AIPO  che  manterrà  il  coordinamento  tecnico  e 
logistico. Gli spostamenti dei volontari di Protezione Civile si svolgeranno avvalendosi dei mezzi 
messi  a  disposizione  dai  Gruppi  di  Volontari  e  comunque  secondo  lo  schema organizzativo 
definito  dal  Servizio  di  Protezione  Civile  della  Provincia  di  Rovigo.  L’attività  sarà  compiuta 
mediante  spostamenti  periodici  delle  varie  squadre  di  volontari  lungo  il  tratto  arginale  di 
competenza  individuato  dal  personale  AIPO,  il  transito  avverrà  lungo  le  piste  di  servizio  in 
sommità o in banca arginale accompagnato da puntuali sopralluoghi da svolgersi a piedi nei punti 
di  maggior interesse e volti  a  monitorare lo  stato delle arginature e la presenza di eventuali 
fontanazzi nelle immediate vicinanze.

2) Interventi manuali di ripresa fontanazzi, filtrazioni, ecc. A seguito di rinvenimento di fontanazzi o 
filtrazioni lungo il corpo arginale il personale di Protezione Civile potrà coadiuvare le attività di 
messa in sicurezza definite e coordinate dai tecnici AIPO. Il personale di Protezione Civile, una 
volta rinvenuto il fontanazzo o filtrazione dovrà dare tempestiva comunicazione ai tecnici AIPO 
incaricati ed attenersi scrupolosamente alle successive indicazioni tecniche impartite. Le attività 
di pronto intervento previste riguardano la creazione e successivo monitoraggio di coronelle di 
contenimento realizzate con sacchi di  sabbia, i  volontari di  Protezione Civile potranno essere 
incaricati di supportare tali attività nella realizzazione degli interventi.

3) Lettura sistematica degli idrometri. L’attività di monitoraggio dell’evoluzione della piena riguarda 
anche  una  importante  funzione  di  lettura  periodica  delle  aste  idrometriche  e  successiva 
annotazione dell’evoluzione stessa del fenomeno. Le modalità di lettura ed annotazione dei livelli 
sarà definita dal personale tecnico AIPO incaricato. Dette aste idrometriche sono materializzate 
lungo scalinate sulla scarpata arginale lato fiume o su pensiline che si protendono di alcuni metri 
all’interno del corso d’acqua. In tali casi sono presenti parapetti di protezione atti a garantire la 
sicurezza nel transito. Va altresì rilevato come l’accesso a tali idrometri sia possibile unicamente 
mediante esplicita autorizzazione del personale AIPO preposto che fornirà le chiavi di accesso a 
tali strutture, attualmente dotate di recinzione.

4) Supporto  alle  attività  di  rilievi  topografici  (picchettazione  di  piena  ed  altro).  Il  personale  di 
Protezione Civile potrà altresì essere impiegato a supporto delle attività tecniche di rilievo svolte 
dal personale AIPO. In tale ambito i volontari di Protezione Civile dovranno svolgere spostamenti 
lungo il rilevato arginale, in banca o in scarpata secondo le indicazioni tecniche del personale 
AIPO preposto ed eventualmente avvalendosi di strumenti tecnici messi a disposizione da AIPO. 

Le  attività  sino  a  qui  elencate  dovranno  essere  svolte  in  qualsiasi  tempo  (giorno,  notte,  festivo, 
lavorativo),  in  condizioni  meteo difficili  (in  particolare nel  periodo autunnale caratterizzato  da nebbie, 
piogge, clima rigido, ecc.), anche in luoghi disagiati (fossati da scavalcare, acquitrini, folta vegetazione, 
scarpate arginali da scalare a ripetizione, ecc.), lontani da centri abitati e abitazioni dove eventualmente 
ripararsi,  nonché  con  la  possibile  presenza  di  animali  pericolosi  quali  nutrie,  volpi,  cani  randagi. 
Necessitano quindi persone munite di idonei DPI e supportate da una logistica adeguata.
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5. Valutazione del rischio

 Scopo

La presente procedura ha lo scopo di individuare le fonti di rischio nei confronti delle attività che dovranno 
essere svolte dai Volontari della Protezione Civile e le responsabilità relative, in accordo ai contenuti del 
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

 Campo di applicazione

Il  procedimento di valutazione dei  rischi, tendente al  miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori,  deve  essere  applicato  a  tutti  i  pericoli  presenti  nei  luoghi  di  lavoro,  che  potrebbero 
potenzialmente essere causa di danno per i lavoratori stessi.

Il campo di applicazione della valutazione dei rischi si estende, pertanto, a tutte le attività dell’azienda, 
nelle quali il Datore di Lavoro “deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o 
dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”.

 Responsabilità

La valutazione dei  rischi  è un obbligo specifico del  Datore di Lavoro il  quale si  deve avvalere, nello 
svolgimento di tale attività, della collaborazione delle seguenti figure professionali:

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Medico Competente, quando applicabile

Durante la valutazione dei rischi il Datore di Lavoro deve consultare il Rappresentante per la Sicurezza 
dei Lavoratori.

L’attività  di  valutazione  dei  rischi  ed  i  relativi  risultati  devono  essere  documentati  su  un  apposito 
documento definito “Documento di Valutazione dei Rischi”.

Il Datore di Lavoro deve, infine, assicurare la reciproca informazione con fornitori (progettisti, costruttori, 
installatori, ecc.), circa l’esito della Valutazione dei Rischi.

 Metodo di valutazione dei rischi

La fase di valutazione e controllo dei rischi prevede la definizione della probabilità del verificarsi di un 
evento dannoso e della gravità delle  sue conseguenze, utilizzando l’approccio  semi-qualitativo  per la 
valutazione dei rischi. Secondo questo metodo, la probabilità di un evento e data, non dalla frequenza del 
manifestarsi del fenomeno, ma dal grado di fiducia assegnato al verificarsi di esso. Il “grado di fiducia” e 
stato attribuito sia attraverso il coinvolgimento diretto del personale sia sulla base delle competenze del 
Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di  Prevenzione e Protezione dai rischi e del Medico 
Competente, in modo da affrontare il problema secondo un approccio multi-percettivo e interdisciplinare.

L’approccio semi-qualitativo e fondato sulla strutturazione di scale semi-qualitative della probabilità (P) e 
della  gravita (G). La scala della probabilità  (P) e legata,  ovviamente, alla probabilità del  manifestarsi 
dell’evento e cioè ai dati statistici disponibili relativi alla struttura stessa o, ancora, allo specifico settore di 
attività.

VALORE DI
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Tabella . Tabella di definizione della probabilità.

Analogamente, la scala della gravità (G) è legata alle conseguenze dell’evento che ne possono derivare:

Tabella . Tabella di definizione della gravità del danno.
Attribuendo ad ogni rischio una probabilità ed una gravità e stata costruita una matrice di rischio dove, in 
ordinata è riportata la gravita del danno (G) ed in ascissa la probabilità (P) del verificarsi dell’evento. La 
matrice  costruita  (vedi  Tabella  seguente),  infine,  rappresenta  la  scala  delle  priorità  delle  misure  di 
prevenzione e protezione dai rischi che devono essere adottate per eliminare o ridurre e controllare i 
rischi per ciascuna delle mansioni espletate dal personale dell’azienda.
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Tabella . Matrice di valutazione dei rischi.

La matrice di rischio costruita può essere divisa in quattro aree corrispondenti ad un: 

R > 8 Rischio Alto

• Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, 
addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata; 

• Azioni correttive da programmare con urgenza (immediatamente).

4   ≤   R   ≤   8 Rischio Medio  

• Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, 
formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media; 

• Azioni correttive da programmare nel breve/medio termine (6 mesi – 1 anno).

2   ≤   R   ≤  3 Rischio Basso  

• Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario; 

• Azioni correttive da programmare (1-5 anni).

R = 1 Rischio Irrilevante

• Non sono individuate misure preventive e/o protettive;

• Solo attività di informazione;

• Non  soggetto  a  monitoraggio  ordinario  Azioni  correttive  da  valutare  in  fase  di  seconda 
programmazione.

“L’obiettivo  della  valutazione  dei  rischi  consiste  nel  consentire  al  Datore  di  Lavoro  di  prendere  i  
provvedimenti  che sono effettivamente necessari  per  la  salvaguardia della  sicurezza e la  salute  dei  
lavoratori”.
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La riduzione del rischio può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità del verificarsi di un 
determinato  danno  atteso  (adozione  di  misure  di  prevenzione)  e/o  di  mitigazione  delle  eventuali 
conseguenze (adozione di misure di protezione, atte a diminuire l’entità del danno).

La decisione dell’intervento, che sia dell’uno o dell’altro tipo, necessita di stabilire prima quale sia il livello 
di rischio accettabile Ra, in base al quale verranno giudicate bisognose di intervento in via prioritaria tutte 
quelle situazioni che presentano un livello di rischio R tale che: R > Ra

Rischi derivanti da macchine ed apparecchiature utilizzate

Mezzi di trasporto: AUTO

L’attività di sorveglianza idraulica sugli argini ed i servizi  di piena prevedono l’impiego di un mezzo di 
trasporto di proprietà degli Enti cui fanno capo le varie associazioni di volontari di Protezione Civile. Tutti i 
mezzi devono essere regolarmente verificati e tenuti in buono stato di manutenzione (freni, sospensioni, 
ecc.) da parte degli Enti proprietari del mezzo. Tutti gli utilizzatori devono essere in possesso regolare 
patente e devono essere stati informati sull’obbligo di condurre i mezzi nel pieno rispetto del Codice della 
Strada e nel rispetto delle norme per la circolazione in sicurezza.

Prima di inoltrarsi su strada pubblica, l’utilizzatore deve assicurarsi che la macchina sia in regola rispetto 
alle norme di circolazione stradale.

Al fine di ridurre i danni in caso di incidente tutti gli utilizzatori sono tenuti a tenere allacciate le cinture di 
sicurezza ed osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di sicurezza (distanza di sicurezza, limiti di 
velocità, ecc.), attenendosi nella guida alla massima prudenza, ed evitando di mettersi alla guida di mezzi 
di  trasporto in  condizioni  di  non perfetto stato fisico, mentale e di  salute (stanchezza,  affaticamento, 
vertigini, ecc.).

Rischio sicurezza e salute dei lavoratori P=2, G= 3, R=6 Medio

Mezzi di trasporto: BARCHE

L’attività  di  sorveglianza  idraulica  lungo  i  corsi  d’acqua  prevede  anche  l’impiego  di  imbarcazioni  di 
proprietà degli Enti cui fanno capo le varie associazioni di volontari di Protezione Civile e/o dell’Agenzia 
Interregionale per il fiume Po. Tutti i mezzi devono essere regolarmente verificati e tenuti in buono stato di 
manutenzione.

Tutti gli utilizzatori devono essere in possesso di regolare licenza ed essere stati informati sull’obbligo di 
condurre i mezzi nel pieno rispetto del Codice Nautico e del le norme per la circolazione in sicurezza.

Prima di imbarcarsi, l’utilizzatore deve assicurarsi che l’imbarcazione sia in regola rispetto alle norme di 
circolazione e che su di essa siano presenti tutti i dispositivi necessari (salvagente, giubbotti salvagente, 
documenti ecc.).

Al fine di ridurre i danni in caso di incidente tutti gli utilizzatori sono tenuti ad indossare il salvagente e ad 
osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di sicurezza (distanza dalla costa, limitazioni di velocità, 
ecc.),  attenendosi nella  guida alla  massima prudenza,  ed evitando di  mettersi  alla  guida di  mezzi  di 
trasporto  in  condizioni  di  non  perfetto  stato  fisico,  mentale  e  di  salute  (stanchezza,  affaticamento, 
vertigini, ecc.).

Rischio sicurezza e salute dei lavoratori P=2, G= 3, R=6 Medio

Attrezzatura manuale di uso comune

Rientrano in questa categoria martelli, cacciaviti, forbici, ecc. Tutti gli attrezzi presso l’Agenzia sono 
idonei, dotati di buone impugnature, robusti, resistenti e sono conformi alla normativa vigente. Tale 
attrezzatura è ben conservata e mantenuta in stato di efficienza, grazie soprattutto ad una regolare 
manutenzione. 

Eventuale attrezzatura già a disposizione dei Volontari di Protezione Civile deve essere conforme ai 
suddetti requisiti.

L’utilizzatore sceglie il tipo di utensile adeguato all’impiego e si accerta che sia integro in tutte le sue parti. 
L’attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 
utilizzatori e per le altre persone.

Rischio di ferite, contusioni, abrasioni, tagli, schiacciamenti, ecc.. P=1, G= 2, R=2 Basso

 Rischi specifici per lavoro notturno e/o isolato
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La valutazione del rischio è stata eseguita attraverso un esame dei rischi presenti durante i sopralluoghi 
presso i bacini del Po e gli argini.

L´organizzazione dei soccorsi, in caso di infortunio del lavoratore, rappresenta certamente il punto più 
critico nel caso di lavoro in solitario, per l’impossibilita o la limitata capacità, da parte del lavoratore 
stesso, di allertare i soccorsi all´esterno del luogo di lavoro, ma anche l’ulteriore difficoltà di individuare 
esattamente, il punto di intervento in caso di situazioni complesse.

E’ necessario fornire al lavoratore un’adeguata informazione e formazione relativamente all’uso delle 
apparecchiature e dei macchinari, ai possibili pericoli ed alle corrette modalità di comportamento, 
all’utilizzo dei DPI e delle vie di fuga in caso di pericolo.

L’operatore sarà, inoltre, dotato di uno dei seguenti sistemi di comunicazione in modo che possa 
segnalare eventuali situazioni di pericolo:

• telefono  cordless,  o  cellulare,  o  ricetrasmettitore  collegato  a  soggetti  addetti  a  servizi  di 
sorveglianza e controllo con chiamate ad intervalli regolari;

• trasmettitore  di  segnale  di  allarme  punto-punto  con  attivazione  manuale  o  trasmettitore 
automatico  collegato  ad  un  sensore  di  postura  del  lavoratore  (busto  eretto  =  OK,  busto 
orizzontale= allarme);

• sistema a chiamata (manuale o automatica) e risposta manuale (risposta = OK, mancata 
risposta= allarme).

E opportuno predisporre una sorveglianza periodica, mediante una seconda persona che agisca 
indipendentemente dal verificarsi di un evento infortunistico e/o di una situazione critica. Essa controllerà 
il lavoratore che opera in isolamento entro limiti di tempo prestabiliti con giri di controllo, chiamate 
telefoniche o con ricetrasmittente, informandosi dei suoi programmi di spostamento e dell’ora di rientro, 
consultando il programma ed il sistema di registrazione delle ore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a informare la persona incaricata della sorveglianza sui propri orari di attività, sul 
programma giornaliero e su eventuali spostamenti dal luogo di lavoro abituale.

Durante i servizi di piena, gli addetti possono svolgere lavoro notturno di emergenza e coordinamento. Il 
lavoro notturno rappresenta un fattore di rischio negativo per la salute dei lavoratori; il livello di vigilanza 
viene alterato in associazione al deficit di sonno e all’affaticamento, riducendo l’efficienza lavorativa ed 
aumentando la probabilità di errori ed incidenti. Tuttavia, la frequenza di accadimento di tali lavori notturni 
per i dipendenti A.I.Po e conseguentemente per i Volontari di Protezione Civile è molto bassa e limitata, 
pertanto non si ritiene il problema molto significativo.

Rischio per la salute e la sicurezza da lavoro notturno P=2, G= 3, R=6 Medio

 Movimentazione manuale dei carichi

Le lavorazioni svolte non comportano generalmente operazioni di movimentazione manuale di carichi 
superiori ai 20-25 Kg; per tutte le operazioni che comportano spostamento manuale di materiali di peso 
superiore a tale valore, tali operazioni devono essere svolte da almeno due operatori 
contemporaneamente. 

L’attività prevede la movimentazione di carichi sostanziali, quali sacchi di sabbia, tale operazione viene 
comunque svolta seguendo le idonee procedure di movimentazione e comunque non superando i 10 Kg 
di peso per ciascun sacco in modo da evitare che l’operazione ripetuta possa creare danno alla struttura 
muscolare.

SITUAZIONI DI PERICOLO : 

• Ogni volta che si movimentano manualmente carichi di qualsiasi natura e forma. 

• Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno 
o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un 
carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, 
comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le 
lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare).

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non 
richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
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In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del 
carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche 
tali da provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale deve essere 
preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, 
per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

CARATTERISTICHE DEI CARICHI

• troppo pesanti (superiori a 30 Kg.)

• ingombranti o difficili da afferrare

• in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi

• collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal 
tronco o con una torsione o inclinazione del tronco.

SFORZO FISICO RICHIESTO

• eccessivo

• effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco

• comportante un movimento brusco del carico

• compiuto con il corpo in posizione instabile.

CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO:

• spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività 

• pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore 

• ambiente di lavoro che non consenta al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad una 
altezza di sicurezza o in buona posizione 

• pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli 
diversi di pavimento 

• punto d’appoggio instabile 

• temperatura, umidita o circolazione dell’aria inadeguate.

Rischio di sovraccarico biomeccanico, urti, contusioni, tagli P=2, G= 2, R=4 Medio  

 Rischi per attività in ambiente esterno     

L’attività svolta nel corso del servizio di piena talvolta richiede di effettuare rilievi, sia pur di natura 
occasionale,  sia in aperta campagna sia a bordo strada. I rischi variano in funzione delle due condizioni 
precedenti:

Rilievi a Bordo strada : tali lavori espongono in particolar modo gli operatori al rischio di investimento da 
parte dei mezzi in circolazione su strada.

A tal fine gli operatori prestano la massima attenzione negli spostamenti e nel movimentare materiali ed 
attrezzatura ed indossano opportuni DPI ad alta visibilità in modo da essere sempre ben individuabili.

Per quanto riguarda l’esposizione degli operatori alle polveri emesse dal traffico veicolare, dati i brevi 
periodi di esposizione, si ritiene tale rischio sia basso.

Rilievi in campagna : tali lavori non presentano particolari rischi se non quello di scivolamento/caduta 
dovuto al manto erboso bagnato o umido, pertanto si ritiene necessario che gli operatori indossino scarpe 
tipo stivaletto dotate di suola rinforzata, antiscivolo e resistente all’acqua. 

Altro rischio a cui sono esposti gli operatori e il rischio di essere punti da insetti (api, calabroni, ecc.) 
pertanto si dovrà accertare che gli operatori non siano sensibili nei confronti di tali insetti e pertanto è 
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necessario che ciascuna delle cassette di Pronto Soccorso in dotazione ai Volontari di Protezione Civile, 
e che devono essere conservate sui mezzi di servizio, contengano appositi stick contro le punture.

Controllo degli argini

Le  operazioni  di  controllo  degli  argini  vengono  eseguite  prevalentemente  all’aperto,  prevedono  lo 
spostamento sia in aperta campagna sia a bordo strada degli operatori. A seconda della posizione delle 
chiaviche o degli argini da controllare gli operatori si spostano in prossimità di carraie, con il rischio di 
investimento da parte dei mezzi  in circolazione, spesso le condizioni metereologiche (nebbia-pioggia) 
riducono  drasticamente  la  visibilità  con  rischio  di  scivolamento  dall’argine  e  conseguentemente  di 
possibile annegamento.

Nelle normali condizioni di lavoro, qualora non esistano rischi particolari, la protezione del corpo è affidata 
a normale vestiario, sono comunque richiesti l’uso di pantaloni lunghi per la protezione degli arti inferiori. 
Nel caso di controlli in prossimità di strade o carraie rotabili ed in particolar modo in condizioni di scarsa 
visibilità (nebbia) gli operatori dovranno indossare giubbotti o gilet ad alta visibilità.

Durante i controlli sugli argini o in aperta campagna il principale rischio a cui gli operatori sono esposti è 
quello di scivolamento/caduta dovuto al manto erboso bagnato o umido, o alla riva dell’argine ad elevata 
pendenza; pertanto si ritiene necessario che gli operatori indossino scarpe chiuse tipo stivaletto dotate di 
suola rinforzata, antiscivolo e resistente all’acqua. Tali dispositivi di protezione individuali dovranno essere 
utilizzati secondo necessità.

