
AIPo di ROVIGO PROVINCIA DI ROVIGO

CONVENZIONE TRA AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO A.I.Po di  ROVIGO E LA 
PROVINCIA DI ROVIGO
CONVENZIONE   TRA   AGENZIA INTERREGIONALE  PER  IL  PO  -  AIPO,  E  LA 
PROVINCIA  DI  ROVIGO  PER  LA  GESTIONE  ED  IL  COORDINAMENTO  DEL 
SERVIZIO DI PIENA
TRA
il dott. Vanni Bellonzi, dirigente pubblico, nato a Rovigo il 07/11/1954 e domiciliato per la qualità 
presso il sotto indicato ente, che agisce nel presente atto in veste di Dirigente dell'Area Attività 
Produttive, Polizia Provinciale, Caccia, Turismo e Protezione Civile della Provincia di Rovigo, ente 
pubblico  territoriale  con  sede  in  Rovigo,  via  L.  Ricchieri  detto  Celio  n.  10  (Codice  Fiscale 
93006330299, Partita IVA 0098291029) e quindi in rappresentanza  e nell'interesse della stessa ai 
sensi dell'art. 107 del Dlgs 267/2000; 

E

l'ing. Luigi Fortunato, nato a Venezia il 25/09/1952 e domiciliato per la sua carica presso la sotto 
indicata Agenzia Interregionale per il Po (di seguito denominata AIPo), che agisce nel presente atto 
in veste di Direttore di AIPo, con sede in Parma, Via Garibaldi n. 75, Codice Fiscale 92116650349, 
Partita IVA 002297750347; 

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

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

PREMESSO CHE:

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

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

 con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 107 del 16.06.2014 è stato stabilito di stipulare 
nuova convenzione,  regolante i rapporti tra AIPo e la Provincia di Rovigo per la gestione ed 
il  coordinamento  del  servizio di  piena nel  circondario idraulico di  Rovigo,  per  ulteriori 
cinque anni, alle stesse condizioni;



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

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

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

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

 il servizio di vigilanza alle arginature di Po, nel circondario idraulico di Rovigo, si svolge 
con riferimento ai Presidi Territoriali Idraulici di Polesella, Porto Viro, Taglio di Po e Porto 
Tolle, individuati quali punti di raccolta del Volontariato di Protezione Civile;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

(oggetto della convenzione)

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

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

Art. 2

(segnalazione di attivazione e chiusura del servizio)

A. L’A.I.Po alla luce dell’Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica emesso dal CFD della 
Regione Veneto e/o sulla base dei dati forniti dal sistema di previsione delle piene dell’asta del Po, 
attiva internamente il servizio di reperibilità e/o di piena e comunica immediatamente, per iscritto 
alla Prefettura - U.T.G. di Rovigo, l’esigenza di disporre del supporto operativo del personale di 
Volontariato da assegnare ai singoli Presidi Territoriali Idraulici per l’attivazione del servizio di 
vigilanza e monitoraggio delle arginature degli ambiti idraulici;
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B. Contestualmente  e  successivamente  anche  in  corso  d’evento,  a  seconda  delle  specifiche 
esigenze operative, inoltra al Servizio Protezione Civile della Provincia di Rovigo la richiesta di 
dettaglio con la quantificazione di uomini e mezzi necessari, secondo gli schemi ed i differenti 
Livelli di Intervento dettagliati al seguente Art. 3;

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

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

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

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

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

Art. 3

(Stati di attivazione ed individuazione delle necessità)

