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$ DATI GENERALI

$LOCALITA’ COMUNALI

$ASSETTO GEOMORFOLOGICO
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%

PREMESSA
RISCHIO IDRAULICO

%

RISCHIO SISMICO

%

RISCHIO BLACK-OUT ELETTRICO

%RISCHIO SOSTANZE TOSSICO – NOCIVE
%EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI
% ALTRI RISCHI
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&STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
&VOLONTARIATO LOCALE

&AREE DI ATTESA, AREA DI RICOVERO, C.O.C.
&AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO

&AZIENDE MULTISERVIZI ACQUA – GAS – ECC.
&RISORSE
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'FASE DI ATTENZIONE / PREALLARME
'FASE DI ALLARME – EMERGENZA
'FASE DI POST-EMERGENZA

'COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA
'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
'PROCEDURE OPERATIVE

( $//(*$7,
(QUADRO SINOTTICO

(MESSAGGISTICA E MODULISTICA DI EMERGENZA
(GLOSSARIO DI PROTEZIONE CIVILE

(VALIDITA’ ED EFFICIENZA DEL PIANO
(INTERVENTI STRUTTURALI

(STRUTTURE COMUNALI CENSITE
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ELENCO RESPONSABILI FUNZIONI
MANSIONI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO

* &$572*5$),(
•

Inquadramento Generale del Territorio
(Limiti amministrativi, Viabilità stradale, Ferroviaria, Reti di servizio)

•

Cartografia della pericolosità idraulica

•

Cartografia delle aree di attesa, aree di ricovero, C.O.C.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

