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COMUNE DI BORCA DI CADORE - PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI BORCA DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)

Il Comune di Borca di Cadore, situato nella parte alta della Provincia di Belluno,
è caratterizzato da una conformazione territoriale particolare, una sorta di forma a
farfalla, che trova nella parte di territorio più stretta (lungo l’asse del fiume Boite) in
direzione sud/est – nord/ovest, sostanzialmente tutto il sistema insediativo-antropico
ove trovano luogo i quattro nuclei abitati di Borca, Villanova, Cancia e Corte con le due
aree produttive di Borca e Cancia; mentre a est e ovest tra i monti Pelmo e Antelao la
quasi totalità del territorio è caratterizzata dall’ambiente rurale e prevalente destinazione
agro-forestale.

Borca di Cadore è uno dei Comuni che compone l’antica istituzione della
“Magnifica Comunità del Cadore”, mentre sotto il profilo amministrativo fa parte della
Comunità Montana della Valle del Boite e fa capo all’Unità Locale Socio Sanitaria n. 1
di Belluno; Confina a nord col Comune di San Vito di Cadore, a est col Comune di Vodo
di Cadore, a sud col Comune di Vodo di Cadore e in parte col Comune di Zoldo Alto e
a ovest col Comune di Selva di Cadore.

IDENTIFICATIVI DEL COMUNE

Codice ISTAT: 025007
Note geografiche:
Coordinate geografiche Gauss-Boaga - fuso ovest - del Municipio e sede C.O.C.:
Latitudine Nord Km 5147,803

-

Longitudine Est Km 1747,276

Sede Municipale e sede C.O.C.:

Borca di Cadore, Via Roma n. 82

Superf. del territorio comunale:

26,99 km2

Quota minima :

872

Quota massima:

3263 m s.l.m. (Monte Antelao)

m s.l.m. (Torrente Boite)
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Quota Borca capoluogo (Chiesa San Simone)

910

Quota Villanova: (Chiesetta di San Lorenzo)

45

Quota Cancia: (Chiesa di San Rocco)

936

m s.l.m.
m s.l.m.
2

m s.l.m.

Quota Corte: (Chiesa di Nostra Signora del Cadore)1105

m s.l.m.

Quota IGM campanile Chiesa San Simone: 951,70 m s.l.m.
n° telefono del Comune:

0435 / 482328 centralino
0435 / 482101 Fax

Sindaco (Dr. Ing. Bortolo Sala) +39 335 1812447
Ass. Prot. Civ. (Sig. Giuseppe Belfi)

+39 338 7173939

Sito internet:

www.comune.borcadicadore.bl.it

Posta elettronica:

comune.borca@valboite.bl.it

Posta elettronica certificata: borca.bl@cert.ip-veneto.net
CENTRO OPERATIVO COMUNALE - C.O.C.
NUMERI DI REPERIBILITA’ COMUNALE
Cognome e nome
1
2
4
3
4
5
6
7
8
9
10

SALA BORTOLO
BELFI GIUSEPPE
BONOTTO DOMENICA
VARETTONI ARNALDO
LOSS ARNALDO
COMELATO GIANNI
DE LUCA OMERO
DE LUCA PAOLO
GREGORI IGOR
MIGNECO LORENZO
SALA BORTOLO

Carica

Recapito
Cellulare 1
Sindaco
348 7672395
Vice Sindaco
338 6129775
Assessore
339 5690895
Consigliere
335 6497546
Consigliere
333 2364772
Consigliere
3332814527
Operaio Comunale 347 1116147
Operaio Comunale 329 2104203
Operaio Comunale 346 4320567
Polizia Municipale
329 2104200
Presidente Unione 348 7672395
Montana Valboite

Recapito
Cellulare 2
335 1812447
338 7173939
337 1081379
337 1081364

Osservator
e meteo
SI
SI
SI
SI
SI
SI

335 1812447
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Area Tecnica comunale
Responsabile (geom. Vanni De Bona) +39 333 4357919
3

Collaboratore (geom. Roberto Polloni) + 39 347 8878236
Area Amministrativa-Contabile comunale
Responsabile (Dr. Francesco Spada) +39 320 4650453
Addetti ai servizi:
Segreteria-Tributi

Dr. Matteo De Monte

+39 366 6881938

Ragioneria

Dr. Augusto Frescura

+39 335 8758232

Anagrafe- Stato Civile

Sig.ra Manuela Tazzara

+39 329 2104230

Popolazione
Alla data del 01.06.2015 la popolazione residente risultava essere di 778 unità, di cui
371 maschi e 407 femmine. Complessivamente i nuclei familiari risultano essere 386 e
il quadro complessivo :

superficie

frazioni

popolazione

nuclei

residente

familiari

territoriale
del nucleo
abitato in
Kmq

Borca

distanza
media dal
capoluogo
in metri

Densità di
popolazione
residente ab/Kmq
(arrotondato
all’unità)

364

179

0,373.000

----

976

Cancia

230

108

0,164.500

450

1.398

Villanova

173

89

0,504.700

1.300

343

Corte

11

10

0,761.500

1.500

14

capoluogo
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Giova ricordare che:
-

-

-

il Villaggio di Corte è stato realizzato negli anni ’50 dall’ENI come villaggio
vacanze per i dipendenti e le loro famiglie. All’inizio del 2000 l’intero compendio
è stato ceduto ad una società immobiliare che ha nel tempo venduto la villette a
privati cittadini, pochi dei quali vi hanno stabilito la propria residenza, ma in
prevalenza rimane un insediamento a destinazione turistica fatto di seconde
case, albergo e residence, campeggio e una grande struttura ora inutilizzata che
era la colonia per i bambini. Comunque il dato relativo al rapporto tra abitazioni
stabilmente e saltuariamente occupate è di 1 a 10;
l’abitato di Villanova è caratterizzato da una forte componente di seconde case
in un rapporto tra abitazioni stabilmente e saltuariamente occupate risulta essere
di 1 a 4;
Borca capoluogo e Cancia presentano un maggior numero di abitazioni
stabilmente occupate ed il rapporto con quelle saltuariamente occupate risulta
essere all’incirca di 1 a 1,5

Dati meteorologici e geomorfologici
Dallo studio della FONDAZIONE"MONTAGNA E EUROPA" ARNALDO COLLESELLI del
2004 si possono rilevare dati molto precisi e significativi sulle caratteristiche meteo che
interessano Borca.
Vi si può riscontrare infatti come il territorio di Borca di Cadore appartiene nella
sua quasi totalità all’alto bacino del fiume Boite e presenti al suo interno anche una
stazione pluviometrica situata in fraz. Villanova. L’analisi dei dati forniti dalle stazioni
pluviometriche del bacino Boite considerato, rileva le profonde differenze a seconda
della durata delle precipitazioni considerata che così viene riassunta:
“Per quanto riguarda le durate dai 5 ai 45 minuti si osserva che le precipitazioni sono
concentrate principalmente nei mesi estivi giugno luglio e settembre e nel mese di dicembre.
Per quanto riguarda le durate da 1 ora a 24 ore si osserva che le precipitazioni sono
concentrate principalmente nei mesi iniziali e finali dell'anno, sono molto più scarse nel
periodo estivo.
Per quanto riguarda le durate da 1 giorno a 5 giorni si osserva che le precipitazioni sono
concentrate principalmente nei mesi iniziali e finali dell'anno e nel mese di giugno, sono
molto più scarse nei mesi di maggio e settembre”
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Lo studio riassume infine come “La valutazione degli eventi meteorologici estremi
riveste una notevole importanza per la programmazione delle azioni di difesa del suolo nel
territorio. La conoscenza ai fini pianificatori e progettuali richiede di poter associare ad un
evento di data magnitudo la frequenza di accadimento, ciò è conseguibile utilizzando le
tecniche dell'analisi statistica.
E’ ben noto come il fenomeno di debris flow che caratterizza la montagna
dolomitica e – in particolare a Borca - la colata di Cancia, sia strettamente correlato e
dipendente dagli eventi di precipitazione in quota, brevi nel tempo e molto intensi nei
quantitativi, che si manifestano proprio nei mesi estivi da giugno a settembre. Altre
localizzazioni per analogo fenomeno si riscontrano nella zona di “Festinel-La Roa” .
Quanto agli aspetti morfologici si riprende quanto descritto dal Dr. Geol. Eugenio
Colleselli in sede di redazione della relazione geologica al PRG di Borca del luglio 2000:
“La struttura geologica del territorio del Comune di Borca di Cadore, caratterizzata dall'alternanza
di corpi rocciosi di litologia (dolomitica, vulcanica-vulcanoclastica e calcareo-marnosa) e grado di
fratturazione differenti e conseguente diversa facilità di degradazione ed erodibilità, ha
condizionato in modo determinante l'evoluzione morfologica dei versanti dopo il ritiro dei ghiacciai
würmiani, avvenuto 12.000 – 15.000 anni fa.
Infatti, come accennato in precedenza, si possono distinguere quattro domini morfologici quali le
zone di fondovalle, i versanti di collegamento tra rilievo e fondovalle, i rilievi vulcanoclastici e
marnosi ed i rilievi calcareo-dolomitici.
Per quanto concerne le aree di fondovalle, il livello di base è costituito dall'alveo dei principali
corsi d'acqua, con i loro depositi alluvionali attuali. Al margine di questi, si evidenzia la presenza
di modeste zone pianeggianti o debolmente inclinate, in genere delimitate da ripide scarpate che
digradano verso l'alveo dei torrenti (Villanova, Borca). Queste forme corrispondono ad antichi
depositi di origine fluviale o torrentizia, successivamente terrazzati per l'azione erosiva dei corsi
d'acqua stessi.
Accanto a queste zone, vi sono molto spesso delle aree caratterizzate dalla presenza di terreni
a granulometria in prevalenza fine e che possono assumere varia morfologia, da subpianeggiante a debolmente ondulata; sono questi i siti in cui si estendono le parti distali di recenti
od antichi accumuli di frane per colata.
I versanti intermedi tra il fondovalle ed il rilievo vero e proprio presentano forme poco omogenee,
ma nel complesso contraddistinte da una alternanza di forme di erosione (gli alvei dei corsi
d'acqua, i canaloni di trasporto in massa, le nicchie di distacco delle frane) e forme di accumulo
detritico (riconducibili a frane di scorrimento rotazionale o per colata, depositi di trasporto in
massa, movimenti lenti e superficiali tipo soliflusso, ecc.).
Un cenno particolare meritano gli enormi e frastagliati accumuli di ripetute frane storiche, risalenti
ai secoli scorsi, che occupano un'ampia area del versante immediatamente a nord del capoluogo
comunale. Caratteristica è anche la presenza del grande cono detritico, alimentato nei secoli da
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frequenti ed anche recenti episodi di trasporto in massa ("debris flow"), sul quale si sono insediati
i nuclei abitativi di Cancia e di Corte.
Talvolta la morfologia appare invece più regolare, specie nella fascia dei versanti al piede delle
scarpate rocciose, dove si sviluppano estesamente i coni e le falde detritiche, in buona parte
attivi, che così fortemente caratterizzano il paesaggio dolomitico.
I rilievi vulcanoclastici e marnosi, alla luce della composizione petrografica delle loro rocce, sono
molto spesso soggetti a fenomeni di alterazione e degrado superficiale che ne disgregano la parte
più esposta e favoriscono l'instaurazione di coltri eluviali e di veri e propri suoli, quasi sempre
invasi poi dalla vegetazione arborea. Non di rado i pendii costituiti da questo tipo di substrato
sono soggetti a scoscendimenti e frane rotazionali che possono assumere a volte una tipologia
di colata nella loro più o meno lenta progradazione. Un esempio di tale evoluzione morfologica si
riscontra, nel territorio comunale di Borca di Cadore, poco ad occidente del Col de la Puina.
Per quanto concerne i rilievi calcareo-dolomitici, essi presentano un aspetto aspro ed assai
impervio, che li fa emergere e risaltare notevolmente rispetto al paesaggio circostante. Le
componenti mineralogiche di queste rocce conferiscono loro un buon grado di durezza, associato
però ad un comportamento essenzialmente fragile; ciò produce in ultima analisi un elevato grado
di fratturazione, anche in conseguenza delle numerose linee di disturbo tettonico presenti nella
zona. A queste caratteristiche intrinseche dei rilievi e delle rocce si sovrappongono i fattori
disgreganti legati all'azione degli agenti atmosferici e climatici, i quali sono alla fine i principali
responsabili della frammentazione delle masse rocciose e della produzione del detrito che
alimenta, senza soluzione di continuità, le falde e i coni posti al piede delle pareti ed allo sbocco
dei canaloni.
I depositi glaciali attuali sono praticamente assenti su tutto il territorio comunale (è ormai un
ricordo il nevaio perenne sul versante nord del M. Pelmo), mentre accumuli e forme legate
all'ultima fase glaciale, anteriore a 15.000 anni fa, interessano in maniera diffusa ancorché
discontinua l'ampio versante sulla destra idrografica del T. Boite, nella zona di transizione tra
fondovalle e rilievi dolomitici. Non si evidenziano peraltro elementi morfologici ben delineati quali
archi o cordoni morenici (salvo qualche indizio in Val d'Arcia, sempre alle pendici settentrionali
del M. Pelmo e nell'alto bacino del T. Orsolina).

Censimento delle risorse: strutture strategiche ed aree di emergenza

Nel territorio comunale sono state individuate le aree di emergenza. Nelle tabelle
1, 2 e 3 sono elencate rispettivamente le aree di attesa della popolazione, le aree di
ricovero della popolazione e le aree di ammassamento dei soccorsi e delle risorse. Le
stesse sono riportate in cartografia secondo le specifiche dettate dalle linee guida
regionali con i codici di classificazione dei tematismi.
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Aree di Attesa - codice di classificazione: p0102011
Area di attesa

Indirizzo/frazione servita

Superficie
mq

CENTRO TURISTICO SOCIALE
DOLOMITI PIO X

VIA ROMA 81

1150

AREA FRAZIONE CORTE

CONFLUENZA VIA GELA SU VIA MATTEI

4840

PRATO E PARCHEGGIO ANTISTANTE
VIA FRATE TOMMASO DE LUCA
UNIONE' MONTANA
SLARGO CANCIA S.S. 51 DI
ALEMAGNA

860

S.S. 51 DI ALEMAGNA

765

Tabella 1: Aree di attesa della popolazione

Aree di ricovero- codice di classificazione: p0102021
Area di ricovero popolazione

Indirizzo /zona servita

Superfici
e mq

PRATO FRONTE CHIESA SAN SIMON DI VIA DELLA CHIESA
BORCA DI CADORE

9570

PRATO FRONTE UNIONE MONTANA
VALLE DEL BOITE

2800

VIA FRATE TOMMASO DE LUCA

Tabella 2: Area di ricovero della popolazione

Area di ammassamento soccorritori- codice di classificazione: p0102031
Area di ammassamento

Indirizzo

PRATO FIANCO CHIESA SAN SIMON
DI BORCA DI CADORE

VIA DELLA CHIESA

Superfici
e mq
7350

Tabella 3: Area ammassamento soccorritori

Analisi del rischio e scenari
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1. RISCHIO IDROGEOLOGICO (alluvioni, frane, dighe)

8

Rischio Alluvione

Località interessate:
Nelle aree dislocate ai livelli più bassi si può verificare un rischio di tipo alluvionale, in
specie le aree contermini del fiume Boite tra Marceana e Cancia, del torrente Orsolina
nel tratto Pezes Marceana, Ru Val Forada, Ru Assola in zona confluenza col Boite.
Eventi di particolare gravità possono essere attesi al verificarsi, anche in parte, delle
seguenti condizioni:
 piogge estese, intense e persistenti sui principali bacini idrografici in concomitanza
con temperature miti in alta quota;
 precipitazioni eccezionalmente intense, anche se localizzate e di breve durata.

I periodi più favorevoli al verificarsi di tali condizioni sono la primavera e l'autunno, con
l’aggiunta per il fenomeno di dissesto di Cancia che comprende tutto il periodo estivo
da giugno a fine settembre.
La dinamica innescata in occasione di precipitazioni particolarmente intense può
favorire fenomeni di accentuata erosione associata ad alluvionamenti di aree attigue
alle incisioni torrentizie.
Il verificarsi di ondate di piena è favorito dal fenomeno di sbarramento temporaneo che
si può realizzare in corrispondenza di riduzione della sezione di deflusso per opera di
accumuli di materiale vegetale e detritico fluitato, e dal successivo collasso degli
ostacoli. Si evidenzia proprio la presenza dei “torrenti” che attraversano il territorio in
occasione di fenomeni piovosi particolari caratterizzati, a volte, anche da elevata
energia erosiva. Il pericolo di erosione intensa e conseguente trasporto solido sottopone
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al rischio le strutture e le aree abitative nei pressi dei corsi d’acqua, in specie il ponte
sul Rio Assola e il ponte sul Boite a Cancia.
9

Rischio di piene improvvise: scarichi occasionali da bacini di raccolta pluviale in zona
montana.
La prevenzione si esplica attraverso una corretta pianificazione dell’uso del territorio, la
realizzazione di opere di protezione e la periodica attività di monitoraggio sulle
condizioni degli argini e degli alvei dei torrenti. E’ importante sottolineare che il rischio
connesso a fenomeni alluvionali può essere ridotto operando costantemente i necessari
interventi di manutenzione quali:
 la pulizia dei corsi d’acqua dalla vegetazione radicata in alveo o sulle sponde;
 il mantenimento dell’efficienza delle opere di regimazione come muri di sponda,
scogliere briglie e soglie;
 disalvei del materiale alluvionale depositato;
 rilevamento puntuale e tempestivo di situazioni di dissesto che incidono sulla
dinamica torrentizia.

Rischio frane

Località interessate:
In generale sono le aree poste nella cintura sottostante alle montagne circostanti il
comune. Nel caso di specie il riferimento maggiore va fatto al versante nord del Monte
Pelmo (“ghiaioni del Pelmo”) e al versante sud-sud-ovest del Monte Antelao (“Festinel”
–“La Roa” e “Valon dell’Antelao – Col de le Grave”).