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

A.I.Po
PRESIDIO 

TERRITORIALE 
IDRAULICO e 
TRONCHI DI 
CUSTODIA

PROTEZIONE 
CIVILE

DISTRETTO 
PROVINCIALE

LIVELLO 1

Fascia oraria di attività 8-20

LIVELLO 2

Fascia oraria di attività 0-24

Coordinato
ri

Volontari Mezzi Coordinatori Volontari Mezzi

Polesella A – tronchi 
nn. 1 - 2

RO6 1 4 2 1 4 2

Polesella B – tronchi 
nn. 3 – 4

RO4 1 4 2 1 4 2

Porto Viro – tronchi 
nn. 5- 6

RO1 1 4 2 1 4 2

Porto Viro – tronchi 
nn. 7 - 14

RO2 1

2

3 1

2

3
Taglio di Po - 

tronchi nn. 8 - 9 - 10 
-11

4 4

Porto Tolle - tronchi 
nn. 12 - 13 - 15

4 4
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TOTALE 4 22 9 4 22 9
Tabella  1 – Schema delle esigenze di uomini e mezzi per il supporto operativo in condizioni di allerta ai fini del 
monitoraggio  delle  opere  lungo l’asta  del  fiume Po.  In  colonna  1 si  riporta  il  Presidio  Territoriale  Idraulico  di 
competenza ed i  corrispettivi tronchi di custodia secondo lo schema organizzativo A.I.Po. In  seconda colonna si 
riporta il Distretto Provinciale di Protezione Civile coinvolto nei tronchi indicati in colonna 1. Per ciascuna area e 
nelle diverse fasce orarie (8-20 e 0-24) si riportano nelle colonne successive le indicazioni numeriche, da intendersi 
come quantificazioni del personale e dei mezzi di Protezione Civile che dovranno operare in simultanea all’interno 
della fascia oraria specificata, secondo la dislocazione territoriale dei tronchi di custodia dettagliata in Allegato 1 e 2, 
salvo rotture del mezzo non riparabili in tempi brevi, ostative allo svolgimento del servizio. Il personale di Protezione 
Civile potrà organizzare autonomamente le modalità di turnazione ritenute più idonee.

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

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

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

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

Risulterà inoltre necessario disporre per ciascun Distretto Provinciale di Protezione Civile e per 
ciascun Presidio Territoriale Idraulico, così come dettagliato in Tabella 1, di n.1 coordinatore che 
potrà stazionare presso la sede operativa di  A.I.Po, opportunamente attivata in corso d’evento. 
Tale personale sarà addetto al coordinamento logistico-organizzativo del personale di Protezione 
Civile  secondo le  indicazioni  fornite  dal  Responsabile  del  Presidio Territoriale  Idraulico,  e di 
supporto al personale  A.I.Po presso il Presidio Territoriale Idraulico anche attraverso l’utilizzo 
degli apparecchi telefonici ivi presenti. Il coordinamento tecnico delle attività in campo rimarrà in 
capo al Responsabile del Presidio Territoriale Idraulico o suo delegato, il quale sarà sempre  in 
servizio per le situazioni in cui è richiesto un parere tecnico e per i provvedimenti di competenza. 
Il Coordinatore del personale di Protezione Civile è in prima istanza individuato tra i Coordinatori 
Distrettuali di Protezione Civile.
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Agli scenari di maggiore pericolo si dovrà fare fronte con le procedure di attivazione dei Volontari 
previste dai piani di emergenza comunali e provinciali. E' fatta salva l'adozione dei provvedimenti 
di  competenza,  se del  caso,  da parte  della  Provincia  di  Rovigo,  della  Prefettura  o  di  ciascun 
Comune.

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

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

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

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

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

Art. 4

(individuazione dei Gruppi di Volontari)

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

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

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

Art. 5

(organizzazione del servizio di vigilanza)

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

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

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

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

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

Art. 6

(coordinamento delle attività di campo)

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

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

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

Art. 7

(coordinamento del personale di Protezione Civile)

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

Art. 8

(picchettamento dei livelli di piena)

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

Art. 9

(comunicazioni)

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

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

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

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

Art. 10

(corsi di formazione)

La formazione per i Volontari di Protezione Civile sulle tematiche riguardanti lo svolgimento del 
servizio di piena e degli interventi operativi è compito di AIPo, con tecnici esperti dell'Agenzia. 
Ai volontari formati i formatori rilasceranno l'attestazione.
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La  Provincia  di  Rovigo  -  Servizio  Protezione  Civile  collabora  all'organizzazione  dei  corsi  e 
insieme ad  A.I.Po  organizza  periodiche  esercitazioni  congiunte,  volte  a  verificare  il  grado di 
funzionalità del sistema e delle strutture, nonché l'efficacia della presente convenzione.