,1752'8=,21(
Il piano per fronteggiare l'emergenza sul territorio comunale, è stato redatto in ossequio alla L.
24/02/92 n. 225 avente ad oggetto "l'istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" oltre
che in base alle altre norme legislative nazionali e regionali riportate nella sezione "norme di
riferimento" e secondo i criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza così come
consigliato dal Dipartimento di Protezione Civile nel periodico informativo 5/6-97, in base al quale,
di fronte a situazioni complesse ed estreme, occorre rispondere con uno schema operativo semplice
e flessibile.
Tale metodo è stato denominato "AUGUSTUS" in omaggio alle riflessioni del primo Imperatore
Romano.
I vari tipi di emergenza, ivi trattati, interessanti il territorio comunale, si inglobano nel piano
Provinciale di Protezione Civile, predisposto (ai sensi del Decreto Legislativo 112/98) dalla
Provincia sulla base delle direttive impartite dal Dipartimento della Protezione Civile Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dalla Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendio del
Ministero dell'Interno, al quale si rimanda il lettore per quanto di pertinenza della Provincia stessa,
tenendo in considerazione, che come esplicato dal piano provinciale, "sono escluse dall'applicazione
del presente Piano (rif. a piano provinciale) quelle situazioni di disagio e pericolo che, per modeste
entità, estensione e durata, possono essere fronteggiate facendo ricorso agli ordinari interventi
tecnici, sanitari ed assistenziali degli Enti normalmente preposti alla manutenzione o riparazione
delle opere e degli impianti di rispettiva competenza, al soccorso pubblico ed all'assistenza
pubblica".
Il presente piano è da ritenersi redatto inoltre, in ossequio al disposto dell'art. 15 della già citata L.
24/02/92 n. 225, (competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco) ritenendo prioritario che il
Comune si doti di un apposito piano d'emergenza e di un'apposita struttura di protezione civile.
Tale scelta, anche se non obbligatoria, sempre ai sensi e per gli effetti del su richiamato articolo 15,
è da ritenersi sicuramente discrezionale ma non arbitrale in quanto, la mancanza di una seppure
minima struttura di protezione civile, deve essere fondata sulla motivazione della assoluta
mancanza di tale necessità.
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Nuovo orientamento per la redazione del piano di protezione civile, è quello di far si che i piani
elaborati non si basino soprattutto nel censire i mezzi utili nel momento di emergenza ma che gli
stessi vengano redatti tenendo in massima considerazione la disponibilità delle risorse.
Al fine di raggiungere tale obiettivo, necessita che nei piani di emergenza vengano inseriti dei
responsabili ai quali affidare delle funzioni di supporto in modo tale da attribuire loro compiti
specifici sia in fase operativa che di aggiornamento.
Sarà inoltre cura dei responsabili delle singole funzioni di supporto far si che lo stesso rimanga
"vivo" e "pulsante" tramite riunioni, conferenze, aggiornamenti tecnici e soprattutto tramite
esercitazioni le quali dovranno ottenere preventivamente etc. il nullaosta da parte del Sindaco o suo
delegato.
Di fondamentale importanza è anche l'organizzazione di periodiche ed "improvvise" esercitazioni di
protezione civile facendo intervenire la struttura tutta o parziale interessata, ed in casi particolari
anche parte della popolazione. Nel caso in cui le esercitazioni dovessero includere la partecipazione
della popolazione, il Sindaco o suo delegato, dovrà ottenerne il consenso da parte della Prefettura.
Si ritiene doveroso evidenziare che le esercitazioni sono da ritenersi importantissime e
fondamentali, soprattutto se improvvise, al fine di verificare la rispondenza della struttura di
protezione civile alle reali esigenze del verificarsi di un evento avverso.
E' di vitale importanza che l'esercitazione non sia stata preventivamente definita, specialmente in
tutti i suoi particolari, ciò si tradurrebbe infatti in un solo show realizzato ad esclusivo uso dei
media.
L'importanza di avere una struttura di protezione civile ben organizzata, efficace, efficiente e quindi
pronta, in qualsiasi momento ad intervenire a seconda delle esigenze, è infatti elemento da ritenersi
essenziale in quanto la popolazione sinistrata, nelle primissime ore dell'emergenza è sola, non
potendo contare sull'ausilio immediato di altre forze esterne e pertanto dovrà far fronte a tutte le
necessità del caso solo adoperando le proprie risorse e facendo appello alle proprie forze.
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Il piano comunale è strutturato in quattro parti fondamentali:
 3$57(*(1(5$/(
Inquadramento del territorio comunale dal punto di vista fisico, geologico, geomorfologico,
idrografico, climatico, agricolo, economico/produttivo, sociale e viario.
,1',9,'8$=,21('(,5,6&+,
Sono indicati e definiti i principali rischi presenti sul territorio ed i possibili effetti attesi che le
differenti situazioni di pericolo potrebbero causare sul territorio stesso e sulla popolazione.
/,1($0(17,'(//$3,$1,),&$=,21(
Sono individuati gli obiettivi e le strutture comunali per dare un’adeguata risposta ad una qualsiasi
necessità (organizzazione del Centro Operativo Comunale, della Sala Operativa e delle Funzioni di
supporto).
 02'(//,'¶,17(59(172
Sono indicate le varie fasi da tenere in massima considerazione per la gestione di quelle situazioni
che determinano o possono determinare grave pericolo per l’incolumità delle persone e dei beni.
A contorno delle quattro parti fondamentali sopra riassunte, nel presente piano comunale vi sono
altre nozioni che aiutano nella gestione ordinaria e/o straordinaria della protezione civile comunale,
come la parte degli $OOHJDWL e, soprattutto, la parte delle &DUWRJUDILH, che facilita la visione globale
del territorio comunale, e l’ubicazione dei punti di interesse in caso di calamità (aree a rischio,
viabilità principale, strutture a rischio, aree di attesa e ricovero, ecc.).
Per rendere il contenuto del presente piano aggiornabile in qualsiasi momento, si è provveduto
all’informatizzazione dello stesso, in modo da rendere più efficace la consultazione e la gestione di
tutti quei dati, che consentono un continuo monitoraggio del territorio e delle strutture ad esso
associate, ed un costante aggiornamento delle risorse umane e materiali indispensabili nel
fronteggiare un’improvvisa emergenza.
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Allo scopo di consentire un’adeguata conoscenza, si è ritenuto opportuno evidenziare i parametri
normativi di riferimento che regolano lo sviluppo delle azioni di protezione civile sia in tempo di
pace che in caso d’emergenza.
Legge 08 dicembre 1970, n. 996
Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità;
Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58
Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile;
Legge 24 febbraio 1992, n. 225
Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile - l’art. 15 definisce le competenze del
Comune e le attribuzioni del Sindaco;
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Legge "Bassanini" - l’art. 108 descrive le funzioni assegnate agli enti locali ed individua nel
Comune il luogo di esecuzione delle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze;
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico sull’ordinamento degli enti locali;
Legge Regionale 16 aprile 1998, n. 17
Modifiche alla Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in
materia di protezione civile"
Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11
Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n.112 (vedi pagine successive);
Legge 09 novembre 2001, n. 401
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività
di protezione civile;
D.G.R. 573 del 10/03/2003
"Protezione Civile. Linee guida per la Pianificazione comunale di Protezione Civile con riferimento
alla gestione dell'emergenza"
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$UW6LVWHPDUHJLRQDOHYHQHWRGLSURWH]LRQHFLYLOH
1. La Giunta regionale individua le strutture della propria amministrazione e degli enti
amministrativi regionali, facenti parte del sistema regionale veneto di protezione civile, indicando le
forme di partecipazione allo stesso nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di attuazione
di interventi in emergenza e per il superamento dell’emergenza, di ripristino delle condizioni di
sicurezza, nonché di comunicazione e di informazione in materia di protezione civile.
2. I comuni, le comunità montane, le province e le organizzazioni e i gruppi di volontariato di
protezione civile, riconosciuti ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n.
58 , “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modifiche e
integrazioni, sono componenti operative fondamentali del sistema regionale veneto di protezione
civile articolato su scala provinciale.
3. Le province promuovono, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, forme di
coordinamento intercomunale delle componenti operative del sistema regionale di protezione civile,
con riferimento ad ambiti territoriali omogenei
.
$UW$WWLYLWjSURJUDPPDWRULDGHOOD5HJLRQH
1. La Regione, nell’ambito della legislazione statale e regionale di settore, svolge le funzioni di
coordinamento, indirizzo, pianificazione nei confronti degli enti locali e degli enti amministrativi
regionali, nonché di direzione unitaria di emergenza e di partecipazione ai relativi interventi qualora
l’emergenza interessi il territorio di più province.
2. In particolare la Giunta regionale:
a) approva linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la predisposizione, da parte
degli enti locali, dei rispettivi strumenti di pianificazione di protezione civile;
b) sulla base degli indirizzi nazionali, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2,
comma 2, lettera b), della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche
ed integrazioni e sentiti il Comitato regionale di protezione civile (CRPC), e la competente
commissione consiliare, approva i programmi regionali di previsione e prevenzione relativi
alle varie ipotesi di rischio e ne cura l’aggiornamento con cadenza triennale;
c) approva, anche sulla base dei piani di emergenza provinciali e sentita la competente
commissione consiliare, il piano regionale di emergenza, di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera b), della legge regionale n. 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche e
integrazioni, contenente le procedure e le modalità organizzative ed operative finalizzate ad
affrontare situazioni di emergenza, nonché gli indirizzi per la redazione dei piani provinciali
di emergenza, in particolare per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni; le indicazioni o le prescrizioni
in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di
pianificazione regionale di protezione civile di cui alle lettere a) e b), costituiscono elementi
vincolanti di analisi per la redazione e l’aggiornamento del Piano territoriale regionale di
coordinamento (PTRC) e degli altri piani urbanistici e di settore di competenza regionale;