Essendo un territorio prevalentemente montano, la zona valliva del comune di Borca di
Cadore è soggetta al rischio di frane. Risulta evidente che il primo e più rilevante
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fenomeno è quello di Cancia per l’ incidenza immediata sull’abitato. Fenomeno dovuto
a colata detritica torrentizia del tipo Debris-flow.
Per le altre frane, particolarmente dannose si sono rivelate quelle in forma di distacco
dalla parete rocciosa, di solito attivate nel periodo pre e post invernale con il fenomeno
del gelo e disgelo. Significativo il richiamo all’evento tragico dell’estate 2011 sulla parete
nord del Monte Pelmo, mentre per Festinel La Roa il fenomeno è prevalentemente di
scivolamento dell’ammasso detritico sciolto su strati limo-argillosi di fondovalle.
I maggiori rischi ipotizzabili, ai fini della protezione civile, sono quelli del coinvolgimento
di abitazioni, dell'interruzione prolungata di arterie di comunicazione e dei sentieri alpini
i quali ultimi percorrono solitamente i fianchi delle montagna a mezzacosta o fondovalle

La prevenzione si esplica attraverso una corretta pianificazione dell’uso del territorio, la
realizzazione di opere di protezione e la periodica attività di monitoraggio sulle
condizioni dei versanti. Per quanto attiene alla colata di Cancia si fa espresso riferimento
alla specifica procedura di protezione civile attivata, sin nel 2010 e a tutt’oggi (la
procedura di protezione civile per il 2015 è allegata in appendice alla presente
relazione), la quale prevede l’allertamento della popolazione a fronte di specifiche
previsioni meteo con conseguenti segnalazioni via sms, collocazione delle persone ai
piani alti degli edifici e allontanamento in forma assistita di quelle disabili

Ferme restando le caratteristiche di evento improvviso e repentino dei fenomeni di crollo
di roccia e materiale, la previsione delle aree soggette al rischio idrogeologico è affidata
agli studi di carattere geologico tecnico del territorio, ai bollettini di previsione
metereologica e alla segnalazione di eventuali indizi di dissesto incipiente.
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E’ importante sottolineare che il rischio connesso a fenomeni alluvionali può essere
ridotto operando costantemente i necessari interventi di manutenzione ovvero di tipo
prescrittivo quali:
-

11

Il mantenimento dell’efficienza delle opere di regimazione come muri di sponda,
scogliere, briglie e soglie;

-

La pulizia dei corsi d’acqua o dei canali di scarico dalla vegetazione radicata in
alveo e sulle sponde;

-

Rimozione dagli alvei del materiale alluvionale depositato;

-

Rilevamento sistematico e tempestivo di eventuali situazioni di dissesto che
incidono sulla dinamica di colata o frana;

-

l’inibizione all’utilizzo dei sentieri alpini esposti al fenomeno;

-

per Cancia la formazione delle opere di contenimento e deflusso dei materiali,
regimazione e riprofilatura del canalone, così come da progettazione in atto da
parte della Provincia di Belluno volta a mitigare il fenomeno, nonché l’esecuzione
degli interventi puntuali sulle abitazioni esposte secondo il progetto completato nel
2013 da parte del Comune di Borca.

Rischio dighe

Nel territorio comunale non esistono dighe.

2. RISCHIO SISMICO
Località interessate:

Il territorio comunale borcese è classificato in zona sismica 3 (a bassa sismicità ai sensi
dell’art. 18 della legge 64/1974) dalla D.C.R. n° 67 del 3 dicembre 2003, emessa in
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applicazione dell’O.P.C.M. 3274/2003, ai sensi dell’art. 18 della legge 64/1974. Si
rammenta che nei territori dei comuni ricadenti in zona 3 non sono necessari – come
per quelli in zona 2 - ne’ il deposito dei progetti, ai sensi della citata normativa, nè gli
adempimenti successivi, fermo restando comunque l’obbligo di progettazione
antisismica secondo le specifiche definite dalle norme di settore per la zona 3.
Storicamente non sono segnalati fenomeni tellurici, tali da aver prodotto danni
apprezzabili agli edifici, soprattutto a quelli di più antica formazione costituiti da strutture
verticali in pietra e orizzontamenti in legno, poco o nulla tra loro ammorsati anche in
fondazione
Pur non essendo dunque particolarmente apprezzabile la sismicità del territorio, è il
caso di non trascurare il pericolo indotto da eventi che potrebbero verificarsi anche in
zone limitrofe, basti ricordare gli eventi della primavera 2012.

Le misure di prevenzione comprendono la normativa nazionale che regola l’attività
edilizia e l’informazione alla popolazione sulle misure di autoprotezione da adottare e
per i comportamenti da tenere in caso di scossa tellurica. In tal senso si farà luogo alla
divulgazione di un piccolo opuscolo di comportamento che il Dipartimento di Protezione
Civile ha prodotto.

3. RISCHIO INDUSTRIALE

Località interessate:
Nel territorio comunale sono presenti due zone a destinazione produttiva. In quella
prossima al capoluogo vi era insediata un’attività legata all’industria dell’occhiale, ma
che risulta chiusa da tempo. In quella periferica alla frazione di Cancia sono insediati in
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uno stabile due attività artigianali di servizio cui l’edificio serve da magazzino, mentre
nell’altro non risulta, allo stato, che sia esercitata attività di alcun genere.
Altre attività produttive di tipo artigianale si rilevano nelle immediate vicinanze della
suddetta area di Cancia, ove trovano luogo una falegnameria e una officina fabbrile.
Allo stato dunque non si appalesa l’esistenza di un evidente rischio legato alle attività
produttive, con la conseguenza che le misure di prevenzione restano limitate
all’applicazione delle norme in materia di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di
lavoro, nonché l’informazione alla popolazione sulle misure di autoprotezione da
adottare e per i comportamenti da tenere in caso di incendio o di emissioni nocive in
atmosfera.

4. RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO
Località interessate:
Le aree interessate sono tutte quelle boscate e quelle con presenza di insediamenti
antropici.
a) in centri abitati: data l’organizzazione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco
effettivi di Pieve di Cadore e Cortina d’Ampezzo, e dei Distaccamenti dei Vigili del
Fuoco volontari di zona, ogni evento può venire fronteggiato con sufficiente
prontezza per cui i rischi ipotizzabili, ai fini della protezione civile, sono quelli correlati
al coinvolgimento nell'evento di depositi di sostanze pericolose, incendi in centro
storico o incendi di cabine elettriche o bomboloni di gas, incendio in strutture
ricettive.
b) boschivi: tenuto conto dell’articolato piano per la lotta agli incendi boschivi, di cui la
Regione Veneto si è dotata, basato sia sull'attività di prevenzione che
sull'acquisizione di adeguati mezzi d'intervento con i quali sono stati dotati i
Distaccamenti permanente e volontari dei Vigili del Fuoco, il Servizio Forestale
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Regionale e la Protezione Civile. Il fenomeno che in passato ha costituito varie
occasioni d’intervento da parte del locale Distaccamento e dei Distaccamenti
viciniori, presenta comunque particolari rischi per il settore di protezione civile nelle
aree adiacenti alle zone boscate. Per questi motivi e per altri di carattere climatico
ed ambientale, il fenomeno assume talvolta livelli di estrema pericolosità per l'uomo
e per l'ambiente viste le particolari bellezze naturali presenti.

Il massimo rischio ipotizzabile è quello del coinvolgimento nell'evento di centri abitati o
di importanti strutture civili o produttive.
E’ evidente che i boschi per la ns. zona hanno un’importanza fondamentale per
molteplici aspetti e quindi ogni piccolo segnale deve essere considerato, da parte di tutti
gli addetti, un potenziale pericolo a largo raggio e di conseguenza affrontato con
professionalità.

5. RISCHIO BLACKOUT
Attività interessate:

Per blackout si intende la totale assenza di tensione su impianti o porzioni di rete più o
meno estese a seguito di disservizi che, per durata e/o estensione, possono provocare
rilevanti disalimentazioni di utenza.
Le cause di black-out possono essere di origine naturale (alluvioni, terremoti, vento), di
origine umana (eccesso di consumi, interruzioni programmate, azione dolosa), di origine
tecnica (guasto agli elementi del sistema generazione-trasporto dell’energia elettrica).
Le interruzioni del servizio di fornitura di energia elettrica ed il blackout sono fenomeni
assimilabili ad altri eventi calamitosi per quanto attiene ad esigenze di soccorso ed a
tipologie e procedure di intervento. Un’improvvisa e prolungata mancanza di energia
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elettrica priva i cittadini anche degli altri servizi essenziali quali l’illuminazione, il
riscaldamento e il rifornimento idrico. Incide negativamente sul funzionamento di molti
altri servizi e determina, inoltre, condizioni favorevoli allo svilupparsi di atti di violenza e
al diffondersi del panico. L’arresto degli impianti anche nelle poche localizzazioni
produttive interessate dalla mancanza di energia elettrica, può provocare notevoli danni
economici, anche a causa dei tempi che talvolta occorrono per riprendere normalmente
le attività stesse.
Con riguardo agli interventi di protezione, a fronte di black-out come evento incidentale,
le misure da mettere in atto possono essere suddivise in due tipologie generali:
•

misure tecniche attuabili dai gestori del sistema elettrico;

•

misure attuabili dalle strutture di protezione civile

Le seconde di queste misure dovranno essere tanto più estese quanto più prolungato è
il tempo di mancanza dell’energia e riguarderanno soprattutto le utenze sensibili:
•

persone non autosufficienti,

•

strutture ospedaliere,

•

strutture strategiche,

•

poli industriali,

•

industrie chimiche e petrolchimiche,

•

centri abitati di difficile raggiungimento per i soccorsi, ecc...

La gravità della situazione che si determina è in genere dipendente dalla durata del
blackout – si rammenta al proposito il black out di fine dicembre 2013 e fine gennaio
2014 che ha creato notevoli disagi e danni - ma è immediato che le condizioni peggiori
si hanno in orario notturno durante il periodo invernale, allorché la mancanza di energia
elettrica, tra gli altri problemi, può determinare il mancato funzionamento degli impianti
di riscaldamento. A titolo generale si può comunque ritenere che un’interruzione
superiore alle 8÷10 ore continuative possa dar luogo a situazioni di emergenza.

I-32040 Borca di Cadore (BL) ∙ Via Roma, 82 ∙ Codice Fiscale 00206250250
Fax 0435 482101 ∙ Centralino 0435 482328
Anagrafe 0435 482329 ∙ Ufficio Tecnico 0435 482763 ∙ Ragioneria 0435 482301
Posta elettronica: comune.borca@valboite.bl.it ∙ Posta elettronica certificata: borca.bl@cert.ip-veneto.net

15

COMUNE DI BORCA DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)

Si ricorda che in caso di black out prolungati è possibile che le reti di telefonia mobili
abbiano dei malfunzionamenti per il sovraccarico di chiamate oppure smettano di
funzionare a causa della mancanza di alimentazione dei ponti ripetitori.
In funzione di quanto sopra risulta indispensabile che le strutture strategiche per il
sistema di protezione civile, vengano dotate di generatori, in grado di garantire
continuità operativa.
In caso di black out prolungato il Sistema locale di P.C. dovrà compiere le seguenti
azioni:
-

controllo del buon funzionamento dei generatori a servizio degli edifici strategici;

-

pattugliamento veicolare continuativo dei centri abitati;

-

presidio della sede COC (Centro Operativo Comunale) per fornire assistenza
telefonica e diretta alla Cittadinanza;

-

assistenza a cittadini eventualmente assistiti a domicilio da apparecchiature
mediche necessitanti di energia elettrica;

-

(se necessario) richiesta di apertura ai fornitori di carburante, per garantire il
rifornimento dei generatori.

In caso di black out in orario serale o notturno:
-

installazione di almeno un punto luce presidiato in Via Roma, piazza parcheggio”
Alle Alpi”, ed eventualmente nelle piazze delle frazioni principali.

In caso di black out durante la stagione invernale:
-

eventuale trasferimento di persone ammalate o debilitate in strutture dotate di
impianto di riscaldamento funzionante.

Nel territorio del Comune sono state censite le seguenti strutture “sensibili” in caso di
interruzione prolungata di energia elettrica:

UTENZA

INDIRIZZO

PRIORITÀ

SEDE UNIONE MONTANA
VAL BOITE
SEDE MUNICIPALE DI
BORCA DI CADORE

VIA FRATE TOMMASO DE
LUCA 5

2

VIA ROMA 83

1
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MAGAZZINI COMUNALI

VIA MAZZINI E VIA CALVI

1

MAGAZZINO UNIONE
MONTANA VALLE DEL
BOITE

VIA FRATE TOMMASO DE
LUCA

1

cui vanno aggiunte altre attività con maggiori problematiche e che sono individuabili :
nel distributore carburanti e nelle strutture ricettive.

6. RISCHIO INCIDENTI STRADALI
Località interessate:
tutte le zone limitrofe alle arterie e quindi interessate al transito del traffico.

La rete stradale in zona presenta importanti problemi di sicurezza dal punto di vista
strutturale (attraversamenti e incroci), problemi esistono anche dal punto di vista
climatologico, nevicate e possibili tratti di strada ghiacciati;
Di conseguenza nel caso che sul territorio comunale si abbiano a verificare incidenti
stradali di particolare gravità (es. tamponamenti a catena, coinvolgimento di pullman con
passeggeri, ecc.) dovranno essere attivate le procedure idonee allegate al presente
piano. Alla Polizia Locale, di concerto con le altre Forze di Polizia, viene
demandata la definizione dei percorsi opportuni da attivare, in riferimento allo
scenario incidentale verificatosi, allo scopo di garantire prioritariamente il transito dei
mezzi di soccorso e la deviazione del traffico
Misure da attuare: nel caso di incidenti rilevanti è importante far convergere nel più breve
tempo possibile i necessari soccorsi sul luogo del disastro, specie quelli di tipo sanitario
e di intervento tecnico, (SUEM ,VV.FF,. C.C, P.C.) e indicare la viabilità alternativa che
risulta possibile solo per eventuali interruzione della SS 51 di Alemagna mediante
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deviazione sul tratto San Vito – Resinego – Marceana – Borca – Cancia e solo per
veicoli leggeri
18

7. RISCHIO NEVE

Località interessate:
tutto il territorio comunale.

Per rischio neve si intende tutta quella serie di disagi e difficoltà provocati da
precipitazioni nevose abbondanti e talvolta improvvise. Tali avversità atmosferiche
possono causare blocchi alla viabilità stradale e la possibile conseguenza che si
manifesta con l'isolamento di paesi e località abitate.
I rischi consistono soprattutto nel blocco della circolazione stradale, nel possibile
isolamento di qualche nucleo abitato periferico e, soprattutto, nel possibile
coinvolgimento del sistema di distribuzione dell'energia elettrica; in questo caso le
condizioni ambientali renderebbero difficile un rapido ripristino creando situazioni di
<<black out» (v. punto precedente).
Lo sgombero neve sulla strada di competenza statale è garantito da mezzi
rispettivamente dell’ANAS. Al Comune la viabilità comunale.
In caso di grosse nevicate per più giorni che comportino rilevanti carichi di neve, si
possono innescare pericoli di stabilità alle strutture, di isolamento di persone anziane e
disabili;

Nell’impossibilità concreta di eseguire interventi su tutto il territorio comunale, dovrà
essere privilegiato l’intervento nelle aree prospicienti servizi pubblici (uffici pubblici
e servizi), negli incroci principali e lungo i tratti stradali con particolari esigenze: traffico
intenso, pendenze accentuate, accesso a servizi importanti, ecc
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Le misure da adottare devono volgere anzitutto a garantire la viabilità e all’attivazione
delle procedure di soccorso alle persone isolate e/o disabili, successivamente alle
eventuali verifiche del caso sulle strutture.
Oltre al personale e ai mezzi comunali, dovranno essere coinvolti anche i Vigili del
Fuoco, i Vigili del Fuoco Volontari, i Volontari Comunali di Protezione Civile, l’ ANA
Sezione Cadore, il Soccorso Alpino, ecc.

8. RISCHIO PER TRASPORTO SOSTANZE PERICOLOSE

Località interessate:
le sedi stradali in genere e le superfici ad esse contermini, specie per la SS 51 di
Alemagna che attraversa il fondovalle comunale.

Il territorio di Borca non presenta insediamenti di produzione o stoccaggio di sostanze
pericolose liquide o aeriformi che siano. Tuttavia l’esistenza della SS 51 comporta il
passaggio di automezzi che possono trasportare sostanze o prodotti potenzialmente
pericolosi. Rischio che non è possibile prevedere a priori, nè dove possa verificarsi un
incidente né, soprattutto, quali siano le tipologie dei prodotti coinvolti.
Per fornire la sintesi delle conseguenze connesse con incidenti che coinvolgono
sostanze pericolose si usa in genere il concetto delle zone di interesse, che possono
avere varie forme in pianta, un ellissoide, un arco di cerchio, un cerchio, ecc.. , e che in
questo caso possono essere identificate come aree parallele allo sviluppo stradale. Il
parametro che più determina l’estensione di queste zone è la distanza, misurata rispetto
al punto ove si verifica l’incidente, alla quale risulta presente un determinato valore
(soglia) di concentrazione o di energia. I riferimenti per la definizione di dette zone
possono essere scelti tenendo conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida per la
pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente
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rilevante. L’estensione delle zone dipendono sia dalla tipologia di merci movimentate
che dalla modalità di trasporto (autobotti, autocisterne, ferrocisterne carrellate, autotreni
ecc.).

20

Tabella distanze di sicurezza
Mezzo e sostanza coinvolta

1° ZONA
(letalità elevata)

2° ZONA
(danni gravi)

Autobotte 50 mc gas infiammabile (rif. GPL)

75/82 m

150 m

Botticella 25 mc gas infiammabile (rif. GPL)

60/78 m

125 m

18 m

40 m

Adiacente pozza

335 m

8m

150 m

Autobotte liquidi infiammabili (riferimento Benzina)
Autobotte liquidi tossici (rif. Oleum)
Autobotte liquidi tossici (rif. Ammoniaca)

Nel caso dunque di incidente di questo tipo, con perdita del carico, sversamento al suolo
o propagazione nell’aria deve disporsi l’intervento dei Vigili del Fuoco, l’immediata
transennatura del luogo con contestuale allontanamento delle persone, nonché il blocco
del transito e – laddove possibile – la deviazione del transito veicolare sulla viabilità
alternativa (vedi prec. punto 6).
Nel caso di trasporto di materiale radioattivo (lecito od illecito), senza escludere
nemmeno ricadute successive ad incidenti verificatisi fuori Regione o caduta di satelliti
muniti di motore nucleare, in relazione alle particolari problematiche che tale tipo di
rischio comporta, sarà stilato un piano "ad hoc" basato sul "piano Regionale delle misure
protettive contro le emergenze radiologiche", messo a punto dal Dipartimento
Protezione Civile, comunque presso il Comando dei VV.F. del fuoco della Provincia è
presente la strumentazione portatile per il rilievo della radioattività.

9. RISCHIO MAREGGIATE
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Essendo il territorio borcese totalmente montano non esiste evidentemente un rischio
mareggiate.
21

10. RISCHIO VALANGHE

Località interessate:
In generale sono le aree poste nella cintura sottostante alle montagne circostanti il
comune. Nel caso di specie il riferimento maggiore va fatto al versante nord-ovest del
Monte Pelmo (“Pelmetto e ghiaioni del Pelmo”), al versante sud-sud-ovest del Monte
Antelao (“Valon dell’Antelao – Col de le Grave”), vallette e canaloni che si trovano nella
zona di “Val Forada e Col de la Puina” Sulle pendici dei crinali che si intersecano con
queste aree).

Il problema valanghe diventa un problema di protezione civile nei seguenti casi:


Precipitazioni nevose significative (maggiori di 50 cm in 24 ore).