Altro rischio a cui sono esposti gli operatori è il rischio di essere punti da insetti (api, calabroni,ecc..) 
pertanto si dovrà accertare che gli operatori non siano sensibili nei confronti di tali insetti e dotare kit di 
primo soccorso con appositi stick contro le punture.

Durante le attività in esterno i lavoratori possono essere esposti anche a differenti condizioni climatiche a 
seconda della  stagione,  per proteggersi da tali  situazioni dovranno essere messi  a loro disposizione 
abbigliamenti  adeguati.  Inoltre  durante  l’attività  in  esterno  i  lavoratori  potrebbero  essere  soggetti  a 
reazioni allergiche o crisi anafilattiche tali situazioni vengono tenute sotto controllo tramite la sorveglianza 
sanitaria.

Risulta inoltre opportuno applicare apposita procedura per il lavoro isolato al fine di consentire il contatto 
tra gli operatori e la sede secondo scadenze temporali precise.

Salute e sicurezza dei lavoratori: rischio annegamento, investimento ecc. P=1, G= 4, R=4 Medio

 Rischi specifici per annegamento   e/o soffocamento  

Durante l’attività di ricognizione sugli argini o lungo i corsi d’acqua esiste il rischio di caduta accidentale o 
provocata da fenomeni di smottamento del terreno arginale, quindi di annegamento o di soffocamento.

Le  aree di  transito  lungo  gli  argini  infatti  sono  spesso dissestate  oltre  che  bagnate,  potenzialmente 
soggette a frane, aumentando cosi il rischio di scivolamento o caduta.

Quando possibile evitare di sporgersi o avvicinarsi troppo al bordo degli argini; se invece tale operazione 
è inevitabile  utilizzare sistemi di  ancoraggio fissati  presso l’argine  o attrezzatura anticaduta.  Durante 
l’attività  di  sorveglianza  gli  operatori  devono  prestare  particolare  attenzione  ed  indossare 
obbligatoriamente tutti  i  Dispositivi  di  Protezione Individuale prescritti  e  forniti  specialmente nelle  ore 
notturne, devono essere indossati indumenti ad alta visibilità al fine di segnalare la propria presenza.
Inoltre, al fine di ridurre i danni in caso di incidente tutti gli operatori, in caso di lavoro in prossimità del 
pelo libero dell’acqua ovvero nel caso di pericolo di caduta in acqua, sono tenuti ad indossare il giubbotto 
di salvataggio e un paio di scarpe basse del tipo antinfortunistico con suola antiscivolo.

Rischio per la salute e la sicurezza  P=2, G= 4, R=8 Alto

Urti, Colpi, Impatti e Compressioni

Situazioni  di  pericolo :  Presenza  di  oggetti  sporgenti  (tavole  di  legno,  spigoli,  elementi  di  opere 
provvisionali, attrezzature, scaffalature, arredamenti, ecc.).

Accorgimenti:

• Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate o ridotte al 
minimo anche attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e 
gli apparecchi per l’impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione ed 
efficienza e quando non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile e non 
dovranno ingombrare posti  di  passaggio o  di  lavoro.  I  depositi  di  materiali  in  cataste,  pile  e 
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mucchi dovranno essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura 
e agevole movimentazione.

• Fare attenzione durante gli spostamenti nelle aree di lavoro e riferire al Responsabile del Servizio 
di  Prevenzione e Protezione o al  Datore di  Lavoro eventuali  oggetti  o  materiali  o  mezzi  non 
idoneamente segnalati.

• Dovrà essere vietato lasciare in opera oggetti sporgenti pericolosi e non segnalati.

• Operare sempre a ritmi regolari, evitando movimenti bruschi in tutte le attività lavorative.

Rischio di ferite, contusioni, abrasioni, tagli, schiacciamenti, ecc.. P=2, G= 2, R=4 Medio

Punture, Tagli ed Abrasioni

Situazioni di pericolo : 

• Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed attrezzature di lavoro. 

• Ogni volta che si maneggia materiale scabroso in superficie (legname, punesse, oggetti taglienti 
ecc.) e quando si utilizzano attrezzi (taglierina, martello, cutter , ecc.)

Accorgimenti:

• Dovrà  essere  evitato  il  contatto  del  corpo  dell’operatore  con  elementi  taglienti  o  pungenti  o 
comunque capaci di procurare lesioni.

• Tutti  gli  organi  lavoratori  delle  apparecchiature  dovranno  essere  protetti  contro  i  contatti 
accidentali.

• Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature che si maneggiano

• Utilizzare sempre Guanti protettivi in caso di utilizzo di attrezzature taglienti.

Rischio di ferite, contusioni, abrasioni, tagli, punture, ecc.. P=1, G= 2, R=2 Basso

Scivolamenti e cadute a livello

Situazioni di pericolo : 

• Presenza di materiali vari, cavi elettrici. 

• Presenza di pavimenti scivolosi o irregolari. 

• Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi, anche per la irregolarità dei percorsi.

Accorgimenti:

• I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno essere scelti 
in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

• Utilizzare detergenti/sostanze che non lasciano patine scivolose/schiumose sui pavimenti.

• Dotare i gradini delle scale di idonee strisce antiscivolo.

• I percorsi pedonali interni dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Per ogni postazione di lavoro 
occorrerà individuare la via di fuga più vicina.

• Si dovrà altresì provvedere per il sicuro accesso ai posti di lavoro situati in piano, in elevazione o 
in profondità.

• Le  vie  d’accesso  e  quelle  corrispondenti  ai  percorsi  interni  dovranno  essere  illuminate  ed 
adeguatamente segnalate secondo le necessita diurne e notturne.

Rischio sicurezza e salute dei lavoratori P=2, G= 3, R=6 Medio
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Rischio di elettrocuzione

Situazioni di pericolo : 

Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia elettrica o si transita in prossimità di 
lavoratori  che ne fanno uso.  L’ impianto  elettrico  deve essere  realizzato  a  regola  d’arte;  vale a dire 
secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Per non pregiudicare le sue caratteristiche di 
sicurezza anche le apparecchiature devono essere “a norma” (marchio IMQ o equivalente).

Un livello di sicurezza assoluto non e raggiungibile. E’ possibile invece raggiungere un livello di sicurezza 
accettabile mediante:

• un’accurata realizzazione dell’impianto seguita da scrupolose verifiche; 

• l’impiego di apparecchiature elettriche di qualità garantita;

• la manutenzione e le verifiche periodiche eseguite da personale specializzato;

• utilizzo di materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto 
(elettricista);

• verifica sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, di cavi di alimentazione per accertare 
la assenza di usure ed eventuali abrasioni.

Accorgimenti:

• Non manomettere il polo di terra.

• Usare spine di sicurezza omologate CEI.

• Usare attrezzature con doppio isolamento.

• Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche.

• Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide.

Rischio sicurezza e salute dei lavoratori P=1, G= 2, R=2 Basso

Rumore

Situazioni di pericolo:  

Durante l’utilizzo  di  attrezzature rumorose o durante le  lavorazioni  che avvengono nelle  vicinanze di 
attrezzature rumorose. Nell’acquisto di nuove attrezzature occorrerà prestare particolare attenzione alla 
silenziosità d’uso. 

Accorgimenti:

• Le  attrezzature  dovranno  essere  correttamente  mantenute  ed  utilizzate,  in  conformità  alle 
indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.

• Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature dovranno essere mantenute 
chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. 

• Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non potrà essere eliminato o ridotto, si 
dovranno porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell’area interessata e/o la 
posa  in  opera  di  schermature  supplementari  della  fonte  di  rumore.  Se  la  rumorosità  non  è 
diversamente abbattibile dovranno essere adottati i dispositivi di protezione individuali conformi a 
quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle 
mansioni rumorose.

• In base alla valutazione dell’esposizione al rumore, occorrerà attenersi alle misure di tutela di cui 
al D.Lgs. 81/2008.

Rischio sicurezza e salute dei lavoratori P=1, G= 2, R=2 Basso

Investimento

Situazioni di pericolo : 
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Presenza di veicoli in genere circolanti o comunque nelle immediate vicinanze della zona di lavoro.

Accorgimenti:

• All’interno di aree non adibite alla pubblica circolazione lo spostamento dei veicoli dovrà essere 
regolato con norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la 
velocita  dovrà  essere  limitata  a seconda delle  caratteristiche  e  condizioni  dei  percorsi  e  dei 
mezzi.

• Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri 
e, quando necessario, separati da quelli degli autoveicoli a altri mezzi.

• Gli automezzi dovranno essere soggetti a periodici controlli, in modo da accertarsi che tutte le 
parti e accessori possano operare in condizioni di sicurezza.

• Dovrà  essere  vietato  condurre  autocarri  in  retromarcia  in  condizioni  di  scarsa  visibilità  ed 
occorrerà utilizzare un sistema di segnalazione sonoro e visivo specifico e farsi segnalare da un 
altro lavoratore che la retromarcia può essere effettuata.

• I veicoli potranno essere condotti solo su percorsi sicuri.

• Occorrerà assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare 
qualsiasi veicolo.

• Sara obbligatorio l’inserimento del freno di stazionamento durante le soste e per gli autocarri la 
messa a dimora di idonee zeppe alle ruote se il mezzo è posizionato in pendenza.

• I lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento.

• Utilizzare indumenti ad alta visibilità, di tipo rifrangente in lavori notturni o in aree scarsamente 
illuminate.

• Tutti  gli  addetti  alla  guida  su strada di  autoveicoli  o  automezzi  in  genere  dovranno avere in 
dotazione idonei indumenti ad alta visibilità.

Rischio sicurezza e salute dei lavoratori P=2, G= 3, R=6 Medio

Cesoiamento, Stritolamento

Situazioni di pericolo : 

Presenza di macchine con parti mobili o automezzi e equipaggiamenti in genere in posizione instabile.

Accorgimenti:

• Il  cesoiamento  e  lo  stritolamento  di  persone  tra  parti  mobili  di  macchine  e  parti  fisse  delle 
medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, dovrà essere impedito limitando con mezzi 
materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò 
non  risulti  possibile  dovrà  essere  installata  una  segnaletica  appropriata  e  dovranno  essere 
osservate opportune distanze di rispetto; ove necessario dovranno essere disposti comandi di 
arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

• Prima di utilizzare mezzi  di  scarico o di sollevamento o comunque con organi in movimento, 
occorrerà assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza .

• In caso di non completa visibilità dell’area, occorrerà predisporre un lavoratore addetto in grado 
di segnalare che la manovra o la attivazione può essere effettuata in condizioni di sicurezza ed in 
grado di interrompere la movimentazione in caso di pericolo.

Rischio sicurezza e salute dei lavoratori P=1, G= 2, R=2 Basso
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Ribaltamento

Situazioni di pericolo : 

Nella conduzione di automezzi in genere o nel sollevamento meccanico di carichi, si  può verificare il 
ribaltamento del mezzo con il rischio di schiacciamento di persone estranee o dello stesso operatore.

Le cause principali che portano i mezzi all’instabilità si verificano quando essi sono in movimento.

Le due cause principali, che possono provocare il ribaltamento sono:

- il sovraccarico lo spostamento del baricentro

- i percorsi accidentati ed eventuali ostacoli.

La perdita dell’equilibrio in senso trasversale non può essere causata dal carico, ma solo da una manovra 
sbagliata: la più frequente è costituita dall’errore di frenare il mezzo, mentre esso sta percorrendo una 
traiettoria curvilinea. Tanto più alto è il baricentro del mezzo, tanto più facilmente esso si può ribaltare, per 
cui,  soprattutto  durante  la  marcia  in  curva,  sia  a  vuoto  che  a  carico,  è  assolutamente  necessario 
procedere con prudenza ed evitare brusche manovre.

Accorgimenti:

Tutti  i  mezzi  con rischio di ribaltamento devono essere dotati  di  cabina  ROPS  (Roll  Over  Protective 
Structure), cioè di una cabina progettata e costruita con una struttura atta a resistere a più ribaltamenti 
completi del mezzo.

Occorre effettuare sempre un sopralluogo sulle aree da percorrere, controllandone la stabilità, l’assenza 
di impedimenti e valutando che le pendenze da superare siano al di sotto delle capacita del mezzo.

Adeguare tutte le attrezzature mobili,  semoventi  o non semoventi,  e quelle adibite al sollevamento di 
carichi, con strutture atte a limitare il  rischio di  ribaltamento, e di altri  rischi per le persone, secondo 
quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Rischio sicurezza e salute dei lavoratori P=2, G= 3, R=6 Medio

Rovigo Incidenti tra autoveicoli

Situazioni di pericolo : 

Durante  la  circolazione  di  autoveicoli  su  strada,  si  possono  verificare  incidenti  tra  gli  stessi,  con 
conseguenti gravi danni a persone e/o a cose.

La guida pericolosa e spesso causa di incidenti; per guida pericolosa si intende:

• un’eccessiva velocita in rapporto alle caratteristiche della  strada, alla tipologia della vettura e 
all’intensità del traffico;

• il mancato rispetto degli stop o dei segnali di precedenza; 

• un’insufficiente distanza di sicurezza tra un veicolo e l’altro;

• il trasporto di un carico eccessivo o sbilanciato;

• gli errori di valutazione in una situazione di pericolo e la mancanza di riflessi, spesso dovuta a 
stanchezza o all’uso di alcol, eccitanti o sostanze stupefacenti.

Tra le carenze delle strade che a volte provocano incidenti si possono citare:

• la mancanza di segnaletica o di semafori agli incroci; 

• il fondo stradale sconnesso o sdrucciolevole;

• la presenza di buche;

• l’esistenza di ostacoli imprevisti, ad esempio di un veicolo in sosta per un guasto.

Accorgimenti:

Utilizzare sempre le cinture di sicurezza che, in caso di incidente: 

• evitano che l’occupante del veicolo venga proiettato in avanti, in modo da prevenire sia l’impatto 
traumatico con le parti rigide dell’interno del veicolo (volante, cruscotto, parabrezza, ecc.), sia la 
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fuoriuscita dal veicolo stesso;

• distribuiscono la forza di impatto dell’urto sulle parti più forti del corpo.

Preferire sempre autovetture dotate di ABS.

L’ABS è un sistema che impedisce alle ruote di pattinare durante la frenata, conservandone quindi la 
direzionalità  (possibilità  di  sterzare  la  vettura),  e  che  consente  di  ridurre  gli  spazi  d’arresto  nella 
maggioranza dei casi, specie sui fondi scivolosi 

Comportamento di guida:

• Per ridurre al  minimo il  rischio di  incidenti  stradali  occorre rispettare gli  interventi  previsti  nel 
libretto d’uso e manutenzione,  ma soprattutto occorre attenersi  alle  norme di  comportamento 
dettate  dal  Codice  Stradale,  con  particolare  attenzione  all’uso  delle  cinture  di  sicurezza,  al 
controllo della velocità ed al mantenimento della distanza di sicurezza.

• Attenersi  alle  disposizioni  di  prevenzione  relative  ai  rischi  comportati  dalla  propria  attività  e 
osservare le norme di sicurezza attinenti.

• Non trasportare un numero di persone superiore a quello indicato sulla carta di circolazione del 
veicolo.

• Tenere allacciate  le  cinture di  sicurezza e osservare  scrupolosamente tutte le  disposizioni  di 
sicurezza possibili  (distanza di  sicurezza,  limiti  di  velocita,  ecc.),  attenendosi  nella  guida alla 
massima prudenza.

• Interrompere  immediatamente  la  guida  in  caso  di  stanchezza  o  sonnolenza  o  di  malessere, 
anche leggero.

• Non lasciare il veicolo incustodito senza aver provveduto a garantire la sua amovibilità.

• In caso di sosta imprevista su strada aperta al traffico, non uscire dall’autoveicolo senza avere 
indossato prima gli indumenti ad alta visibilità.

Rischio sicurezza e salute dei lavoratori P=2, G= 3, R=6 Medio
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6. Schede tecniche delle differenti attività

FASE LAVORATIVA: Sorveglianza a piedi degli argini

DESCRIZIONE  DEL  TIPO  DI 
ATTIVITA’:

Sorveglianza  minuziosa  a  piedi  o  con  altri  mezzi,  degli  argini, 
delle  adiacenze  e  delle  sponde,  volte  all’individuazione  e 
segnalazione  di  fenomeni  pericolosi.  Tale  attività  sarà  svolta 
secondo le indicazioni  operative e tecniche del personale AIPo 
che manterrà il coordinamento tecnico e logistico. Gli spostamenti 
dei volontari di Protezione Civile si svolgeranno avvalendosi dei 
mezzi messi a disposizione dai Gruppi di Volontari e comunque 
secondo  lo  schema  organizzativo  definito  dal  Servizio  di 
Protezione  Civile  della  Provincia  di  Rovigo.  L’attività  sarà 
compiuta mediante spostamenti  periodici  delle varie squadre di 
volontari  lungo  il  tratto  arginale  di  competenza  individuato  dal 
personale  AIPo,  il  transito avverrà  lungo  le  piste  di  servizio  in 
sommità  o  in  banca  arginale  accompagnato  da  puntuali 
sopralluoghi da svolgersi a piedi nei punti di maggior interesse e 
volti  a monitorare lo stato delle arginature (sommità scarpata e 
banca)  e  la  presenza  di  eventuali  fontanazzi  nelle  immediate 
vicinanze.  L’attività  deve  essere  svolta  da  due  persone 
contemporaneamente  in  quanto  si  prevede  l’inoltrarsi  in  zone 
paludose  o  di  fitta  vegetazione  dove  sussistono  rischi  di 
sprofondamento a causa della tipologia di terreno sottostante.

RISCHI  CONNESSI 
ALL’ATTIVITA’

Scivolamento

Sprofondamento nel terreno
Punture di insetto

Morsi di animali
Ferite da contatti accidentali con la vegetazione

Rischi derivanti da utensili manuali

MATRICE DI RISCHIO P= 3   G= 2   R=6  Medio

DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

Indumenti ad alta visibilità

Scarpe antinfortunistiche o Stivali con suola rinforzata

Indumenti  per  la  protezione  dagli  agenti  atmosferici  (freddo, 
pioggia)

Guanti

Strumenti  radio  o  cellulari  in  contatto  costante  con  un  altro 
operatore

PROCEDURE  OPERATIVE  PER 
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Prima  dell’evento  provvedere  ad  effettuare  dei  sopralluoghi 
esplorativi dei luoghi che saranno soggetti ad infiltrazione in modo 
da conoscere le peculiarità del terreno;
Procedere  nelle  attività  di  sorveglianza  sempre  in  due  o  più 
operatori.
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FASE LAVORATIVA: Interventi manuali per il contenimento dei fontanaz zi

DESCRIZIONE  DEL  TIPO  DI 
ATTIVITA’:

Interventi manuali di ripresa fontanazzi, filtrazioni, ecc. A seguito 
di rinvenimento di fontanazzi o filtrazioni lungo il corpo arginale il 
personale  di  Protezione  Civile  potrà  coadiuvare  le  attività  di 
messa  in  sicurezza  definite  e  coordinate  dai  tecnici  AIPO.  Il 
personale di Protezione Civile, una volta rinvenuto il fontanazzo o 
filtrazione dovrà dare tempestiva comunicazione ai tecnici AIPO 
incaricati  ed  attenersi  scrupolosamente  alle  successive 
indicazioni  tecniche  impartite.  Le  attività  di  pronto  intervento 
previste  riguardano la  creazione e  successivo  monitoraggio  di 
coronelle  di  contenimento  realizzate  con  sacchi  di  sabbia,  i 
volontari  di  Protezione  Civile  potranno  essere  incaricati  di 
supportare tali attività nella realizzazione degli interventi.

Il contenimento dei fontanazzi avviene mediante la realizzazione 
di coronelle di sacchi aventi peso inferiore ai 10 kg.

I  sacchi  possono  essere  confezionati  in  loco  con  badili  o 
macchine insaccatrici o possono essere trasportati sul luogo già 
confezionati e scaricati mediante autocarro con braccio elevatore.

RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ Movimentazione manuale dei carichi

Schiacciamento degli arti

MATRICE DI RISCHIO P= 3   G=1   R=3  Basso

DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

Indumenti ad alta visibilità

Stivali con suola rinforzata

Casco

Strumenti radio o cellulari in contatto costante con altro operatore

PROCEDURE  OPERATIVE  PER 
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Drenare l’area di intervento per non scivolare o inciampare nel 
fango o nell’acqua;

Formare sacchi di peso non superiore ai 10 kg;

Utilizzare  un  numero  adeguato  di  operatori  per  effettuare 
l’operazione di posa dei sacchi di sabbia;

Illuminare adeguatamente l’area di lavoro.
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FASE LAVORATIVA: Lettura degli idrometri

DESCRIZIONE DEL TIPO DI 
ATTIVITA’:

Lettura  sistematica  degli  idrometri.  L’attività  di  monitoraggio 
dell’evoluzione  della  piena  riguarda  anche  una  importante 
funzione di lettura periodica delle aste idrometriche e successiva 
annotazione dell’evoluzione stessa del fenomeno. Le modalità di 
lettura  ed  annotazione  dei  livelli  sarà  definita  dal  personale 
tecnico  AIPO  incaricato.  Dette  aste  idrometriche  sono 
materializzate lungo scalinate sulla scarpata arginale lato fiume o 
su pensiline che si protendono di alcuni metri all’interno del corso 
d’acqua. In tali  casi  sono presenti  parapetti  di  protezione atti  a 
garantire  la  sicurezza  nel  transito.  Va  altresì  rilevato  come 
l’accesso  a  tali  idrometri  sia  possibile  unicamente  mediante 
esplicita autorizzazione del personale AIPO preposto che fornirà 
le  chiavi  di  accesso  a  tali  strutture,  attualmente  dotate  di 
recinzione.

La lettura degli idrometri prevede la discesa lungo le scale poste 
lato fiume per visualizzare il  livello dell’acqua sulla relativa asta 
graduata, tale attività deve essere svolta necessariamente da due 
persone in quanto svolta in prossimità del pelo acqua e su fondo 
scivoloso  che  potrebbe  causare  lo  scivolamento  in  acqua 
dell’operatore.

RISCHI CONNESSI 
ALL’ATTIVITA’

Scivolamento

Annegamento

Punture di insetto

Morsi di animali

MATRICE DI RISCHIO P=  3   G=2   R=6  Medio

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

Stivali con suola rinforzata;

Indumenti ad alta visibilità;

Torce;

Strumenti  radio  o  cellulare  in  contatto  costante  con  altro 
operatore;

PROCEDURE OPERATIVE PER 
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Mantenere  un  adeguato  livello  di  pulizia  degli  accessi  agli 
idrometri;

Effettuare  sempre  l’operazione  di  lettura  degli  idrometri  in  due 
operatori;
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FASE LAVORATIVA: Supporto ai rilievi topografici

DESCRIZIONE DEL TIPO DI 
ATTIVITA’:

Il personale di Protezione Civile potrà altresì essere impiegato a 
supporto  delle  attività  tecniche  di  rilievo  svolte  dal  personale 
AIPO.  In  tale  ambito  i  volontari  di  Protezione  Civile  dovranno 
svolgere  spostamenti  lungo  il  rilevato  arginale,  in  banca  o  in 
scarpata  secondo  le  indicazioni  tecniche  del  personale  AIPO 
preposto ed eventualmente avvalendosi di strumenti tecnici messi 
a disposizione da AIPO. 

L’attività  consiste  nel  posizionamento  sul  rilevato  arginale  lato 
fiume di  picchetti  alla  distanza di  circa 1 km per  il  successivo 
monitoraggio  dell’andamento  della  piena.  L’attività  deve  essere 
svolta in due persone in quanto sussiste il rischio di scivolamento 
in acqua.

RISCHI CONNESSI 
ALL’ATTIVITA’

Scivolamento

Annegamento

Punture di insetto

Morsi di animali

Rischi  derivanti  dall’utilizzo  di  attrezzature  manuali 
(schiacciamento, urti, ecc.)

MATRICE DI RISCHIO P=2   G=1   R=2  Basso

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

Stivali con suola rinforzata;

Indumenti ad alta visibilità;

Strumenti  radio  o  cellulare  in  contatto  costante  con  altro 
operatore;

PROCEDURE OPERATIVE PER 
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Indossare indumenti ad alta visibilità;

Tenere sempre a disposizione dispositivi di comunicazione radio o 
cellulare in collegamento con un altro operatore
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FASE LAVORATIVA: Interventi  manuali  per  la  realizzazione  di  soprasso gli  e 
rinforzi

DESCRIZIONE DEL TIPO DI 
ATTIVITA’:

Interventi  manuali  di  realizzazione  di  soprassogli  e  rinforzi  sui 
rilevati arginali. A seguito di valutazioni tecniche di AIPo lungo il 
corpo arginale, il personale di Protezione Civile potrà coadiuvare 
le attività di messa in sicurezza definite e coordinate dai tecnici 
AIPO.  Le  attività  di  pronto  intervento  previste  riguardano  la 
creazione e successivo monitoraggio di saccate, con sacchi aventi 
peso inferiore ai 10 kg.

I sacchi possono essere confezionati in loco con badili o macchine 
insaccatrici o possono essere trasportati sul luogo già confezionati 
e scaricati mediante autocarro con braccio elevatore.

RISCHI CONNESSI 
ALL’ATTIVITA’

Movimentazione manuale dei carichi

Schiacciamento degli arti

Scivolamento

Annegamento

MATRICE DI RISCHIO P=2   G=3   R=6  Medio1

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

Stivali con suola rinforzata;

Indumenti ad alta visibilità;

Strumenti radio o cellulare in contatto costante con altro 
operatore;

PROCEDURE OPERATIVE PER 
LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Indossare indumenti ad alta visibilità;

Drenare l’area di intervento per non scivolare o inciampare nel 
fango o nell’acqua;

Formare sacchi di peso non superiore ai 10 kg;

Utilizzare un numero adeguato di operatori per effettuare 
l’operazione di posa dei sacchi di sabbia;

Illuminare adeguatamente l’area di lavoro

****************************************************
ALLEGATO N.1
Tabella ripartizione tronchi

****************************************************

ALLEGATO N.2
Cartografia ripartizione tronchi

*****************************************************

1 Valori da verificare
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ALLEGATO N.3
Bollettario ritiro merce

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Corso del Popolo 129 – 45100 ROVIGO

C.F. 92116650349

Il/La sottoscritto/a ………………………………..Profilo Professionale ………………………….

In servizio presso l’ufficio …………………………………………………………………………

AUTORIZZA

Il/La sig./ra …………………………………………………………………………………………..

Volontario di Protezione Civile presso il Gruppo di ………………………………………………..

AL RITIRO, per conto di AIPO

della seguente merce………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

presso…………………………………………………………………………………………….....

via………………………………n.……Località………………………….......................................

telefono e nome  di riferimento...........................................................................................................

Luogo e data……………………………………..

FIRMA
…………………………………………

DATA E VISTO PER RITIRO:
…..............................................
…..............................................
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ALLEGATO N.4
Modulo Intervento 

GRUPPO: _____________________________________________________________________
Richiesta di intervento in data _____________ alle ore _______ da Comune, Provincia, Regione, 
Prefettura, Dipartimento 

INIZIO OPERAZIONI ORA: DATA: 
SQUADRA
VOLONTARI COGNOME NOME QUALIFICA

01 CAPOSQUADRA 
INTERVENTO

02
03
04
05
06

OGGETTO DELLA RICHIESTA:

Luogo di intervento: Comune______________________________ Via__________________________ 
n._________
Riferimento : Cognome_________________________ 
Nome__________________________Tel.________________

VERBALE DELLE OPERAZIONI
Mezzi e materiali impiegati: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI INTERVENTO
Sul posto accolti da Personale AIPo: 
Cognome________________________Nome____________________________  
Presenti inoltre 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
La situazione risultava la seguente 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Intervento coordinato da 
____________________________________________________________________________________
In considerazione a quanto esposto si provvedeva a  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Descrizione danni
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Al termine dell’intervento si effettuavano le seguenti operazioni di salvaguardia mediante 
____________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
Durante l’intervento rimaneva coinvolto anche il seguente personale volontario
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

DATA:_______________ FIRMA:___________________
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(9) PROTOCOLLO DI INTESA tra l'Agenzia Interregiona le per il fiume Po (AIPo), la 
Provincia di Rovigo e  i Comuni di_________________  per  la gestione e la valorizzazione 

dei magazzini idraulici di AIPo nel circondario idr aulico di Rovigo.

L’anno 2012 del mese di ____________ il giorno ________ presso …....................., in via......................,

tra

l'ing.  Luigi  Fortunato,  Direttore AIPo,  nato a  …....................il.............................,  il  quale interviene nel 
presente atto in nome e per conto dell’Agenzia Interregionale per il  Po (di seguito denominata AIPo), 
domiciliato per la sua carica presso la sede di AIPo in Parma, Via Garibaldi n. 75, C.F. 92116650349, 
P.IVA  002297750347,  giusta  deliberazione  del  Comitato  di  Indirizzo  n. 
n..............................del...................................; 
la  dott.ssa  Michela  Tiziana  Virgili,  presidente  della  Provincia  di  Rovigo,  nata  a 
…............................................il..........................................., la quale interviene nel presente atto in nome e 
per conto della Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con sede in Rovigo, via L. Ricchieri n. 10 
C.F.  93006330299,  P.IVA  0098291029,  giusta  deliberazione 
n..............................del...................................;
e
il  sig........................................................,  sindaco  del  Comune  di.............................,  nato  a 
…......................................il.....................................,  il  quale interviene nel  presente atto in  nome e per 
conto  del  Comune  di..................................................,  via........................................C.F. 
/P.I.........................., giusta deliberazione n................................del..................................;

Le parti coma sopra richiamate, PREMESSO quanto seg ue:

CHE con  la DCP n. 32/38290 nella seduta del 27 luglio 2011 è stato approvato il  nuovo schema di 
convenzione tra la Provincia ed i Comuni della Provincia di Rovigo, ai sensi dell'art. 30 del dlgs 267/2000, 
allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività in materia di Protezione Civile;
CHE con la DGP n. 179/39216 del 13 luglio 2010 è stato approvato lo schema di convenzione con le 
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Provincia di Rovigo, disciplinante i rapporti con le 
stesse per le attività in materia;
CHE con la Deliberazione di Giunta Provinciale n...................del.................... e la presa d'atto favorevole 
del Comitato di Indirizzo di AIPo nella seduta. del 9/02/2012  è stato approvato lo schema di convenzione 
tra Provincia di Rovigo e AIPo per la gestione ed il coordinamento del servizio di piena, volto a garantire 
la vigilanza e monitoraggio delle opere di difesa idraulica del fiume Po in Provincia di Rovigo, da attuarsi 
al raggiungimento delle soglie e dei livelli di criticità lungo l'asta del fiume Po;

CHE  in  data  2  agosto  2001  le  Regioni  Emilia  Romagna,  Lombardia,  Piemonte  e  Veneto  hanno 
sottoscritto  l’Accordo  Costitutivo  dell’Agenzia  Interregionale  per  la  gestione  del  fiume  Po,  recepito 
attraverso l’emanazione di specifiche leggi regionali in attuazione del D.lgs 112/98;

CHE il D.P.C.M. 27.12.2002 ha trasferito ad AIPo i beni mobili ed immobili del Magistrato per il Po;

CHE il  patrimonio di  AIPo nel  circondario idraulico di  Rovigo comprende beni  immobili  connessi  alle 
attività di servizio di piena e di pronto intervento idraulico;

CHE il suddetto patrimonio immobiliare di  AIPo può essere di supporto a politiche di sviluppo locale a 
livello non solo comunale, ma anche intercomunale e di area vasta, in particolare può essere valorizzato 
destinandolo in toto o in parte ad attività integrate di Protezione Civile, sia in caso di eventi di piena sia 
nell’ordinario;

CHE  AIPo intende mettere a disposizione degli enti locali alcune strutture per le attività di Protezione 
Civile e che le modalità di utilizzo di ogni singolo immobile verranno individuate con successivi e specifici 
atti;

CHE la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.02.04  indicante gli “Indirizzi operativi 
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il 
rischio  idrogeologico  ed  idraulico  ai  fini  di  protezione  civile”,  individua  AIPo  come presidio  idraulico 
territoriale e prevede la partecipazione del  Volontariato,  organizzato  su base regionale,  provinciale  e 
comunale, nello svolgimento di attività di presidio territoriale idrogeologico, inteso come rilevamento dei 
livelli  idrici  agli  idrometri  regolatori,  di  osservazione e controllo  dello  stato delle  arginature,  di  pronto 
intervento idraulico; 
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CHE la Provincia di Rovigo punta su un modello di organizzazione diffuso sul territorio, valorizzando enti 
locali e gruppi di volontari nel settore della protezione civile;

CHE l'iniziativa conferma la volontà degli Enti coinvolti di ricercare una sempre maggiore sinergia con e 
tra le strutture di protezione civile e con i gruppi di volontari;

CHE solo l'azione coordinata di tutte le componenti del Sistema può consentire di conseguire successi 
nella  previsione  dei  fenomeni,  nella  pianificazione  delle  azioni  di  contrasto  per  fronteggiarli,  nonché 
nell'organizzazione delle azioni di soccorso e assistenza alla popolazione;

CHE nello svolgimento di tali attività risulta opportuna la partecipazione del Volontariato, organizzato su 
base provinciale, il cui coordinamento è affidato all’Amministrazione Provinciale di Rovigo;

CHE il  coordinamento  di  realtà  operative,  istituzionali  e  non,  esistenti  sul  territorio,  oltre  che essere 
previsto dalla vigente normativa, non può che giovare all’interesse pubblico specie sotto il profilo della 
salvaguardia della pubblica sicurezza ed incolumità.
RICHIAMATI i seguenti:

- l'art. 108 del Dlgs 31.03.1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti locali” relativo alle funzioni che sono attribuite alle Province e ai Comuni in materia di 
protezione civile ;

- gli artt. 107 e 109 della Legge Regione Veneto 11/01 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
alle autonomie locali in attuazione del Dlgs 31 marzo 1998 n. 112” relativi alle attività che devono essere 
svolte dalle Province e dai Comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre 
alle attività indicate all'art. 108 c.1  lettera b)  e lettera c) del Dlgs n. 112/1998;

- gli artt.  n.7 (I Comuni) e n.8 (Le Province) della Legge Regione Veneto n. 58/1984 e s.m.i. “Disciplina 
degli interventi regionali in materia di protezione civile” 

- il Regolamento sulla tutela di opere idrauliche R.D. 9 gennaio 1937, n. 2669, capo VI;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005 avente per oggetto gli “Ulteriori  
indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale 
e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”;

-  la  nota del  Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n.  DPC/DIP/0059168 del  14/10/2011 in merito alle 
“Indicazioni operative per prendere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse 
a fenomeni idrogeologici e idraulici”;

- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 ;

CONSIDERATO che  i  Comuni  di  cui  al  presente  atto  hanno  manifestato  il  loro  interesse  a  gestire 
congiuntamente ad A.I.Po o ad assumere la gestione diretta del suddetto patrimonio immobiliare;

TUTTO CIO' PREMESSO  e riconosciuto come parte integrante del presente atto,  AIPo, la Provincia di 
Rovigo e i Comuni di............................................, come  sopra rappresentati :

CONCORDANO quanto segue:

Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.

Art. 2 - Finalità
Il Protocollo d’Intesa è finalizzato alla riorganizzazione e all’ottimizzazione del patrimonio immobiliare di 
AIPo ubicato in provincia di Rovigo.
Il Protocollo ha pertanto l’obiettivo di creare un percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
AIPo,  favorendo ed  incentivando  la  concessione  ai  Comuni,  singolarmente  o  tra  loro  consorziati,  di 
porzioni  di  immobile  o  dell’intera  struttura,  allo  scopo  di  promuovere  la  riqualificazione  e  difesa  del 
territorio e lo sviluppo di strutture integrate del sistema provinciale di protezione civile. L’utilizzo di tale 
patrimonio deve essere specificatamente dedicato a scopi di protezione civile.
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Art. 3 – Impegni delle Parti
Le Parti si impegnano a definire e circoscrivere con successivi atti  specifici le modalità di gestione e 
valorizzazione dei beni immobili di cui all’allegato, per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2.
Entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo,  AIPo si impegna ad effettuare sopralluoghi 
congiunti  con  i  Comuni  interessati  ed  a  predisporre  per  ciascun  immobile  una  scheda  descrittiva 
riportante gli  interventi  di  massima da realizzare al fine di  consentirne l’utilizzo.  Si impegna altresì  a 
predisporre la stima dei costi.
Entro  la  medesima  scadenza,  AIPo e  Comune  nel  cui  territorio  amministrativo  ricade  l’immobile 
specificamente considerato, si  impegnano ad elaborare un “atto tipo” di  concessione al  Comune per 
l’utilizzo  del  bene  immobile.  Nell’atto  tipo  dovranno  essere  precisati  gli  importi  delle  spese  di 
manutenzione straordinarie, nonché l’importo delle spese previste annualmente.
La Provincia di Rovigo si rende garante della promozione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
AIPo a scopi di Protezione Civile per la prevenzione dal rischio idraulico.

Art. 4 - Durata
Il Protocollo d’Intesa ha validità quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e , salvo proroga su 
intesa delle parti, potrà essere, su comune volontà delle stesse, modificato in ogni momento, in relazione 
alle necessità che nel frattempo si possono presentare.
Il presente  Protocollo d’Intesa, previa lettura e conferma, è sottoscritto dalle parti in unico originale, in 
segno di piena accettazione.

Rovigo, ………………………

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) - Il Direttore

Provincia di Rovigo - Il Presidente

Comune di ….. Il Sindaco 

Comune di … . Il Sindaco  
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(10)  PROTOCOLLO INTEGRATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA  tra l'Agenzia 
Interregionale per il fiume Po (A.I.Po), la Provinc ia di Rovigo e i comuni di _ per la 

gestione e la valorizzazione dei magazzini idraulic i di A.I.Po nel circondario idraulico di 
Rovigo, per  nuove adesioni

Art. 1 – Obblighi delle parti

− Il  presente  Protocollo  d'intesa  è  parte  integrante  del  Protocollo  d'Intesa  rep.  int.  2999  del 
12/12/2012, e repertorio AIPo- Atti Privati- n. 872 del 20.11.2012, stipulato fra Provincia di Rovigo, AIPO, 
Comuni  di  Bergantino,  Castelmassa,  Corbola,  Occhiobello,  Porto  Tolle,  Taglio  di  Po  e  Villanova 
Marchesana che qui viene integralmente richiamato ed accettato in ogni sua parte.

− I  contraenti dichiarano di conoscere il  predetto Protocollo d'Intesa, che viene conservato agli atti 
dell'ente Provincia e quindi non viene allegato al presente Protocollo integrativo. I contraenti concordano 
inoltre di sancire tutti gli elementi elencati nello stesso Protocollo d'intesa .

Art. 2 - Oggetto 

− I Comuni di Stienta e Porto Viro manifestano piena adesione e condivisione al progetto previsto dal 
Protocollo di intesa rep int. n. 2999 del 12/12/2012 e repertorio AIPo- Atti Privati- n. 872 del 20.11.2012, 
stipulato fra Provincia di Rovigo, AIPO, Comuni di  Bergantino, Castelmassa, Corbola, Occhiobello, Porto 
Tolle, Taglio di Po e Villanova Marchesana. Di conseguenza, i sottoscrittori del presente atto assumono 
tutti  gli  impegni  e  le  responsabilità  previste  dal  predetto  Protocollo  d'Intesa   per  la  gestione  e  la 
valorizzazione dei magazzini idraulici  di AIPo nel circondario idraulico di Rovigo, rep. int. n. 2999 del 
12/12/2012  e repertorio AIPo- Atti Privati- n. 872 del 20.11.2012, come previsto dall'art. 3 del medesimo, 
per le finalità di cuiall'art. 2 del sopra citato Protocollo.