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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d) individua gli indirizzi ed i criteri per l’organizzazione, la formazione nonché per
l’utilizzo, diretto o da parte degli enti locali, delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato
di protezione civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 10 della legge regionale 27
novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale
promuove, altresì, direttamente o attraverso il centro istituito con la legge regionale 26
gennaio 1994, n. 5 “Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione
per la previsione in materia di protezione civile in Longarone", oppure con la collaborazione
di altre strutture convenzionate, la formazione di specifiche figure professionali per la
gestione di situazioni di crisi e per il coordinamento delle attività di soccorso, nonché di
responsabili e capigruppo appartenenti al volontariato di protezione civile;
e) entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di dare attuazione
all’attività programmatoria in materia di lotta agli incendi boschivi di cui alla legge
regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli
incendi boschivi”, provvede all’integrazione delle funzioni svolte rispettivamente dal centro
di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em.) di cui all'articolo 4 della legge
regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, e dal Centro
operativo regionale (COR), nonché alla suddivisione del territorio in distretti di protezione
civile e antincendio boschivo, precisandone, sentite le province, le comunità montane e i
comuni interessati, la struttura organizzativa e funzionale. La Giunta regionale è, altresì,
autorizzata ad affidare il servizio aereo di prevenzione, di ricognizione, di estinzione degli
incendi boschivi, nonché di protezione civile, mediante l’utilizzo di aeromobili ad ala
rotante, ferme restando le competenze statali di cui all’articolo 107, comma 1, lettera f),
numero 3, del decreto legislativo n. 112/1998;
f) individua gli enti locali e le province che devono curare la predisposizione, anche di intesa
con la struttura regionale competente in materia di protezione civile, dei “piani urgenti di
emergenza per fronteggiare il rischio idraulico e idrogeologico” ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 recante misure urgenti per la prevenzione
del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione
Campania, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, predisponendo a
tal fine specifiche direttive per la formulazione dei piani stessi.
$UW   $WWLYLWj GL VRFFRUVR H GL ULSULVWLQR H PRGLILFKH DOOD OHJJH UHJLRQDOH  QRYHPEUH
Q³'LVFLSOLQDGHJOLLQWHUYHQWLUHJLRQDOLLQPDWHULDGLSURWH]LRQHFLYLOH´HVXFFHVVLYH
PRGLILFKHHLQWHJUD]LRQL
1. All'attuazione degli interventi urgenti , in caso di crisi determinata dal verificarsi o
dall’imminenza di eventi calamitosi, si provvede secondo le modalità di cui al Titolo IV della legge
regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, al comma 1
dell'articolo 17 della medesima legge regionale, dopo le parole ³R GL &RPXQLWj PRQWDQH´ si
aggiungono le parole ³RGL3URYLQFH´; al comma 2 del medesimo articolo, le parole ³HOH&RPXQLWj
PRQWDQH´ sono sostituite dalle parole ³OH &RPXQLWj PRQWDQH H OH 3URYLQFH´. Nel comma 1 e 2
dell'articolo 18 della medesima legge regionale, le parole ³L &RPXQL VLQJROL R DVVRFLDWL H OH
&RPXQLWjPRQWDQH´ sono sostituiti dalle parole ³L&RPXQLVLQJROLRDVVRFLDWLOH&RPXQLWjPRQWDQH
HOH3URYLQFH´.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 108, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998,
la Giunta regionale individua le strutture e gli enti attuatori degli interventi in relazione alla
specifica competenza e alle finalità di efficacia e celerità dell’azione amministrativa.
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3. La Giunta regionale provvede all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, con le medesime modalità di cui ai
commi 1 e 2.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la Giunta regionale ai sensi dell’articolo 108,
comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo n. 112/1998, si avvale anche del Corpo
nazionale dei vigili dal fuoco, previa stipula di apposita convenzione, intesa a regolare gli aspetti
del rapporto.
$UW(FFH]LRQDOHFDODPLWjRDYYHUVLWjDWPRVIHULFD
1. Al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, si provvede con le seguenti modalità:
a) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore delegato, anche su richiesta dei sindaci
dei comuni colpiti e informate le province interessate, dichiara l'esistenza di stato di crisi per
calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare tutte le
componenti utili per interventi di protezione civile. Tale provvedimento sostituisce, nei casi
citati, il provvedimento previsto all’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4
“Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali” e costituisce declaratoria
di evento eccezionale;
b) la Giunta regionale provvede all’individuazione dei territori danneggiati, anche ai fini
delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 “Disciplina del fondo di
solidarietà nazionale” e successive modifiche e integrazioni;
c) qualora, per fronteggiare l’evento, si renda necessario l’intervento dello Stato, il
Presidente della Giunta regionale ne fa richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
anche al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 107,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998;
d) il personale volontario, iscritto all’albo di cui all’articolo 10 della legge regionale 27
novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, chiamato dalla Regione o
dalle province o dalle comunità montane o dai comuni per le attività di protezione civile di
rispettiva competenza, usufruisce, ove ne ricorrano i presupposti, dei benefici previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 “Regolamento recante
norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di
protezione civile” e successive modifiche e integrazioni; il relativo onere è a carico dell’ente
che effettua la chiamata nei limiti di disponibilità di un apposito fondo istituito a bilancio
anche sulla base dei trasferimenti finanziari effettuati in materia e fermo restando, nei casi di
cui alla lettera a) e di esaurimento delle risorse finanziarie, l'obbligo dell'ente sovraordinato
di concorrere alla spesa.
$UW)XQ]LRQLGHOOH3URYLQFH
1. Le province, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività
indicate dall’articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:
a) a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti
territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con comuni e comunità
montane le attività di prevenzione, di concorso all’intervento di emergenza, di formazione
del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive
regionali;
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b) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui
all’articolo 108, comma 1, lettera c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, redatti in
base agli indirizzi ed alle direttive regionali.
c) al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di
formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di
protezione civile di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e
successive modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all’articolo
104, comma 2, lettera d), fatta salva la riserva di competenza disposta in tale norma;
d) ad istituire la Consulta provinciale del volontariato di protezione civile;
e) a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le
attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la
funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa
apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle
forme indicati dal programma regionale di previsione e prevenzione, nonché dalla
pianificazione regionale e provinciale di emergenza.
2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute
negli strumenti di pianificazione provinciale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti
di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani territoriali provinciali (PTP) e degli altri
piani di settore di livello provinciale.
$UW)XQ]LRQLGHOOH&RPXQLWjPRQWDQH
1. Le comunità montane, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa,
provvedono:
a) alla raccolta ed elaborazione di dati interessanti la protezione civile, con particolare
riguardo al rischio idrogeologico, al rischio incendi boschivi e al rischio valanghe, sulla base
degli indirizzi regionali;
b) a promuovere e supportare le attività di protezione civile svolte dai comuni appartenenti
alla comunità stessa, con particolare riferimento a quelle afferenti il volontariato di
protezione civile, con il coordinamento delle province;
c) a predisporre le strutture, le attrezzature e le risorse necessarie per assolvere alle funzioni
del presente articolo.
$UW)XQ]LRQLGHL&RPXQL
1. I comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività
indicate dall’articolo 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:
a) ad istituire nell’ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo
accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e le province
interessate, una specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le
risorse strumentali e umane disponibili;
b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di
eventi calamitosi in ambito comunale;
c) ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione
civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza
locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel
piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la
predisposizione e l’aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.
$UW)RQGRUHJLRQDOHGLSURWH]LRQHFLYLOH
1. É istituito il fondo regionale di protezione civile la cui dotazione è annualmente stabilita con
legge di bilancio.
2. Il fondo è prioritariamente utilizzato per fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 106 sulla base
di quanto disposto con il decreto di cui alla lettera a) del medesimo articolo.
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San Bellino dista 21 chilometri da Rovigo, capoluogo
della omonima provincia, ha una superficie di 15,8
kmq per una densità abitativa di 76,58 abitanti per
kmq, conta 1.210 abitanti e il territorio del comune
risulta compreso tra i 6 e i 13 metri s.l.m. con
un’escursione altimetrica complessiva pari a circa 7
metri s.l.m.
Presciane è l’unica frazione ed i Comuni confinanti
sono: Fratta Polesine, Lendinara, Castelguglielmo e
Pincara. Fa parte dell’area geografica Alto Polesine.
&HQQLDQDJUDILFL
Il comune di San Bellino ha fatto registrare nel censimento del 1991 una popolazione pari a 1.243
abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una popolazione pari a 1.197 abitanti,
mostrando quindi nel decennio 1991 - 2001 una variazione percentuale di abitanti pari al -3,70%.
Gli abitanti sono distribuiti in 455 nuclei familiari con una media per nucleo familiare di 2,65
componenti.