Importanti rialzi termici primaverili (temperature massime maggiori di 10 ° C)

Gli scenari previsti, escludendo quelli relativi alle attività sciistiche, possono riguardare
l'interruzione della viabilità principale e secondaria, l'interessamento di abitazioni e
centri abitati, il coinvolgimento di persone impegnate in attività escursionistiche.
Come riportato nelle allegate procedure, il Centro Valanghe di Arabba dell'ARPAV
emette bollettini valanghe a validità regionale. Ad esso viene associato anche l'avviso
di criticità emanato dal Centro Funzionale Decentrato (CFD) della Regione Veneto. Tale
bollettino viene emanato sulla base della localizzazione delle zone di allertamento;
l'intero territorio comunale ricade nella zona di allerta per rischio valanghe denominata
MONT-1.
L'avviso di criticità valanghe fornisce informazioni sul rischio di valanghe in zone
interessate da attività umane: vie di comunicazione, centri abitati, insediamenti
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produttivi, comprensori sciistici ecc). L'avviso non interessa gli ambiti controllati dell'alta
montagna.
L'avviso di criticità serve unitamente alle valutazioni locali, per attivare i sistemi locali di
gestione del rischio (Comuni, gestori di viabilità, gestori di servizi ecc).
Elementi potenziali di rischio

Valutazione del rischio
I dati utilizzati per la rappresentazione cartografica, sono derivati dalla carta della
pericolosità da valanga del Piano Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume
Piave, redatta dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza Piave e
Brenta Bacchiglione.
Si tratta di uno studio realizzato dal Centro Valanghe di Arabba.

I maggiori rischi ipotizzabili, ai fini della protezione civile, sono come già accennato,
quelli del coinvolgimento di persone che esercitano escursioni invernali, sci alpinismo,
attività boschive di inizio primavera, dell'interruzione prolungata di arterie di
comunicazione e dei sentieri alpini i quali ultimi percorrono solitamente i fianchi delle
montagna a mezzacosta o fondovalle.

La prevenzione si esplica la periodica attività di monitoraggio sulle condizioni dei
versanti, disponendo il divieto di esercitare lo sci fuoripista, il trekking, e le altre attività
antropiche nelle aree interessate ed elencate nelle cartografie di riferimento dei
fenomeni di valanga.

11. RISCHIO PER INQUINAMENTO IDROPOTABILE
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Località interessate:

La parte di territorio antropizzata.

Per rischio idropotabile si intende la possibilità di interruzione o riduzione del servizio di
distribuzione di acqua potabile a causa del verificarsi di eventi naturali (terremoti,
alluvioni, eventi meteo eccezionali ecc..) e/o antropici (sversamento, danno a seguito di
lavorazioni, sabotaggio, ecc..), ma anche altri eventi, come ad esempio la manutenzione
o il razionamento per ottimizzare lo sfruttamento delle risorse, influiscono sulla quantità
di acqua usufruibile dall’utente (la quantità media di acqua utilizzata per abitante nel
Veneto è di 182 litri/abitante/giorno – dati Arpav 2008).

Il rischio prevalente è determinato da eventi che possano produrre inquinamento alle
falde, ai serbatoi di accumulo o alle condotte, per cause di meteorologia, eventi
alluvionali incidenti sulle falde, rotture alle condotte, con la conseguenza di rendere non
idonea al consumo umana la risorsa acqua.

E’ noto che la gestione delle reti di acquedotto e fognatura è affidata dall’A.T.O. alla
società BIM GSP per l’intero territorio provinciale. Le misure da adottare sono quelle del
monitoraggio continuo sulle infrastrutture e della loro corretta gestione, programmata
con per le manutenzioni e per interventi migliorativi anche di carattere strutturale.

Le misure di prevenzione, a fronte del verificarsi di eventi di inquinamento, vanno
individuate nell’immediata ordinanza di divieto all’uso potabile dell’acqua informandone
contestualmente i cittadini attraverso avvisi nelle bacheche dislocate in tutte le frazioni
del Comune e a mezzo di comunicati stampa attraverso le radio e televisioni locali.
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INQUADRAMENTO E ASPETTI NORMATIVI

Il presente documento costituisce l’aggiornamento per l’anno 2014, della procedura di
protezione civile riguardante l’abitato di Cancia, parte del villaggio turistico “Corte” e la S.S. n. 51 in
Comune di Borca di Cadore in relazione alla possibilità di innesco di fenomeni di colata rapida
lungo il canalone di Cancia, già adottata negli anni 2011, 2012 e 2013.
Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, approvato dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con DPCM del 21 novembre 2013 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28.04.2014, per quanto riguarda il bacino idrografico del fiume
Piave, classifica il territorio del Comune di Borca di Cadore interessato dal canalone dell’ex rovina
di Cancia (in seguito, per semplicità, “canalone”), con pericolosità geologica P4 - molto elevata e
pericolosità geologica P3 - elevata. A tal proposito si veda l’estratto del PAI rappresentato in
Allegato 1.
Con deliberazione consigliare n. 24 in data 28/09/2012, il Comune di Borca di Cadore (in
seguito, per semplicità, “Comune”) ha approvato il Piano Comunale di Protezione Civile del quale
la presente procedura è parte integrante e sostanziale.
Nei primi mesi del 2014 è stato completato il lavoro di installazione di un sistema di
monitoraggio e allarme per la colata detritica di Cancia (in seguito, per semplicità, “sistema”), in
grado di segnalare eventi precursori nonché il transito di colate rapide lungo il canalone. Pur
essendo il sistema funzionante, al momento mancano dati sufficienti sia sugli eventi meteo
precursori potenzialmente in grado di innescare una colata rapida, sia sugli eventi di colata,
indispensabili per tarare correttamente le soglie da impostare sui vari sensori e le logiche di
funzionamento del sistema, imprescindibili per monitorare le condizioni di innesco e il transito della
colata e limitare al massimo i cosiddetti falsi allarmi. Per questi motivi, il sistema installato non può,
al momento, considerarsi pienamente operativo.
Tali parametri potranno essere stabiliti a seguito dei monitoraggi e delle osservazioni dei
temporali forti che interessano la zona sorgente delle colate e delle colate rapide, anche di lieve
entità, che possono essere mobilizzate lungo il canalone, ora possibili con il sistema installato.
Per queste ragioni, per l’anno 2015, si ritiene opportuno utilizzare il sistema in modo
sperimentale e, in attesa della realizzazione degli interventi strutturali finalizzati alla mitigazione del
rischio esistente, adottare la presente procedura di protezione civile. La finalità della procedura è
quella di tutelare la pubblica e privata incolumità, attraverso l’adozione di opportune misure a
salvaguardia degli abitanti del villaggio Corte e di Cancia, dei turisti che vi soggiornano nella
stagione estiva e di coloro che transitano nelle vie di comunicazione sottostanti il canalone.
La procedura, nell’edizione 2015, conterrà comunque alcune innovazioni rispetto alle edizioni
degli anni passati poiché considererà alcuni elementi del sistema realizzato, di seguito descritti,
per cercare di limitare gli elementi di valutazione soggettiva nell’assunzione delle decisioni e di
ottimizzare i tempi per l’esecuzione delle azioni di protezione civile.
La presente procedura è stata predisposta considerando gli effetti provocati dalle
ultime tre colate detritiche che hanno interessato l’abitato di Cancia (eventi del 1994, 1996 e
2009), e la sua validità e attuazione è necessariamente subordinata alla persistenza delle
condizioni al contorno riscontrate durante il sopralluogo effettuato in aprile 2011 e nei
successivi sopralluoghi del 2012, 2013 e 2014 che non hanno rilevato mutamenti sostanziali
nelle condizioni del canalone rispetto all’aprile 2011.
Il periodo di operatività della presente procedura va dal 25 maggio al 5 ottobre, arco
temporale nel quale si possono verificare, con maggiore probabilità, temporali forti che
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rappresentano i principali fenomeni meteorologici capaci di innescare colate rapide lungo il
canalone, e nel quale ricadono gli eventi di colata rapida noti, occorsi nel passato. Il termine
indicato per la conclusione dell’operatività della presente procedura deriva dal fatto che gli scenari
climatici propri dell’autunno e delle stagioni fredde riducono notevolmente il rischio di colate rapide.
L’impostazione metodologica seguita per predisporre la procedura è quella di gestire al
meglio le risorse del sistema di protezione civile disponibili cercando di contenere i mancati allarmi,
i falsi allarmi e i disagi per la popolazione e gli enti coinvolti, e di assicurare, al verificarsi di eventi
meteorologici potenzialmente in grado di innescare fenomeni di colata rapida, una risposta pronta
e organizzata da parte dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nella procedura e in primis dell’Autorità
Locale di protezione civile (di seguito per brevità Sindaco) che per l’attuazione delle attività di
protezione civile si può avvalere del Centro Operativo Comunale - C.O.C.
Si evidenzia che per garantire questo risultato è necessario graduare le azioni di protezione
civile previste nella fase di allarme-emergenza ai dati osservati nella fase di monitoraggio tenendo
presente che il relativo tempo di preavviso, dal sopraggiungere del fenomeno temporalesco, è
dell’ordine della mezzora.
Per essere efficace, la procedura presuppone che ogni anno, ragionevolmente prima del 25
maggio, il Comune realizzi alcune attività preliminari, descritte nel paragrafo 2, e le ripeta anche
durante il periodo di operatività della stessa, per mantenere un livello minimo di vigilanza anche in
“tempo di pace”.
Le azioni di protezione civile descritte nei paragrafi seguenti, richiedono come input
informazioni sia di tipo meteo-previsionale che di monitoraggio della frana. Allo stato attuale, in
assenza della piena operatività del sistema, la presente procedura si baserà essenzialmente su
informazioni di tipo meteorologico che saranno strutturate su due livelli:
a) fase di previsione meteo tesa a fornire una segnalazione anticipata della probabilità del
verificarsi di temporali forti;
b) fase di monitoraggio in tempo reale finalizzata all’individuazione di temporali forti in
aree limitrofe che potrebbero interessare l’area in oggetto nel brevissimo periodo
(indicativamente dell’ordine della mezzora).
Da quest’anno, inoltre, verranno utilizzati i dati registrati da alcuni strumenti del sistema
realizzato, nello specifico i dati dei pluviometri posti nella stazione n. 1 a quota 2270 m all’interno
dell’area sorgente e nella stazione n. 2 a quota 1690 m al limite tra l’area sorgente e l’inizio del
canale di flusso della colata.
Va segnalato che a causa delle difficoltà, incertezze e dei limiti riconosciuti anche dalla
comunità scientifica nell’attività di previsione e di monitoraggio di temporali forti e in particolare di
quelli localizzati e di breve durata, che si manifestano con una spiccata variabilità e irregolarità
specie in aree a orografia complessa, l’attività previsionale in oggetto ha un carattere sperimentale
e sarà associata intrinsecamente a un certo numero di falsi allarmi o mancati allarmi. Su questo
punto è essenziale che vi sia una consapevolezza condivisa da tutte le parti coinvolte. È, inoltre,
importante sottolineare che, in considerazione del carattere estremamente locale di alcuni
fenomeni temporaleschi e della irregolarità nella loro evoluzione/spostamento a causa di fattori
orografici locali, tutte le informazioni previsionali fornite nella fase di monitoraggio vanno
considerate relative ad un’area comprendente il Comune, in quanto è quasi impossibile fornire una
previsione del verificarsi o meno di fenomeni temporaleschi intensi su una specifica località.
Le informazioni meteo previsionali costituiscono uno degli elementi per una corretta gestione
delle eventuali emergenze. Esse devono essere accompagnate da azioni di monitoraggio in loco
da parte di presidi territoriali opportunamente attivati. Al proposito viene di seguito riportato quanto
indicato nella nota del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile prot. n. DPC/RIA/69899 del
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12.10.2012 “Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di
emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici”, in merito alle azioni da compiere in
caso di emergenza per fenomeni temporaleschi intensi: “è inoltre sempre più evidente la necessità
di prevedere, nell’ambito della pianificazione di emergenza, l’attivazione di presidi territoriali che
hanno compiti di vigilanza e di intervento tecnico, in particolare durante le fasi temporalesche
intense, svolgendo altresì un prezioso ruolo di supporto tecnico al Sindaco per l’attuazione delle
misure a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. La funzione dei presidi territoriali si rivela
particolarmente strategica nel caso di bacini idrografici di ridotte dimensioni, nei quali, a seguito di
precipitazioni intense, anche se di breve durata, si possono manifestare fenomeni repentini quali
colate rapide di fango, esondazioni, erosioni spondali etc. Giova rammentare a tal riguardo che,
allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non è possibile prevedere con sufficiente anticipo e
precisione afflussi meteorici molto concentrati nello spazio e nel tempo; inoltre, come già
accennato, si è constatato talvolta il verificarsi di dissesti idrogeologici in aree finora considerate
non a rischio. Pertanto, il ruolo dei presidi territoriali nell’assicurare l’azione di vigilanza e di
intervento tecnico in tempo reale è assolutamente imprescindibile”.

2

AZIONI PRELIMINARI DA ATTUARE PER L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

Ogni anno, prima del 25 maggio e in tempo ragionevolmente utile, il Comune provvede
all’esecuzione delle seguenti azioni preliminari:
a) raccogliere le informazioni riguardanti gli edifici siti nell’area a pericolosità geologica P4
per verificare la possibilità dei rispettivi nuclei familiari di spostarsi, in previsione o al
manifestarsi di una colata rapida, al piano superiore.
b) raccogliere i dati (cognome e nome, numero di cellulare e indirizzo) delle persone
residenti in edifici posti entro l’area a pericolosità geologica P4;
c) raccogliere i dati (cognome e nome, numero di cellulare e indirizzo) delle persone non
autosufficienti che abitano in edifici situati nelle aree di massima pericolosità di seguito
specificate e indicate in Allegato 2 che necessitano di interventi assistenziali specifici;
d) raccogliere i dati (cognome e nome, numero di cellulare e indirizzo) dei residenti
(denominati volontari tutor) che, alla bisogna, possono fornire assistenza alle persone di
cui al punto precedente, aiutandole a spostarsi in un’area di attesa preventivamente
individuata;
e) raccogliere, per quanto possibile, i dati (cognome e nome, numero di cellulare e indirizzo)
dei non residenti proprietari di seconde case poste entro l’area a pericolosità geologica
P4 e dei loro familiari che possono soggiornare negli immobili durante il periodo estivo;
f)individuare il personale reperibile comunale composto dagli amministratori e dipendenti
comunali eventualmente integrato con personale reperibile della Comunità Montana Valle
del Boite;
g) individuare, tra il personale reperibile comunale, i reperibili che fungeranno assieme al
Sindaco da osservatori meteo locali, a supporto dell’attività dei previsori del Centro
Funzionale Decentrato della Regione del Veneto (in seguito, per semplicità “C.F.D.”);
h) dotarsi di sistemi per la connessione a internet per la visualizzazione delle immagini radar
provenienti dal sistema radar di Monte Macaion e di un servizio per l’invio dei messaggi
SMS di dichiarata emergenza e cessata emergenza;
i)verificare e se del caso aggiornare la pianificazione comunale di emergenza, individuando
la sede del C.O.C., organizzando lo stesso C.O.C. attraverso i due organi preposti alla
gestione dell’emergenza (l’Organo di Indirizzo e l’Unità Operativa), strutturando l’Unità
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Operativa per “funzioni di supporto” in accordo con l’approccio metodologico denominato
“Metodo Augustus” e nominando i responsabili di funzione in modo che in caso di allarme
ciascuno sia consapevole dei propri compiti e delle proprie responsabilità. Vanno inoltre
individuate le aree di attesa per la popolazione, le aree di ricovero per la popolazione e le
aree di ammassamento dei mezzi e dei soccorritori.
Per l’acquisizione dei dati e delle informazioni di cui all’elenco precedente (lettere dalla a alla
e) il Comune utilizza la scheda riportata in Allegato 3 che le persone che abitano in edifici posti
entro le aree a pericolosità geologica P4 e P3 devono compilare e consegnare all’Ufficio Tecnico
comunale.
Il Comune trasmette, prima del 25 maggio, i dati e le informazioni acquisite svolgendo le
azioni indicate nell’elenco precedente (lettere dalla a alla g) agli altri enti coinvolti nell’allertamento
ai fini di protezione civile.
In caso di intervenute modifiche rispetto ai dati precedentemente comunicati, i soggetti
sottoscrittori delle schede sono tenuti ad aggiornare la scheda e consegnarla, con cortese
sollecitudine, all’Ufficio Tecnico comunale che poi avrà cura di aggiornare gli altri enti coinvolti
nell’allertamento ai fini di protezione civile.
Le azioni preliminari sopra elencate costituiscono misure minime imprescindibili per
assicurare l’efficacia della presente procedura. Il Sindaco può decidere di intensificare la raccolta
dei dati e delle informazioni di cui al precedente elenco, ad esempio estendendo le indagini e le
verifiche agli abitanti (residenti e non) degli edifici siti nell’area a pericolosità geologica P3.
Il Sindaco avrà cura di informare i residenti negli edifici posti entro le aree a pericolosità
geologica P4 e P3 sui contenuti della presente procedura e sulle misure di autoprotezione da
assumere in caso di allerta.
I proprietari degli edifici posti entro le aree a pericolosità geologica P4 e P3, nel caso affittino
l’immobile, hanno il compito di informare gli inquilini sui contenuti della presente procedura e sulle
misure di autoprotezione da assumere in caso di allerta.
Le azioni di protezione civile che i cittadini devono intraprendere nella fase di allarmeemergenza si differenziano a seconda che essi risiedano in un edificio posto entro le aree di
massima pericolosità rappresentate in Allegato 2 oppure che essi risiedano in un edificio posto
entro l’area a pericolosità geologica P4.
Le aree di massima pericolosità sono costituite di due distinti perimetri che derivano,
rispettivamente, dall’inviluppo delle aree di espansione delle colate detritiche avvenute negli anni
1994, 1996 e 2009 e dalla zona situata in sinistra idrografica del canalone a quota ca. 1140 m, già
specificata nelle raccomandazioni contenute nel verbale in data 01/07/1997 della riunione
convocata dal prof. Franco Barberi, allora responsabile del Dipartimento della Protezione Civile.
Il Comune di Borca di Cadore, con comunicazione assunta agli atti regionali con nota prot.
n.226249 del 26/05/2014, ha trasmesso alla Regione del Veneto – Sezione Protezione Civile i
nominativi e i numeri di cellulare del personale reperibile comunale, individuando coloro che
fungeranno da osservatori meteo locali durante il periodo di operatività della procedura. Questi dati
sono riportati in Allegato 4.
Il personale reperibile comunale, nel periodo ordinario, provvede:
− alla normale attività di sorveglianza segnalando tempestivamente al Sindaco eventuali
situazioni anche temporanee e circoscritte di criticità delle quali viene a conoscenza;
− all’attenta lettura e valutazione dei documenti emessi dal C.F.D. (Bollettino temporali,
Avviso di condizioni meteorologiche avverse, Avviso di criticità idrogeologica e idraulica e
loro aggiornamenti);
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− all’aggiornamento costante delle risorse disponibili.
Il personale reperibile comunale, nella fase di emergenza allarme-emergenza, provvede
all’attuazione delle attività descritte nel paragrafo 6.6.
Ai fini dell’applicazione della presente procedura, le aree di attesa per i cittadini sono
costituite dai piani superiori degli edifici posti entro l’area a pericolosità geologica P4 o da edifici di
parenti o amici esterni alle aree a pericolosità geologica P4 e P3, oppure lo spazio pubblico
individuato dal Comune nel centro “la Scòla” sito in via D. N. Talamini, 27 a Borca di Cadore.
Nella pianificazione di emergenza, le aree di attesa rappresentano luoghi di prima
accoglienza per la popolazione raggiungibili attraverso un percorso sicuro e dove le persone sono
ospitate per un periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche giorno.
Lo svolgimento ordinato e celere compiti delle azioni in capo al personale reperibile
comunale richiede, da parte del Comune, un’accurata attività di pianificazione da svolgere in
tempo di pace.
Il Comune ogni anno, prima del 25 maggio, provvede ad aggiornare il cd. piano di
accoglienza solidale finalizzato all’individuazione, per ciascun residente nelle aree di massima
pericolosità non autosufficiente o che non possa spostarsi al piano superiore, dell’area di attesa da
raggiungere in caso di allarme-emergenza. Per ciascuna persona residente nelle aree di massima
pericolosità non autosufficiente, il Comune individua i cittadini che presteranno soccorso,
accompagnandola e ospitandola in un’area di attesa sicura.
Il Comune di Borca di Cadore, con comunicazione assunta agli atti regionali con nota prot. n.
226249 del 26/05/2014, ha trasmesso alla Regione del Veneto – Sezione Protezione Civile,
l’elenco delle persone non autosufficienti residenti nelle aree di massima pericolosità e individuato,
per ciascuna persona, i cittadini residenti che fungeranno da “tutor” e quelli di riserva. Questi dati
sono riportati in Allegato 5.
Al fine di assicurare la pronta disponibilità “h24”, su istanza della Provincia di Belluno,
assunta agli atti regionali con nota prot. n. 178595 del 23/04/2014, la Regione del Veneto –
Sezione Protezione Civile, con nota prot. n. 219497 del 21/05/2014, ha chiesto alle
Amministrazioni provinciali venete, ad esclusione di quella di Belluno, di raccogliere le disponibilità
delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile per attività di monitoraggio e assistenza
alla popolazione, non essendo sufficiente le disponibilità delle squadre locali.
Le disponibilità raccolte vanno trasmesse alla Provincia di Belluno – Ufficio Protezione Civile
all’indirizzo e-mail: protezionecivile@provincia.belluno.it, indicando la denominazione ufficiale delle
Organizzazioni di volontariato interessate, il nominativo del Presidente o del Coordinatore, i
rispettivi contatti telefonici ed e-mail e il turno settimanale per il quale ci si propone.
La Provincia di Belluno – Ufficio Protezione Civile predispone e aggiorna il calendario con i
turni settimanali di pronta disponibilità e lo pubblica nel sito web della Provincia all’indirizzo
www.provincia.belluno.it seguendo il percorso: protezione e servizi sociali/protezione civile/
emergenze in atto.
I volontari impiegati dovranno essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale per
intervento in zona montana e all’inizio di ogni turno saranno adeguatamente informati sui compiti
da svolgere da personale del Comune e/o da personale dell’Ufficio Protezione Civile della
Provincia di Belluno.
La Regione del Veneto – Sezione Protezione Civile, sulla base del calendario predisposto
dalla Provincia di Belluno, provvederà ad attivare le Organizzazioni di volontariato regolarmente
iscritte in Albo regionale che verranno impiegate in tale attività al fine di garantire l’operatività,
laddove fosse necessario, delle polizze assicurative stipulate dalle singole Organizzazioni di
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volontariato.
Il Comune provvederà a garantire la sistemazione logistica dei volontari presso il punto di
osservazione in sinistra idrografica del canalone, indicato in Allegato 6, nonché l’alloggio presso
l’appartamento comunale sito in via P.F. Calvi, 16 a Borca di Cadore e un pasto giornaliero presso
un ristorante convenzionato.
La Provincia di Belluno – Ufficio Protezione Civile, per consentire le comunicazioni radio in
emergenza, ha installato una stazione radio base fissa presso il municipio di Borca di Cadore in via
Roma n. 82 e un’altra stazione radio base fissa presso la sede della Unione Montana Valle del
Boite in via Frate Tomaso De Luca n. 5, sede del Centro Operativo Misto (C.O.M.) individuato nel
Piano Provinciale di emergenza. La Provincia di Belluno, anche per il tramite della Comunità
Montana Valle del Boite, ha inoltre messo a disposizione del Comune radio mobili comprensive di
carica batterie e batterie di scorta. Di queste radio mobili due sono custodite presso l’appartamento
comunale dove alloggiano i volontari di protezione civile, le altre sono custodite presso il municipio.
Il Sindaco o suo delegato stabilisce la ripartizione degli apparati radio mobili disponibili in
municipio, tenendo una radio mobile per se, assegnandone un’altra al Vice Sindaco e le rimanenti
sei ai referenti individuati tra il personale reperibile comunale e i volontari tutor per l’attuazione del
cd. Piano di accoglienza solidale.
In tempo di pace le stazioni radio basi fisse presso il municipio e la sede della Comunità
Montana e le radio mobili vanno lasciate accese, sotto carica e sintonizzate sul canale 3
(frequenza 165,16250).