− Il  Protocollo  d'Intesa  rep  n.  2999  del  12/12/2012  e  repertorio  AIPo-  Atti  Privati-  n.  872  del 
20.11.2012, è integrato con l'adesione dei Comuni di cui al punto 1.

Art. 3 - Validità

− Il Presente Protocollo integrativo ha validità fino al 20/11/2017, coincidente con il Protocollo vigente 
che resta valido ed efficace e, salvo proroga su intesa delle parti, potrà essere, su comune volontà delle 
parti modificato.

Art. 4 – Disposizioni finali

− Tutti i termini e i vincoli, gli strumenti definiti e gli impegni conseguenti, le condizioni previste dal 
Protocollo di Intesa rep int. 2999 del 12/12/2012 e repertorio AIPo- Atti Privati- n. 872 del 20.11.2012, 
rimangono invariati e confermati.

− Tutti gli articoli del Protocollo d'intesa sopra specificato non esplicitamente  richiamati nel presente 
atto sono integralmente confermati.

Sottoscritto come documento informatico (file PDF firmato digitalmente)

Rovigo, ………………………

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) - Il Direttore

Provincia di Rovigo – Il Dirigente Area Attività Produttive, Polizia Provinciale, Caccia, Turismo, Protezione 
Civile e Ambiente

Comune di Porto Viro Il Responsabile IV Settore

Comune di Stienta Il Sindaco 
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(11) IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONT ARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

− La Provincia di Rovigo, coerentemente con quanto previsto dallo Statuto provinciale, riconosce e 
favorisce lo sviluppo delle libere forme associative salvaguardandone la piena autonomia e l’originale 
apporto complementare all’intervento pubblico.

− La  Consulta  Provinciale  del  Volontariato  di  Protezione  Civile,  di  seguito  chiamata  Consulta, 
promuove  la  partecipazione  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  al  sistema  di  Protezione  Civile 
Provinciale, al fine di affrontare le tematiche in materia ed approfondirle con capacità e competenza.

− La Consulta è disciplinata dal  presente Regolamento per l’istituzione ed il   funzionamento della 
Consulta  Provinciale  del  Volontariato  di  Protezione  Civile,  il  quale  definisce  gli  scopi  primari  della 
Consulta, gli organi e la composizione, stabilisce i ruoli e le modalità di lavoro, le regole e le disposizioni 
in materia.

Art. 2 - Istituzione e sede della Consulta

1. La Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile è un organo propositivo e consultivo della 
Provincia di Rovigo, istituito ai sensi dell'art.  107 punto d) della L.R.V. n. 11/01 presso la sede della 
Protezione Civile della Provincia di Rovigo, in via Grandi n. 21. 

La Provincia mette a disposizione della Consulta, oltre ad una sede, il supporto organizzativo per il suo 
funzionamento.

2.  Il  presente  Regolamento  è  approvato  dal  Consiglio  Provinciale  in  modo  palese,  a  maggioranza 
assoluta dei Consiglieri assegnati.

3.Nella Consulta è garantita un'adeguata rappresentanza delle Organizzazioni operanti nel settore della 
Protezione Civile, oltre alla presenza di soggetti in possesso di comprovata e specifica competenza ed 
esperienza. E' garantita altresì la partecipazione di componenti su base territoriale.

4. La Consulta si prefigge il compito di consentire alle forze del volontariato di protezione civile presenti 
nel territorio provinciale di essere una presenza attiva nel processo di cambiamento in atto nel Sistema di 
Protezione Civile, di coordinarsi, di collaborare tra di loro e con la Provincia di Rovigo, di proporre linee di 
interventi, simulazioni, formazione, da attuarsi assieme alla Provincia, nel settore della Protezione Civile.

Art. 3 - Composizione della Consulta

1. La Consulta è composta da: 

− L’Assessore Provinciale alla Protezione civile o un suo delegato, in qualità di Presidente, che 
ne fa parte di diritto;

− Un  rappresentante  indicato  da  ogni  Organizzazione  di  Volontariato  di  Protezione  Civile, 
ufficialmente riconosciuta dall’Ente Locale che abbiano già presentato domanda d’iscrizione all’Albo 
Regionale  la  cui  domanda  sia  stata  valutata  dalla  competente  Commissione  Tecnica  a  livello 
provinciale per l'albo Regionale del  volontariato, anche per l'ingresso alla sezione Anagrafe, con 
esito  positivo;  dai  rappresentanti  delle  OO  articolazioni  periferiche  di  quelle  Nazionali  iscritte 
nell’elenco Nazionale.

Partecipano ai lavori della Consulta, senza diritto di voto:

- il Dirigente del Servizio di Protezione Civile;

- i referenti di Distretto di Protezione Civile e Antincendio Boschivo;

- il Rappresentante Provinciale del Volontariato di Protezione Civile.

Un dipendente del Servizio Protezione Civile Provinciale svolge le funzioni di verbalizzante, senza diritto 
di voto.

2. La Consulta è una struttura aperta e può essere integrata, mediante richiesta di adesione presentata al 
Presidente della Provincia.

3.  La  partecipazione  alla  Consulta  o  ai  gruppi  di  lavoro  che  da  questa  dovessero  generarsi  è  da 
considerarsi a titolo gratuito.

06/12/12 LIX



PROVINCIA DI ROVIGO
Area Attività Produttive - Servizio Protezione Civile 

Art. 4 - Attività della Consulta

1.La Consulta ha i seguenti compiti:
a)Costituisce lo strumento istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo tra l'Ente Provinciale ed il 
Volontariato di Protezione Civile.

b)Esprime le istanze provenienti dalla realtà del volontariato e propone le finalità e le priorità di intervento 
nel settore del Volontariato di Protezione Civile nel rispetto della normativa vigente;

c)Elegge un proprio Rappresentante tra i volontari del sistema provinciale.

d)Elegge due rappresentanti per la Commissione Provinciale esaminatrice delle domande per l’accesso 
all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione civile tra i volontari del sistema provinciale;

e)Si confronta con le Consulte di volontariato di protezione civile di altre Province;

f)Elegge un proprio rappresentante presso il  Tavolo Tecnico Regionale del Volontariato di  Protezione 
Civile;

g)Predispone  un  programma  annuale  d’incontri,  attività  di  addestramento  ed  esercitazioni  tra  le 
organizzazioni di volontariato di protezione civile in collaborazione con la Provincia;

h)Organizza  con  cadenza  annuale  un  incontro  provinciale  delle  organizzazioni  di  volontariato  di 
protezione civile, in accordo con la Provincia

i)Istituisce  al  suo  interno  gruppi  di  lavoro  tematici  e/o  divisioni  territoriali,  allo  scopo  snellire  la 
composizione della Consulta e la sua gestione, per la realizzazione degli  obiettivi  e progetti  di  cui al 
presente articolo, offrendo la possibilità di lavorare su precisi obiettivi, di approfondire ed elaborare, con 
maggior efficacia, proposte in merito a tutti gli argomenti di propria competenza

2. La Consulta ha le seguenti finalità: 

a)  promuovere  e  favorire  la  collaborazione  ed  il  coordinamento,  d’intesa  con  la  Provincia,  tra  le 
organizzazioni di volontariato di protezione civile presenti nella realtà Polesana attraverso i distretti;

b)  in  applicazione  del  principio  di  sussidiarietà,  stimolare  e  sostenere  iniziative  di  formazione  ed 
aggiornamento, di concerto con la Provincia, dei volontari di protezione civile, siano essi amministrativi 
od operativi;

c)  proporre  all’Amministrazione  Provinciale,  ai  distretti,  agli  Enti  locali  ed  altri  Enti  Pubblici,  il 
potenziamento e l’acquisto, di risorse materiali e strumentali idonei a fronteggiare attivamente eventuali 
emergenze ovvero da utilizzare per simulazioni in tempo di pace;

d) concordare con la Provincia un sistema di reperibilità e di attivazione del volontariato di protezione 
civile  nei  modi  e  nei  termini  previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia,  da  attivare  in  situazioni  di 
emergenza  e  promuovere  la  costituzione  di  una  rete  di  comunicazioni  tra  le  organizzazioni,  le 
associazioni ed i gruppi di volontariato e tra la Provincia , i Distretti e questi;

e)  diffondere  la  cultura  del  volontariato  tramite  l’organizzazione  di  incontri,  conferenze,  dibattiti  per 
volontari e cittadini in modo da favorire la nascita di nuove organizzazioni di volontariato di protezione 
civile; 

f)  creare rapporti  stabili  di  cooperazione tra le Organizzazioni di  volontariato di Protezione Civile e il 
territorio tramite accordi di collaborazione;

g) promuovere la programmazione nel territorio provinciale delle attività di Protezione Civile nell'ambito 
della previsione, della prevenzione e dell'emergenza;

h) formulare proposte di intervento che superino la dimensione di una singola Organizzazione;

i)  favorire ogni iniziativa idonea per la  stipulazione di convenzioni  con la Regione, gli  Enti  Locali  ed 
assicurare collaborazione alle attività disposte dalla Provincia.

Art. 5 - Organi della Consulta

1. Sono Organi della Consulta: 

− Il Presidente;

− l’Assemblea dei Rappresentanti;

2. Tutte le cariche della Consulta sono gratuite. 
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3.  Si  procede  al  rinnovo  della  Consulta  ad  ogni  rinnovo  del  Consiglio  Provinciale.  I  componenti 
rimangono in carica fino a nuova nomina che deve avvenire entro sei mesi dal rinnovo del Consiglio 
Provinciale.

Art.6 - Il Presidente

1. Il Presidente della Consulta è l’Assessore Provinciale alla Protezione civile o un suo delegato.

2. Al Presidente è affidata la rappresentanza e l’organizzazione della Consulta. 

3. Ha il compito di sostegno istituzionale alle iniziative promosse dalla Consulta e dà esecuzione alle 
decisioni della stessa.

Art. 7 - L'Assemblea dei rappresentanti

1. E’ formata da un rappresentante indicato da ogni Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile 
che abbia già presentato domanda d’iscrizione all’Albo Regionale la cui domanda sia stata valutata dalla 
competente Commissione Tecnica a livello  provinciale per l'albo Regionale del  volontariato con esito 
positivo;  dai  rappresentanti  delle  OO articolazioni  periferiche  d  i  quelle  Nazionali  iscritte  nell’elenco 
Nazionale.

2. Possono farne parte i rappresentanti di Organizzazioni di protezione civile che:

- operino all'atto della presenza della domanda, con attività nel settore della protezione civile in modo 
continuativo e nell'ambito del territorio della Provincia di Rovigo; 

- svolgano dette attività con finalità di solidarietà e senza scopo di lucro; 

- non siano sezioni e/o organizzazioni di formazioni politiche. 

3. La domanda di adesione deve essere indirizzata al Presidente della Provincia e deve contenere:

- il nominativo della persona formalmente incaricata a rappresentare l’Organizzazione nella Consulta 
e relativi recapiti;

- l’estratto del verbale della riunione in cui è avvenuta la designazione;

- il nominativo del sostituto, designato con le stesse modalità e relativi recapiti.

4. Le domande  saranno accolte dal Presidente della Provincia, conformemente al parere della Consulta.

5.  I  rappresentanti  designati  dalle  Organizzazioni  possono  essere  accompagnati  all'Assemblea  della 
Consulta da un solo volontario come uditore. 

6. L’Assemblea si esprime a maggioranza semplice in merito alle questioni oggetto di approvazione, per 
alzata di mano, con voto segreto e scrutinio nel caso di nomina di persone.

7.  L'Assemblea dei  Rappresentanti  viene convocata almeno tre volte all’anno in  via ordinaria e ogni 
qualvolta  il  Presidente  lo  ritenga  necessario  o  su  richiesta  di  1/5  dei  rappresentanti  legali  delle 
Organizzazioni regolarmente iscritte.

8. Le sedute dell’Assemblea vengono verbalizzate. Il verbale viene messo a disposizione dei componenti 
della Consulta e dei Presidenti delle Organizzazioni da parte della Provincia di Rovigo entro 30 gg dalla 
conclusione dell’assemblea. Le eventuali  integrazioni  e/o richieste di  modifiche devono pervenire per 
iscritto al Servizio Protezione Civile della Provincia entro i successivi 15 giorni.

9.  Per  eventuali  proposte  di  modifica  del  presente  Regolamento  sono  necessarie  le  seguenti 
maggioranze:

a) presenza dei ¾ dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione;

b)  presenza della  metà  dei  membri  e  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei  presenti,  in  seconda 
convocazione.

10.  Le  deliberazioni  dell'Assemblea  non  sono  vincolanti  per  l'Amministrazione  provinciale.  Se 
contrarie alla legge e al Regolamento possono essere annullate su istanza di qualunque membro 
della Consulta.

11. Il  quorum per la  validità delle sedute è stabilito  nella  metà più uno dei componenti.  Le decisioni 
vengono assunte a maggioranza dei presenti.

12. L’Assemblea può avvalersi per i compiti assegnati di consulenti esterni.
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Art. 8 - I Gruppi di Lavoro 

1.Al fine di garantire un'effettiva operatività della Consulta, in particolare per quanto riguarda il compito 
relativo alla formulazione di proposte sui temi di sua competenza la Consulta si organizza in gruppi di 
lavoro.

2.Sono composti da un numero dispari minimo di 5 membri ed uno massimo di 9 membri, scelti tra i 
volontari  delle  Organizzazioni  della  Provincia,  anche non componenti  dell'Assemblea,  in  possesso di 
requisiti specifici per i temi da trattare che saranno stabiliti in Consulta.

2. Sono coordinati da un responsabile scelto al suo interno dal Gruppo stesso.

3. I componenti sono proposti dal Presidente, sentito il Servizio Provinciale ed approvati dall’Assemblea 
per alzata di mano, salvo richiesta di voto segreto da parte di 1/3 dei facenti parte.

4.  I  Gruppi  di  lavoro  hanno  compiti  specifici  di  discussione  e  confronto  su  singoli  temi  proposti 
dall'Assemblea, tra questi, in particolare:

a) Sicurezza;

b) Progetto Scuola;

c) Coordinamento dei Distretti.

5.I  Gruppi si possono riunire anche per ambiti territoriali.

6. Si riuniscono almeno quattro volte all'anno  ed in ogni caso sempre prima della riunione della Consulta 
su convocazione del  Presidente  della  Consulta  o  di  un  suo delegato  o  comunque ogni  qualvolta lo 
ritengano opportuno e relazionano all'Assemblea delle iniziative svolte e in corso.

7. Il Presidente della Consulta può nominare all'interno dei Gruppi di Lavoro un proprio esperto.

8. Il parere dei Gruppi di Lavoro non è vincolante per la decisioni che assume l'Assemblea, ma ha solo 
carattere consultivo.

Art. 9 - Il Rappresentante Provinciale del Volontar iato di Protezione Civile

1. Il Rappresentante provinciale deve avere i seguenti requisiti:

- far parte di una Organizzazione di Protezione Civile del territorio provinciale iscritta all’Albo regionale o 
all’Elenco Nazionale;

-non avere riportato condanne penali;

-  avere completato la formazione base e quella  avanzata almeno per caposquadra  sulla scorta delle 
specifiche regionali o comunque equipollente e attestato dal Servizio Provinciale di Protezione Civile;

-avere esperienza di  coordinamento in  emergenze almeno di livello  distrettuale,  su dichiarazione del 
sindaco del Comune Capofila del distretto cui afferisce o della Provincia;

2. Al fine di garantire una maggiore disponibilità alle attività da svolgere, con particolare riguardo nelle 
situazioni  di  emergenza,  il  ruolo  di  Rappresentante  provinciale  non  è  compatibile  con  quello  di 
Coordinatore di Distretto o di Gruppo comunale o intercomunale o di Presidente di Associazione. Qualora 
risulti eletto Rappresentante provinciale un volontario che ricopra una delle cariche sopra riportate, egli 
dovrà optare per uno dei due incarichi entro 30 giorni dall'elezione.

3. Fa parte di diritto del Comitato di Coordinamento e rappresenta il Volontariato della  provincia in ogni 
ambito in cui tale figura sia richiesta, compreso il Tavolo Tecnico Regionale Veneto.

4. Collabora con il Servizio di Protezione Civile per l'attuazione delle attività promosse  dall'Assemblea, 
funge da raccordo tra la  Provincia  ed  il  Volontariato  e a tale scopo può sentire,  attraverso specifici 
incontri, i Coordinatori referenti di Distretto.

5. Può essere incaricato dalla Provincia a coordinare i volontari nell'ambito di specifiche iniziative e/o 
eventi  e  partecipa  alla  gestione  delle  emergenze  provinciali  o  superiori,  in  collaborazione  con  la 
Provincia, raccordandosi con i Coordinatori Distrettuali.

6. In caso di assenza o impedimento del Rappresentante provinciale del Volontariato nell'espletamento 
dei suoi compiti viene sostituito dal Vice-Rappresentante.

7. Relaziona in tempi rapidi al Servizio Protezione della Provincia di Rovigo e ai Distretti  l'esito degli 
incontri ai quali è incaricato di partecipare.
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8. Resta in carica quanto il Consiglio Provinciale e comunque fino a nuova nomina che deve avvenire 
entro sei mesi dal rinnovo del Consiglio Provinciale.

Art. 10 - Modalità di elezione del Rappresentante P rovinciale del Volontariato

1. I candidati sono indicati dai Distretti e presentano per iscritto il loro curriculum, che deve rispettare i 
criteri di cui all'art. 9. Le candidature ed i rispettivi curricula saranno trasmessi, almeno due settimane 
prima delle  votazioni,  dai  Responsabili  di  Distretto al  Servizio  Provinciale di  Protezione Civile  che li 
porterà a conoscenza dei Gruppi iscritti.

2.  Il  Servizio  Provinciale  di  Protezione  Civile  valuterà  i  curricula  presentati  e  comunicherà 
tempestivamente i motivi che ostano, eventualmente, all'accoglimento della candidatura.

3. Ogni Organizzazione rappresentata in Consulta ha diritto ad un voto.

− Votano i delegati designati da ciascuna Organizzazione in Consulta o loro sostituti, così come 
indicato dalle rispettive Organizzazioni.

5. Il Voto è segreto, in urna chiusa.

6. Lo scrutinio viene fatto da un rappresentante il  Servizio Provinciale di Protezione Civile  e da due 
Volontari ( segretari) indicati dall’Assemblea della Consulta. 

7.  Viene eletto Rappresentante Provinciale il  Volontario,  in possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.  9 che 
ottiene  il  50% dei  voti  validi  +  1.  Nel  caso non  sia  possibile  l’elezione  al  primo scrutinio  vanno  al 
ballottaggio i due candidati che hanno avuto più voti.

8. Il Vice-rappresentante è scelto con le medesime modalità del Rappresentante: è il volontario che è il 
secondo tra gli eletti come numero di voti tra gli aventi diritto  nella lista di riferimento del Rappresentante. 
Sostituisce il Rappresentante provinciale del Volontariato in caso di cessazione dall'incarico, prima della 
scadenza naturale del mandato, fino all'elezione di un nuovo Rappresentante provinciale, che avverrà 
entro 3 mesi dalla ricevuta comunicazione da parte della Provincia di cessazione dall'incarico.

Art. 11 2- Il referente di Distretto 

1.Il Distretto, tramite il Comune Capofila, comunica  alla Provincia l'avvenuta nomina e i riferimenti utili a 
contattare il Referente di Distretto e il suo Vice, entro 10 giorni dall'avvenuta elezione.

2.Il Referente del Distretto rimane in carica fino alla revoca del suo mandato da parte del distretto di 
appartenenza.