,5HVLGHQWL

)DVFLD(Wj ± ± ± ± ± ± ± ± ± 2OWUH
29
56
93
73
118
114
177
202
54
294
5HVLGHQWL
(dati aggiornati al 31/03/2009)

7RWDOH
1210

Delle  persone over 65 presenti sul territorio comunale,  vivono da sole.
Inoltre sul territorio comunale si contano  persone riconosciute invalide e/o portatrici di handicap.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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&HQQLRFFXSD]LRQDOL
Risultano insistere sul territorio del comune 10 attività industriali con 91 addetti pari al 37,45%
della forza lavoro occupata, 19 attività di servizio con 30 addetti pari al 12,35% della forza lavoro
occupata, altre 45 attività di servizio con 80 addetti pari al 32,92% della forza lavoro occupata e 9
attività amministrative con 42 addetti pari al 17,28% della forza lavoro occupata.
Sono occupati complessivamente 243 individui, pari al 20,30% del numero complessivo di abitanti
del comune.
6WRULD
Anticamente sul territorio di San Bellino scorrevano più alvei della Filistina. Intorno al 1000 Ugo il
Grande marchese di Toscana donò all’Abbazia della Vangadizza questi territori che in un
documento del 1070 sono citati con il nome Plebs Maneggi che poi divenne S. Martino di Variano,
che comprendeva il territorio di San Bellino o (Fratta Vecchia). Nella zona di Fratta Nuova erano
compresi Presciane e S. Giacomo di Lugagnano.
Nel giro di tre secoli vennero attuate le bonifiche attorno al nucleo di Villa Comeda o Comedati,
l’attuale Fratta.
Nel 1147 nel suo viaggio da Padova a Ferrara, dove era vescovo, San Bellino rimase vittima di
un'imboscata dei sicari della famiglia Capodivacca nei pressi di S. Giacomo di Lugagnano.
Inizialmente fu sepolto nell’omonima chiesa ma poi a causa delle inondazioni fu trasferito a San
Martino di Variano che divenne poi S. Bellino. Fu canonizzato da Eugenio III nel 1152.
Gran parte del territorio comunale fu bonificato grazie a braccianti e scariolanti prima sotto il
governo ferrarese e poi veneziano che si insediò dal 1482. Nel 1487 il podestà di Rovigo, vista la
povertà della chiesa e del sepolcro del santo, fece devolvere la quarta parte delle elemosine.
Il padre di Giovan Battista Guarini (1538-1612) fece costruire una villa, qui il poeta soggiornò e
scrisse Il Pastor fido, celebre opera pastorale in versi.
Quando Rovigo reclamò le spoglie del santo, Guarini fece in modo che ciò non avvenisse e dopo la
sua morte i famigliari fecero costruire un arca marmorea, intarsiata sostenuta da quattro colonne di
marmo dove deposero i resti. Nel 1774 papa Clemente XIII trasformò la chiesa in Basilica.
Con la venuta delle truppe napoleoniche cadde il dominio della Serenissima nel 1797 e si
avvicendarono francesi ed austriaci. Nel 1815 Napoleone fu definitivamente sconfitto e il Veneto
entrò a far parte del Regno Lombardo Veneto sotto il controllo dell’Austria.
Nel 1866 dopo la terza guerra d’indipendenza la regione fu annessa al Regno d’Italia. Dal 1995 si è
avuta una profonda trasformazione il paese si è dotato di una nuova viabilità e di infrastrutture.
Sono stati inoltre effettuati molti interventi di ristrutturazione urbanistica.
6WUXWWXUD6RFLDOH
Il sistema sociale rappresenta un punto nodale per l’evoluzione dei servizi erogati alla comunità. Le
più recenti riforme istituzionali hanno confermato l’importanza dell’integrazione sia tra le politiche
sanitarie, sociosanitarie e sociali, così come tra i soggetti erogatori di servizi chiamati ad assicurare
livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria uniformi e qualitativamente elevati in tutto il
territorio, che comprende anche gli aspetti educativi, formativi, lavorativi e socio-ambientali.
Il Comune di San Bellino è titolare delle funzioni e dei compiti relativi alla programmazione,
organizzazione ed erogazione dei servizi sociali ed individua le soluzioni gestionali atte a garantire
l’unitarietà delle risposte ai bisogni ed i livelli esenziali delle prestazioni alla comunità al fine di
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS$

realizzare una gestione coerente del sistema locale dei Servizi sociali in accordo con l’USLL 18 Rovigo.
Il complesso funzionale dell’intero sistema si diparte dalla Regione Veneto, all’ULSS, al Settore
Servizi sociali del Comune, alle Aziende pubbliche e private di servizio alla persona ed alla
collettività, al Terzo Settore di cui fa parte la complessa molteplicità del Volontariato Sociale e
Sanitario e da altri soggetti privati quali organizzazioni religiose, associazioni di categoria ed
imprenditoriali.
$VSHWWR&OLPDWLFR
La rete di monitoraggio meteorologico della
Regione Veneto, operativa fin dal 1984 sulla
montagna veneta, è stata completata a partire dal
1992 con l’installazione delle centraline
agrometereologiche nella zona della pianura.
Tutte le stazioni sono dotate di sensori per
rilevare le precipitazioni, la temperatura dell’aria
e numerose hanno la possibilità di rilevare
velocità e direzione del vento, radiazione solare,
umidità relativa dell’aria. Il clima del territorio
polesano può essere classificato come temperato
umido, analogamente al resto della pianura
padano-veneta, anche se alcune peculiarità
rendono questo territorio differente dal resto del
Veneto.
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3UHFLSLWD]LRQL
La precipitazione media annua è fra le più basse del Veneto; mediamente la Provincia di Rovigo ha
un apporto idrico compreso fra i 600 ed i 700 mm annui, con le aree del basso Polesine leggermente
meno piovose (600 mm/anno). L’oscillazione fra le annate più ricche di pioggia e quelle più secche
fa oscillare la provincia fra i 500 mm /anno e gli 800-900 mm /anno.
La distribuzione delle piogge è piuttosto omogenea nell’arco dell’anno e questo fa sì che il clima si
configuri come generalmente umido. In queste condizioni non è possibile identificare una stagione
secca ed una stagione delle piogge.
La stagione invernale (dicembre – febbraio) è caratterizzata da una scarsità di precipitazioni; quella
primaverile ha invece un numero maggiore di giorni piovosi ed un incremento della quantità delle
precipitazioni. I mesi di giugno e luglio, per effetti climatici generali (anticiclone delle Azzorre),
risultano essere fra i meno piovosi dell’anno. Il mese di agosto, invece, risulta essere mediamente il
più piovoso dell’anno a causa essenzialmente dell’intensa attività temporalesca.
Le precipitazioni nevose sono invece legate a particolari circostanze climatiche che generano
temporanei abbassamenti della temperatura sotto l’aria umida presente sulla regione. La neve non è
abbondante ma genera comunque problemi alla circolazione.