3
3.1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO DEL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO
Fase previsionale

In accordo con gli indirizzi operativi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, il C.F.D. è il centro regionale che ha il
compito di supportare, dal punto di vista tecnico e scientifico, le decisioni in capo al Sindaco.
Le modalità di allertamento del sistema regionale ai fini di protezione civile in previsione
oppure al verificarsi di eventi in grado di determinare situazioni di rischio per la popolazione e i
beni sono contenute nel manuale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 837 in
data 31/03/2009, istitutiva del C.F.D., al quale si rimanda.
La presente procedura deve necessariamente essere calibrata tenendo presente, da un lato,
le citate difficoltà, le incertezze e i limiti legati alla previsione di temporali forti (in tal senso la
Direttiva P.C.M del 27/02/2004 riporta che “ …allo stato attuale, non sono prevedibili con
sufficiente accuratezza ai fini dell’allertamento, gli eventi pluviometrici intensi di breve durata che
riguardano porzioni di territorio limitate a poche decine di chilometri quadrati e che risultano critici
per il reticolo idrografico minore e per le reti fognarie”), dall’altro la complessità dei fenomeni che
interagiscono nella fase di innesco di una colata rapida, nonché le ristrette risorse sia economiche
che umane a disposizione del Comune.
Ad integrazione dei prodotti previsionali emessi dal C.F.D. indicati nel manuale di cui alla
DGR n. 837/2009, quali gli Avvisi di condizioni meteorologiche avverse e gli Avvisi di criticità
idrogeologica e idraulica, nel periodo di operatività della presente procedura, il C.F.D. emana
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quotidianamente un bollettino sperimentale, chiamato “bollettino temporali”, con la valutazione di
temporali forti per l’area dolomitica, nel quale vengono riportate le previsioni meteo, relative ai
fenomeni significativi, per le 36 ore successive all’ora di emissione. Il bollettino riporterà
sinteticamente, in forma tabellare, l’indicazione della probabilità e la tipologia/diffusione di
temporali forti previsti e il conseguente livello di allerta specifico per Borca di Cadore che può
essere articolato in:

− livello 1 - attenzione;
− livello 2 - attenzione rinforzata;
− livello 3 - pre-allarme.
In Allegato 7 è riportato un modello esemplificativo di bollettino temporali così come è stato
redatto per le stagioni 2010-2014. È possibile che durante il periodo di operatività della presente
procedura il bollettino temporali venga redatto secondo un differente layout e in tal caso ne sarà
data comunicazione agli enti destinatari.
È da evidenziare che, in termini meteo-previsionali, i fenomeni meteorologici in grado di
innescare colate rapide sono i temporali forti, intesi come fenomeni che possono dar luogo a
quantità significative di precipitazione in brevi intervalli temporali (tipicamente inferiori all’ora). Si
precisa altresì che i temporali forti possono essere associati ad altre tipologie di fenomeni quali
forti raffiche di vento, grandine e intensa attività elettrica. I temporali forti possono essere distinti in
due classi, in base alla loro diffusione/tipologia:
− temporali forti locali/sparsi;
− temporali forti nell’ambito di fenomeni temporaleschi diffusi e/o organizzati..
Fermo restando la pericolosità di tutte le tipologie di temporali forti, si segnala che quelli
diffusi e/o organizzati possono avere un maggior impatto sulle attività di protezione civile in quanto
interessano aree più vaste e con fenomeni più frequenti.
Per quanto riguarda la loro probabilità, sono previste quattro classi:
probabilità nulla o molto bassa;
probabilità contenuta;
probabilità media;
probabilità alta.

−
−
−
−

A seconda della combinazione dei due parametri diffusione/tipologia e classe di probabilità,
previsti nel bollettino temporali per l’area dolomitica, si differenzia il servizio svolto dal C.F.D., così
come schematizzato in Tabella 1.
Per un migliore inquadramento delle azioni da eseguire nella fase previsionale si rimanda
alla lettura dell’Allegato 8.
Il livello di allerta specifico per Borca di Cadore indicato nel bollettino temporali è funzione,
come anticipato, della tipologia/diffusione dei fenomeni temporaleschi previsti e della loro
probabilità e in particolare sarà indicato:
− il livello 1 - attenzione per temporali con probabilità nulla o molto bassa;
− il livello 2 - attenzione rinforzata per temporali forti con probabilità contenuta, media o
alta nel caso di fenomeni locali/sparsi, con probabilità contenuta e media nel caso di
fenomeni diffusi/organizzati;
− il livello 3 - pre-allarme per temporali forti nell’ambito di fenomeni temporaleschi diffusi o
organizzati con probabilità alta.
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Tenuto conto del margine di imprevedibilità di accadimento di alcuni temporali forti, nel
bollettino temporali, per l’intero periodo di operatività della procedura, si indicherà un livello di
allerta 1 – attenzione.
Il bollettino temporali verrà quotidianamente pubblicato sul sito internet regionale della
Protezione Civile - C.F.D. e trasmesso ai soggetti istituzionali tramite fax e/o posta elettronica
unitamente alla restante messaggistica.
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Probabilità nulla o

Temporali forti locali/sparsi

molto bassa

Probabilità contenuta

Probabilità media

Probabilità alta

Fase previsionale
Normale invio bollettino

invio bollettino temporali ed avviso via SMS ai destinatari interessati della

temporali (CFD) (fax)

previsione meteorologica (CFD) (sms+fax)

Livello 1 Attenzione

Livello 2 Attenzione rinforzata
Supporto in fase di monitoraggio

Una volta ricevuto un SMS di segnalazione di temporali da parte del sistema radar di Monte Macaion, il
reperibile meteo del CFD sarà disponibile a ricevere eventuali chiamate telefoniche da parte del Sindaco o
degli osservatori in loco per meglio chiarire il quadro della situazione in atto/prevista e per supportarli nella
corretta interpretazione dei dati osservati.

(all’interno di temporali diffusi o organizzati)

Temporali forti

Fase previsionale
Normale invio bollettino

invio bollettino temporali ed avviso via SMS ai destinatari interessati della

temporali (CFD) (fax)

previsione meteorologica (CFD) (sms+fax)

Livello 1 Attenzione

Livello 2 Attenzione rinforzata

Livello 3 Pre-Allarme

Supporto in fase di monitoraggio
Una volta ricevuto un SMS di segnalazione di temporali da parte del sistema radar di Monte Macaion, il
reperibile meteo del CFD sarà disponibile a ricevere eventuali chiamate telefoniche da parte del Sindaco o
degli osservatori in loco per meglio chiarire il quadro della situazione in atto/prevista e per supportarli nella
corretta interpretazione dei dati osservati.

In corrispondenza al
verificarsi dei fenomeni
intensi viene attivato, su
richiesta del Sindaco o
degli osservatori
meteo, un monitoraggio
continuativo da remoto o
da sala operativa da
parte del previsore
reperibile.

Tabella 1: tipologia del servizio svolto dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto in relazione
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alla diffusione/tipologia dei temporali forti attesi e alla loro probabilità.

I soggetti destinatari del bollettino temporali sono:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

il Comune di Borca di Cadore;
il Comune di San Vito di Cadore;
il Comune di Vodo di Cadore;
la Prefettura - U.T.G. di Belluno;
la Provincia di Belluno;
l’Unione Montana Valle del Boite;
il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Belluno;
il SUEM 118 di Pieve di Cadore;
l’ANAS S.p.A. - Compartimento di Venezia;
la Regione del Veneto – Sezione bacino idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno;
la Regione del Veneto –Sezione Protezione Civile;

− le Organizzazioni di Volontariato di protezione Civile interessate.
La Prefettura - U.T.G. di Belluno provvederà ad inoltrare il bollettino temporali alle Forze
dell’Ordine e in particolare:

−
−
−
−

alla Questura di Belluno;
al Comando Provinciale Carabinieri di Belluno;
al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Belluno;
al Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Belluno;

Gli Uffici e i Comandi delle Forze dell’Ordine sopraelencate, i Vigili del Fuoco, l’ANAS e il
SUEM 118 seguiranno le fasi dell’evoluzione meteorologica sulla base della messaggistica del
C.F.D., in funzione delle eventuali attivazioni di competenza da effettuarsi nella fase di allarme.
I recapiti fax ed e-mail degli enti, autorità e organizzazioni destinatarie della messaggistica
del C.F.D. sono riportati in Allegato 9.
Nel caso in cui nel bollettino temporali sia indicato un livello 2 o un livello 3, il C.F.D. invierà
un SMS previsionale, con sintesi della previsione meteorologica attesa, agli abitanti di Borca di
Cadore elencati in Allegato 11 e alle autorità e al personale degli enti e delle organizzazioni di
volontariato indicati in Allegato 10.
I telefoni cellulari del personale degli enti e volontario destinatario degli sms previsionali, di
dichiarata emergenza e cessata emergenza sono riportati in Allegato 10.
Il Comune di Borca di Cadore, con apposita comunicazione, ha trasmesso alla Regione del
Veneto – Sezione Protezione Civile, i nominativi e i numeri di cellulare degli abitanti destinatari dei
messaggi sms previsionali, di dichiarata emergenza e cessata emergenza. Questi dati sono
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riportati in Allegato 11.
Le eventuali richieste di modifica del numero del telefono cellulare e/o cancellazione dalla
lista di distribuzione dei messaggi SMS vanno indirizzate al Comune di Borca di Cadore, inviando
una e-mail all’indirizzo: comune.borca@valboite.bl.it, per le valutazioni di competenza.
Il Comune di Borca di Cadore avrà cura di informare il Centro Funzionale Decentrato delle
intervenute modifiche, inviando una e-mail all’indirizzo: centro.funzionale@regione.veneto.it che
provvederà all’aggiornamento delle liste di distribuzione dei messaggi sms previsionali.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., si precisa che i dati acquisiti sono
utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura secondo le vigenti disposizioni legislative
e regolamentari.
Nel caso in cui, per alcuni edifici e/o famiglie, non sia possibile acquisire i dati di cui
all’elenco del paragrafo 2, lettere a, b, c, e, per questi abitanti non sarà nota la possibilità di
spostarsi al piano superiore in previsione o al verificarsi di una colata rapida, né potranno ricevere
gli SMS previsionali, di dichiarata emergenza e di cessata emergenza e di conseguenza non
sussistono le necessarie condizioni di sicurezza.

3.2 Fase di monitoraggio
L’Arpav dispone di due radar meteorologici (di Monte Grande e di Concordia Sagittaria) che
consentono, in generale, un monitoraggio da remoto della precipitazione. Tale monitoraggio
presenta dei limiti intrinseci, legati al fatto che la rilevazione di precipitazione da radar è una misura
indiretta, affetta da errori e tale per cui non esiste una univoca relazione tra intensità del segnale
radar e intensità della precipitazione al suolo. A tali limiti si aggiunge il fatto che il monitoraggio
delle precipitazioni con i citati radar risulta assai problematico sull’area dolomitica, a causa del
parziale blocco del fascio radar da parte dei rilievi prealpini.
Per superare almeno in parte quest’ultimo problema, il C.F.D. si avvale, a decorrere
dall’estate 2010, di una collaborazione a livello sperimentale con il Servizio Idrografico di Bolzano
riguardante la condivisione dei dati radar del Monte Macaion, che essendo più vicino alla zona di
interesse e ad una altezza di circa 1800 m, risente in modo minore del problema sopra indicato.
Questa cooperazione prevede, tra l’altro, la generazione di una segnalazione automatica via SMS
al personale individuato dal C.F.D. e dal Comune qualora il sistema radar di Monte Macaion
individui, in base ad uno specifico algoritmo, una cella temporalesca intensa (con valori di riflettività
superiori a 50.5 dbZ) entro un raggio di 30 Km dalla zona della frana di Cancia. Il range di circa 30
km, quale distanza per la segnalazione di celle potenzialmente pericolose per l’area della frana, è
stato scelto in funzione del tempo di preavviso richiesto per la fase di allarme-emergenza che è
dell’ordine di circa 30 minuti.

Il servizio di chiamata automatica ovviamente presuppone la piena funzionalità del radar di
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Monte Macaion e pertanto non è attivo nei periodi di interruzione di funzionamento del radar dovuti
a guasti o a manutenzione.
Tuttavia i sistemi di monitoraggio da remoto e di segnalazione automatica tramite SMS sopra
citati possono presentare, e nel corso degli anni scorsi hanno effettivamente presentato, dei punti
di criticità significativi. Di seguito se ne citano solo alcuni, che si aggiungono ai limiti generali del
rilevamento da remoto dei fenomeni temporaleschi:

− il radar di Monte Macaion può non funzionare;
− il sistema di invio SMS basati sui dati del radar di Monte Macaion può non funzionare o gli
SMS possono arrivare in ritardo o non arrivare (a seconda della copertura della rete di
telefonia mobile);

− il radar di Monte Macaion può non rilevare in modo adeguato alcuni fenomeni
temporaleschi anche intensi, in particolare quelli che si sviluppano rapidamente o si
intensificano in prossimità dell’area di Borca di Cadore;

− in assenza del radar di Monte Macaion, la qualità del monitoraggio da remoto è del tutto
insufficiente a garantire una valutazione attendibile relativa a intensità, localizzazione e
spostamento dei fenomeni temporaleschi;

− i sistemi radar Arpav possono non funzionare anche in considerazione del progressivo
deterioramento funzionale degli apparati radar nel corso degli anni.