3. I compiti del Referente di Distretto sono:

a)  raccordo  tra  i  Coordinatori/Presidenti  delle  Organizzazioni  aderenti  al  Distretto  e  il  Comitato  dei 
Sindaci;

b) collegamento con il Presidente del Distretto e con l'Ufficio preposto dall'Amministrazione comunale 
capofila;

c)  coordinamento,  per  conto  della  Provincia,  di  tutte  le  attività  di  volta  in  volta  affidategli  inerenti  il 
Distretto;

d)  promozione  e  coordinamento,  di  concerto  con  i  Coordinatori/Presidenti  delle  Organizzazioni  di 
Distretto, delle attività riguardanti il volontariato distrettuale;

e) portavoce nel Distretto delle iniziative promosse o proposte dalla Provincia, o, viceversa, delle istanze 
provenienti dalle Organizzazioni del Distretto verso la Provincia;

f) in situazioni di emergenza funge da riferimento per il territorio distrettuale, in quanto chiamato dalla 
Provincia a fornire informazioni sulla situazione di emergenza, sull'operatività delle Organizzazioni e sulla 
disponibilità di materiali e mezzi per l'eventuale attivazione;

g)predisposizione annuale di un resoconto delle attività svolte da presentare all'Assemblea;

2  Il   referente  di  distretto  è  eletto  dal  comitato  dei  coordinatori  in  ambito  distrettuale,  ai  sensi  del 
regolamento distrettuale. I suoi compiti sono disciplinati all'interno del  regolamento distrettuale. La figura funge da 
raccordo , per la Provincia, tra tutte le attività del distretto. 
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h)partecipazione al Gruppo di lavoro che verrà appositamente costituito.

Art. 12 - Organizzazione della Consulta

1. La lettera di convocazione alle riunioni deve contenere, come minimo, il luogo, la data e l'ora della 
riunione e con indicato l'ordine del giorno e sarà spedita almeno dieci giorni precedenti la data stabilita, 
salvo emergenze.

2. Al fine di consentire la funzionalità della Consulta e l'effettiva presenza di tutte le componenti le stesse 
devono designare oltre al titolare un sostituto che interviene in caso di impedimento del titolare.

3. I membri della Consulta sono tenuti a fornire un recapito ufficiale per ogni necessità di contatto da 
parte degli altri membri della stessa

4. I verbali delle riunioni, redatti a cura del  dipendente del Servizio Provinciale di Protezione Civile sono 
conservati  e  inviati  in  copia  alle  Associazioni  di  Volontariato  di  Protezione  Civile  della  Provincia 
rappresentate nella Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile.

5. Si avvale, in talune occasioni o in relazione alle tematiche dell'ordine del giorno della collaborazione di 
esperti,  di  tecnici  e  di  rappresentanti  di  Istituzioni  ed  Enti  pubblici  e  privati  o  di  Organizzazioni  di 
volontariato non iscritte in Albo Regionale o in Elenco Nazionale, senza diritto di voto.

Art.13 - Diritti e Doveri dei membri della Consulta  

1. L'adesione alla Consulta obbliga le Organizzazioni di Volontariato all'accettazione ed all'osservanza 
del presente Regolamento in ogni sua parte e delle decisioni adottate all'interno della Consulta e dai suoi 
Organi.

2.  I  componenti  della  Consulta  hanno il  diritto-dovere di  partecipare  alle  riunioni  e alle  attività  della 
stessa, di conoscere i programmi, di votare.

3. Ogni Organizzazione aderente mantiene la propria indipendenza e autonomia per quanto riguarda le 
finalità, i programmi e le iniziative perseguite, fatto salvo quanto previsto al punto 1.

Art. 14 - Decadenza, Esclusione e Recesso

1. La qualità di membro della Consulta si perde per recesso volontario e/o decadenza, dopo tre assenze 
consecutive senza giustificato motivo o nei casi di cui al punto 5, a seguito di formale diffida.

2.  Il  recesso  volontario  deve  essere  comunicato  con  le  stesse  modalità  previste  dal  presente 
Regolamento per l’adesione e viene ratificato dall'Assemblea.

3. Nei casi indicati al punto 1. il componente della Consulta deve essere sostituito nel termine di 15gg 
dalla  ricezione formale  da  parte del  Presidente della  Consulta della  dichiarazione di  decadenza.  La 
mancata sostituzione comporta l'esclusione dell'Organizzazione dalla partecipazione alla Consulta. 

4.  Il  provvedimento  di  esclusione  è  deliberato  dall'Assemblea,  quindi  sottoposto  al  Presidente  della 
Provincia per la ratifica. 

5.  Possono  inoltre  essere  dichiarati  decaduti  i  membri  della  Consulta  che  cessino  di  essere 
rappresentativi  dei  rispettivi  organismi  o  delle  rispettive  Organizzazioni  per  inadempienza  dei  doveri 
previsti dal presente Regolamento.

6. L'esclusione di un'Organizzazione dalla Consulta può avvenire in casi speciali quali:

a)  cancellazione  dell'Organizzazione dal  registro  regionale,  Albo  o Anagrafe  regionale,  Albo 
Nazionale;

b) grave violazione degli obblighi delle leggi vigenti, della normativa sul volontariato, nonché 
degli obblighi di cui al presente Regolamento.

7.  Il  provvedimento  di  esclusione  deve  essere  motivato  e  deve  essere  comunicato  formalmente 
all'Organizzazione.
8. L'Organizzazione interessata può opporsi  al  provvedimento di  esclusione ricorrendo all'Assemblea 
mediante lettera raccomandata al Presidente della Consulta.

Art.15 - Modifica del Regolamento
1. Il Regolamento della Consulta può essere modificato e integrato solo con deliberazione del Consiglio 
Provinciale.

2. L'Assemblea della Consulta può proporre all'Amministrazione Provinciale la modifica del Regolamento 
con propria deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.
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3. Il Regolamento può essere modificato anche su iniziativa autonoma della Provincia.
4.  il  Regolamento può essere modificato  e/o integrato per  adeguarlo a sopravvenute normative che 
saranno emanate in materia. 

5. L'abrogazione totale del Regolamento vigente può avvenire solo con la contemporanea approvazione 
del Nuovo Regolamento.

Art. 16 - Efficacia del Regolamento
1.  Il  presente Regolamento entra in  vigore all'esecutività  della  deliberazione che lo  approva e viene 
successivamente pubblicato per trenta giorni all'Albo pretorio della Provincia.
2. Copia del Regolamento sarà inserita nel sito dell'ente e inviata a tutte le Organizzazioni operanti nel 
territorio provinciale nel settore della  Protezione Civile.  Sarà assicurata la più ampia conoscenza del 
presente regolamento da parte degli  organismi di partecipazione, degli  Enti  ed istituzioni pubbliche e 
private e di tutti i singoli cittadini che ne faranno richiesta.

Art. 17 - Norme transitorie

• Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento per il funzionamento della Consulta Provinciale, 
adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/43009 del 25 ottobre 2004.

• Il  presente Regolamento sarà sottoposto a verifica su proposta della  maggioranza della Consulta 
sulla base delle esperienze acquisite.

Art. 18 - Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti in materia e le 
disposizioni del codice civile.
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(12) IL NUCLEO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL P OLESINE - LO STATUTO

TITOLO 1
GENERALITA’

Articolo 1 – Costituzione

E’ costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata “Nucleo Provinciale Volontari di Protezione 
Civile del Polesine” di seguito denominato Nucleo Provinciale,  con sede in Rovigo - Via Grandi, 21 al 
quale possono aderire i  cittadini di  ambo i  sessi  che dovranno prestare, nell’ambito della Protezione 
Civile, la loro opera senza fini di lucro o di vantaggi personali.

Il Nucleo Provinciale ha le caratteristiche indicate all’art. 2, punto 3, dell’allegato A) alla D.G.R. 2516 del 
8.8.2003 relativa alle nuove direttive e procedure per l’accesso e la gestione dell’Albo dei gruppi volontari 
di protezione civile (L.R. 58/84, art. 10).

La durata del Nucleo Provinciale è illimitata.

Articolo 2 – Scopi e finalità

Il  Nucleo  Provinciale,  con  l’azione  spontanea,  personale  e  gratuita  dei  propri  aderenti,  opera  per  il 
perseguimento,  in  via  esclusiva,  di  scopi  di  “Protezione  Civile”  e  non  svolgerà  attività  diverse  ad 
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3 – Composizione

Il Nucleo Provinciale è composto da due sezioni:

c) Sala Operativa 

d) Magazzino
a)  Sezione  Sala  Operativa:  ha  lo  scopo  di  coadiuvare  il  personale  dell’Ente  nelle  attività  di  Sala 
operativa per la gestione del volontariato nelle emergenze sia presso le sedi del Servizio provinciale di 
Protezione  Civile,  che  presso  i  Centri  Operativi  Comunali  eventualmente  allestiti  o  presso  ogni 
altrasede ove la Provincia sia chiamata a collaborare alla gestione delle forze in campo.
b) Sezione Magazzino: ha lo scopo di supportare il personale della Provincia nella corretta gestione del 
magazzino mezzi e materiali e nella movimentazione e impiego dei mezzi e delle attrezzature dell’Ente 
e nell’esecuzione degli  interventi  in  emergenza che la  Provincia  ritenga di  affidare direttamente al 
Nucleo Provinciale. Competono alla sezione “Magazzino”:
1. la gestione, ordinaria manutenzione, movimentazione e messa in funzione operativa dei mezzi e 
attrezzature  del  magazzino  e  la  collaborazione  alle  operazioni  di  prestito  temporaneo  alle 
Organizzazioni di protezione civile per emergenza o esercitazioni e mostre statiche;
2. gli  interventi  in  emergenza a supporto dei  Comuni del  territorio  ove siano necessari  mezzi  e 
attrezzature gestiti presso il magazzino provinciale o sia richiesto dal Comune o distretto interessato 
all’emergenza un supporto al volontariato locale eventualmente già impegnato o per interventi che la 
Provincia necessita o intenda gestire in modo diretto attraverso il Nucleo operativo;

3. la  partecipazione a  emergenze anche fuori  provincia,  in  Italia  ed  all’estero,  a supporto  della 
Colonna mobile provinciale o regionale, o su richiesta degli Organi dello Stato, ove siano necessari i 
mezzi  e  le  attrezzature  del  magazzino  provinciale  o  siano  opportune  le  professionalità  disponibili 
all’interno del Nucleo Provinciale.

Articolo 4 – Statuto e norme di rinvio

Il  Nucleo Provinciale è disciplinato dal presente Statuto redatto nei limiti definiti dalle altre legislazioni 
Regionali e Statali sul Volontariato oltre che dei principi generali dell’Ordinamento Giuridico.

Lo Statuto può essere modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale.

TITOLO 2
ADERENTI

Articolo 5 – Gli aderenti

Sono aderenti al Nucleo Provinciale coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal 
Presidente pro tempore in base ai criteri indicati all’art. 6. Il numero degli aderenti è illimitato.
Gli  aderenti  devono  accettare  senza  riserve  lo  Statuto  ed  il  Regolamento  (se  presente)  del  Nucleo 
Provinciale ed essere disponibili a partecipare alle attività di formazione ed addestramento organizzate 
dalle autorità preposte (Provincia, Regione, ecc.).
Gli iscritti ammessi hanno parità di diritti e di doveri.
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Articolo 6 – Criteri di ammissione ed esclusione de gli aderenti

Nella domanda di  ammissione al  Presidente,  l’aspirante aderente dichiara di essere in  possesso dei 
seguenti requisiti:

� aver raggiunto la maggior età;
� essere idoneo all’attività;
� avere integrità morale e civile.
I volontari sono ammessi a tutti gli effetti a far parte del Nucleo Provinciale dopo un periodo di prova 
di sei mesi durante il quale sono tenuti  a partecipare agli opportuni corsi di formazione.

Gli aderenti cessano di appartenere all’Organizzazione:
� per dimissioni volontarie;
� per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
� per assenza dalle attività per un periodo superiore a 1 anno non giustificato;
� per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
� per persistente violazione degli obblighi statutari.

La mancata ammissione o l’esclusione da parte di un aderente deve essere comunicata per iscritto dal 
Presidente, ed è concessa all’aderente entro 30 gg. la facoltà di replica allo stesso Presidente, che deve 
decidere sull’argomento. La decisione del Presidente, è inappellabile.

TITOLO 3

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 – Organi Sociali del Nucleo Provinciale

Gli Organi Sociali del Nucleo Provinciale sono:
• il Presidente;
• il Coordinatore del Nucleo;
• l’Assemblea degli aderenti;
• il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Presidente 

Il  Presidente del Nucleo Provinciale è il  Dirigente della Struttura provinciale competente in materia di 
Protezione Civile e resta in carica per il  medesimo periodo del suo mandato, secondo le disposizioni 
derivanti dalle Leggi vigenti. E’ il Rappresentante legale del Nucleo Provinciale ed in caso di assenza per 
impedimento, le relative funzioni sono svolte dall’incaricato delegato.

Articolo 9 – Coordinatore del Nucleo Provinciale

Il Coordinatore è il Responsabile Operativo eletto dall’Assemblea degli aderenti e nominato con Decreto 
dal  Presidente  della  Provincia  con  il  compito  di  coordinare  gli  aderenti  al  Nucleo  Provinciale.  Il 
Coordinatore cura i rapporti delle due sezioni del Nucleo Provinciale e con l’Amministrazione Provinciale; 
inoltre risponde all’organizzazione delle  attività  richieste  al  Nucleo  Provinciale,  promuovendo incontri 
tecnico-organizzativi con i volontari aderenti.

Articolo 10 – Assemblea degli aderenti

L’Assemblea degli aderenti è costituita da tutti gli aderenti al Nucleo Provinciale. Ogni aderente potrà farsi 
rappresentare da un altro aderente con delega scritta. Ogni iscritto può avere una sola delega scritta.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente (o l’incaricato 
delegato) o dal Coordinatore.
La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta 
si renda necessario per le esigenze del Nucleo Provinciale. L’avviso di convocazione è inviato in forma 
scritta, agli aderenti almeno 10 gg. prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e 
deve contenere l’ordine del giorno.
Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle Assemblee degli aderenti.
Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più 
uno  degli  aderenti  presenti  in  proprio  o  con  esplicita  delega  scritta.  In  seconda  convocazione,  è 
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o con esplicita delega scritta. La 
seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea 
ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione del Nucleo, è 
richiesta la maggioranza degli iscritti che in tal caso è la metà più uno.
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Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo

Il  Consiglio  Direttivo  è  eletto  dall’Assemblea  degli  aderenti.  Il  numero  dei  componenti  deve  essere 
espressamente indicato nella misura di cinque componenti comunque in numero dispari. Resta in carica 
3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Ne prendono parte anche il Presidente (o l’incaricato 
delegato) ed il Coordinatore.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, o suo delegato, almeno una volta ogni 6 
mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a 
partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti 
eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale dal Segretario, da iscrivere nel registro delle riunioni del 
Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate,  nell’interesse dell’Organizzazione.  Esse hanno la  durata  di  anni  tre  e  possono essere 
riconfermate.

TITOLO 4
SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 13 – Sanzioni disciplinari ed espulsione

L’appartenenza  al  Nucleo  Provinciale  da  parte  degli  aderenti  implica  l’accettazione  e  il  rispetto  del 
presente Statuto.
I  comportamenti  contrastanti  con  lo  statuto  e  le  infrazioni  commesse  devono  essere  segnalate  al 
Coordinatore che riferirà in sede di Consiglio Direttivo al fine di valutare le sanzioni disciplinari che il 
Presidente dovrà applicare:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea dalle attività del Nucleo Provinciale;
- espulsione  definitiva  dal  Nucleo  Provinciale  con  la  restituzione  del  materiale  assegnato  in 

dotazione.
In via del tutto straordinaria, il Coordinatore del Nucleo, può decidere di allontanare quel volontario che 
manifesti, durante le operazioni di  intervento in emergenza un comportamento scorretto tale da 
compromettere le attività o creare situazioni di pericolo per sé o per gli altri.
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(13) IL COMODATO D'USO PER L'ASSEGNAZIONE DI MEZZI/ ATTREZZATURE ALLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE   CONVENZIONATE CON 

LA PROVINCIA

La  Provincia  di  Rovigo  concede  in  comodato  d’uso  gratuito  alle  organizzazioni  di  volontariato  di 
Protezione  Civile  convenzionate  con  l'ente  l'uso  di  mezzi/attrezzature  per  l’espletamento  di  attività 
esclusiva di Protezione Civile ed in particolare per le sole attività di seguito elencate:

− interventi di soccorso in emergenza autorizzati, diretti e coordinati dalle autorità competenti;

− partecipazione a corsi di  addestramento e formazione per il  miglioramento della preparazione 
tecnica degli iscritti all'organizzazione;

− partecipazione a manifestazioni ed a congressi, diretti a divulgare tra i cittadini la cultura della 
protezione  civile  e  a  favorire  la  conoscenza  delle  nozioni  e  dei  comportamenti  individuali  e 
collettivi utili a ridurre i rischi derivanti dalle calamità;

− utilizzazione in  via  ordinaria  del  mezzo allo  scopo di  garantirne la  continua efficienza anche 
attraverso l'ordinaria e la straordinaria manutenzione.

La movimentazione e l'utilizzo del bene, sia in situazione di emergenza che in situazione di normalità, 
viene effettuata esclusivamente da personale adeguatamente formato e dotato di autorizzazioni secondo 
la normativa vigente (es. patente, abilitazioni ecc..) e secondo le indicazioni delle autorità competenti. Il 
comodatario si impegna a provvedere alle verifiche di efficienza del bene previste dalla legge.

Sono a carico della Provincia di Rovigo, comodante, le spese assicurative obbligatorie R.C.A., nonché la 
tassa di possesso, bollo auto e quant’altro connesso a spese amministrative ed oneri di legge. I mezzi 
sono assicurati dalla Provincia di Rovigo con polizza Kasko furto e incendio.

Sono a carico delle organizzazioni comodatarie le spese di manutenzione ordinaria (ad eccezione delle 
spese straordinarie necessarie ed urgenti, dimostrabili, ai sensi dell'art. 1808 c.c.) del bene concesso, le 
spese per il mantenimento dello stato di sicurezza nonché le spese occorrenti all'uso dei beni oggetto del 
presente contratto. 

E' discrezione della Provincia di Rovigo valutare se intervenire con idoneo contributo per sostenere spese 
particolarmente significative, previa consegna dei relativi preventivi e/o documenti giustificativi.

Solo nel caso di attivazione del volontariato a cura della Provincia sia in caso di emergenza sia in caso di 
esercitazioni o manifestazioni, le spese di carburante sono a carico del comodante.

Lo stesso dicasi per un eventuale reintegro del bene danneggiato durante lo svolgimento di attività di 
protezione civile autorizzate, con esclusione di dolo o colpa grave. Le spese vengono rimborsate sulla 
base di idonea documentazione giustificativa.

Al comodatario può essere richiesto un rendiconto dell'attività svolta e dell'utilizzo dei beni.

L’assegnazione della cosa comodata è revocata in caso di:

a)  mancato  rispetto  in  merito  alla  gestione  e  alla  funzionalità  delle  dotazioni  in  perfetta  efficienza 
operativa,  equipaggiate  con  tutti  gli  accessori  necessari  a  garantire  funzionalità  immediata  delle 
dotazioni stesse;

b) inidonea custodia e/o rimessaggio;

c) mancato impegno al costante mantenimento delle dotazioni

d)cancellazione dall’elenco delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Veneto;

e) mancata disponibilità a partecipare alle attività di soccorso richieste dalle autorità competenti.

Il Comodante si riserva inoltre la facoltà di accedere in qualsiasi momento al bene concesso in comodato, 
al fine di accertarne il corretto uso e lo stato di conservazione. 
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(14) IL PRESTITO TEMPORANEO DI MEZZI/MATERIALI DI P ROTEZIONE CIVILE ALLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE CON LA  PROVINCIA:

Viene concesso dalla  Provincia per scopi di  Protezione Civile,  su presentazione di  un'  ISTANZA  DI 
RICHIESTA  DI  PRESTITO  TEMPORANEO  DI  MEZZI/MATERIALI  DI  PROTEZIONE  CIVILE  , 
specificando le motivazioni della richiesta (e allegando anche il programma, ad es., dell'esercitazione) e 
contestuale dichiarazione del richiedente (responsabile, coordinatore dell'organizzazione), ai sensi degli 
artt.  46  e  47  del  DPR 445/2000,  utilizzando  la  modulistica   qui  di  seguito  predisposta  dal  Servizio 
Protezione Civile:

MODELLO  ISTANZA  DI  RICHIESTA  DI  PRESTITO  TEMPORANEO  DI  MEZ ZI/MATERIALI  DI 
PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto:

In qualità di:

Gruppo/Associazione inserire dati, C.F. ,telefono, fax...............