7HPSHUDWXUD
La provincia di Rovigo rientra nel più generale clima temperato umido che caratterizza buona parte
del continente europeo e dell’Italia settentrionale.
L’elevata umidità atmosferica, dovuta oltre che alla distribuzione omogenea delle precipitazioni
anche alla fitta rete fluviale contribuisce a limitare le escursioni termiche giornaliere e stagionali. A
generare un’ulteriore azione mitigatrice interviene anche il mare Adriatico che comunque non riesce
a spingere i suoi effetti benefici oltre una distanza di 30 km. Questo fa sì che per molti mesi il
rimescolamento dell’aria non sia favorito; di conseguenza durante la stagione invernale la presenza
di aria fredda può dare origine a fitte nebbie. D’estate viceversa si assiste a temperature elevate e ad
un’umidità atmosferica che spesso crea condizioni di disagio fisico. Il surriscaldamento del suolo è
spesso l’origine degli stessi temporali estivi che periodicamente vengono generati nel periodo più
caldo. La stazione mediamente più calda è localizzata nell’alto Polesine, mentre quelle che
mediamente fanno registrare le temperature meno elevate sono le stazioni localizzate nel Delta del
Po che risentono della brezza marina.
)RQWH5HOD]LRQH$PELHQWDOHDO'RFXPHQWR3UHOLPLQDUHGHO37&3GHOOD3URYLQFLDGL5RYLJR
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Il territorio polesano, in genere, è dal punto di vista geologico di formazione recente, frutto degli
apporti alluvionali dell’Adige e del Po e dell’azione dell’uomo; questi infatti ha fissato i caratteri
principali del paesaggio attraverso lavori di bonifica e di arginatura dei maggiori corsi d’acqua. Un
complesso di segni lasciato dall’attività dei fiumi sono i paleoalvei, antichi alvei abbandonati,
spesso utilizzati come percorsi stradali perché rilevati di 1-2 m sul piano di campagna. Questo
rilievo è dovuto al fatto che i fiumi, esondando, depositano i sedimenti più grossolani in prossimità
del loro corso mentre quelli più fini si disperdono nella piana circostante.
La presenza di paleoalvei pensili, attribuibili sia all’Adige che al Po, caratterizza peraltro il
paesaggio della bassa pianura veneta. Così ad esempio risale probabilmente ad età tardo anticaaltomedievale, un paleoalveo pensile atesino snodantesi a settentrione dell’attuale alveo d’Adige tra
Canove di Legnago e Castelbaldo, luogo quest’ultimo dove il paleolaveo si innesta nell’attuale asta
atesina.
Poco a valle sempre dell’attuale Adige presso Badia Polesine si stacca un paleoalveo fluviale
pensile entro cui attualmente scorre l’Adigetto forse riferibile ad epoca tardo antica o altomedievale
che poi si porta verso Lendinara, Villanova del Ghebbo e Rovigo, Ad ogni modo nella bassa
pianura si registra la quasi esclusiva e peculiare presenza di tali strutture morfologiche sopraelevate,
formazioni dossive a grana pressoché esclusivamente sabbiosa, mentre gli attigui territori
presentano prevalente tessitura limosa. Tra di esse merita particolare menzione una continua
formazione dossiva, interpretata da vari studiosi quale paleoalveo del Po attivo in epoca preprotostorica, che si snoda in direzione W-E con ampie anse staccandosi dall’attuale alveo padano
nei pressi di Castelmassa e poi toccando Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Castelguglielmo,
Presciane, San Bellino, Fratta Polesine, Gognano, Villamarzana, Arquà Polesine e Grignano di
Polesine.
Poco a meridione dell’attuale centro di Rovigo, pare che tale paleoalveo si suddividesse in due rami
di cui quello settentrionale scorreva in direzione NE toccando Sarzano, Mardimago, immettendosi
poi nell’attuale alveo d’Adige presso Anguillara Veneta e seguendolo fino a Borgoforte, indi si
staccava dall’attuale corso atesino proseguendo sempre nella medesima direzione con ampie anse
verso Agna e Cona andando poi a lambire il già descritto paleoalveo pensile atesino presso Conca
d’Albero.
Ben evidenti risultano lunghi tratti dei paleoalvei del Po, come quello sul quale corre la strada che
da Castelmassa passa per Ceneselli, Trecente, Castelguglielmo, Fratta Polesine, Arquà Polesine e
che diviene meno visibile nel tratto che lo portava al mare in prossimità di Adria.
I terreni e le forme più superficiali del territorio polesano sono legati alle vicende più recenti dei
fiumi, scoli, canali e relative bonifiche. I corsi più importanti che hanno modellato il territorio
dando anche assetti topo-altimetrici variabili sono: Po, Adige, Adigetto, Castagnaro, Malopera,
Tartaro - Canal Bianco e i vari paleoalvei come la “Philistina” (antico percorso del Po).
I caratteri comuni che si riscontrano sono: la scarsa altimetria, le pendenze limitatissime del terreno,
l’abbondanza di acque regolate dai consorzi di bonifica con argini, canali artificiali, idrovore. Il
territorio è stretto fra l’Adige ed i Po ed è condizionata da questi grandi fiumi i cui livelli di medie e
massime piene sono sempre più elevati del piano campagna circostante, quasi parallelamente ad essi
nella zona mediana è attraversata dal Tartaro - Canal Bianco, Po di Levante.
Da questi dipendevano gli scoli dei territori sia in destra che in sinistra, fino alla costruzione del
Collettore Padano Polesano, canale che, solcando il territorio fra il Po e il Canal Bianco, riceve,
attualmente, le acque delle bonifiche di destra del Canal Bianco.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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Nel Comune di San Bellino grande rilevanza geomorfologica riveste il corso del fiume
Canalbianco, che attraversa tutto il territorio, con andamento pseudo-parallelo e con arginature che
si elevano (da entrambe le parti) di 4- 5 metri sopra la piatta campagna polesana. Aveva un naturale
andamento meandriforme, ma ha subito nel secolo scorso (anni ’30- 40 e ‘ 60-80) importanti
operazioni idrauliche di rettifica oltre ad essere stato interessato da opere idrauliche realizzate a
servizio delle azioni di bonifica e di irrigazione agraria.
I suoi paleoalvei e le numerose anse “staccate” dal contesto naturale a causa delle azioni di rettifica
idraulica costituiscono oggi habitat di particolare interesse naturale da preservare.
Nel territorio comunale sono presenti due antichi paleoalvei del fiume Po che hanno dato una
fondamentale impronta alla viabilità locale.
Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche dei suoli, nel territorio comunale prevalgono i
depositi alluvionali quaternari recenti con buone presenze sabbiose nelle zone che formano il
tracciato degli antichi paleoalvei e con depositi limosi ed argillo-limosi man mano che ci si
allontana dagli antichi tracciati.
Tutto il territorio è regolato, sotto l’aspetto idraulico, dall’azione del Consorzio di Bonifica
POLESINE-ADIGE-CANALBIANCO.
L’azione di regimazione fluviale (di irrigazione in estate e di bonifica in inverno) influisce
certamente sull’andamento della falda freatica che sempre si rinviene nei territori in studio.
Mediamente questa si rileva attorno alla quota di 1.0- 2.0 metri dal piano campagna con ampie zone
ove si incontra anche a quote inferiori.
In generale, tuttavia, la falda freatica non scende mediamente al di sotto di 3.50 metri dal piano
campagna.*
)RQWH3$7,&DVWHOJXJOLHOPR%DJQRORGL3R6DQ%HOOLQR