In base a queste considerazioni, tenuto conto di quanto indicato nella nota del Dipartimento di
Protezione Civile Nazionale citata nel capitolo 1 in merito al ruolo dei presidi territoriali, è
opportuno dare un maggior peso e centralità al monitoraggio in loco dei fenomeni temporaleschi,
da parte del Sindaco e di osservatori meteo locali individuati dal Comune che tra l’altro hanno una
conoscenza empirica della climatologia locale e dell’attività temporalesca nella zona. L’intervento
del personale meteo del C.F.D., che può eventualmente seguire da remoto l’evoluzione dei
fenomeni, si caratterizza quindi come un servizio di supporto meteo-conoscitivo all’Autorità di
Protezione Civile locale (Sindaco o personale da lui incaricato), che viene fornito su richiesta del
Sindaco o personale da lui incaricato per permettere una corretta interpretazione dei dati del radar
di Monte Macaion o di quelli osservati e per la loro collocazione nel contesto dell’evoluzione
meteorologica generale.

In tal modo si viene a creare un modello integrato in cui viene data centralità al
monitoraggio locale da parte del Sindaco e degli osservatori locali e il ruolo del personale meteo
del CFD è quello di fornire su richiesta un supporto meteo-conoscitivo.

A questo scopo, il Sindaco e il personale reperibile comunale individuato (osservatori
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meteo locali) riceveranno gli SMS generati dal sistema radar di Monte Macaion, che segnalano
temporali intensi su un’area centrata su Borca di Cadore, e potranno accedere ad una pagina
internet dedicata con le immagini radar generate dal sistema di Monte Macaion. Lo stesso avverrà
per il previsore reperibile del CFD.
Ad integrazione di quanto sopra riportato, i pluviometri del sistema di monitoraggio e
allarme invieranno automaticamente al Sindaco e agli osservatori meteo locali individuati dal
comune, un SMS di pre-allerta al raggiungimento di una prefissata intensità pluviometrica nella
zona di testata del bacino della colata rapida.
Qualora siano previsti temporali forti per l’area dolomitica il Sindaco e gli osservatori meteo locali si
attivano per il monitoraggio locale dei fenomeni. Dal canto suo il personale meteo del CFD rimane
a disposizione, tramite il servizio di reperibilità, per rispondere ad eventuali chiamate telefoniche da
parte del Sindaco o degli osservatori al fine di fornire loro un supporto meteo-conoscitivo.

Nel caso in cui il sistema radar di Monte Macaion (radar + segnalazione SMS) risulti
funzionante la modalità base di monitoraggio meteo è il monitoraggio “automatico”, con ricezione
di sms dal sistema radar del Monte Macaion quando questo individua un temporale intenso nelle
vicinanze di Borca di Cadore. Alla ricezione di un SMS di segnalazione da parte del sistema radar
di Monte Macaion:

− il personale comunale incaricato (Sindaco e osservatori meteo locali) si attiva per il
monitoraggio in loco dei fenomeni e contatta il previsore reperibile del CFD qualora ravvisi
elementi di rischio (fenomeni temporaleschi in prossimità di Borca di Cadore);

− il previsore reperibile del C.F.D. rimane disponibile a ricevere eventuali chiamate
telefoniche da parte del Sindaco o degli osservatori per meglio chiarire il quadro della
situazione in atto/prevista e per supportarli nella corretta interpretazione dei dati osservati

− tale monitoraggio viene rafforzato qualora siano previsti (da bollettino temporali) temporali
forti all’interno di fenomeni temporaleschi diffusi o organizzati con probabilità alta; in tal
caso, oltre alle sopraccitate procedure di monitoraggio, sarà attivato, su richiesta del
Sindaco o del personale da lui incaricato, un monitoraggio continuativo da remoto o dalle
sale operative del Centro Meteorologico e del C.F.D. al verificarsi dei fenomeni.

Il sistema di preallertamento collegato al segnale radar necessita di alcuni minuti per inviare
l’SMS di segnalazione. Per tale ragione questo sistema è estremamente utile per quei temporali
che si generano ad una certa distanza dalla zona d’interesse, mentre presenta dei limiti per
segnalare in tempo reale quei temporali intensi che si possono generare nelle immediate
prossimità della testata del canalone di Cancia. Per ovviare a tale limite i pluviometri del sistema di
monitoraggio e allarme invieranno un SMS di pre-allerta, al Sindaco e agli osservatori meteo da lui
individuati, al raggiungimento di una determinata soglia di intensità pluviometrica.
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Nel caso in cui le informazioni del radar di Monte Macaion non risultino disponibili,
assume un ruolo ancor più importante il monitoraggio in loco. In tal caso infatti la qualità del
monitoraggio da remoto tramite i sistemi radar Arpav è del tutto insufficiente a individuare
l’intensità e la localizzazione dei fenomeni temporaleschi, nonché il loro possibile spostamento,
con il grado di dettaglio necessario per dare un supporto attendibile all’eventuale allertamento.
Viene rafforzata la centralità del monitoraggio meteorologico locale a cura del Sindaco e dei
suoi collaboratori in occasione degli eventi. Il previsore meteo di ARPAV reperibile rimane a
disposizione, su chiamata del Sindaco e dei suoi collaboratori, per fornire un supporto per una
corretta interpretazione dei dati osservati (radar, stazioni) e per la loro collocazione nel contesto
dell'evoluzione meteorologica generale. E’ quindi ancor più necessario che sia il Sindaco, o
personale da questi individuato, ad attivare, qualora siano previsti dal bollettino temporali fenomeni
temporaleschi, indipendentemente dalla loro intensità e probabilità, un monitoraggio in loco dei
fenomeni, eventualmente contattando il personale ARPAV per un consulto sulle condizioni
meteorologiche in atto in modo da meglio inquadrare gli eventuali fenomeni osservati. In questo
tipo di scenario il Sindaco e gli osservatori meteo in loco potranno comunque avvalersi dei dati
provenienti dai pluviometri posti in testata del bacino e visualizzabili presso la centrale di
elaborazione del sistema di monitoraggio e allarme ubicata presso il municipio di Borca di Cadore,
oltre che fruire del servizio SMS automatico generato dal raggiungimento di una prefissata
intensità pluviometrica sugli stessi pluviometri.
Per garantire il servizio di monitoraggio meteorologico, così come espresso nella presente
procedura, la pronta disponibilità meteorologica del Servizio Meteorologico di Teolo, verrà
integrata con personale del Servizio Neve e Valanghe di Arabba.
Tenendo conto del comportamento estremamente irregolare dei fenomeni temporaleschi in
orografia complessa e dei limiti del monitoraggio tramite radar precedentemente indicati, nonché di
eventuali problemi/guasti tecnici che potrebbero intervenire nella catena di monitoraggio,
trasmissione e comunicazione o di altre situazioni di caso fortuito o imprevedibile, va sottolineato
che si potranno verificare anche in fase di monitoraggio sia falsi allarmi che mancati allarmi.
In particolare, per quanto riguarda i limiti legati al monitoraggio meteorologico tramite radar, i
falsi allarmi potranno essere associati principalmente, ma non esclusivamente, ai seguenti fattori:

− insufficiente intensità dei fenomeni, anche per eventuale sovrastima della loro intensità da
parte del radar o per attenuazione degli stessi nel corso dell’avvicinamento all’area in
esame;

− estrema localizzazione dei fenomeni intensi che, anche se diretti verso l’area del Comune
di Borca di Cadore, potrebbero non interessare in modo diretto la località della frana;

− modifiche nella direzione di spostamento dei fenomeni;
− combinazione di intensità e persistenza dei fenomeni non sufficiente ad innescare fenomeni
franosi.
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I mancati tempestivi allarmi, sempre per quanto riguarda i limiti legati al monitoraggio
meteorologico tramite radar, potranno essere associati principalmente, ma non esclusivamente, ai
seguenti fattori:

− sottostima dell’intensità dei fenomeni da parte del radar o intensificazione dei fenomeni in
prossimità dell’area della frana;

− sviluppo di fenomeni intensi proprio in prossimità dell’area della frana (in contrapposizione
a spostamento verso la zona della frana di fenomeni intensi che si erano precedentemente
sviluppati a distanza significativa dalla stessa)

− modifiche nella direzione di spostamento dei fenomeni.
Nel caso di non funzionamento del radar di Monte Macaion non verrà attivato il
monitoraggio a spot da remoto a cura del previsore meteo, in quanto sì ritiene che tale
attività non consenta di fornire informazioni puntuali al Sindaco, basandosi sui dati dei
radar ARPAV di Monte Grande e di Concordia Sagittaria che, per la loro collocazione, non
sono in grado di monitorare i fenomeni in atto nell'area di Borca di Cadore con sufficiente
dettaglio ed attendibilità.

4 AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE NELLA FASE DI PREVISIONE
Di seguito viene fornita una traccia organizzativa in base alla quale identificare le azioni da
porre in essere nella fase previsionale, al fine di avere, in caso di evento, una risposta pronta e
organizzata da parte del sistema locale di protezione civile.
Questa traccia è graduata in funzione del livello di allerta specifico per Borca di Cadore,
specificato nel Bollettino temporali che può essere:

− livello 1 – attenzione;
− livello 2 – attenzione rinforzata;
− livello 3 – pre-allarme.
Il livello di allerta indicato nel Bollettino temporali è correlato alla previsione meteorologica e
pertanto risente delle difficoltà, incertezze e limiti legati alla previsione di temporali forti in generale
e in particolare sull’area dolomitica già descritte nel paragrafo 3.1.
La responsabilità del coordinamento delle azioni a livello comunale, nella fase previsionale,
di monitoraggio, allarme-emergenza, cessato allarme e ritorno alla normalità è del Sindaco.

4.1 Livello 1 - attenzione
Nel livello 1 - attenzione, ovvero per quanto esposto nel paragrafo 3.1 per l’intero periodo di
operatività della procedura, gli enti coinvolti, ciascuno per il proprio ambito di competenza,
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dovranno garantire il mantenimento dei requisiti preliminari minimi indicati nel paragrafo 2 e
aggiornare gli altri enti che concorrono all’allertamento ai fini di protezione civile in caso di
intervenute modifiche. Inoltre:

− Il Comune e gli altri enti coinvolti nell’allertamento ai fini di protezione civile controllano la
funzionalità dei sistemi di comunicazione. In particolare vanno eseguite delle prove di
comunicazione radio per controllare il funzionamento della radio base fissa e delle radio
mobili;

− Il personale reperibile (reperibili comunali, cittadini volontari tutor per l’attuazione del cd.
Piano di accoglienza solidale e i volontari di protezione civile) è a disposizione del
Sindaco o suo delegato e deve avere con sé l’equipaggiamento necessario (dpi,
attrezzature, mezzi) per essere prontamente e pienamente operativi per le attività di
rispettiva competenza previste nelle fasi di monitoraggio locale e allarme-emergenza;

− Il personale reperibile comunale e i cittadini volontari tutor per l’attuazione del cd. Piano di
accoglienza solidale verificano di essere raggiungibili al telefono cellulare controllando la
copertura del segnale;

− I volontari di protezione civile verificano lo stato del punto di osservazione indicato in
Allegato 6 (funzionalità del proiettore di profondità, livello del carburante del generatore);

− I volontari di protezione civile, quando lasciano l’appartamento, portano con sé le due
radio mobili assegnate in modo da poter essere sempre raggiungibili, alla bisogna, dal
Sindaco o dal suo delegato.

4.2 Livello 2 - attenzione rinforzata
Dal livello 2 - attenzione rinforzata in poi:

− il personale reperibile comunale e i cittadini volontari tutor per l’attuazione del cd. Piano di
accoglienza solidale portano con sé una radio mobile assegnata dal Comune accesa e
carica;

− le prove di comunicazione radio previste nel livello 1 vanno possibilmente intensificate
coinvolgendo tutto il personale reperibile;

− il Comune verifica l’applicabilità delle azioni di protezione civile previste nella fase di
allarme-emergenza e nel caso rilevi delle criticità provvede a risolverle.

4.3 Livello 3 - pre-allarme
Nel livello 3 - pre-allarme:

− lo scambio informativo previsto nel livello 2 va intensificato;
− il Sindaco o un suo delegato allerta i componenti del C.O.C., il referente dei cittadini
volontari tutor per l’attuazione del cd. Piano di accoglienza solidale e il caposquadra dei
Documento: “Procedura di protezione civile per la colata rapida di Cancia in comune di Borca di Cadore edizione 2015”, emesso in data _____________ alle ore ______.

16

volontari di protezione civile, informandoli e aggiornandoli sulle notizie apprese e
avvisandoli di tenersi pronti in vista dell’avvio della fase di monitoraggio e del possibile
avvio della fase di allarme-emergenza;

− il personale reperibile comunale, i cittadini volontari tutor per l’attuazione del cd. Piano di
accoglienza solidale e i volontari di protezione civile verificano di poter eseguire le azioni
di protezione civile di rispettiva competenza nelle fasi di monitoraggio e allarmeemergenza, con i tempi prestabiliti e ne danno conferma al Sindaco o suo delegato;

− il Sindaco o suo delegato, avvalendosi del personale reperibile comunale, si accerta che
sussistano le condizioni per la regolare attuazione del cd. Piano di accoglienza solidale.
Nel caso rilevi delle criticità, provvede a risolverle e nel caso valuti troppo complicato o
lento lo spostamento delle persone nella fase di allarme-emergenza, ne dispone lo
spostamento preventivo in un’area di attesa sicura facendo aprire Scòla;

− il Sindaco o un suo delegato attiva i presidi territoriali con l’impiego degli osservatori
meteo locali che provvedono alla vigilanza meteorologica locale, controllando le immagini
radar e gli SMS generati dal sistema radar di Monte Macaion ed eventualmente
contattano i previsori del C.F.D. per uno scambio di informazioni;

− il Sindaco o un suo delegato può chiedere ai volontari di protezione civile di recarsi sul
punto di osservazione indicato in Allegato 6.

5 AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE NELLA FASE DI MONITORAGGIO
Il Sindaco o suo delegato, nei casi in cui:

− riceva un messaggio SMS proveniente dal sistema radar di Monte Macaion (fenomeni
temporaleschi in avvicinamento all’area di Borca di Cadore);

− riceva un messaggio SMS di attivazione del sistema di monitoraggio e allarme alle prime
basculate del pluviometro posto nella stazione n. 1 a quota 2270 m (fenomeni
temporaleschi che si sviluppano rapidamente o si intensificano in prossimità dell’area di
Borca di Cadore)

− osservi, per via diretta, l’inizio delle precipitazioni,
dà avvio alla fase di monitoraggio locale.
Il Sindaco o suo delegato contatta il previsore reperibile del C.F.D. per una valutazione più
approfondita della situazione meteo.
Si precisa che le informazioni meteo fornite dal previsore reperibile, con tutti i limiti del
monitoraggio da remoto tramite radar precedentemente indicati, potranno avere un certo dettaglio
solo nel caso in cui il sistema radar di Monte Macaion risulti funzionante. In caso contrario, stante
la qualità nettamente inferiore del monitoraggio da remoto evidenziata nel paragrafo 3.2, risulta
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possibile fornire solo delle informazioni meteo molto meno precise, indicanti la generica presenza
di precipitazioni con possibili temporali nell’area dolomitica. In tali casi è ancor più necessario
rinforzare il monitoraggio locale dei fenomeni meteo.
Di seguito viene fornita una traccia organizzativa in base alla quale identificare le azioni da
porre in essere a livello comunale, nella fase di monitoraggio, al verificarsi di temporali forti che
interessino la zona di Borca di Cadore.
Si distinguono due casi:

− verificarsi di temporali forti previsti;
− verificarsi di temporali forti improvvisi (non previsti).
Nel primo caso (temporali forti previsti), esiste un tempo di preavviso, rispetto all’inizio dei
temporali forti, e il sistema locale di protezione civile è già pre-allertato e ha già eseguito le azioni
indicate nel paragrafo precedente per la fase previsionale.
In questi casi:

− il Sindaco o suo delegato attiva (qualora non siano già attivati) i presidi territoriali, con
l’impiego degli osservatori meteo locali per monitorare l’evoluzione dei fenomeni,
controllare le immagini radar e gli SMS generati dal sistema radar di Monte Macaion,
scambiare informazioni con i previsori del C.F.D. e con il personale comunale presso la
centrale di controllo situata all’interno del municipio dove sono installate le
apparecchiature HW e SW del sistema di monitoraggio e allarme della colata detritica di
Cancia (di seguito, per brevità, “centrale di controllo”);

− il Sindaco o suo delegato attiva il presidio presso la sala di controllo per controllare i dati
registrati dai pluviometri delle stazioni n. 1 e n. 2 e lo stato dei sensori deputati a rilevare il
transito della colata lungo il canalone di Cancia;

− il Sindaco o suo delegato comunica ai volontari di protezione civile di recarsi sul punto di
osservazione indicato in Allegato 6 per iniziare il monitoraggio a vista del possibile
transito di colate rapide;

− il Sindaco o suo delegato, previo consulto con il previsore meteo del C.F.D. per una
valutazione più approfondita della situazione meteorologica in atto, attiva il C.O.C.,
presieduto da lui stesso e composto dai responsabili delle principali funzioni di supporto
(Funzione Coordinamento, Funzione Volontariato e Materiali e Mezzi, Funzione
Telecomunicazioni e Assistenza alla Popolazione).

Nel secondo caso (temporali forti improvvisi non previsti), l’inizio dei temporali forti non è
preceduto da alcun preavviso, il sistema locale di protezione civile non è pre-allertato e non sono
state attuate le azioni indicate nel paragrafo precedente per la fase previsionale.
In questi casi, nel più breve tempo possibile:
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− il Sindaco o un suo delegato attiva i presidi territoriali, con l’impiego degli osservatori
meteo locali per monitorare l’evoluzione dei fenomeni, controllare le immagini radar e gli
SMS generati dal sistema radar di Monte Macaion, scambiare informazioni con i previsori
del C.F.D. e con il personale comunale presso la centrale di controllo;

− il Sindaco o un suo delegato contatta il previsore reperibile del C.F.D. per una valutazione
più approfondita della situazione meteo;

− il Sindaco o un suo delegato informa il personale reperibile comunale, i cittadini volontari
tutor per l’attuazione del cd. Piano di accoglienza solidale e i volontari di protezione civile
sulle notizie apprese dal C.F.D.;

− il Sindaco o un suo delegato fa aprire il municipio (se non è già aperto) e comunica al
personale reperibile comunale di raggiungere, nel più breve tempo possibile, il municipio;

− il Sindaco o suo delegato comunica ai volontari di protezione civile di recarsi sul punto di
osservazione indicato in Allegato 6 per iniziare il monitoraggio a vista del possibile
transito di colate rapide;

− il Sindaco o un suo delegato assegna gli apparati radio mobili al personale reperibile
comunale (una radio mobile la tiene il Sindaco, un’altra il Vice Sindaco, le altre vanno
assegnate secondo un criterio prestabilito);

− il Sindaco o un suo delegato attiva il presidio presso la centrale di controllo per controllare
i dati registrati dai pluviometri delle stazioni n. 1 e n. 2 e lo stato dei sensori deputati a
rilevare il transito della colata lungo il canalone di Cancia;

− il Sindaco o suo delegato, avvalendosi del personale reperibile comunale, si accerta che
sussistano le condizioni per la regolare attuazione del cd. Piano di accoglienza solidale.
Nel caso rilevi delle criticità, provvede a risolverle e nel caso valuti troppo complicato o
lento lo spostamento delle persone nella fase di allarme-emergenza, ne dispone lo
spostamento preventivo in un’area di attesa sicura facendo aprire Scòla;

− il Sindaco o suo delegato, previo consulto con il previsore meteo del C.F.D. per una
valutazione più approfondita della situazione meteorologica in atto, attiva il C.O.C.,
presieduto da lui stesso e composto dai responsabili delle principali funzioni di supporto
(Funzione Coordinamento, Funzione Volontariato e Materiali e Mezzi, Funzione
Telecomunicazioni e Assistenza alla Popolazione).
Per un migliore inquadramento delle azioni da eseguire nella fase di monitoraggio in loco si
rimanda alla lettura dell’Allegato 12.
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6 AZIONI DA ESEGUIRE NELLO STATO DI ALLARME-EMERGENZA
6.1 Azioni dell’Autorità Locale di Protezione Civile
Il Sindaco o suo delegato, preso atto delle evidenze del monitoraggio, sia da remoto che in
loco, valuta se disporre il passaggio allo stato di allarme-emergenza e in caso affermativo
provvede il prima possibile a:

− far inviare, dal personale comunale incaricato, il messaggio SMS di dichiarata emergenza
ai telefoni cellulari:


degli abitanti di Borca di Cadore indicati in Allegato 11 che contiene anche i cittadini
volontari tutor indicati in Allegato 5;



del personale degli enti e delle organizzazioni di volontariato indicati in Allegato 10
che contiene anche il personale reperibile comunale indicato in Allegato 4,

per avvisarli di intraprendere le attività di propria competenza. Il messaggio sms verrà
inviato utilizzando il software per la gestione della messaggistica disponibile presso la
centrale di controllo.