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

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

Art. 11

(mezzi ed attrezzature)

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

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

Art. 12

(Sicurezza  e Salute del lavoro nelle Organizzazioni di Volontariato)

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

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

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

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

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

Art. 13
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(obbligo assicurativo)

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

Art. 14

(Oneri relativi allo svolgimento del servizio di piena)

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

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

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

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

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

Art. 15

(comodato d’uso)

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

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

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

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

Art. 16

(durata)

Il presente accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione tra le parti ed avrà durata  di cinque anni 
dalla data di sottoscrizione.

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

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

Art. 17

(Controversie)

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

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

Art. 18

(Spese di registrazione)

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

Art. 19

(Disposizioni finali)

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

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

La presente convenzione subentra e sostituisce ad ogni effetto quella precedentemente sottoscritta 
tra Provincia ed AIPo in data 20/11/2012 che cessa pertanto la sua efficacia a decorrere dalla 
sottoscrizione di quella nuova;

Sottoscritto come documento informatico( file PDF firmato digitalmente)

Rovigo, data d'apposizione dell'ultima firma digitale

Per  la  Provincia  di  Rovigo  Vanni  Bellonzi,  dirigente  dell'Area  Attività  Produttive,  Polizia 
Provinciale, Caccia, Turismo e Protezione Civile (sottoscritto con firma digitale)

Per A.I.Po Luigi Fortunato,  Direttore dell' Agenzia Interregionale per il Po (sottoscritto con firma 
digitale)
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ALLEGATO N.1
Tabella ripartizione tronchi

Squadra di monitoraggio – 

Tronco di Custodia
Territorio comunale di Presidio Territoriale Idrulico

1

Melara

Polesella

Bergantino

Castelnovo Bariano

Castelmassa

Calto

2

Salara

Polesella

Ficarolo

Gaiba

Stienta

Occhiobello

3
Canaro

PolesellaPolesella

Guarda Veneta

4

Guarda Veneta

Polesella
Crespino

Villanova Marchesana

Papozze

5
Adria

Porto ViroLoreo

Porto Viro

6 Porto Viro Porto Viro

7 Porto Tolle Porto Viro

8

Ariano

Taglio di PoCorbola

Taglio di Po

9 Ariano Taglio di Po

10 Ariano Taglio di Po

11
Taglio di Po

Taglio di Po
Ariano

12 Porto Tolle Porto Tolle – Cà Tiepolo

13 Porto Tolle Porto Tolle – Cà Tiepolo

14 Porto Tolle Porto Viro

15 Porto Tolle Porto Tolle – Cà Tiepolo
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ALLEGATO N.2

Cartografia ripartizione tronchi
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ALLEGATO N.3

Bollettario ritiro merce
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Corso del Popolo 129 – 45100 ROVIGO
C.F. 92116650349

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

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

AUTORIZZA

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

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

AL RITIRO, per conto di AIPO

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

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

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

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

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

…………

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

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

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

Luogo e data……………………………………..

FIRMA
…………………………………………

DATA E VISTO PER RITIRO:

…..............................................

…..............................................
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ALLEGATO N.4

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

INIZIO OPERAZIONI ORA: DATA: 
SQUADRA
VOLONTARI COGNOME NOME QUALIFICA

01 CAPOSQUADRA INTERVENTO
02
03
04
05
06

OGGETTO DELLA RICHIESTA:

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

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

DATA:_______________ FIRMA:___________________
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