Chiede di poter disporre in uso temporaneo del seguente mezzo di Protezione Civile della Provincia di 
Rovigo:

Tipo:

Targa/ telaio:

Dal giorno del ritiro Al giorno di restituzione

e/o

Chiede di poter disporre in uso temporaneo del seguente materiale di Protezione Civile della Provincia di 
Rovigo:

Tipo:

Targa/ telaio:

Dal giorno del ritiro Al giorno di restituzione

Che verrà impiegato per i seguenti scopi di Protezione Civile: 

Specificare motivazioni

Se per esercitazione allegare anche programma dell'esercitazione

A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle pene stabilite 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 493, 495 e 496 del codice penale  
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D I C H I A R A che:

− non potrà servirsi del mezzo/materiale prestato per usi diversi da quelli indicati nella presente 
richiesta;

− farà  utilizzare  il  mezzo/materiale  preso  in  consegna  esclusivamente  a   persona  idonea 
appartenente  al  proprio  Gruppo/Associazione,  tecnicamente  capace,  informata,  formata  ed 
addestrata  specificatamente.  In  allegato  si  riporta  l'elenco  del  suddetto  personale  incaricato 
all'uso;

−  informerà  i  propri  operatori  sui  rischi  e  sulle  misure  preventive  nell'uso  delle  macchine/ 
attrezzature e sul divieto di vanificare le funzioni dei dispositivi  di  sicurezza delle macchine e 
delle attrezzature stesse;

− i  mezzi/materiali  presi  in  consegna  verranno  utilizzati  con  la  massima  diligenza  e  verranno 
riconsegnati  alla  data prestabilita puliti   e nelle medesime condizioni  rispetto al momento del 
prestito e come da verbale di consegna sottoscritto in contraddittorio tra le parti;

− al  momento  della  restituzione  verranno  segnalati  eventuali  danni  cagionati.  La  mancata 
segnalazione  può  portare  all'esclusione  da  successivi  prestiti  non  richiesti  per  stato  di  
emergenza;

− risponderà di eventuali danneggiamenti o deterioramenti causati da imperizia o colpa allo stesso 
uso attribuibili. L'uso negligente può portare all'esclusione da successivi prestiti non richiesti per  
stato di emergenza;

− si farà carico di tutte le responsabilità civile e penale, sollevando la Provincia, per danni subiti da 
persone e/o cose nel corso delle attività svolte con il  bene/materiale concesso in prestito e/o 
durante l'utilizzo del bene prestato.
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(15) IL COMODATO D'USO DI LOCALI AD USO SEDE DA PAR TE DELLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

I locali  dovranno essere utilizzati dall'Organizzazione di Volontariato comodataria unicamente come sede 
– ufficio. La destinazione  dei locali in tutto od in parte ad un uso diverso di quello pattuito sarà causa di 
risoluzione  ipso iure del presente contratto. L'Associazione comodataria non potrà concedere a terzi il 
godimento dei locali, né cedere il presente contratto pena del pari la risoluzione dello stesso.

Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non 
può servirsene che per l’uso determinato dal contratto.

L'Organizzazione esonera espressamente la Provincia da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti a 
persone e/o cose che potessero derivargli  da fatto doloso o colposo in relazione all'utilizzo del locale 
assegnato e dovrà farsi carico di tutte le spese derivanti da danni eventualmente arrecati all'immobile.

L'Associazione comodataria si impegna a produrre idonea polizza di  assicurazione per responsabilità 
civile verso terzi con idoneo massimale  e polizza di assicurazione per incendio con idoneo  massimale .

L'immobile viene consegnato nello stato di fatto di cui al verbale di consegna redatto in contraddittorio 
con l'Associazione e depositato agli atti dell'Ente. I beni mobili presenti nei locali, di cui viene redatto un 
elenco-inventario, sono a disposizione dell'Associazione, come da verbale di consegna.

Alla scadenza del contratto l'immobile deve essere restituito alla Provincia nello stato di fatto esistente al 
momento  della  consegna,  salvo  che  per  il  normale  deperimento  d'uso  e  gli  eventuali  miglioramenti 
apportati  nel  periodo  di  vigenza  del  contratto  per  il  quali  l'Associazione  non  avrà  diritto  ad  alcun 
indennizzo. 

Al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in comodato, l'Organizzazione comodataria si 
obbliga a svolgere le seguenti attività:

− effettuazione delle pulizie del locale assegnato e delle zone comuni da condividere con le altre 
Organizzazioni di Volontariato;

− gestione e manutenzione ordinaria necessaria per il mantenimento in efficienza e condizioni di 
decoro dei locali e degli impianti; 

− apertura e chiusura dei locali assegnati.

− segnalare  tempestivamente  con  comunicazione  scritta  alla  Provincia   eventuali  interventi  di 
manutenzione che si rendessero necessari per l'uso normale del locale.

E'  proibito  all'Organizzazione  comodataria,  senza  preventivo  consenso  scritto  della  Provincia,  far 
eseguire mutamenti strutturali nel locale e negli impianti in esso presenti.

L'Organizzazione comodataria è tenuta ad attivare idonee coperture assicurative per i volontari.

L'Organizzazione si obbliga a rispettare la normativa e gli adempimenti in materia di “Salute e Sicurezza” 
e ad effettuare la valutazione del rischio “incendio” organizzando a tal scopo una squadra di emergenza 
che si coordini con i soggetti gestori delle attività.

L'Organizzazione deve conoscere ed attenersi al piano d'emergenza del Centro Operativo Provinciale.

Il personale della Provincia, munito di apposita tessera di riconoscimento, potrà in qualsiasi momento 
effettuare sopralluogo dei locali occupati al fine di verificarne il corretto utilizzo.

Il Comodatario, nei limiti della destinazione -svolgervi esclusivamente attività di volontariato di protezione 
civile, senza fini di lucro- del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare gli immobili ed 
i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze d’uso nel rispetto delle vigenti 
normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, previa 
comunicazione scritta alla Provincia.

Sono a carico dell'Organizzazione di Volontariato le spese relative alla fornitura dell'acqua, dell'energia 
elettrica e del riscaldamento per la quota effettivamente spettante, rimborsandone alla Provincia l'importo, 
la quale provvederà alla suddivisione delle quote.
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(16) LA FORMAZIONE BASE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZI ONE CIVILE
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Modulo Materia TITOLO CONTENUTI ORE
didattico teoria pratica

1 - Introduzione alla protezione civile 1a Inquadramento storico normativo Cos'è la Protezione Civile 1
Cultura di Protezione Civile
Destinatari e attori del Sistema di Protezione Civile
Componenti del "Sistema" Protezione Civile 
Normativa di riferimento

2 – Generalità sulla Pianificazione 2a Previsione e Prevenzione Inquadramento territoriale 1
d'Emergenza e i principali Morfologia e idrologia
 i rischi del territorio

Infrastrutture e trasporti
Servizi essenziali
Stabilimenti a rischio
Ambiti amministrativi e Competenze degli enti
Il concetto di rischio
Definizione di rischio e pericolo
Classificazione dei rischi naturali/antropici
Rischi prevedibili/non prevedibili
Calamità e catastrofe
Cos'è la Previsione - attività preventiva
Cos'è la Prevenzione - azioni preventive
Il ruolo della pianificazione d'emergenza
I rischi principali della Regione (cenni)

Il rischio idraulico e idrogeologico
I rischi meteorologici

Interruzione di energia
Emergenza idropotabile

Rischi indotti
Il rischio incendi boschivi

Rischio sismico
2b Il Rischio specifico 2 4

Il rischio idraulico e idrogeologico

I rischi meteorologici tromba d'aria, fortunale, grandinata, nevicata, gelata, ecc.
Il rischio sismico

3 - Il ruolo del volontariato 3a Il coordinamento del Volontariato Gestione del Volontariato 1
Attivazione del volontariato
Organizzazione del gruppo
DPR 194/2001

3b
Motivazioni, orientamenti, atteggiamenti del Volontariato 1
La responsabilità dei volontari
Cenni sull'uso del Rfid

3c
La dinamica di gruppo e gestione del panico 4
Lo stress traumatico
Tecniche di gestione dello stress
La comunicazione con persone colpite da eventi negativi
I ruoli e le relazioni all'interno del gruppo di volontariato
Dinamiche di gruppo
Il processo di decisione nei gruppi
La risoluzione dei conflitti (interpersonali e organizzativi)

4 - Primo soccorso 4+7a Nozioni di primo soccorso Allertare il sistema di soccorso 8
(DM 388/2003 - allegato 4)

4
5a

Il sistema nazionale di Protezione Civile 1
Ruolo delle amministrazioni statali e locali
Tipologie di evento (A - B - C)
Il sistema nazionale di Protezione Civile
Ruolo delle amministrazioni statali e locali

5b Il Coordinamento in emergenza Strutture di coordinamento 1
Le strutture operative 
Catena di comando
Le procedure operative standard
Le applicazioni informatiche in PCi
Metodo Augustus (cenni)

6 – Teoria e pratica della sicurezza e 6a Autotutela del Volontario Sicurezza e protezione individuale – uso DPI 1
protezione individuale del volontario Autotutela del volontario e copertura assicurativa

6b+7b Principi generali di antincendio (Basso Rischio) 3 1
6c Attività logistica e sicurezza Risorse in dotazione 1

Manutenzione e uso
L'organizzazione delle risorse
Gestione del magazzino 

7 – Esercitazioni pratiche
7c

Le radiocomunicazioni 1
Tipi di apparati e loro uso in Protezione Civile
Frequenze: suddivisione, uso e destinazione
Bande RTX
Gruppo di continuità (GC/UPS)
Alfabeto fonetico
Prove pratiche di trasmissione radio 3

7d
1 8

TOTALE 27 20
TOTALE GENERALE 47

TEST FINALE DI VERIFICA 1

Insediamenti (caratteristiche insediative, centri urbani e 
metropolitani)

Il rischio chimico-industriale e Trasporto di sostanze 
pericolose

prosciugamento aree/locali allagati, monitoraggio e 
contenimento di un fontanazzo, lettura idrometrica, 
servizio di piena, realizzazione di sopralzi e ringrossi 
arginali

evacuazione, vie di fuga, accoglienza sfollati e vittime, 
puntellamento edifici

Il rischio chimico-industriale e 
Trasporto di sostanze pericolose

edifici a rischio, aree ad elevata concentrazione, effetto 
domino, classificazione sostanze pericolose, tabelle di 
riconoscimento, DPI, tecniche operative, zone di 
sicurezza

Le motivazioni, i ruoli e le relazioni 
all'interno del gruppo

Le risposte individuali e collettive 
nelle emergenze

Riconoscere un'emergenza sanitaria (scena 
dell'infortunio, accertamento delle condizioni psicofisiche, 
nozioni elementari e fisiologia dell'apparato 
cardiovascolare e respiratorio)
Attuare gli interventi di primo soccorso (sostenimento 
delle funzioni vitali, riconoscimento e limiti d'intervento di 
primo soccorso)
Conoscenze generali sui traumi (cenni di anatomia dello 
scheletro, lussazioni, fratture e complicanze, traumi e 
lesioni)
Patologie specifiche (lesioni da freddo e calore, da 
corrente elettrica, da aenti chimici, intossicazioni, ferite 
lacero contuse, emorragie esterne)
Intervento pratico (sindromi cerebrali acute, sindrome 
respiratoria acuta, rianimimazione cardiopolmonare, 
tamponamento emorragico; sollevamento, spostamento e 
trasporto del traumatizzato; principali tecniche in caso di 
esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici, 
morsi di animali)

5 – L'attività operativa in emergenza:  
le strutture operative del Sistema

Le componenti del Sistema di 
Protezione Civile

Legislazione ARI-CB-SER, enti utilizzatori, Sigle 
internazionali

Allestimento di un campo base e 
conoscenza delle attrezzature

Montaggio tende, gruppi di continuità, torri faro, 
motopompe, aggancio carrelli, ecc.
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(17) LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE D'EMERGENZA

Delibera  di  Giunta  Provinciale  di  adozione  del  Pian o  Provinciale  d'Emergenza  per  il  Rischio 
Interruzione Energia Elettrica

PREMESSO CHE

– il  decreto legislativo n. 267 del  18.08.2000, “Testo unico degli  Enti  Locali”,  prevede all'art.19, 
comma 1, che alla Provincia spettano le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, tutela e 
valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

– la legge n. 25 del 22.02.1992 - “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” - all'art. 
13, individua nella Provincia uno dei soggetti  che partecipano all'organizzazione e all'attuazione del 
Servizio  Nazionale  della  Protezione  Civile,  assicurando  lo  svolgimento  dei  compiti  relativi  alla 
rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile;

– il  decreto legislativo n.  112 del  31.03.1998,  all'art.  108 attribuisce  alle  Province il  compito di 
predisporre i piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

– con Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 1 febbraio 2002 sono state approvate le “Linee guida 
regionali per la predisposizione del Piano Provinciale di Emergenza”;

– con Delibera di Giunta Regionale n. 1575 del 17 giugno 2008  sono state approvate le “Linee 
guida  per  la  standardizzazione  e  lo  scambio  informatico  dei  dati  in  materia  di  Protezione  Civile”, 
successivamente aggiornate nella versione “Release 2011” con deliberazione n. 3315 del 21 dicembre 
2010,  la  quale  dispone anche che le  predette  linee guida debbano essere utilizzate  anche per  la 
redazione dei Piani Provinciali d'Emergenza;

– la DGRV n. 1042 del 12 luglio 2011 fissa il 30 giugno 2013 quale termine ultimo per le Province 
per la trasmissione alla Regione dei Piani Provinciali di Emergenza informatizzati, previa adozione da 
parte delle rispettive Giunte Provinciali;

– con  propria  deliberazione  n.  291/52939  del  21  dicembre  2005  è  stata  approvata  la 
predisposizione del Piano Provinciale di Emergenza per il Rischio Interruzione di Energia Elettrica;

– con determinazione dirigenziale n. 177/3944 del 30 gennaio 2006 è stato definito il Gruppo di 
Lavoro individuato tra il personale del Servizio Protezione Civile della Provincia, e successivamente 
modificato con determinazioni n. 1456/31658 del 18 giugno 2009 e 3267/64610 del 16 novembre 2010;

Considerato che

– il Piano Provinciale di Emergenza per il Rischio Interruzione di Energia Elettrica, in allegato, individua 
le azioni,  le attività coordinate, le  procedure, i  mezzi  nonché le risorse umane e strumentali  e le 
relative modalità di gestione per affrontare e fronteggiare una interruzione di energia elettrica che 
coinvolga il territorio provinciale;

– il personale del Servizio suddetto ha prodotto il lavoro in allegato, sulla base delle succitate Linee 
guida regionali, che si basano su un sistema GIS dove è possibile inserire dati cartografici collegati a 
banche dati;

– tale piano è già stato esaminato e discusso in sede di Comitato Provinciale di Protezione Civile nelle 
sedute  del  15  aprile,  10  maggio  e  21  settembre  2011,  il  quale  ha  espresso  parere  positivo 
all'adozione dello stesso, dopo aver proposto alcune integrazioni e modifiche, recepite dal Servizio 
nella versione del Piano allegata;

– che il Piano si compone della seguente documentazione cartacea (omissis)

Tutto ciò premesso,

delibera

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di adottare il Piano Provinciale di Emergenza per il Rischio Interruzione Energia Elettrica in allegato, 
composto dalla seguente documentazione cartacea:
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a) Relazione Tecnica;

b) Allegati:
● aree d'emergenza;
● atti;
● elenco risorse;
● procedure operative standard;
● modulistica gestione emergenza;
● modulistica per il volontariato;
● modulistica post-emergenza;
● informazione alla popolazione;

c) Cartografia:
● n. 1 quadro d'unione scala 1:100.000;
● n. 9 tavole scala 1:25.000;

d) Appendice:
● Bibliografia:
● Glossario energia elettrica;
● Glossario protezione civile;

nonché dal progetto GIS e ai relativi  database, come previsti dalle linee guida regionali, su supporto 
informatico;

3.  di considerare lo stesso uno strumento di sintesi valido per l’inquadramento delle zone sensibili del 
territorio  e  delle  risorse  disponibili,  nonché  per  la  gestione  delle  emergenze  specifiche  al  rischio 
interruzione energia elettrica;
4. di  dare  mandato  alla  Presidente,  per  quanto  di  propria  competenza,  per  la  designazione  dei 
responsabili delle funzioni di supporto secondo le indicazioni previste nel Piano stesso;

5. di incaricare il  Servizio Protezione Civile,  con il  supporto degli  altri  Servizi  dell'Ente,  ciascuno per 
quanto di propria competenza, di provvedere all'aggiornamento del Piano e dei database ivi contenuti;
6. che il presente atto non comporta impegno di spesa;

7. di trasmettere copia del Piano alla Regione Veneto – Unità di Progetto Protezione Civile, per la sua 
validazione,  nonché  ai  membri  del  Comitato  di  Protezione  Civile,  anche  ai  fini  della  nomina  dei 
responsabili delle funzioni di supporto di rispettiva competenza;

8. di trasmettere copia del Piano al Servizio Panificazione Territoriale dell'Ente, ai sensi della LR 11/2001 
art. 107, comma 2.
9. di trasmettere il presente atto ai capigruppo consiliari;

10. stante  l’urgenza  di  adottare  il  presente  provvedimento  si  dichiara  la  stesso  immediatamente 
esecutivo.

PIANO PROVINCIALE di EMERGENZA  
del RISCHIO INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Indice
Premessa pag. 3

1 Normativa pag. 4

1.1 Normativa nazionale pag. 4

1.2 Normativa della Regione Veneto pag. 4

1.3. Normativa di riferimento pag. 6

2 Il Sistema Elettrico pag. 7

2.1 Il Sistema Elettrico Nazionale pag. 7

2.2 Il Sistema Elettrico Regionale pag. 12

2.3 Il Sistema Elettrico Provinciale e i principali impianti di produzione di energia elettrica pag. 12
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3 Produzione e consumi di energia elettrica pag. 18

4 La distribuzione di energia elettrica nella Provincia di Rovigo pag. 20

5 Il rischio interruzione energia elettrica pag. 21
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5.3 Vulnerabilità pag. 27
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ESEMPIO DI SCHEDA AREA DI EMERGENZA

Distretto RO 3

19
Impianti Sportivi Gabrielli

Indirizzo:
Viale Tre Martiri, 46 – 45100 Rovigo

Referente: 
Geom. Rizzato – Comune tel. 0425 360457

Coord.: Lon 11:48:18; Lat 45:04:27

Destinazione d’uso: impianti sportivi Allacciamenti:
luce, acqua, riscaldamento, fognature

Superficie totale: 64.381 m2

Superficie coperta: .000 m2
Servizi igienici: presenti n. 

Strade Strategiche: SS16 - Viale Tre Martiri

L'area degli impianti  sportivi comprende, oltre al campo da calcio principale (recintato), due 
campi minori da allenamento, un campo da rugby e due campi da tennis coperti da tensostrutture. 
Ogni area è separata dalle altre da recinzioni in rete. L'area include inoltre alcune strutture: oltre 
alle tribune (che includono spogliatoi e servizi igienici), la sede del Circolo Tennis, dotata di tutti 
gli  allacciamenti,  e che comprende servizi  igienici e cucine. Da ricordare,  infine un piccolo 
stabile  adibito  a spogliatoi  e punto ristoro per  i  campi  minori,  nonché l'edificio  storico (da 
ristrutturare) dell'ex – ippodromo.
I  punti  d'accesso carrabili  sono 4: uno sull'angolo nord-ovest,  che dà accesso ad un piccolo 
parcheggio interno, uno sul lato ovest (piazza d'Armi) da cui si accede alla sede del Circolo del 
Tennis, due sul lato nord (viale Tre Martiri), da cui si accede alle tribune e ai campi di calcio.
Tutta l'area è illuminata da torri faro. E' presente un gruppo elettrogeno d'emergenza da 2 KVA 
che necessità però di manutenzione.
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(18) LA PIANIFICAZIONE COMUNALE D'EMERGENZA
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(19) LA REPERIBILITÀ' PER IL SERVIZIO PROVINCIALE D I PROTEZIONE CIVILE.