− far attivare, dalla console presente nella centrale di controllo, le sirene di allarme;
− attivare il C.O.C. nella sua completezza attraverso i due organi preposti alla gestione
dell’emergenza (l’Organo di Indirizzo e l’Unità Operativa) e con la partecipazione di tutti i
responsabili prestabiliti delle funzioni di supporto;

− comunicare, mediante telefonata al numero: 0437940941, alla sala operativa 115 del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno (in seguito, per semplicità, “sala
operativa 115”) di aver dichiarato il passaggio allo stato di allarme-emergenza. La sala
operativa 115 comunicherà lo stato di allarme-emergenza per il Comune di Borca di
Cadore alla Questura, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello
Stato, all’ANAS - Compartimento di Viabilità regionale di Venezia Mestre, alla Centrale
Operativa Provinciale SUEM 118 di Belluno e alla Prefettura – UTG di Belluno, per le
azioni di rispettiva competenza;

− mantenere il contatto radio con il personale reperibile (reperibili comunali, cittadini
volontari tutor per l’attuazione del cd. Piano di accoglienza solidale e volontari di
protezione civile) che coordina;

− far aprire, avvalendosi del personale comunale e qualora non sia già aperta, la Scòla.

Il testo del messaggio SMS di dichiarata emergenza, concordato con il Sindaco, riporterà la
seguente dicitura “Dichiarata EMERGENZA. Applicare la procedura di EMERGENZA di protezione
civile. Il Sindaco di Borca di Cadore”.
Il sistema di allarme a campo è composto da:
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− n. 2 sirene elettroniche direzionali a tromba di alta potenza pari a 2000 W posizionate su
tralicci alti 12 metri dal suolo (154 dBA a 1 m), una installata nell’abitato di Cancia, l’altra
in corrispondenza del ponte di via Metanopoli;

− n. 40 sirene direzionali di media potenza (118 dBA a 1m) diffuse negli abitati di Cancia
(n.15 sirene) e di Corte (n. 25 sirene);

− n. 10 impianti semaforici, n. 8 nell’abitato di Cancia e n. 2 in corrispondenza del ponte di
via Metanopoli.
Il sistema di allertamento a campo viene attivato agendo sulla console presente nella
centrale di controllo, gli impianti di allertamento acustici (sirene) smettono di suonare dopo n. 3
minuti mentre gli impianti di allertamento visivi (semafori) vanno disattivati, a cura di un operatore,
dalla console.
In Allegato 13 è rappresentata la planimetria del villaggio Corte e di via Metanopoli con
indicazione del posizionamento delle sirene di allarme e degli impianti semaforici del sistema di
monitoraggio e allarme della colata detritica di Cancia.
In Allegato 14 è rappresentata la planimetria della località Cancia con indicazione del
posizionamento delle sirene di allarme e degli impianti semaforici del sistema di monitoraggio e
allarme della colata detritica di Cancia.
Qualora il servizio sms fosse totalmente o parzialmente non funzionante e le sirene di
allarme risultassero altresì totalmente o parzialmente non funzionanti, il personale comunale
incaricato dell’invio del messaggio sms e dell’attivazione delle sirene dovrà darne immediata
comunicazione al Sindaco o suo delegato il quale dovrà attivare, il prima possibile, il sistema di
allarme alternativo costituito dalle campane della chiesa di S. Rocco di Cancia.
Qualora il Sindaco o suo delegato riceva la comunicazione, da parte della coppia di volontari
di protezione civile posta nel punto di osservazione in sinistra idrografica del canalone di Cancia
per il monitoraggio a vista, del transito di una colata rapida, egli provvede, nel più breve tempo
possibile:

− a comunicare al personale delle Forze dell’Ordine, già posizionato sui luoghi prestabiliti
indicati nell’Allegato 6, la sospensione del flusso veicolare lungo la S.S. 51 di Alemagna e
lungo la via Cavour. Per comunicare con il personale delle Forze dell’Ordine, il Sindaco
telefonerà alla sala operativa 115 (telefono: 0437940941) che si metterà in contatto con i
rispettivi Uffici o Comandi, i quali daranno disposizioni ai loro preposti;

− a far attivare, mediante l’attivatore/attuatore presente sulla console della centrale di
controllo, in relazione alla gravità della situazione, il rosso sugli apparati semaforici del
sistema di allarme.
A seguito della comunicazione di cessazione del movimento di materiale sul canalone,
ricevuta dai volontari di protezione civile sul punto di osservazione, il Sindaco o suo delegato,
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sentito il personale comunale in presidio presso la centrale di controllo, le Forze dell’Ordine,
l’ANAS e il C.F.D. (quest’ultimo per gli aggiornamenti meteo), decide in merito all’eventuale
riapertura della viabilità e, in tal caso, fa disattivare il rosso sugli apparati semaforici del sistema di
allarme mediante l’attivatore/attuatore presente sulla console della centrale di controllo.
Nel caso in cui risulti, a seguito di un consulto con previsori del C.F.D., che i fenomeni
temporaleschi non sono esauriti, il Sindaco può comunque disporre l’eventuale apertura
temporanea della S.S. 51 di Alemagna e di via Cavour e la disattivazione del rosso negli apparati
semaforici, mantenendo però il presidio delle Forze dell’Ordine per comunicare nuovamente la
richiesta di sospensione del flusso veicolare e l’attivazione del rosso sugli apparati semaforici, in
caso di necessità.

6.2 Azioni delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco
La sala operativa 115, informata telefonicamente dal Sindaco o suo delegato, del passaggio
allo stato di allarme-emergenza, provvederà ad informare tempestivamente la Questura, i
Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, l’ANAS - Compartimento di
Viabilità regionale di Venezia Mestre, la Centrale Operativa Provinciale SUEM 118 di Belluno e la
Prefettura – UTG di Belluno, per le azioni di rispettiva competenza.
Il personale delle Forze dell’Ordine, attivato dai rispettivi Uffici e Comandi a seguito della
comunicazione della sala operativa 115, raggiungerà il prima possibile i luoghi prestabiliti indicati
nell’Allegato 6, presidiandoli in attesa di ricevere ulteriori comunicazioni.
Qualora il Sindaco o suo delegato riceva, dai volontari di protezione civile posti sul punto di
osservazione indicato in Allegato 6, la comunicazione del transito di una colata rapida, egli
telefonerà alla sala operativa 115 chiedendo la sospensione del flusso veicolare lungo la S.S. 51 di
Alemagna (via Roma) e lungo la via Cavour. La sala operativa 115 contatterà gli Uffici e i Comandi
di appartenenza affinché comunichino la sospensione del flusso veicolare della S.S. 51 di
Alemagna e di via Cavour, ai loro preposti in presidio sui luoghi prestabiliti.
Durante la gestione dell’emergenza, i Vigili del Fuoco assicurano il soccorso tecnico urgente.

6.3 Azioni dell’ANAS
Il personale di esercizio dell’ANAS - Compartimento di Viabilità regionale di Venezia Mestre,
avvisato telefonicamente del passaggio allo stato di allarme-emergenza dalla sala operativa 115,
raggiungerà il prima possibile l’area di intervento per supportare le Forze dell’Ordine per
l’eventuale sospensione del traffico veicolare lungo la S.S. 51 di Alemagna (via Roma) e per i
necessari eventuali interventi volti alla salvaguardia della sicurezza del flusso veicolare.
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6.4 Azioni dei cittadini residenti in aree di massima pericolosità
I capofamiglia dei nuclei familiari residenti nelle aree di massima pericolosità rappresentate
in Allegato 3, al suono delle sirene collegate al sistema di monitoraggio e allarme o alla ricezione
del messaggio SMS di dichiarata emergenza o al suono delle campane della chiesa di S. Rocco di
Cancia a martello, informano dell’avvio della fase di allarme-emergenza i loro familiari, gli eventuali
ospiti e gli eventuali inquilini che soggiornano in immobili di proprietà siti anch’essi nelle aree di
massima pericolosità e/o in area P4.
Gli abitanti degli edifici situati nelle aree di massima pericolosità, così informati, provvedono,
il prima possibile, a:
− chiudere i fori a monte e laterali delle abitazioni;
− trasferirsi al piano superiore delle abitazioni e lì rimanere fintantoché l’emergenza non
venga dichiarata conclusa dal Sindaco o suo delegato. Per gli abitanti impossibilitati a
trasferirsi al piano superiore delle abitazioni, si applica il cd. Piano di accoglienza solidale;
− evitare di circolare, con qualsiasi veicolo, nei pressi del canalone di Cancia.
Gli abitanti degli edifici situati nell’area a pericolosità P4 provvedono ad attuare, il prima
possibile, le azioni descritte nel paragrafo seguente.

6.5 Azioni dei cittadini residenti nell’area a pericolosità P4
I capofamiglia dei nuclei familiari residenti nell’area a pericolosità geologica P4, suono delle
sirene collegate al sistema di monitoraggio e allarme o alla ricezione del messaggio SMS di
dichiarata emergenza o al suono delle campane della chiesa di S. Rocco di Cancia a martello,
informano dell’avvio della fase di allarme-emergenza i loro familiari, gli eventuali ospiti e gli
eventuali inquilini che soggiornano in immobili di proprietà siti anch’essi in area P4 e/o in aree di
massima pericolosità.
Gli abitanti degli edifici situati nelle aree di massima pericolosità, così informati, provvedono
ad attuare, il prima possibile, le azioni descritte nel paragrafo precedente.
Gli abitanti degli edifici situati nell’area a pericolosità P4, così informati, provvedono, il prima
possibile, a:
− chiudere i fori a monte e laterali delle abitazioni;
− trasferirsi al piano superiore delle abitazioni o, se impossibilitati, spostarsi al piano
superiore di abitazioni di parenti o amici oppure in abitazioni esterne alle aree a
pericolosità P4 e P3 o nell’area di attesa la Scòla e lì rimanere fintantoché l’emergenza
non venga dichiarata conclusa dal Sindaco o suo delegato.
− evitare di circolare, con qualsiasi veicolo, nei pressi del canalone di Cancia.

6.6 Azioni del personale reperibile comunale
Il personale reperibile comunale provvede a:
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− inviare, su richiesta del Sindaco o soggetto da questi delegato, il messaggio SMS di
dichiarata emergenza;

− attivare, dalla console presente nella centrale di controllo e su richiesta del Sindaco o
soggetto da questi delegato, le sirene di allarme;

− nel caso di malfunzionamento, totale o parziale, del servizio SMS e delle sirene di
allarme, attivare il sistema di allarme alternativo costituito dalle campane della chiesa di
S. Rocco di Cancia;

− partecipare alle attività del C.O.C. nelle funzioni di supporto attivate in accordo con la
prestabilita pianificazione di emergenza;

− presidiare la centrale di controllo per controllare in tempo reale lo stato dei sensori del
sistema di monitoraggio e allarme e i dati da questi registrati;

− aprire (qualora non sia già aperta) l’area di attesa la Scòla;
− attuare il cd. Piano di accoglienza solidale gestendo gli spostamenti dei cittadini residenti
nelle aree di massima pericolosità non autosufficienti o impossibilitati a trasferirsi al piano
superiore delle abitazioni nelle aree di attesa prestabilite e l’accoglienza dei cittadini
presso la Scòla, comunicando al Sindaco o suo delegato la conclusione delle attività;

6.7 Azioni dei volontari di protezione civile e della Polizia Municipale
La squadra di volontari di protezione civile al suono delle sirene collegate al sistema di
monitoraggio e allarme, o al suono delle campane della chiesa di S. Rocco di Cancia a martello o
su comunicazione radio da parte del Sindaco o suo delegato, raggiunge, il prima possibile con il
proprio mezzo, il punto di osservazione del canalone di Cancia individuato nell’Allegato 6, al
termine della pista esistente che da fine via Gela (villetta 184) a quota 1180,00 s.l.m. porta al
margine del canalone di Cancia, a quota 1250,00 s.l.m.
Nel caso in cui la coppia di volontari di protezione civile non sia già presente sul punto di
osservazione, la squadra di volontari automunita parte e si dirige al punto di osservazione
raggiunto il quale una coppia di volontari scende per iniziare il monitoraggio a vista delle colate
detritiche sul canalone di Cancia. L’altra coppia ritorna indietro a bordo del mezzo e lungo il
percorso si ferma per posizionare le transenne di divieto al transito sui punti prestabiliti della
viabilità comunale (via Metanopoli e via Mattei) e della ciclopista “La Lunga Via delle Dolomiti”
indicati nell’Allegato 6, quindi raggiunge il municipio e rimane in contatto radio con i colleghi
volontari sul punto di osservazione.
In tempo di pace, le transenne sono lasciate a lato del ponte di via Metanopoli, di via Mattei e
della ciclopista, provviste di cartello di divieto di transito e copia dell’Ordinanza sindacale di
chiusura delle strade inserita all’interno di una busta di plastica trasparente.
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Salvo alternative maggiormente funzionali Il percorso suggerito è il seguente:
- all’andata:
a1) dalla S.S. 51 di Alemagna (via Roma) salire lungo via Mattei fino all’incrocio con via
Metanopoli, svoltare a sinistra e salire per quest’ultima fino all’incrocio con via Gela,
svoltare a destra e salire per quest’ultima fino al suo termine e oltre per la pista che
conduce al punto di osservazione dove scende la coppia di volontari per iniziare il
monitoraggio a vista;
- al ritorno:
r1) tornare indietro per la suddetta pista e poi per via Gela fino all’incrocio con via
Metanopoli, svoltare a destra su quest’ultima fino a raggiungere il ponte sul canalone
fermandosi per posizionare le transenne sulle sezioni a nord e a sud del ponte stesso;
r2) tornare indietro per via Metanopoli fino a raggiungere l’incrocio con via Mattei, svoltare
a destra e proseguire per quest’ultima e fermarsi per posizionare la transenna nella
sezione più alta di via Mattei in prossimità del semaforo;
r3) girarsi (si deve evitare di transitare sotto la vasca di accumulo posta sopra via Mattei) e
ripercorrere in salita via Mattei fino a raggiungere l’inizio della strada che dalla “Birreria
Bauce” conduce alla S.S. 51 di Alemagna (via Venezia), svoltare a destra e scendere
per quest’ultima fino a incrociare la ciclopista e qui fermarsi per posizionare la
transenna sulla sezione della ciclopista verso Vodo di Cadore;
r4) proseguire e continuare a scendere lungo la strada “Birreria Bauce” fino a incrociare
via Venezia, svoltare a destra e proseguire per quest’ultima e per via Roma fino a
raggiungere il municipio.
I volontari comunicano mediante radio, la conclusione dell’attività di posizionamento delle
transenne al C.O.C. e alla Polizia Municipale che presidia, con un proprio addetto, la sezione ovest
(verso Borca di Cadore) di via Mattei e della ciclopista per consentire il transito verso il villaggio
Corte alle sole persone autorizzate..
Nel caso in cui gli addetti alla chiusura delle strade comunali partano dal municipio e la
coppia di volontari di protezione civile sia già presente sul punto di osservazione prima dell’inizio
della fase di allarme-emergenza, a fronte di una attivazione preventiva del Sindaco o suo delegato,
il percorso suggerito per la chiusura della viabilità comunale e della ciclopista è il seguente:
- all’andata:
a1) dalla S.S. 51 di Alemagna (via Roma) salire lungo via Mattei fino all’incrocio con la
ciclopista e posizionare la transenna verso Borca di Cadore;
a2) tornare indietro sino all’incrocio con la S.S. 51 di Alemagna (via Venezia), svoltare a
sinistra e percorrere quest’ultima in direzione di Vodo di Cadore sino all’incrocio con la
strada “Birreria Bauce”;
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a3) svoltare a sinistra e salire per la strada “Birreria Bauce” fino a incrociare la ciclopista e
quindi fermarsi per posizionare la transenna sulla sezione della ciclopista verso Vodo
di Cadore;
a4) proseguire lungo la strada “Birreria Bauce” fino a raggiungere via Mattei, svoltare a
sinistra e proseguire per quest’ultima fermandosi per posizionare la transenna nella
sezione più alta di via Mattei in prossimità del semaforo;
a5) ritornare indietro per via Mattei sino a raggiungere l’incrocio con via Metanopoli,
svoltare a sinistra su quest’ultima fino a raggiungere il ponte sul canalone fermandosi
per posizionare le transenne sulle sezioni a nord e a sud del ponte stesso;
- al ritorno:
r1) tornare indietro percorrendo via Metanopoli, via Mattei e la strada “Birreria Bauce” fino
a raggiungere la S.S. 51 di Alemagna (via Roma), svoltare a destra e percorrere
quest’ultima sino al municipio (evitando di transitare sotto la vasca di accumulo posta
sopra via Mattei).

Conclusa l’attività di posizionamento delle transenne, i due volontari raggiungono il municipio
e rimangono in contatto radio con i colleghi sul punto di osservazione e possono supportare, alla
bisogna su richiesta del Sindaco o suo delegato, il personale reperibile comunale nell’attuazione
del cd. Piano di accoglienza solidale.
Ricevuta comunicazione della conclusione delle attività del cd. Piano di accoglienza solidale,
l’addetto della Polizia Municipale posiziona le transenne di divieto al transito sulle sezioni ovest di
via Mattei e della ciclopista, ne dà comunicazione al C.O.C., raggiunge il municipio e rimane a
disposizione del Sindaco o suo delegato.
I volontari sul punto di osservazione, qualora avvistino il transito di una colata rapida, lo
comunicano immediatamente al Sindaco o suo delegato e mantengono il contatto radio con lui e
la stazione radio base fissa.
Ad avvenuta cessazione del movimento di materiale sul canalone, i volontari comunicano il
fatto al Sindaco o suo delegato il quale deciderà, previo consulto con il personale comunale in
presidio presso la centrale di controllo, le Forze dell’Ordine, l’ANAS e il C.F.D. (quest’ultimo per gli
aggiornamenti meteo), sull’eventuale riapertura della viabilità e sulla disattivazione del rosso dagli
apparati semaforici come descritto nel paragrafo 6.1.