Il sistema idrogeologico della stretta fascia compresa tra il Po e l’Adige è legato alla natura dei
sedimenti alluvionali di questi due fiumi ed ai loro rapporti di sedimentazione. Questa situazione
determina un complesso di falde acquifere sovrapposte quasi tutte in pressione, all’interno di
depositi permeabili prevalentemente sabbiosi, intercalati a livelli impermeabili la cui alimentazione
è dovuta principalmente ai vicini corsi d’acqua pensili ma anche alle falde sovrastanti per la non
continuità dei setti impermeabili separanti i vari acquiferi.
L’andamento delle curve isofreatiche minime della provincia di Rovigo, appartenenti alla falda
freatica più superficiale, evidenziano una variazione di permeabilità (e quindi litologica) fra la
destra dell’Adige e la sinistra del Po. In particolare, l’alimentazione della falda da parte dell’Adige
è considerevole e questo spiega l’equidistanza ristretta delle isofreatiche mentre l’apporto idrico
dovuto al Po è di minore importanza per la presenza di terreni fini.
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Il rischio è un concetto connesso con le aspettative umane.
Indica un potenziale effetto negativo su un bene che può derivare da determinati processi in corso o
da determinati eventi futuri.
Nel linguaggio comune, rischio è spesso usato come sinonimo di probabilità di una perdita o di un
pericolo.
Nella valutazione del rischio il concetto di rischio combina la probabilità del verificarsi di un evento
con l'impatto che questo evento potrebbe avere e con le sue differenti circostanze di accadimento.
In termini analitici, il rischio è espresso da una formula che lega pericolosità, vulnerabilità e valore
esposto:
5LVFKLR 3HULFRORVLWj[9XOQHUDELOLWj[9DORUH
La SHULFRORVLWj esprime la probabilità che in una zona si verifichi un evento dannoso di una
determinata intensità entro un determinato periodo di tempo (che può essere il tempo di ritorno). La
pericolosità è dunque funzione della frequenza dell’evento. In certi casi (come per le alluvioni) è
possibile stimare, con una approssimazione accettabile, la probabilità di accadimento per un
determinato evento entro il periodo di ritorno. In altri casi, tale stima è di gran lunga più difficile da
ottenere.
La YXOQHUDELOLWj invece indica l’attitudine di un determinata “componente ambientale”
(popolazione umana, edifici, servizi, infrastrutture, ecc.) a sopportare gli effetti in funzione
dell’intensità dell’evento. La vulnerabilità esprime il grado di perdite di un dato elemento o di una
serie di elementi risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data magnitudo.
Il YDORUH HVSRVWR o esposizione indica l’elemento che deve sopportare l’evento e può essere
espresso o dal numero di presenze umane o dal valore delle risorse naturali ed economiche presenti,
esposte ad un determinato pericolo. Il prodotto vulnerabilità per valore indica quindi le conseguenze
derivanti all’uomo, in termini sia di perdite di vite umane, che di danni materiali agli edifici, alle
infrastrutture ed al sistema produttivo.
È da rilevare che spesso, nel linguaggio comune, si parli di rischio quando invece si dovrebbe
trattare di pericolosità cioè del verificarsi degli eventi calamitosi a prescindere dagli effetti, in
termini di danno, che essi producono.
Numerosi sono i tipi di rischio che possono interessare il territorio comunale, anche se i due rischi
di maggiore rilevanza sono indubbiamente quello idraulico ed il rischio da trasporto di sostanze
pericolose.
La valutazione e l’individuazione dei rischi e dei fenomeni calamitosi è quindi il presupposto
necessario da cui partire al fine di preordinare sistemi di prevenzione e d’intervento idonei, a tale
riguardo si elencano nei capitoli seguenti i rischi che si ritiene debbano essere considerati.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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Di seguito si riporta l’elenco degli edifici sensibili in caso di evento calamitoso:
67587785$
Palazzo Comunale
Scuola Elementare “G. Pascoli”
Scuola Materna “B. Casaro”
Cimitero Comunale San Bellino
Cimitero Comunale Presciane
Chiesa San Bellino
Chiesa Presciane
Centro Anziani “G.B. Valente”
Impianti Sportivi

,1',5,==2
Piazza Galvani, 2
Piazza Tasso, 4
Piazza Galvani, 20
Via Zanella
Via Presciane
Via Roma, 7
Via Presciane, 13
Piazza Tasso, 3/a
Via Codosa

7(/()212
0425 703009
0425 703180
0425 703014
0425 703009
0425 703009
0425 703339
0425 707180
0425 703191
0425 703009

I dati dettagliati delle strutture elencate sono presenti nell’elenco strutture contenuto nel presente
piano.
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Il rischio idraulico è un rischio ³SUHYHGLELOH´e rappresenta per il nostro territorio un problema di
notevole rilevanza, visti i danni arrecati alla collettività ed ai beni che ad essa appartengono. Tra i
fattori naturali che predispongono il nostro territorio ad esser alluvionato, rientra senza dubbio la
conformazione geologica e geomorfologia.
Tuttavia tale rischio è stato fortemente condizionato dall’azione dell’uomo e dalle continue
modifiche del territorio che hanno, da un lato, incrementato la possibilità di accadimento dei
fenomeni e dall’altro aumentato la presenza di beni e di persone nelle zone dove tali eventi erano
possibili e si sono poi manifestati, a volte con effetti rilevanti.
Il continuo verificarsi di questi episodi ha indotto una politica di gestione del rischio che affrontasse
il problema non solo durante le emergenze, si è così passati da una impostazione di base incentrata
sulla riparazione dei danni e sull’erogazione di risarcimenti, ad una cultura di previsione e
prevenzione, diffusa a vari livelli, imperniata sull’individuazione delle condizioni di rischio ed
all’adozione di interventi finalizzati alla minimizzazione dell’impatto degli evento stesso.
A seguito dell’emanazione di provvedimenti normativi anche recenti, sono state individuate da
parte della Regione del Veneto, della Provincia di Rovigo e del Comune, le aree a rischio
idrogeologico elevato del territorio comunale di San Bellino, mentre parallelamente continuano ad
essere intrapresi, promossi e finanziati numerosi studi scientifici volti alla comprensione dei
fenomeni ed alla definizione più puntuale delle condizioni di rischio.
Sono state inoltre incrementate ed accelerate le iniziative per la creazione di un efficace sistema di
allertamento e di sorveglianza dei fenomeni e alla messa a punto di una pianificazione di emergenza
volta a coordinare in modo efficace la risposta delle istituzioni agli eventi.
Gli allagamenti e le esondazioni dei corsi d’acqua presenti nel territorio comunale possono
determinarsi a seguito di piogge persistenti o di violenti nubifragi talvolta verificatosi anche a
monte del territorio comunale stesso, gli effetti risultano ancora più dannosi e rilevanti allorquando
il fenomeno si manifesti in concomitanza di venti di scirocco che non permettono il fluire delle
acque verso la laguna ed il mare e quando il corso d’acqua in piena è interessato da materiale
detritico di alveo e da materiale arboreo di sponda.
Circa l’andamento degli allagamenti, si possono ritenere a rischio le aree urbane di quota inferiore
al medio piano campagna dove le opere di urbanizzazione, ormai datate, non garantiscono il
defluire delle acque pluviali verso i bacini scolanti o i punti di raccolta di scolo meccanico, tuttavia
le manifestazioni d’ordine naturale, i bollettini meteo-previsionali unitamente ai preallarmi che
provengono dalle Autorità Centrali (Dipartimento della Protezione Civile) e/o Regionali (ARPAV)
con bollettini meteo, consentono di disporre di margini di tempo sufficiente per interventi adeguati
alla gravità del rischio segnalato.
Tra questi interventi vanno segnalati:
il controllo costante dell’innalzamento del livello dei corsi di acqua e della tenuta dei
manufatti e degli argini;
• le predisposizioni per l’eventuale evacuazione delle aree maggiormente minacciate.
•

3UHYLVLRQHHSUHYHQ]LRQH
È possibile prevedere un’alluvione studiando il territorio, per cercare di capire quanta acqua
piovana può essere assorbita dal terreno di un certo bacino idrografico prima di andare ad
ingrossare un fiume. Si studia quindi la natura del suolo, ma soprattutto tutti i dati che riguardano le
piogge che cadono in un bacino idrografico.
Questi dati sono raccolti grazie alle stazioni meteorologiche, che rilevano 24 ore su 24 per tutto
l’anno molti dati, fra cui la piovosità. In questo modo, grazie all’abilità dei matematici e dei fisici, è
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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stato possibile costruire dei modelli, vale a dire dei calcoli grazie ai quali è possibile conoscere in
anticipo il comportamento di un fiume quando piove.
Le opere di prevenzione di un’alluvione sono moltissime e partono dall’intervento umano sul
territorio. Gli stessi esperti vedono nell’incuria del territorio e nell’espansione delle città il motivo
di questo pericolo. Negli ultimi decenni, infatti, una grande parte del territorio un tempo ricco di
vegetazione non lo è più perché molte aree coltivate sono state abbandonate, molti boschi sono stati
distrutti dagli incendi e molte abitazioni sono state costruite in prossimità dei fiumi in zone in cui è
elevato il pericolo di inondazione.
Nel territorio comunale di 6DQ%HOOLQR scorre lo scolo Valdentro ed il Canalbianco, denominato, in
provincia di Verona dove nasce, Tartaro. E’ l’unico fiume fra l’Adige ed il Po che sbocca nel mar
Adriatico ed è uno dei pochi fiumi italiani che nasce in pianura da polle assieme ai suoi affluenti, le
cui risorgive o fontanili sono localizzate sul confine dei comuni di Villafranca e Povegliano in
Provincia di Verona.