La Giunta Provinciale

PREMESSO che: 

-  Alla  Provincia,  in  base  alle  competenze  ad  essa  attribuite  dalla  vigente  normativa  in  materia  di 
protezione civile, spetta il compito, oltre ad attività di Previsione e Prevenzione, di soccorso in ambito di 
emergenza;

-  L’orario  di  lavoro  attuale per  il  personale del  Servizio  Protezione Civile  e  Difesa  del  Suolo  è così 
articolato:   

Lunedì 8,00 14,00 15,00 18,00
Martedì 8,00 14,00   ////   ////
Mercoledì 8,00 14,00 15,00 18,00
Giovedì 8,00 14,00   ////   ////
Venerdì 8,00 14,00   ////   ////
Sabato   ////   ////   ////   ////
Domenica   ////   ////   ////   ////

- Al fine di coprire l’intero arco giornaliero è necessario integrare l’orario di servizio con un Servizio di 
pronta Reperibilità ; 

PRESO ATTO che occorre ora procedere alla corretta definizione di quanto in oggetto, al fine di garantire 
l’efficienza e la funzionalità del Servizio in parola;
CONSIDERATO che l'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei 
servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni autonomie locali del 19 settembre 2002, come 
recepito dal Protocollo di intesa della provincia di Rovigo del 11.03.2003,  che il Servizio Protezione Civile 
rientri tra i servizi pubblici essenziali; 

VISTI gli artt. 23 del CCNL del 14 settembre 2000 e 11 del CCNL del 5 ottobre 2001 che regolamentano il 
servizio di reperibilità e le modalità di erogazione dell'indennità relativa;

RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento deliberativo n. 186/48167 del  10/09/2008, nel quale 
era stato istituito in maniera sperimentale il servizio di pronta reperibilità per la Protezione Civile per i fine 
settimana;
ATTESO che detto servizio è durato dal  17.10.2008 al 30.10.2009 e che successivamente, con nota del 
Dirigente, prot. n. 61852 del 10.12.2009, è stato sospeso;

RITENUTO di  riattivare il  servizio  in  parola,aumentandone l'operatività  all'intera  settimana lavorativa, 
incaricando il dirigente di relazionare annualmente;  

CONSIDERATO che  la  reperibilità  viene  istituita  coinvolgendo  tutto  il  personale  effettivo  dipendente 
appartenente al Servizio Protezione Civile dell’Area Attività Produttive, composto da quattro unità, di cui 
due a 24 ore/settimanali, nonché il personale tecnico reperibile del Servizio Strade dell'Area LLPP, resosi 
disponibile, al fine di garantire la copertura completa dei turni;
RITENUTO di regolamentare il servizio  secondo le modalità di seguito indicate:

– L’  istituendo  servizio  è  funzionale  ai  soli  compiti  istituzionali  di  competenza  in  materia  di 
Protezione Civile e in nessun caso verranno svolte mansioni di competenza di altri Enti e/o Aree;

– Le persone in turnazione dovranno avere le capacità professionali minime necessarie per gestire 
l'attività  in  reperibilità  e  pertanto andranno adeguatamente informate e formate,  al  fine di  un 
corretto,  nonché  funzionale  servizio,  in  particolare  per  l’attivazione/gestione  dei  Volontari  di 
Protezione Civile e dei rapporti con altri Enti e/o Istituzioni, nel caso di situazioni di emergenza. 

– I  dipendenti  del  Servizio  Protezione  Civile  da  sempre  si  rendono  disponibili  al  verificarsi  di 
situazioni di emergenza, spesso fuori dal normale orario di servizio;

– Rispetto ad alcuni anni fa, sono notevolmente aumentate le risorse materiali e soprattutto sono 
aumentati,  sia  nel  numero  che  nella  professionalità  i  volontari;  gli  stessi  vengono  formati, 
preparati e coordinati dalla Provincia – Servizio Protezione Civile e Difesa del Suolo, al quale 
fanno riferimento;

– Le  emergenze,  in  particolare  quelle  causate  da  eventi  meteo  particolarmente  intensi,  sono 
purtroppo  in  costante  aumento,  per  cui  il  Volontariato  di  Protezione  Civile  sarà  sempre  più 
chiamato ad intervenire a supporto di altre forze; 
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– Il dipendente di turno reperibile, dovrà pertanto rapportarsi agli Enti e/o Istituzioni, nonché  dare 
indicazioni alle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, comunicando modalità e sedi 
d'intervento;

– Le emergenze di Protezione Civile interessano il  Sistema regionale complessivo, per come è 
strutturata la Protezione Civile in Veneto, e pertanto i rapporti e le attività riguarderanno ambiti 
interni ed esterni al territorio provinciale;

– Il personale anzidetto sarà dotato di un telefono cellulare con un unico numero di reperibilità e 
potrà eventualmente recarsi nei luoghi dell’emergenza per seguire l’evolversi della situazione;

– Il  numero unico di reperibilità sarà comunicato agli Enti  appartenenti  al  Sistema provinciale e 
regionale di Protezione Civile, al Rappresentante provinciale del Volontariato, ai Coordinatori di 
Distretto;

– Il reperibile dovrà segnare in un apposito registro eventuali chiamate, complete dei dati inerenti a 
chi ha chiamato, dove, l’orario, indicazioni utili a dettagliare l'evento.

– Il turno della reperibilità avrà durata di 7 giorni con inizio il lunedì alle ore 18,00 e terminerà il 
lunedì successivo alle  ore 08,00. Ferie e permessi dovranno essere rilasciati compatibilmente con le 
esigenze di turno.
– La programmazione dei turni verrà fatta con congruo anticipo, tenendo presente la pianificazione 
delle ferie in modo da non causare disagio ai reperibili.
– In caso di malattia o altre cause di forza maggiore, al turnista impossibilitato subentrerà in via 
generale, uno del turno successivo. Sono consentiti gli scambi di turno, purché concordati tra le parti e 
convalidati dal responsabile del Servizio competente;
– Il  Servizio  di  Reperibilità  coprirà  il  seguente  orario  settimanale,  frazionato  in  meno  di  24 
ore/giorno  dal  lunedì  al  venerdì  e  coprendo  le  intere  giornate  di  sabato,  domenica  e  giorni  festivi 
infrasettimanali.   I  dipendenti  reperibili  nella  giornata  di  riposo  settimanale,  hanno  diritto  al  riposo 
compensativo secondo le modalità già individuate nell'ambito del servizio di reperibilità dell'Area LL.PP..

LUN MART MERC GIOV VEN SAB DOM
Inizio turno

18,00-24,00 00,00-8,00      
14,00-24,00 00,00- 8,00     

 18,00-24,00 00,00- 8,00    
  14,00-24,00 00,00- 8,00   

  
14,00-24,00 00,00-24,00

    00,00-24,00
00,00- 8,00
fine turno
nuovo turno
18,00-24,00 00,00- 8,00

14,00-24,00 00,00- 8,00
18,00-24,00 00,00-8,00

14,00-24,00 00,00- 8,00
14,00-24,00
 

00,00-24,00
00,00-24,00

00,00- 8,00
fine turno

Per un totale di  130,00 ore per turno di reperibilità;
ATTESO che in caso di attivazione per emergenze di Protezione Civile si sospende il servizio di pronta 
reperibilità e viene attivato lo straordinario in emergenza per il tempo necessario alla gestione dell'evento;

ATTESO,  altresì  che  le  somme  destinate  al  finanziamento  dell'indennità  di  reperibilità  necessarie 
nell'anno 2010,  sono  stanziate, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL del 1 aprile 2009, nell'ambito 
delle  risorse variabili  del fondo del salario accessorio dell'Anno 2010, approvato con deliberazione n. 
280/44274 del 19.10.2010, e che le somme necessarie al pagamento dell'indennità per i servizi prestati 
nell'anno 2011 troveranno analoga copertura nell'ambito delle medesime risorse;        
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Visti gli artt. 2 e 13 della Legge 225/92; 
Visto l’art. 108 comma 1 lett. b) del D.L.vo 112/98;
Visto l’art. 8 della Legge Regionale n. 58/84;

Visto l'art. 107 della Legge Regionale n. 11/2001;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali che hanno espresso parere favorevole;

VISTI i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e finanziaria rilasciati rispettivamente dall'Area LL.PP. Ed 
Area Attività Produttive in data 29.11.2010  e dal Dirigente dell'Area Finanziaria in data 29.10.2010, ai 
sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi

delibera

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale;
2) di istituire il servizio di pronta reperibilità per il Servizio Protezione Civile dell'Area Attività Produttive, 

con l'articolazione di  n.  5 turni settimanali  per  mese sulla base delle  quattro persone attualmente 
disponibili in organico al Servizio Protezione Civile e con i tecnici di volta in volta reperibili del Servizio 
Strade – Area LLPP, a copertura dei turni per l'intero periodo;

3) di dare atto che il proseguimento del servizio potrà avvenire  una volta verificato, a consuntivo, la sua 
necessità ed efficacia , a seguito di specifica  valutazione  da effettuarsi da parte degli organismi di 
valutazione dell'Ente su presentazione di apposita relazione da parte del Dirigente dell'Area e  fermo 
restando possibili successivi adeguamenti;

4) Il servizio si svolgerà secondo le modalità regolamentari evidenziate nelle premesse e con la seguente 
articolazione :

1°  turno Durata 7 giorni persone impiegate n. 1
2°  turno Durata 7 giorni persone impiegate n. 1
3°  turno Durata 7 giorni persone impiegate n. 1
4°  turno Durata 7 giorni persone impiegate n. 1
5°  turno Durata 7 giorni persone impiegate Turno LLPP

5) Di dare atto che la  somma necessaria al  pagamento dell'indennità di reperibilità per i  servizi  resi 
nell'anno 2010 è stimata in € 530,00 e trova copertura nell'ambito delle risorse variabili del fondo del 
salario  accessorio  dell'Anno  2010,  approvato  con  deliberazione  n.  280/44274  del  19.10.2010,  e 
impegnate al cap. 1915 del Bilancio corrente  e che le somme necessarie al pagamento dell'indennità 
per  i  servizi  prestati  nell'anno  2011  troveranno  analoga  copertura  nel  Bilancio  dell'anno  2011 
nell'ambito delle medesime risorse ;       

6) di trasmettere il presente provvedimento ai Capigruppo del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 125 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Il  Presidente  propone,  stante  l'urgenza  di  provvedere  in  materia,  che il  presente  provvedimento  sia 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Dlgs n. 267/2000.
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(20) IL MANUALE OPERATIVO DEL VOLONTARIATO DI PROTE ZIONE CIVILE

INDICE

A CAMPO BASE

A.1 Organizzazione del campo

A.1.1 Organizzazione del campo base

A.1.2  Regolamento campo

A.1.3 Scheda di registrazione Volontari

A.1.4 Scheda di registrazione mezzi

A.2 Attrezzatura campale

A.2.1 Rete elettrica e illuminazione

A.2.2 Servizi Igienici

A.2.3 Vettovagliamento: Cucina campale, cella frigo, cambusa, mensa, bagni

A.2.4 Materiale di primo soccorso 

A.3 Tipologia e montaggio tende

A.3.1 Montaggio tenda Montana 39

A.3.2 Montaggio tenda Pneumatica

A.3.3 Montaggio tenda ministeriale

B APPARATI RADIO

B.1 Uso e comunicazioni radio

C USO ATTREZZATURE, MEZZI E DPI 

C.01 Autotutela

C.02 Uso motosega

C.03 Uso motopompa

C.04 nodi e imbracature 

C.05 puntellamento di edifici

C.06 TIR FOR

C.07 guida 4X4

C.08 Verricello

C.09 Equipaggiamento di tipo base per emergenza

D RISCHIO IDRAULICO

D.0.1 Presentazione

D.0.2 Nomenclatura e morfologia

D.0.3 Servizio di piena

D.0.4 Polizia Idraulica

D.0.5 Opere Idrauliche

E GLOSSARIO

E.1 Terminologia elettrica

F INTERVENTO IN ESERCITAZIONE
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F.1 Impianti di esercitazione (Schema tipo)

F.1.1 Locale

F.1.2 Modulistica (esonero dal lavoro)

F.2 Enti da informare/coinvolgere

G INTERVENTO IN EMERGENZA (modulistica)

G.1. Attivazione volontariato

G.2 Attivazione sala Operativa (eventuale)

G.3 Assenza dal lavoro per attività di emergenza

G.4 Rimborso spese sostenute

G.5 Rimborso del datore di lavoro

G.6 Rendicontazione danni

G.7 Fax-sim rich. Mezzi

G.8 Comodato mezzi/attrezzature

H ORGANIZZAZIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

H.1 Struttura Comunale

H.2 Organigramma del gruppo/associazione di ____________________________

H.3 Distretti (mappa)

H.3.1 Distretto RO 1

H.3.2 Distretto RO 2

H.3.3 Distretto RO 3

H.3.4 Distretto RO 4

H.3.5 Distretto RO 5

H.3.6 Distretto RO 6

H.4 scheda comuni

H.5 Scheda enti

H.6 Elenco organizzazioni

I NORME E CIRCOLARI

I.1 Norme nazionali

I.1.01 Regio Decreto 18 giugno 1931

I.1.02 Decreto del 12.02.1987

I.1.03 L. 24.02.1992, n. 225 Modificato dal D.L. 7.09.2001, n. 343

I.1.06 Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

I.1.07 D.L.vo 31.03.1998, n. 112

I.1.08 F.1.8 DPR 8.02.2001, n. 194

I.1.09 L. 09/11/2001 n° 401

I.1.10 Circolare del Dip. della Protezione Civile Nazionale del 09-02-2007

I.2 Norme Regionali

I.2.1 L.R. N. 58 DEL 27-11-1984
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I.2.2 L. R. N. 11 DEL 13-04-2001

I.2.3 DGR 2326 del 01-08-2003

I.2.4 Emendamento del Consiglio Regionale del Veneto n° 4 324 del 01.03.2011

I.3 Viabilità

I.3.1 DECRETO 15 Aprile 1994

I.3.2 L.R. 34 DEL 22-11-2002

I.3.3 articoli 11 e 12 del Codice della Strada e articoli. 21-24

I.3.4 art. 177 nuovo codice della strada

I.4 Sicurezza

I.4.1 D.Lgs. 19/09/1994 n. 626

I.4.2 D.Lgs 81/2008 integrato con D.lvo 106/2009 Integrata con D.lvo 106/2009
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SCHEDA TIPO 

(es C.0.7)

Provincia di Rovigo
 PROCEDURE DI PROTEZIONE CIVILE Data : 23/12/2013

CORSO DI GUIDA BASE 
MEZZI FUORISTRADA

LE CARATTERISTICHE DI UN MEZZO FUORISTRADA

· Idoneo profilo inferiore

· Sospensioni con sufficiente escursione

· Struttura robusta

· Rapporti al cambio adeguati

· Trazione sulle quattro ruote

PROFILO INFERIORE

Per poter affrontare dei terreni non preparati, in un mezzo fuoristrada gli angoli di attacco, dosso e uscita 
devono essere i migliori possibile e l'altezza minima da terra deve essere di almeno 19 cm. I veicoli a 
passo lungo, rispetto ai corrispondenti modelli a passo corto, perdono in angolo di dosso e in quello di 
uscita, oltre che in capacita di sterzo. Molto importante anche la luce a terra: tutti gli organi meccanici 
dovrebbero stare al di sopra del bordo inferiore dei longheroni per essere protetti da possibili urti con 
ostacoli vari.

SOSPENSIONI

Per poter tenere le ruote a contatto col terreno ed assorbire buche, scosse e vibrazioni, le ruote non 
devono  essere  rigidamente  collegate  al  telaio  ma  devono  potersi  muovere,  a  ciò  sono  preposte  le 
sospensioni.  In  un  mezzo  fuoristrada,  esse  devono  garantire  alle  ruote  una  buona  escursione  e  la 
capacita di assorbire senza danni i rigori dei percorsi fuoristrada.
Le  sospensioni  a  ponte  rigido,  le  più  diffuse  sui  fuoristrada  puri,  sono  caratterizzate  da  grande 
robustezza, elevata escursione, altezza minima da terra costante al variare del carico, semiassi protetti e 
minore  complessità  meccanica;  per  contro  hanno  peso  e  costo  elevati,  il  differenziale  e  esposto  a 
possibili  urti  e  la  tenuta  di  strada,  a  causa  dell'elevata  inerzia,  e  inferiore  alle  sospensioni  a  ruote 
indipendenti.
Le sospensioni  a  ruote indipendenti,  le  più  diffuse sulle  auto  normali,  sui  SUV e sui  fuoristrada più 
stradali, presentano questi vantaggi: maggior tenuta di strada, differenziale alto e protetto, peso ridotto e 
altezza minima da terra più elevata rispetto alle sospensioni a ponte rigido; i loro svantaggi sono: minore 
escursione, elevata complessità del sistema e una generale minor robustezza.
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Ponte rigido Ruote indipendenti

ELEMENTI ELASTICI

Tra  il  telaio  e  le  sospensioni  vere  e  proprie  vengono  interposti  i  cosiddetti  elementi  elastici,  che 
consentono il movimento delle sospensioni per assorbire buche e ostacoli della strada e per mantenere le 
ruote a contatto con il terreno.
Le più diffuse sui mezzi fuoristrada sono quelle a molla semiellittica (le famose balestre), sempre meno 
usate, e quelle a molla elicoidale (i cosiddetti molloni), mentre prendono sempre più piede, specie sui 
SUV, le barre di torsione e le molle ad aria. I vantaggi delle balestre sono la grande robustezza e Ia 
possibilità  di ripararle sul  campo, per contro sono solitamente molto rigide,  limitando l'escursione del 
ponte  rigido  su  cui  sono  montate.  Le  balestre  sono  caratterizzate  da  un  effetto  auto  sterzante  che 
aumenta la capacita di sterzo del mezzo in curva ma determina anche un comportamento stradale molto 
spesso impreciso. Le molle elicoidali, caratterizzate da peso e costo minori delle balestre, garantiscono 
una grande escursione ed un buon comportamento stradale, soprattutto se abbinate alle sospensioni a 
ruote indipendenti. Le barre di torsione sono adottate sulle sospensioni a ruote indipendenti ed hanno il 
vantaggio di occupare poco spazio ma non consentono un'escursione elevata delle ruote. Le molle ad 
aria  sono  principalmente  usate  in  sistemi  di  sospensioni  attive,  in  quanto  possono  modificare 
costantemente  la  propria  altezza  e  rigidità.  Poiché  tutti  gli  elementi  elastici  una  volta  compressi 
immagazzinano energia che tendono poi a rilasciare in senso opposto, e indispensabile inserire degli 
elementi che limitino questo rilascio: gli ammortizzatori.

TELAIO

Supportare il motore, la catena cinematica, le sospensioni e quant'altro fa parte del mezzo, e il compito 
del telaio, che nel fuoristrada puri e quello classico a longheroni e traverse (con diverse varianti, fino alla 
più robusta a doppia C sovrapposta con saldatura continua) con carrozzeria separata mentre nelle auto, 
nei  SUV  e  in  alcuni  fuoristrada  meno  esasperati  viene  impiegato  il  cosiddetto  autotelaio,  in  cui  Ia 
carrozzeria, opportunamente irrobustita, sostiene i vari organi meccanici del mezzo.
II  telaio  classico  offre  un'elevata  robustezza,  indispensabile  per  prima  marcia  fuoristrada,  una 
manutenzione semplificata, la possibilità di sostituire senza problemi la carrozzeria in caso 

d'incidente; per contro risente di peso e costo elevati e, soprattutto, di gravi problemi di sicurezza passiva 
a causa della sua rigidità.
L'autotelaio, o carrozzeria portante, offre elevati margini per Ia sicurezza passiva, ha un'elevata rigidità 
torsionale  che  garantisce  un  buon  comportamento  stradale  e  ha  un  costo  minore  rispetto  al  telaio 
classico con carrozzeria separata. Per contro, ha un'elevata complessità, anche per quel che riguarda la 
manutenzione, non possiede la robustezza necessaria per la marcia in fuoristrada pesante ed e di difficile 
o impossibile  riparazione in  caso di  incidente,  oltretutto i  numerosi  rinforzi  richiesti  per  garantirne  la 
robustezza portano ad un notevole aumento del peso.
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Telaio classico Carrozzeria autoportante

RAPPORTI

Alle scopo di operare bene in fuoristrada, e necessarie che il mezze abbia dei rapporti adeguatamente 
ridotti,  sia per disporre di un'elevata coppia motrice per superare pendenze elevate e trainare carichi 
pesanti, sia per poter procedere a velocità molto ridotta ed avere un maggior controllo del mezze stesse 
su terreni impegnativi. Tale funzione viene assolta dal riduttore, in pratica un altro cambio a due rapporti 
che segue il cambio principale oppure, più semplicemente, da un primo rapporto molto corto del cambio 
normale, il cosiddetto "primino".