6.8 Azioni della Provincia di Belluno
Nel caso in cui la fase di allarme-emergenza sia prolungata, oppure la situazione sia tale da
richiedere il supporto di ulteriori risorse, i volontari di protezione civile della squadra reperibile in
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turno assicureranno il servizio per le prime ore e la Provincia di Belluno - Ufficio Protezione Civile
provvederà a reperire la disponibilità di ulteriori squadre di volontari di protezione civile tra le
Organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione provinciale dell’Albo regionale, organizzarne la
turnazione e trasmettere alla Regione del Veneto i dati necessari per le necessarie attivazioni.

7 SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA E RITORNO ALLA NORMALITÀ
Qualora i fenomeni temporaleschi che hanno determinato l’attivazione della fase di
emergenza sull’area in esame cessino o si attenuino, il Sindaco o suo delegato potrà contattare il
personale meteo del C.F.D. per avere indicazioni sulla possibile evoluzione meteorologica prevista
nelle ore successive.
Il Sindaco o suo delegato, sulla base dei dati registrati dai sensori del sistema di
monitoraggio e allarme disponibili presso la centrale di controllo, delle immagini radar del sistema
di Monte Macaion e delle informazioni ricevute dal C.F.D., potrà dichiarare conclusa la fase di
allarme-emergenza e stabilire il ritorno alla normalità.
Il Sindaco o suo delegato fa inviare, dal personale comunale incaricato, il messaggio SMS di
cessata emergenza, diretto ai destinatari del precedente messaggio SMS di dichiarata emergenza.
Il testo del messaggio SMS di cessata emergenza, concordato con il Sindaco, riporterà la
seguente dicitura: “Dichiarata CESSATA EMERGENZA. Il Sindaco di Borca di Cadore”.
Il Sindaco o suo delegato telefona alla sala operativa 115 che provvederà ad informare la
Questura, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, l’ANAS Compartimento di Viabilità regionale di Venezia Mestre, la Centrale Operativa Provinciale SUEM
118 di Belluno e la Prefettura – UTG di Belluno che a loro volta provvederanno a informare i loro
preposti attivati nella fase di allarme-emergenza.
Il Sindaco o suo delegato comunica mediante radio la cessata emergenza al personale
reperibile comunale, ai volontari di protezione civile e stabilisce il termine del presidio della centrale
di controllo e la chiusura del C.O.C.
Il Sindaco o suo delegato incarica il personale comunale di gestire gli spostamenti delle
persone accolte presso l’area di attesa la Scòla verso le loro abitazione e al termine delle attività fa
chiudere la Scòla.
Il personale reperibile comunale consegnerà le radio mobili al responsabile della funzione
Telecomunicazioni che provvederà a metterle sotto carica e custodirle presso il municipio affinché
siano pronte e funzionanti in caso di nuove previsioni di temporali forti (si veda, a proposito, il
paragrafo 4.2).
I volontari di protezione civile provvederanno a mettere sotto carica le radio mobili presso
l’appartamento comunale dove alloggiano, lasciandole accese e sintonizzate sul canale 3 in modo
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da poter esser raggiunti, alla bisogna, dal Sindaco o suo delegato.
A seguito di ogni colata rapida viene effettuato un accurato sopralluogo, da parte della
Provincia - Servizio Difesa del Suolo e di ARPAV - DRST, al fine di valutare se persistono le
condizioni morfologiche dell’alveo e verificare l’integrità delle opere di mitigazione del rischio
necessarie per la validità e l’applicazione della presente procedura ed eventuali compromissioni
del sistema di monitoraggio e allarme.
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Elenco degli allegati:
Allegato 1: estratto del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione relativo al bacino idrografico del fiume Piave,
con indicazione delle perimetrazioni delle aree a pericolosità geologica P3 e P4 e delle aree di
massima pericolosità.
Allegato 2: aree di massima pericolosità.
Allegato 3: scheda per l’acquisizione dei dati e delle informazioni relativi agli immobili e ai nuclei
familiari che abitano in edifici posti entro le aree a pericolosità geologica P4 e P3.
Allegato 4: nominativi e telefoni cellulari del personale reperibile comunale.
Allegato 5: cittadini volontari tutor individuati per soccorrere, assistere e accompagnare in luogo
sicuro gli abitanti non autosufficienti o disabili residenti in area di massima pericolosità.
Allegato 6: planimetria con l’indicazione della postazione di osservazione dei volontari di p.c. e dei
luoghi individuati per la sospensione del flusso veicolare sulle vie di comunicazione sottostanti il
canalone di Cancia.
Allegato 7: modello bollettino temporali.
Allegato 8: check-list con le azioni da attuare nei livelli di allerta possibili nella fase previsionale.
Allegato 9: recapiti fax ed e-mail degli enti, autorità e organizzazioni destinatarie della
messaggistica del C.F.D.
Allegato 10: telefoni cellulari del personale degli enti e delle organizzazioni di volontariato
destinatario degli sms previsionali, di dichiarata emergenza e cessata emergenza.
Allegato 11: nominativi e telefoni cellulari degli abitanti di Borca di Cadore destinatari dei messaggi
sms previsionali, di dichiarata e cessata emergenza.
Allegato 12: check-list con le azioni da eseguire nella fase di monitoraggio in loco.
Allegato 13: planimetria del villaggio Corte e di via Metanopoli con indicazione del posiziona-mento
delle sirene di allarme e dei semafori del sistema di monitoraggio e allarme della colata detritica di
Cancia.
Allegato 14: planimetria della località Cancia con indicazione del posizionamento delle sirene di
allarme e dei semafori del sistema di monitoraggio e allarme della colata detritica di Cancia.
Allegato 15: check-list azioni di competenza dei volontari di protezione civile nella fase di allarmeemergenza.
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Allegato 1: estratto del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e
Brenta-Bacchiglione relativo al bacino idrografico del fiume Piave, con indicazione delle perimetrazioni delle aree a pericolosità
geologica P3 e P4 e delle aree di massima pericolosità.
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Allegato 2: aree di massima pericolosità.
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Allegato 3: scheda per l’acquisizione dei dati e delle informazioni relativi agli immobili e ai nuclei familiari che abitano in edifici
posti entro le aree a pericolosità geologica P4 e P3.
Scheda per l’acquisizione dei dati e delle informazioni relativi agli immobili e ai nuclei familiari che abitano in edifici posti entro le aree a pericolosità geologica P4 e P3.
ID edificio (codice identificativo da riportare in cartografia)
Proprietario / Amministratore (n. mappale, n. foglio):
Indirizzo (via, numero civico):
N. piani / appartamenti:
Edificio ubicato in area di massima pericolosità geologica P4 (sì/no):
Edificio ubicato in area a pericolosità geologica P4 (sì/no):
Edificio ubicato in area a pericolosità geologica P3 (sì/no):
ID nucleo familiare
Piano/i, appartamento, interno:
Numero componenti nucleo familiare:
Componenti nucleo familiare:

1

2

3

4

5

Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Residente (sì/no):
Recapito telefonico mobile (cellulare):
Recapito telefonico fisso:
Condizioni di salute:
Autosufficiente (sì/no):
Disabilità (solo se non autosufficiente specificare il tipo di disabilità:
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es. sordità, cecità, non deambulante, altre patologie):
Nominativo tutor di riferimento:
Indirizzo tutor di riferimento:
Recapito telefonico mobile (cellulare) tutor di riferimento:
Recapito telefonico fisso tutor di riferimento:
Caratteristiche edificio (se abitanti del piano terra o interrato):
Presenza di porte e/o finestre lato monte (sì/no) e numero totale:
Numero di porte lato monte e loro dimensioni (L x H):
Numero di finestre lato monte e loro dimensioni (L x H):
Possibilità di salire al piano superiore (primo piano o superiori):
Possibilità di essere ospitato temporaneamente in altra sede a piani
superiori (parenti, amici, …)
Luogo e data compilazione ___________________________
Firma sottoscrittore _________________________________

Nel caso di intervenute modifiche rispetto ai dati precedentemente comunicati, la presente scheda deve essere aggiornata e consegnata, con cortese sollecitudine,
all’Ufficio Tecnico del Comune di Borca di Cadore che poi avrà cura di aggiornare gli altri enti coinvolti nell’allertamento ai fini di protezione civile.
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Allegato 4: nominativi e telefoni cellulari del personale reperibile comunale.
NOMINATIVI E TELEFONI CELLULARI DEL PERSONALE REPERIBILE COMUNALE
Cognome e nome
Carica
Recapito
Recapito
Osservatore
Cellulare 1
Cellulare 2
meteo
1
SALA BORTOLO
Sindaco
SI
2
BELFI GIUSEPPE
Vice Sindaco
SI
4
BONOTTO DOMENICA
Assessore
SI
3
VARETTONI ARNALDO
Consigliere
SI
4
LOSS ARNALDO
Consigliere
SI
5
COMELATO GIANNI
Consigliere
SI
6
DE LUCA OMERO
Operaio Comunale
7
DE LUCA PAOLO
Operaio Comunale
8
GREGORI IGOR
Operaio Comunale
9
MIGNECO LORENZO
Polizia Municipale
10 SALA BORTOLO
Presidente Unione
Montana Valboite
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Allegato 5: cittadini volontari tutor individuati per soccorrere, assistere e
accompagnare in luogo sicuro gli abitanti non autosufficienti o disabili residenti in
area di massima pericolosità.
Cittadini volontari tutor individuati per soccorrere, assistere e accompagnare in luogo sicuro gli abitanti
non autosufficienti o disabili residenti in area di massima pericolosità
------------------------

-------------------------

Volontari

------------------------------------------------------------------------

-----------------------

Volontari di riserva

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Allegato 6: planimetria con l’indicazione della postazione di osservazione dei volontari di p.c. e dei luoghi individuati per la sospensione del flusso veicolare sulle vie di comunicazione
sottostanti il canalone di Cancia.
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Allegato 7: modello bollettino temporali.

Legenda tipologia temporali
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Allegato 8: check-list con le azioni da attuare nei livelli di allerta possibili nella fase previsionale.

Livello di allerta 1 – Attenzione
attiva OGNI GIORNO dal 25 maggio al 5 ottobre 2015
Fase previsionale
il C.F.D. emette quotidianamente il bollettino temporali che indica, tra l’altro, il livello di allerta
specifico per il sistema locale di protezione civile di Borca di Cadore. Il bollettino temporali verrà
trasmesso agli enti interessati e sarà pubblicato sul sito internet regionale della Giunta regionale,
percorso Protezione Civile, nella pagina dedicata al C.F.D.
Fase di monitoraggio
E’ attivato un monitoraggio meteo “automatico” con ricezione, da parte del Sindaco e degli
osservatori meteo designati, nonché da parte del personale del CFD, di messaggi SMS dal
sistema radar di Monte Macaion quando questo individua un temporale intenso nelle vicinanze di
Borca di Cadore.
Il Sindaco e gli osservatori meteo locali designati ricevono altresì un SMS generato
automaticamente dal sistema di monitoraggio e allarme della colata detritica di Cancia al
raggiungimento di una prefissata soglia di intensità pluviometrica registrata dai pluviometri ubicati
in testata del canalone e si attivano, alla bisogna, per eseguire il monitoraggio locale.
Alla ricezione di un messaggio SMS di segnalazione, delle due tipologie sopraccitate:
-

il personale comunale incaricato (Sindaco e osservatori meteo locali) si attiva per il
monitoraggio in loco dei fenomeni ed eventualmente contatta il previsore reperibile del C.F.D.
qualora ravvisi elementi di rischio (fenomeni temporaleschi in prossimità di Borca di Cadore).

-

il previsore reperibile del C.F.D. rimane a disposizione per ricevere eventuali chiamate
telefoniche da parte del Sindaco o degli osservatori al fine di meglio chiarire il quadro della
situazione in atto/prevista e per supportarli nella corretta interpretazione dei dati osservati

Azioni di Protezioni Civile
Nel livello 1 - attenzione, gli enti coinvolti nella procedura, ciascuno per il proprio ambito di
competenza, dovranno garantire il mantenimento dei requisiti preliminari minimi indicati nel
paragrafo 2 e aggiornare gli altri enti che concorrono all’allertamento ai fini di protezione civile in
caso di intervenute modifiche. Inoltre:
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1. Il Comune e gli altri enti coinvolti nell’allertamento ai fini di protezione civile controllano la
funzionalità dei sistemi di comunicazione. In particolare vanno eseguite delle prove di
comunicazione radio per controllare il funzionamento della radio base fissa e delle radio mobili;
2. Il personale reperibile (reperibili comunali, cittadini volontari tutor per l’attuazione del cd. Piano
di accoglienza solidale e i volontari di protezione civile) è a disposizione del Sindaco o suo
delegato e deve avere con sé l’equipaggiamento necessario (dpi, attrezzature, mezzi) per
essere prontamente e pienamente operativi per le attività di rispettiva competenza previste
nelle fasi di monitoraggio locale e allarme-emergenza;
3. Il personale reperibile comunale e i cittadini volontari tutor per l’attuazione del cd. Piano di
accoglienza solidale verificano di essere raggiungibili al telefono cellulare controllando la
copertura del segnale;
4. I volontari di protezione civile verificano lo stato del punto di osservazione indicato in Allegato 6
(funzionalità del proiettore di profondità, livello del carburante del generatore);
5. I volontari di protezione civile, quando lasciano l’appartamento, portano con sé le due radio
mobili assegnate in modo da poter essere sempre raggiungibili, alla bisogna, dal Sindaco o dal
suo delegato.
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Livello di allerta 2 – Attenzione rinforzata
Fase previsionale
Oltre a quanto previsto per il livello 1, il C.F.D. invia un messaggio SMS previsionale, con sintesi
della previsione meteorologica attesa, agli abitanti di Borca di Cadore elencati in Allegato 11 e alle
autorità e al personale degli enti e delle organizzazioni di volontariato indicati in Allegato 10.
Fase di monitoraggio
Vale quanto previsto per il livello 1, con l’avvertenza che qualora il sistema radar/sms del Monte
Macaion non risulti funzionante il Sindaco e gli osservatori meteo locali designati si attivano per
realizzare un monitoraggio in loco più frequente, eventualmente contattando il personale ARPAV
per un consulto sulle condizioni meteorologiche in atto in modo da meglio inquadrare gli eventuali
fenomeni osservati
Azioni di Protezioni Civile
Oltre a quanto previsto per il livello 1:
1. Il personale reperibile comunale e i cittadini volontari tutor per l’attuazione del cd. Piano di
accoglienza solidale portano con sé una radio mobile assegnata dal Comune accesa e carica;
2. Le prove di comunicazione radio previste nel livello 1 vanno possibilmente intensificate
coinvolgendo tutto il personale reperibile;
3. Il Comune verifica l’applicabilità delle azioni di protezione civile previste nella fase di allarmeemergenza e nel caso rilevi delle criticità provvede a risolverle.
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Livello di allerta 3 – pre-allarme
nel caso di previsione di temporali forti diffusi o organizzati con alta probabilità di
verificarsi
Fase previsionale
Oltre a quanto previsto per il livello 1, il C.F.D. invia un messaggio SMS previsionale, con sintesi
della previsione meteorologica attesa, agli abitanti di Borca di Cadore elencati in Allegato 11 e alle
autorità e al personale degli enti e delle organizzazioni di volontariato indicati in Allegato 10.
Fase di monitoraggio
Con il sistema radar/sms di Monte Macaion funzionante:


oltre al monitoraggio meteo “automatico”, con SMS dal sistema radar del Monte Macaion, viene
attivato, al verificarsi dei fenomeni intensi, un monitoraggio in loco da parte del Sindaco e degli
osservatori meteo locali incaricati, che all’occorrenza potrà diventare continuativo.



oltre al monitoraggio meteo “automatico”, al verificarsi dei fenomeni intensi e su richiesta del
Sindaco o degli osservatori meteo locali, viene attivato da parte del previsore reperibile un
monitoraggio meteo continuativo da remoto o da sala operativa ;

Con il sistema radar/sms di Monte Macaion non funzionante:


il Sindaco e gli osservatori meteo locali designati si attivano per realizzare un monitoraggio in
loco più frequente.che all’occorrenza potrà diventare continuativo, eventualmente contattando il
personale ARPAV per un consulto sulle condizioni meteorologiche in atto in modo da meglio
inquadrare gli eventuali fenomeni osservati .

Azioni di Protezioni Civile
Oltre a quanto previsto per il livello 2:
1. Lo scambio informativo previsto nel livello 2 va intensificato;
2. Il Sindaco o un suo delegato allerta i componenti del C.O.C., il referente dei cittadini volontari
tutor per l’attuazione del cd. Piano di accoglienza solidale e il caposquadra dei volontari di
protezione civile, informandoli e aggiornandoli sulle notizie apprese e avvisandoli di tenersi
pronti in vista dell’avvio della fase di monitoraggio e del possibile avvio della fase di allarmeemergenza;
3. Il personale reperibile comunale, i cittadini volontari tutor per l’attuazione del cd. Piano di
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accoglienza solidale e i volontari di protezione civile verificano di poter eseguire le azioni di
protezione civile di rispettiva competenza nelle fasi di monitoraggio e allarme-emergenza, con i
tempi prestabiliti e ne danno conferma al Sindaco o suo delegato;
4. Il Sindaco o suo delegato, avvalendosi del personale reperibile comunale, si accerta che
sussistano le condizioni per la regolare attuazione del cd. Piano di accoglienza solidale. Nel
caso rilevi delle criticità, provvede a risolverle e nel caso valuti troppo complicato o lento lo
spostamento delle persone nella fase di allarme-emergenza, ne dispone lo spostamento
preventivo in un’area di attesa sicura facendo aprire Scòla;
5. Il Sindaco o un suo delegato attiva i presidi territoriali con l’impiego degli osservatori meteo
locali che provvedono alla vigilanza meteorologica locale, scambiando informazioni con i
previsori del C.F.D. e controllando le immagini radar e gli SMS generati dal sistema radar di
Monte Macaion;
6. Il Sindaco o un suo delegato può chiedere ai volontari di protezione civile di recarsi sul punto di
osservazione indicato in Allegato 6.
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Allegato 9: recapiti fax ed e-mail degli enti, autorità e organizzazioni destinatarie della messaggistica del C.F.D.
RECAPITI FAX E MAIL
ENTE

FAX

MAIL

Comune di Borca di Cadore

0435482101

comune.borca@valboite.bl.it

Comunità Montana della Valle del Boite

0435482576

protocollo.cmvb@valboite.bl.it

Prefettura U.T.G. di Belluno

0437945666

protcivile.pref_belluno@interno.it

Provincia di Belluno - Ufficio Protezione Civile

0437959109

protezionecivile@provincia.belluno.it

Comando Carabinieri Cortina

0436882080

Commissariato Polizia Cortina

0436882824

Corpo Forestale dello Stato - Centrale Operativa Regionale Belluno

043730228

so.belluno@corpoforestale.it

Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Belluno

0437944492

cp.belluno@corpoforestale.it

0435408043

cd.pievedicadore@corpoforestale.it

Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Cortina d’Ampezzo

0436879077

cs.cortinadampezzo@corpoforestale.it

Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Belluno

043727412

comando.belluno@vigilfuoco.it

Vigili del Fuoco - Distaccamento di Cortina d’Ampezzo

04365722

ANAS - Compartimento della viabilità per il Veneto

0415317321

Corpo Forestale dello Stato – Nucleo Operativo Speciale – Pelos di Vigo di
Cadore

ANAS - Compartimento della viabilità per il Veneto - SO Compartimentale

soc.ve@stradeanas.it

Centrale Operativa Provinciale SUEM 118 di Belluno

uoa.suem.pc@ulss.belluno.it

CNSAS - Soccorso Alpino e Speleologico Veneto c/o SUEM 118 Pieve
CNSAS - Soccorso Alpino e Speleologico Veneto c/o SUEM 118 Pieve

043531350

delegato2@cnsas.veneto.it
vicedelegato2@cnsas.veneto.it
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CNSAS - Soccorso Alpino e Speleologico Veneto c/o SUEM 118 Pieve

vicedelegato2b@cnsas.veneto.it

Regione del Veneto - Sezione Protezione Civile

0412794712

protezione.civile@regione.veneto.it

Regione del Veneto - Sezione Protezione Civile - Co.R.Em.