L’area del Comune di San Bellino è inclusa nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino
Interregionale Fissero - Tartaro - Canalbianco e del Consorzi di Bonifica Polesine - Adige Canalbianco (per il 100% del territorio).
Il territorio comunale viene interessato dall’asta fluviale Fissero-Tartaro-Canalbianco che, essendo
utilizzata per il trasporto su via navigabile, non va sottovalutata per quanto concerne un eventuale
errore umano. La competenza di tale asta fluviale va ricondotta, per la sicurezza idraulica, all’Unità
Periferica Regionale del Genio Civile di Rovigo, mentre per la navigazione, ai Sistemi Territoriali
Spa – Uffici Navigazione Interna di Rovigo.
Le aree da monitorare per la loro pericolosità idraulica si localizzano nella parte nord del territorio
comunale. Tali zone, come evidenziato nella videata successiva, sono classificate soprattutto con
pericolosità moderata, uscendo dal territorio comunale di San Bellino ed entrando in quello di
Lendinara si ha una zona con pericolosità media ed una porzione di territorio classificata in
pericolosità elevata.
)RQWH3$,$XWRULWjGL%DFLQR)LVVHUR7DUWDUR&DQDOELDQFR
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6&(1$5,',5,6&+,2
Per scenari di rischio, si intende la descrizione dei possibili effetti sull’uomo e sulle infrastrutture
attesi in conseguenza del verificarsi di un fenomeno calamitoso.
La definizione degli scenari non è dunque semplice ed è in ogni caso subordinata all’affidabilità
delle previsioni meteorologiche che, in particolare nel caso di fenomeni temporaleschi, hanno una
forte indeterminazione spaziale e temporale.
Di seguito è presentato lo schema riepilogativo dei possibili scenari di evento riguardanti il rischio
idraulico e dei relativi precursori. Non sempre un evento meteo ed il suo relativo scenario sono
facilmente inquadrabili in una delle classi indicate e anche i tempi di risposta sono puramente
indicativi.
(YHQWR

&RQVHJXHQ]H

$PELWR

7HPSLGL
LQWHUYHQWR

Precipitazioni intense, di
breve durata e di
estensione limitata

Possibile rigurgito di
fognature, fossi o scoli di
drenaggio

Campagna e ambito
urbano

Immediati

Precipitazioni intense, di
notevole durata e di
estensione limitata

Esondazione di corsi
d’acqua minori, con
allagamenti limitati
riguardanti in genere ambiti
urbani e periurbani

Campagna e ambito
urbano

1-3h
Soccorso a
persone,
prosciugamenti

Precipitazioni intense, di
notevole durata ed estese
su ampie aree

Esondazione corsi d’acqua
maggiori con allagamenti
estesi riguardanti in genere
ambiti urbani e periurbani

Campagna, ambito
urbano, comunale
ed extra comunale

3-5h
Soccorso a
persone,
prosciugamenti

Precipitazioni intense, di
notevole durata ed estese
su ampie aree in
concomitanza con portate
già consistenti dei corsi
fluviali

Inondazioni conseguenti a
piene dei corsi fluviali, degli
scoli consortili e dei fiumi a
monte

Campagna, ambito
urbano, comunale
ed extra comunale

5-8h
Soccorso a
persone,
prosciugamenti

Nessuno, concomitanza
con portate consistenti dei
corsi fluvialie degli scoli
consortili per eventi
meteo a monte

Inondazioni nelle aree
depresse conseguenti a
mancato funzionamento di
chiaviche e scoli per
l’elevato livello dei fiumi

Campagna e ambito
urbano, comunale
ed extra comunale

Da definire,
prosciugamenti

Nessuno

Inondazioni dovute a
manovre idrauliche o
collasso di opere di
sbarramento idraulico,
chiuse, sostegni o altri
manufatti idraulici

Aree a valle dello
sbarramento
idraulico, chiuse,
etc.

Da definire,
prosciugamenti
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5,6&+,26,60,&2

&RV¶qXQWHUUHPRWR
Il terremoto è una brusca e improvvisa vibrazione del suolo. Le vibrazioni, o scosse sismiche,
possono durare da pochi secondi a qualche minuto. Il terremoto ha origine in un punto, l’ipocentro,
situato all’interno della litosfera, lungo una linea di frattura detta faglia.

(VHPSLRGLIDJOLDQRUPDOHFKHGLVORFDLOWHUUHQRLQVXSHUILFLHGDQGROXRJRDGXQDVFDUSDWDGLIDJOLDLQURFFLD

La maggior parte dell’attività sismica e vulcanica è concentrata ai confini delle placche, in grandi
fratture dette faglie. L’attrito tra le faglie genera il terremoto!
0DJQLWXGRRLQWHQVLWj
Il punto raggiunto per primo dalle onde sismiche in superficie si chiama epicentro. E' qui che gli
effetti del terremoto sono più devastanti.
Per misurare l’intensità del terremoto, cioè gli effetti prodotti sull’uomo e sulle cose, si usa la scala
Mercalli, suddivisa in 12 gradi. Per misurare invece la magnitudo, cioè l’energia rilasciata da un
terremoto, si usa la scala Richter, che va da valori intorno allo zero fino a 8.7 (massimo terremoto
mai registrato).
Le onde sismiche vengono misurate dai sismografi, che si trovano nelle stazioni di rilevamento
sismico. Quando il suolo si muove durante un terremoto, i sismografi, fissati nel terreno, registrano
sia la durata del terremoto sia la caratteristica delle onde sismiche.
Il sismografo possiede un pennino che traccia su un foglio di carta le onde sismiche. Il grafico che
viene così creato è detto sismogramma.
3UHYLVLRQHHSUHYHQ]LRQH
Nessuno può prevedere un terremoto! I geologi non sono ancora in grado di farlo, ma possono fare
delle previsioni statistiche. Se sanno che una certa area è soggetta a terremoti perché si trova lungo
una faglia attiva, determinano con una certa precisione il suo rischio sismico.
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I principali terremoti avvenuti in Italia negli ultimi 35 anni
'DWD

/RFDOLWj

0RUWL

0DJQLWXGR

06/05/1976

Friuli Venezia Giulia

965

6,5

23/11/1980

Irpinia

2.914

6,9

26/09/1997

Umbria-Marche

11

5,8

Scala Richter
0DJQLWXGR

(IIHWWLGHOVLVPD



Può essere registrato solo mediante adeguati apparecchi.