TRAZIONE INTEGRALE

Un altro requisito classico del fuoristrada e la presenza della trazione su entrambi i ponti, in modo da 
cercare di garantire al mezzo la trazione anche se uno dei ponti perde trazione a causa del terrene a 
scarsa aderenza e di un ostacolo, tuttavia la trazione integrale da sola non garantisce sempre il 
successo.

Finché si precede in rettilinee, tutte le ruote del mezze girane alla stessa velocità ma quando si affronta 
una curva ogni ruota percorre una traiettoria diversa dalle altre, girando a velocità diverse: per evitare 
attriti dannosi e reazioni pericolose del mezze, ogni ponte trazionato dev‘essere dotato di un differenziale, 
in modo da permettere ad ogni ruota di girare ad una velocità diversa da quella a lei opposta.

E' altresì evidente che in curva la velocità media del ponte anteriore e differente da quella del ponte 
posteriore,  che  comporta  l'adozione  di  un  terzo  differenziale,poste  centralmente  al  veicolo,  per 
differenziare le velocità dei due ponti,realizzando cosi la trazione integrale permanente. Se per motivi di 
costi non viene usato un terzo differenziale, si ha un sistema a trazione integrale inseribile, in cui il terzo 
differenziale e sostituito da un collegamento rigido attivabile dal pilota in caso di mancanza di trazione per 
scarsa aderenza e ostacoli molto pronunciati.
La trazione integrale inseribile ha il vantaggio di avere una minore complessità e minori attriti rispetto alla 
trazione integrale permanente, per contro il 4WD non e usabile su asfalto e porta comunque un marcato 
sottosterzo,  con  l'impossibilita  di  avere  l'ABS  e  di  usare  le  ridette  su  asfalto.  La  trazione  integrale 
permanente garantisce un comportamento neutro e sicuro su ogni fondo, la possibilità di usare le ridotte 
anche su asfalto e l'installazione dell'ABS; per contro ha maggiori attriti e maggiore complessità, un costo 
superiore e la necessita del bloccaggio del differenziale centrale.

POSIZIONE DI GUIDA

Per  poter  guidare in  sicurezza  ed evitare  disturbi  fisici  o  conseguenze pesanti  in  caso di  incidente, 
bisogna posizionare il sedile in modo da avere volante e comandi sempre a portata di mano, tenendo lo 
schienale in posizione eretta, regolare gli specchietti in modo da tener d'occhio le ruote posteriori, tenere 
entrambe le mani sul volante, i finestrini chiusi e le cinture ben allacciate. Unica deroga a queste ultime 
norme e  il  superamento di  un guado.  La mani  vanno tenute  alle  10:10 o alle  9:15  a seconda della 
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posizione delle  razze del  volante,non incrociando mai la  braccia quando si  sterza, tranne durante la 
manovra di remata. Sui mezzi più vecchi, soprattutto se sprovvisti di servosterzo, e consigliabile tenere i 
pollici all'esterno della corona del volante. Nella retromarcia, si deve girare il busto indietro e tenere il 
volante con una sola mano nella parte superiore della corona, in modo da avere più sensibilità. 

LINEA DI MASSIMA PENDENZA

Per procedere in sicurezza su salite e discese, evitando pericolosi sbilanciamenti del mezzo e perdita di 
aderenza, fino ad arrivare al ribaltamento del mezzo, bisogna seguire la linea di massima pendenza, cioè 
la traiettoria più breve tra due punti a quote diverse.

SALITA

Per affrontare una salita in sicurezza, fare prima una ricognizione a piedi dell'ostacolo, valutare se la 
salita e compatibile con gli angoli del mezzo; meno aderenza offre il terreno, più alta dev'essere la marcia 
per evitare di applicare troppa coppia alle ruote, comunque non bisogna cambiare marcia una volta 
partiti.

Seguire la linea di massima pendenza e restare nei solchi se non interferiscono con la parte inferiore del 
veicolo.  Rilasciare  l'acceleratore  mentre  si  scollina  per  evitare  danni  durante  l'atterraggio  in  caso di 
velocità eccessiva e comunque per spostare il peso in avanti e aumentare la trazione delle ruote anteriori. 
Eventuali fenditure del terreno possono causare l'arresto del mezzo e far fallire la manovra.

MANOVRA D'EMERGENZA

Nel caso non si riesca a terminare una salita e il motore si spenga, bisogna:

A: appena il veicolo si ferma premere subito il freno e non "pomparlo";
B: tenendo il piede destro sul freno, premere la frizione e innestare la retro;
C: rilasciare la frizione e rilasciare quindi lentamente il freno per accertarsi che
la retromarcia sia effettivamente inserita; 

D: se tutto e a posto, controllare che le ruote siano allineate sulla linea di massima pendenza e, senza 
toccare nessun pedale, azionare il motorino d‘avviamento.

E: in caso di perdita di aderenza, stare pronti ad accelerare, in ogni caso tenere saldamente il volante.

DISCESA

Per affrontare una discesa, fare prima una ricognizione a piedi, utilizzare un rapporto adatto al fondo e 
sfruttare il freno motore evitando di usare un rapporto troppo corto, non premere la frizione o cambiare 
marcia  una  volta  iniziata  la  manovra,  seguire  la  linea  di  massima  pendenza;  in  caso  di  perdita  di 
aderenza stare pronti  ad accelerare,  soprattutto non frenare;  sfruttare i  solchi  se possibile.  Eventuali 
fenditure del terreno possono far saltare avanti il mezzo e farle perdere il controllo da parte del guidatore.

GUADO

Il  guado è un passaggio che, seppur coreografico, può essere dannoso sia per l'ambiente che per il 
mezzo e i suoi occupanti, anche perché i mezzi fuoristrada, tranne rare eccezioni, non sono adatti all'uso 
prolungato in acqua.
Prima  di  effettuare  il  passaggio,  è  necessario  fare  un'ispezione  per  individuare  i  punti  pericolosi  e 
predisporre più punti  d'uscita,  prestando attenzione a profondità dell'acqua,  corrente e tipo di  fondo, 
disegnando una traiettoria in favore di corrente. Appurato che il passaggio è fattibile e che il mezzo può 
affrontarlo, dopo avere fatto scendere i passeggeri dai sedili posteriori, aver aperto i finestrini e slacciato 
le  cinture,  entrare in acqua piano, accelerando con dolcezza per creare un'onda davanti  al  mezzo e 
mantenere poi costante la velocità. Terminato il passaggio bisogna liberare l'uscita per gli  altri mezzi, 
ricordandosi di asciugare i freni. In caso di dubbi sulla fattibilità del passaggio, e molto utile assicurare 
una strop ad un robusto gancio di traino per poi farla passare nell'abitacolo attraverso il finestrino cosi da 
averla pronta in caso di bisogno.
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PENDENZA LATERALE

II passaggio in laterale è uno degli ostacoli più pericolosi della marcia in fuoristrada, anche perché a 
causa del sistema di misurazione adottato dai costruttori il mezzo può ribaltarsi ben prima di quanto 
indicato, e quindi opportuno non oltrepassare i 30° di inclinazione laterale (meno se il mezzo ha il 
baricentro molto alto), limite per altro difficile da raggiungere con tranquillità.

Qualora il passaggio in laterale fosse inevitabile, bisogna pulire il percorso da ostacoli e buche, spostare 
a monte i pesi, scavare una trincea di contenimento a monte e costruire un sostegno a valle.
E' di estrema importanza procedere ad andatura molto limitata e non bloccare mai i differenziali dei ponti. 
In caso di scivolata a valle del posteriore, l'unica manovra da effettuare è girare lo sterzo a 
valle accelerando leggermente, mai svoltare a monte!  Evitare il passaggio in laterale su fondi a scarsa 
aderenza, specialmente neve e ghiaccio.

REMATA E TELEGRAFATA

Le tecniche di remata e telegrafata servono a recuperare un po' di aderenza per permettere al mezzo di 
avanzare.  La  remata  si  attua  girando  lo  sterzo  a  destra  e  sinistra  fino  ad  incrociare  le  braccia, 
velocemente. La telegrafata si fa premendo e rilasciando ripetutamente e con vigore il pedale del gas, 
spostando i  pesi  avanti  e  indietro  e  pulendo i  tasselli  delle  ruote,  anche se questa  manovra  risulta 
impossibile su molti mezzi a gestione elettronica.

FONDI  A BASSA ADERENZA

Nella marcia fuoristrada l'aderenza del suolo e ben diversa da quella dell'asfalto, arrivando a valori molto 
ridotti, con varie importanti conseguenze:

· ridotta capacità e sensibilità di sterzo, accentuata molto con la velocità;
· allungamento considerevole dello spazio di arresto;
· difficoltà ad affrontare salite all'apparenza poco impegnative.

Su tutti i fondi a bassa aderenza, sia indeformabili come il ghiaccio vivo che cedevoli come la sabbia, e 
estremamente importante acquisire una buona sensibilità e usare con dolcezza i comandi in quanto un 
brusco spostamento delle masse e/o una forte accelerazione/frenata, possono facilmente portare alla 
totale perdita del controllo  del  mezzo:  i  casi in cui bisogna "usare la forza" sono pochi e comunque 
richiedono molta sensibilità ed esperienza di guida in fuoristrada pena gravi danni meccanici.
Su fondi cedevoli il  motore può perdere potenza e non tenere la marcia scelta,in queste condizioni e 
meglio  tenere  la  marcia  e  "crederci",  molto  spesso l'ostacolo  viene superato  mentre  un  tentativo  di 
scalata di solito termina con una piantata. Ancora più importante, non insistere con l'acceleratore una 
volta  che  il  mezzo  si  e  fermato,  pena  un  ulteriore  aggravarsi  della  piantata,  la  possibilità  di  danni 
meccanici e il danneggiamento del passaggio che potrebbe rendere impossibile ulteriori tentativi, anche 
per mezzi meglio preparati.
Su tutti i fondi a bassa aderenza bisogna quindi:

− evitare salite e discese accentuate (anche poco ripide se su ghiaccio);
− ricordare sempre dove sono girate le ruote, contando i giri di volante dati;
− evitare le pendenze laterali accentuate;
− fare un sopralluogo del passaggio, soprattutto le discese lunghe;
− evitare accelerate, frenate e sterzate molto brusche (tranne manovre di remata e telegrafata, se 

necessarie);
− evitare il pattinamento prolungato delle ruote;
− mantenere una distanza di sicurezza dal mezzo che ci precede spettando che termini la sua 

manovra, soprattutto in salita;
− l'aderenza varia continuamente, quindi restare sempre concentrati.

FANGO

Il  fango può essere profondo e cedevole oppure superficiale su fondo compatto, in entrambi i  casi e 
opportuno fare una ricognizione a piedi se il tratto fangoso e esteso ed usare le tecniche di remata e 
telegrafata, stando molto attenti alla possibile perdita di direzionalità. Su fango profondo e cedevole e 
utile sgonfiare i pneumatici e procedere a pieno motore, con tutti i rischi che pero ne derivano.
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SABBIA

La sabbia, come la neve, può essere di molti tipi diversi e varia molto il suo comportamento in base a 
umidità e temperatura, e quindi opportuno marciare nelle ore meno calde della giornata e sgonfiare i 
pneumatici, evitare assolutamente di fare manovre brusche, non frenare per fermarsi, parcheggiare in 
discesa sulle  dune,  evitare  il  pattinamento  delle  ruote  e non passare  sulle  tracce dei  veicoli  che  ci 
precedono. Cercare sempre di raggiungere e mantenere la velocità di galleggiamento.

GHIAIONE

Anche sul ghiaione e opportuno sgonfiare un po' i pneumatici; prestare Attenzione alle pietre sollevate dal 
mezzo che cl precede e ad eventuali buche profonde.

NEVE E GHIACCIO

Sulla neve e opportuno mettere le catene sulle ruote anteriori se si dispone di un solo paio, prestare 
attenzione alla  temperatura dell'acqua perché la neve può ostruire il  radiatore. Portare con se vestiti 
pesanti e generi di conforto, per ogni evenienza.

Scheda N. C.0.7
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(21) SINTESI DELLE ATTIVITA' PER FUNZIONI  PROPRIE O DELEGATE 

ATTRIBUITE ALLA PROVINCIA

LR n. 58/1984 
art. 8: (Le Province)

....la  Giunta  regionale  favorisce  -  anche  mediante  l'erogazione  di  contributi 
- ........... l'iniziativa delle Province diretta a:

1.provvedere, d'intesa con i  Comuni,  le Comunità Montane e la Regione,  alla 
rilevazione,  raccolta  elaborazione  e  trasmissione  alla  sala  operativa  della 
Regione,  dei  dati  interessanti  la  Protezione  Civile;
2. collaborare, con la Regione, nell'organizzazione e nel coordinamento di corsi, 
nonché di altre attività educative e integrative, per la formazione di una moderna 
coscienza  in  materia  di  Protezione  Civile;  
3. eseguire studi ed elaborare proposte di piani di intervento, in concorso con la 
Regione,  in  rapporto  ad  aree  e  fattispecie  differenziate  di  rischio;  
4. proporre le forme di coordinamento dei piani settoriali o territoriali di intervento; 

5. organizzare  servizi  ordinari  e  straordinari  di  pronto  intervento,  anche  in 
collaborazione  con  gli  altri  Enti  locali,  da  mettere  a  disposizione 
dell'organizzazione della Protezione Civile.

Legge n. 225/92 
Art. 13 (Competenze 
delle province) 

Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 
deIla  L.  142/90,  partecipano  all'organizzazione  ed  all'attuazione  del  Servizio 
Nazionale della Protezione Civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi 
alla  rilevazione,  alla  raccolta  ed  alla  elaborazione  dei  dati  interessanti  la 
protezione civile, alla  predisposizione di  programmi provinciali  di  previsione e 
prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali  e 
regionali.
La costituzione del Comitato provinciale di Protezione Civile. 

Dlvo 112/1998  - art. 
108

Attività in ambito provinciale di previsione e interventi di prevenzione dai rischi
Predisposizione Piani provinciali di Emergenza sulla base degli indirizzi regionali.
Vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di Protezione 
Civile dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare  in caso di eventi 
calamitosi di cui all'art. 2 c.1 lett. B della l. 225/1992

LR 11/2001 - art. 107
Capo  VIII  - 
Protezione  Civile  
Art.  107  (Funzioni 
delle Province) 

1. Le province, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, 
oltre alle attività indicate dall'art. 108, comma 1, lettera b), del D.L.vo 112/98, 
provvedono: 

a) a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in 
ambiti territoriali  omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con 
comuni e comunità montane, le attività di prevenzione, di concorso all'intervento 
di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione, 
nel  rispetto  degli  indirizzi  e  delle  direttive  regionali;  
b) alla  verifica  della  compatibilità  dei  piani  comunali  e  intercomunali  di 
emergenza di cui all'art. 108, comma 1, lettera c), numero 3 del D.L.vo 112/98, 
redatti  in  base  agli  indirizzi  ed  alle  direttive  regionali;  
c) al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle 
attività di formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di 
volontariato di protezione civile di cui all'art. 10 della L.R. 58/84 e successive 
modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all'art. 104, 
comma 2, lettera d), fatta salva la riserva di competenza disposta in tale norma; 
d) ad  istituire  la  Consulta  provinciale  del  volontariato  di  protezione  civile;  
e) a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, 
le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per 
esercitare  la  funzione  di  coordinamento  in  caso  di  emergenze  di  rilevanza 
provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei 
vigili  del  fuoco,  nei  modi  e  nelle  forme  indicati  dal  programma  regionale  di 
previsione e prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di 
emergenza. 2 Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e 
di  uso  del  suolo  contenute  negli  strumenti  di  pianificazione  provinciale  di 
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protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione 
e l'aggiornamento dei piani territoriali provinciali (PTP) e degli altri piani di settore 
di livello provinciale.

ART. 75

Ricevimento  della  documentazione  relativa  agli  stabilimenti  industriali  di  cui 
all'art. 5 DLvo 334/1999 e successivi aggiornamenti.

Partecipazione al Comitato Tecnico Regionale di cui al Dlvo 334/1999

Direttiva Presidente 
Consiglio Ministri 
27.02.2004 – art. 5
Attuazione Dlgs 
112/98 e L. 401/2001

Sistema di allertamento nazionale e regionale per i l Rischio idrogeologico 
ed idraulico ai fini di Protezione Civile 
Individuazione dettagliata dei punti critici del territorio, della popolazione, 
infrastrutture e insediamenti esposti a tali rischi.
Promozione e organizzazione di un adeguato sistema di osservazione e 
monitoraggio dei movimenti franosi e delle piene (attesi e/o in atto), dei necessari 
servizi di pronto intervento e prevenzione non strutturale.
Promozione della partecipazione del volontariato alle attività di rilevamento dei 
livelli  idrici,  di  rilevazione  e  controllo  dello  stato  delle  arginature,  di  pronto 
intervento idraulico.

DPR 194/2001
ai sensi art. 108 
Dlgs 112/98 

Gestione amministrativa dei rimborsi spese per le attività di addestramento o di 
soccorso organizzate dalla Provincia per i volontari iscritti in Albo nazionale di 
Protezione Civile o per i volontari comunque attivati dalle autorità preposte a 
fronte della dichiarazione dello stato di emergenza.

DGR 2516/2003 
decentramento alle 
Province dell'Albo 
di cui all' art. 10 LR 
58/1984  e s.m.i., 
 ai sensi Dlgs 112/98

art. 9 Commissione  per l'Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile a livello 
provinciale. Nomina componenti da parte della G.P., verifica e  pre-istruttoria  
delle domande, procedure e adempimenti istruttori 
art. 10 aggiornamento e conferma dati, schede informatizzate relativi agli obblighi 
delle Organizzazioni- cancellazione dall'Albo
art. 12 Verifiche presso le Organizzazioni iscritte all'Albo per requisiti dichiarati, 
valutazione prontezza operativa, rispetto direttive disciplinari
Art. 13 Anagrafe delle Organizzazioni di cui all'art. 9 LRV 58/1984, registrazione 
delle Organizzazioni, verifica dell' adempimento della formazione obbligatoria, 
richiesta attività ai sensi c.1 e 2.

DLGS 267/2000 ART. 
19

Funzioni amministrative di interesse provinciale di cui al c.1 prevenzione calamità
funzione informativa art. 12 e 19 dlgs 267/2000: raccolta elaborazione dati e 
assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

LEGGE 183/1989 
ART. 11 

la Provincia partecipa all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del 
suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni, nell'ambito delle competenze 
del sistema delle autonomie locali
Dlgs 112/98 e Dlgs 96/99 e leggi regionali
pronto intervento idraulico

DGRV 2482/2009 
LRV 11/01

procedure per la gestione della formazione base a livello provinciale in 
recepimento ed attuazione direttive regionali

Legge 266/91art. 7 convenzioni con le organizzazioni di volontariato che dimostrano attitudine e 
capacità operativa per le attività di p.c.

DGRV 144/2002 
DGRV 1575/2008 
DGRV 3315/2010

procedure di approvazione piani di emergenza di pc. e di aggiornamento piani 
redatti e validati

Direttiva del 
Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri del 9 
novembre 2012, 
pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 
27 del 1° febbraio 

Direttiva concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”.
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2013 e divenuta 
operativa a partire 
del 31 luglio 2013
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