0412794013

sala.operativa@regione.veneto.it

Regione del Veneto - Sezione Protezione Civile - C.F.D.

0412794016

centro.funzionale@regione.veneto.it

Regione del Veneto - Sezione Difesa del Suolo

0412792234

difesasuolo@regione.veneto.it

Regione del Veneto - Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione BL 0437946141

bacinopiavelivenza.belluno@regione.veneto.it

Regione del Veneto - Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione BL 0437946429
Regione del Veneto - Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione BL

fabio.dare@regione.veneto.it

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio

0437935601

dst@arpa.veneto.it

ARPAV - DRST - Servizio Idrologico Regionale

0437931431

sir@arpa.veneto.it

Comune di San Vito di Cadore

0436 890144

segreteria.sanvito@valboite.bl.it

Comune di San Vito di Cadore
Comune di Vodo di Cadore

tecnico.sanvito@valboite.bl.it
0435489446

sindaco.vodo@valboite.bl.it

Comune di Vodo di Cadore

segreteria.vodo@valboite.bl.it

ANA - Sezione Belluno

belluno@ana.it

ANA - Sezione Belluno

pc.belluno@ana.it

ANA - Sezione Belluno

pcanabl@libero.it

ANA - Sezione Cadore

cadore@ana.it

ANA - Sezione Cadore

pc.cadore@ana.it

ANA - Sezione Cadore

a.belli.ab2@gmail.com

Associazione Volontari di P.C. e A.I.B. "Antelao"

prociv.antelao@alice.it
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Allegato 10: telefoni cellulari del personale degli enti e delle organizzazioni di volontariato destinatario degli sms previsionali,
di dichiarata emergenza e cessata emergenza.
TELEFONI CELLULARI
ENTE

NOMINATIVO

CARICA/RUOLO

TELEFONO

Comune di Borca di Cadore
Comune di Borca di Cadore
Comune di Borca di Cadore
Comune di Borca di Cadore
Comune di Borca di Cadore
Comune di Borca di Cadore
Comune di Borca di Cadore
Comune di Borca di Cadore
Comune di Borca di Cadore
Comune di Borca di Cadore
Unione Montana della Valle del Boite
Prefettura U.T.G. di Belluno
Prefettura U.T.G. di Belluno
Prefettura U.T.G. di Belluno
Prefettura U.T.G. di Belluno
Provincia di Belluno
Provincia di Belluno
Provincia di Belluno
Provincia di Belluno - Settore Tecnico
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Provincia di Belluno - Servizio Difesa del Suolo e
Protezione Civile
Provincia di Belluno - Ufficio Protezione Civile
Provincia di Belluno - Ufficio Protezione Civile
Comando Provinciale VV. F. Belluno
Comando Provinciale VV. F. Belluno
Comando Provinciale VV. F. Belluno
Corpo Forestale dello Stato
ANAS - Compartimento della viabilità per il Veneto
ANAS - Compartimento della viabilità per il Veneto
ANAS - Compartimento della viabilità per il Veneto
ANAS - Compartimento della viabilità per il Veneto
ANAS - Compartimento della viabilità per il Veneto
Regione del Veneto - Sezione Protezione Civile
Regione del Veneto - Sezione Protezione Civile
Regione del Veneto - C.F.D.
Regione del Veneto - Sezione bacino idrografico Piave
Livenza - Sezione di Belluno
Regione del Veneto - Sezione bacino idrografico Piave
Livenza - Sezione di Belluno
ARPAV - DRST - Servizio Meteorologico
ARPAV - DRST - Servizio Meteorologico
ARPAV - DRST - Servizio Meteorologico
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ARPAV - DRST - Servizio Neve e Valanghe
Comune di San Vito di Cadore
Comune di Vodo di Cadore
Comune di Vodo di Cadore
Centrale Operativa Provinciale SUEM 118 di Belluno e
CNSAS - Soccorso Alpino e Speleologico Veneto
CNSAS - Soccorso Alpino e Speleologico Veneto
ANA - Sezione Belluno
ANA - Sezione Cadore
ANA - Sezione Cadore - Squadra Valboite
ANA - Sezione Cadore - Squadra Valboite
ANA - Sezione Cadore - Squadra Valboite
ANA - Sezione Cadore - Squadra Valboite
Associazione Volontari di P.C. e A.I.B. "Antelao"
Associazione Volontari di P.C. e A.I.B. "Antelao"
Associazione Volontari di P.C. e A.I.B. "Antelao"
Si evidenzia che i recapiti telefonici sopra indicati sono riservati a comunicazioni aventi carattere d’urgenza e, pertanto, non devono essere assolutamente divulgati a terzi al fine di
garantirne l’efficacia nel tempo.
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Allegato 11: nominativi e telefoni cellulari degli abitanti di Borca di Cadore destinatari dei messaggi sms previsionali, di dichiarata e cessata emergenza.
N.

Cognome

Nome

Ruolo

Prefisso N. Telefonico
internaz.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
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105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
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181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
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219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
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257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
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295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
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333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
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371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
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409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
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446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
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Allegato 12: check-list con le azioni da eseguire nella fase di monitoraggio in loco.

Al verificarsi di temporali forti previsti:

1. Il Sindaco o suo delegato attiva (qualora non siano già attivati) i presidi territoriali, con l’impiego degli osservatori meteo locali per monitorare l’evoluzione dei fenomeni, controllare le immagini radar e gli SMS generati
dal sistema radar di Monte Macaion, scambiare informazioni con i previsori del C.F.D. e con il personale comunale presso la centrale di controllo situata all’interno del municipio dove sono installate le apparecchiature
HW e SW del sistema di monitoraggio e allarme della colata detritica di Cancia (di seguito, per brevità, “centrale di controllo”);
2. Il Sindaco o suo delegato attiva il presidio presso la sala di controllo per controllare i dati registrati dai pluviometri delle stazioni n. 1 e n. 2 e lo stato dei sensori deputati a rilevare il transito della colata lungo il canalone
di Cancia;
3. Il Sindaco o suo delegato comunica ai volontari di protezione civile di recarsi sul punto di osservazione indicato in Allegato 6 per iniziare il monitoraggio a vista del possibile transito di colate rapide;
4. Il Sindaco o suo delegato, previo consulto con il previsore meteo del C.F.D. per una valutazione più approfondita della situazione meteorologica in atto, attiva il C.O.C., presieduto da lui stesso e composto dai
responsabili delle principali funzioni di supporto (Funzione Coordinamento, Funzione Volontariato e Materiali e Mezzi, Funzione Telecomunicazioni e Assistenza alla Popolazione).

Al verificarsi di temporali forti improvvisi (non previsti):

1. Il Sindaco o un suo delegato attiva i presidi territoriali, con l’impiego degli osservatori meteo locali per monitorare l’evoluzione dei fenomeni, controllare le immagini radar e gli SMS generati dal sistema radar di Monte
Macaion, scambiare informazioni con i previsori del C.F.D. e con il personale comunale presso la centrale di controllo;
2. Il Sindaco o un suo delegato contatta il previsore reperibile del C.F.D. per una valutazione più approfondita della situazione meteo;
3. Il Sindaco o un suo delegato informa il personale reperibile comunale, i cittadini volontari tutor per l’attuazione del cd. Piano di accoglienza solidale e i volontari di protezione civile sulle notizie apprese dal C.F.D.;
4. Il Sindaco o un suo delegato fa aprire il municipio (se non è già aperto) e comunica al personale reperibile comunale di raggiungere, nel più breve tempo possibile, il municipio;
5. Il Sindaco o suo delegato comunica ai volontari di protezione civile di recarsi sul punto di osservazione indicato in Allegato 6 per iniziare il monitoraggio a vista del possibile transito di colate rapide;
6. Il Sindaco o un suo delegato assegna gli apparati radio mobili al personale reperibile comunale (una radio mobile la tiene il Sindaco, un’altra il Vice Sindaco, le altre vanno assegnate secondo un criterio prestabilito);
7. Il Sindaco o un suo delegato attiva il presidio presso la centrale di controllo per controllare i dati registrati dai pluviometri delle stazioni n. 1 e n. 2 e lo stato dei sensori deputati a rilevare il transito della colata lungo il
canalone di Cancia;
8. il Sindaco o suo delegato, avvalendosi del personale reperibile comunale, si accerta che sussistano le condizioni per la regolare attuazione del cd. Piano di accoglienza solidale. Nel caso rilevi delle criticità, provvede a
risolverle e nel caso valuti troppo complicato o lento lo spostamento delle persone nella fase di allarme-emergenza, ne dispone lo spostamento preventivo in un’area di attesa sicura facendo aprire Scòla;
9. il Sindaco o suo delegato, previo consulto con il previsore meteo del C.F.D. per una valutazione più approfondita della situazione meteorologica in atto, attiva il C.O.C.

Documento: “Procedura di protezione civile per la colata rapida di Cancia in comune di Borca di Cadore - edizione 2014”, emesso in data 30/07/2014 alle ore 11.00.

63

Allegato 13: planimetria del villaggio Corte e di via Metanopoli con indicazione del posizionamento delle sirene di allarme e dei semafori del sistema di monitoraggio e allarme della colata
detritica di Cancia.
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Allegato 14: planimetria della località Cancia con indicazione del posizionamento delle sirene di allarme e dei semafori del sistema di monitoraggio e allarme della colata detritica di Cancia.
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Allegato 15: check-list azioni di competenza dei volontari di protezione civile nella
fase di allarme-emergenza.
Dichiarata emergenza
Squadra tipo - n. 4 volontari automuniti
1. La squadra di volontari di protezione civile ha con sé le radio mobili fornite dal Comune,
cariche, accese e sintonizzate sul canale 3 (frequenza 165,16250);
2. Al suono delle sirene collegate al sistema di monitoraggio e allarme, o al suono delle campane
della chiesa di S. Rocco di Cancia a martello o su comunicazione radio da parte del Sindaco o
suo delegato di dichiarata emergenza, la squadra di volontari di protezione civile raggiunge, il
prima possibile con il proprio mezzo, la postazione di osservazione del canalone di Cancia
individuata nell’Allegato 6;
3. Raggiunto il punto di osservazione, una coppia di volontari scende e inizia il monitoraggio a
vista delle colate detritiche sul canalone di Cancia;
4. L’altra coppia ritorna indietro a bordo del mezzo e lungo il percorso si ferma per posizionare le
transenne di divieto al transito sui punti prestabiliti della viabilità comunale (via Metanopoli e via
Mattei) e della ciclopista “La Lunga Via delle Dolomiti” indicati nell’Allegato 6. In tempo di pace,
le transenne sono lasciate a lato del ponte di via Metanopoli, di via Mattei e della ciclopista,
provviste di cartello di divieto di transito e copia dell’Ordinanza sindacale di chiusura delle
strade inserita all’interno di una busta di plastica trasparente;
Il percorso suggerito è il seguente:
-

all’andata:
a1) dalla S.S. 51 di Alemagna (via Roma) salire lungo via Mattei fino all’incrocio con via
Metanopoli, svoltare a sinistra e salire per quest’ultima fino all’incrocio con via Gela,
svoltare a destra e salire per quest’ultima fino al suo termine e oltre per la pista che
conduce al punto di osservazione dove scende la coppia di volontari per iniziare il
monitoraggio a vista;

-

al ritorno:
r1) tornare indietro per la suddetta pista e poi per via Gela fino all’incrocio con via
Metanopoli, svoltare a destra su quest’ultima fino a raggiungere il ponte sul canalone
fermandosi per posizionare le transenne sulle sezioni a nord e a sud del ponte stesso;
r2) tornare indietro per via Metanopoli fino a raggiungere l’incrocio con via Mattei, svoltare
a destra e proseguire per quest’ultima e fermarsi per posizionare la transenna nella
sezione più alta di via Mattei in prossimità del semaforo;
r3) girarsi (si deve evitare di transitare sotto la vasca di accumulo posta sopra via Mattei) e
ripercorrere in salita via Mattei fino a raggiungere l’inizio della strada che dalla “Birreria
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Bauce” conduce alla S.S. 51 di Alemagna (via Venezia), svoltare a destra e scendere
per quest’ultima fino a incrociare la ciclopista e qui fermarsi per posizionare la
transenna sulla sezione della ciclopista verso Vodo di Cadore;
r4) proseguire e continuare a scendere lungo la strada “Birreria Bauce” fino a incrociare
via Venezia, svoltare a destra e proseguire per quest’ultima e per via Roma fino a
raggiungere il municipio.
5. I volontari comunicano mediante radio, la conclusione dell’attività di posizionamento delle
transenne al C.O.C. e alla Polizia Municipale che presidia, con un proprio addetto, la sezione
ovest (verso Borca di Cadore) di via Mattei e della ciclopista per consentire il transito verso il
villaggio Corte alle sole persone autorizzate;
6. Conclusa l’attività di posizionamento delle transenne, i due volontari raggiungono il municipio e
rimangono in contatto radio con i colleghi sul punto di osservazione e possono supportare, alla
bisogna, il personale reperibile comunale nell’attuazione del cd. Piano di accoglienza solidale;
7. il sindaco o suo delegato rimane in contatto radio con i volontari e li coordina.

Nota: Il Sindaco o suo delegato può chiedere ai volontari di protezione civile di raggiungere il punto
di osservazione anche prima della fase di allarme-emergenza. In questi casi, la coppia di volontari
che eseguirà il monitoraggio a vista verrà accompagnata sul punto di osservazione da almeno un
collega volontario e rimane in contatto radio con il Sindaco o suo delegato per aggiornarlo sugli
esiti del monitoraggio. In queste situazioni che eventualmente precedono la fase di allarmeemergenza non vanno posizionate le transenne di divieto di transito sulla viabilità comunale
sottostante il canalone e sulla ciclopista.
Nel caso in cui gli addetti alla chiusura delle strade comunali partano dal municipio e la coppia di
volontari di protezione civile sia già presente sul punto di osservazione prima dell’inizio della fase
di allarme-emergenza, a fronte di una attivazione preventiva del Sindaco o suo delegato, il
percorso suggerito per la chiusura della viabilità comunale e della ciclopista è il seguente:
-

all’andata:
a1) dalla S.S. 51 di Alemagna (via Roma) salire lungo via Mattei fino all’incrocio con la
ciclopista e posizionare la transenna verso Borca di Cadore;
a2) tornare indietro sino all’incrocio con la S.S. 51 di Alemagna (via Venezia), svoltare a
sinistra e percorrere quest’ultima in direzione di Vodo di Cadore sino all’incrocio con la
strada “Birreria Bauce”;
a3) svoltare a sinistra e salire per la strada “Birreria Bauce” fino a incrociare la ciclopista e
quindi fermarsi per posizionare la transenna sulla sezione della ciclopista verso Vodo di
Cadore;
a4) proseguire lungo la strada “Birreria Bauce” fino a raggiungere via Mattei, svoltare a sinistra
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e proseguire per quest’ultima fermandosi per posizionare la transenna nella sezione più
alta di via Mattei in prossimità del semaforo;
a5) ritornare indietro per via Mattei sino a raggiungere l’incrocio con via Metanopoli, svoltare a
sinistra su quest’ultima fino a raggiungere il ponte sul canalone fermandosi per posizionare
le transenne sulle sezioni a nord e a sud del ponte stesso;
-

al ritorno:
r5) tornare indietro percorrendo via Metanopoli, via Mattei e la strada “Birreria Bauce” fino
a raggiungere la S.S. 51 di Alemagna (via Roma), svoltare a destra e percorrere
quest’ultima sino al municipio (evitando di transitare sotto la vasca di accumulo posta
sopra via Mattei).

Nel caso in cui si verifichi una colata rapida
1. I volontari sulla postazione di osservazione vedono il transito di una colata rapida;
2. I volontari sulla postazione di osservazione comunicano tempestivamente via radio al Sindaco
o al suo delegato il transito della colata rapida e mantengono il contatto radio con lui e la
stazione radio base fissa;
3. Ad avvenuta cessazione del movimento di materiale sul canalone, i volontari comunicano il
fatto al Sindaco o suo delegato il quale deciderà, previo consulto con il personale comunale in
presidio presso la centrale di controllo, le Forze dell’Ordine, l’ANAS e il C.F.D. (quest’ultimo per
gli aggiornamenti meteo), sull’eventuale riapertura della viabilità. Nel caso in cui, dal consulto
con i previsori del C.F.D. risulti che i fenomeni temporaleschi non sono esauriti, il Sindaco può
comunque disporre l’eventuale apertura temporanea della S.S. 51 di Alemagna e di via
Cavour, mantenendo però il presidio delle Forze dell’Ordine per comunicare nuovamente la
richiesta di sospensione del flusso veicolare in caso di necessità.

A cessata emergenza
1. I volontari di protezione civile, ricevuta comunicazione radio da parte del Sindaco o suo
delegato della cessata emergenza, fanno ritorno all’appartamento comunale dove alloggiano
e mettono sotto carica le radio mobili, lasciandole accese e sintonizzate sul canale 3 in modo
da poter esser raggiunti, alla bisogna, dal Sindaco o suo delegato. Quando lasciano
l’appartamento, i volontari portano con sé le due radio mobili assegnate in modo da poter
essere sempre raggiungibili, alla bisogna, dal Sindaco o suo delegato.
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