Solo coloro che si trovano in posizione supina lo avvertono; un pendolo si muove



Poca gente lo avverte come un passaggio di un camion; vibrazione di un bicchiere





Normalmente viene avvertito; un pendolo si muove notevolmente; bicchieri e piatti
crocchiano; piccoli danni
Tutti lo avvertono, scioccante; possibili fessurazioni sulle mura; i mobili si
spostano; alcuni feriti
Tutti lo percepiscono; eventualmente panico; crollo delle case; spesso feriti;
pericolo di vita; onde alte
Panico; pericolo di vita negli edifici; solo alcune costruzioni rimangono illese;
morti e feriti



Ovunque pericolo di vita; edifici inagibili; onde alte sino a 40 metri

HSL

Catastrofe; eventualmente un grande spostamento della superficie terrestre




Scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg, 1917)
*UDGR0&6

'HVFUL]LRQH

*UDGR0&6

'HVFUL]LRQH

,

Impercettibile

9,,

Molto forte: lievi danni a costruzioni di
buona qualità

,,

Molto leggero

9,,,

Distruttivo. Danni al 50% degli edifici.

,,,

Leggero

,;

Fortemente distruttivo. Danni al 60%
degli edifici.

,9

Moderato

;

Rovinoso. Danni al 75% degli edifici.

9

Moderatamente forte

;,

Catastrofico. Distruzione generale

9,

Forte

;,,

Totalmente catastrofico. Distruzione
completa.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS%

L’evoluzione delle scale macrosismiche ha introdotto schemi di classificazione degli edifici con
differenti tipologie costruttive e con diversa resistenza nei confronti della severità della scossa
rilevata nella zona d’indagine.
Un esempio è la scala MSK (Medvedev, Sponheuer, Karnik 1981) che definisce:
Tre classi (A - B - C) a vulnerabilità sismica decrescente;
&ODVVH$

Costruzione in pietrame naturale, costruzioni rurali e case con argilla o limo.

&ODVVH%

Costruzioni in mattoni comuni, in grossi blocchi o in prefabbricati, muratura
con telai di legname, costruzioni in pietra squadrata.

&ODVVH&

Costruzioni in calcestruzzo armato, con intelaiatura armata e muri di
tamponamento, strutture in legno ben fatte.

Sei (6) livelli di danno per ciascuna classe, compresi tra 0 e 5;


Nessun danno



Lievi danni: esili crepe negli intonaci, caduta di piccoli pezzi d’intonaco



Moderati danni: piccole lesioni nei muri, caduta di grandi pezzi di intonaco,
tegole, lesioni ai comignoli, caduta di parti di comignoli



Forti danni: lesioni ampie e profonde dei muri, caduta di comignoli



Distruzioni: aperture nei muri, possono crollare parti di edifici, crollano muri
interni



Danni totali degli edifici

Tre quantificazioni del numero di edifici di ciascuna classe con certo livello di danno;
pochi

meno del 15%,

molti

dal 15% al 50%

la maggior parte

più del 55%

L’intero territorio nazionale è suddiviso in quattro zone il cui livello di rischio è indicato in maniera
decrescente da 1 a 4, il territorio veneto rientra nelle zone 2, 3 e 4. La Provincia di Rovigo quasi per
intero, ed in maniera più specifica, il territorio comunale di 6DQ %HOOLQR, è classificata in ]RQD ,
quella soggetta a basso rischio sismico, ciò non toglie di dover prevedere uno scenario di rischio.
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9HQHWRQXRYD
FODVVLILFD]LRQH
VLVPLFD
07/01/2004 – Il Consiglio
regionale veneto approva il
testo che dispone i nuovi
criteri
generali
di
classificazione sismica del
territorio nazionale, stabiliti
da
un’ordinanza
del
presidente del Consiglio
pubblicata l’8 maggio 2003
su GU, e le nuove norme per
le costruzioni antisismiche.
L’intero territorio nazionale
è suddiviso in quattro zone
il cui livello di rischio è
indicato
in
maniera
decrescente da 1 a 4 (il
territorio veneto, che rientra
nelle zone 2, 3 e 4, è
altamente
sismico).
Il testo stabilisce anche le
nuove
regole
per
le
costruzioni antisismiche, in
linea
con
le
norme
dell’Eurocodice 8, sebbene
quest’ultimo non sia stato
ancora
definitivamente
approvato.
Per tutte le opere i cui lavori
inizieranno
dopo
l’8
novembre 2004 (18 mesi
dopo l’entrata in vigore
delle nuove norme) sarà
obbligatoria nella
progettazione
la
conformità
alle
nuove
disposizioni.
Non sarà, invece, obbligatoria per le opere che all’8 maggio 2003 risultano già iniziate, appaltate o
approvati i progetti.
Entro l’8 maggio del 2008 i proprietari delle opere infrastrutturali definite strategiche avranno
l’obbligo di verificarne la conformità alle disposizioni per le costruzioni antisismiche.
Potrebbe risultare utile a livello di prevenzione, effettuare una verifica di vulnerabilità sismica per
le due scuole presenti sul territorio comunale, e per le altre strutture sensibili (palazzo comunale,
impianto sportivo, palestra comunale, scuole, ecc.).
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6DQ%HOOLQR
6&(1$5,',5,6&+,2
(YHQWR
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3URFHGXUHDGRWWDWH

Scossa di
magnitudo
3-3.9

Possibile caduta di
calcinacci, cornicioni e
tegole

Centro
storico

Sopralluogo, transennamento, rimozione
strutture pericolanti

Scossa di
magnitudo
4-4.9

Lievi danni su strutture
vetuste e allarme fra la
popolazione

Scossa di
magnitudo
5-5.9

Paura fra la
popolazione, danni sulle
strutture e persone ferite

Centro
storico e
ambito
urbano
Tutto il
territorio
comunale

Scossa di
magnitudo
6-6.9

Molta paura, crolli,
molti feriti, viabilità
interrotta

Tutto il
territorio
comunale

Soccorso alla popolazione, evacuazione
e approntamento aree di ricovero

Scossa di
magnitudo
7-7.9

Panico, molti crolli,
morti e feriti, strade
inagibili
Terrore, molte
costruzioni crollate e
inagibili, molti morti e
feriti, strade inagibili

Tutto il
territorio
comunale

Soccorso alla popolazione, evacuazione
e approntamento aree di ricovero

Tutto il
territorio
comunale

Soccorso alla popolazione, evacuazione
e approntamento aree di ricovero

Scossa di
magnitudo
8-8.9

Sopralluogo, transennamento e verifiche
statiche
Soccorso alla popolazione,
transennamento e verifiche statiche
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6267$1=(7266,&2±12&,9(
Il trasporto delle sostanze pericolose è un evento ³QRQ SUHYHGLELOH´ e costituisce un aspetto di
particolare rilievo nella più vasta questione del rischio industriale. Le maggiori direttrici lungo le
quali si snoda il traffico di dette sostanze sono le autostrade, le strade statali e le ferrovie.
Basti pensare al solo trasporto di gas GPL in autobotte per il rifornimento dei serbatoi ad uso
privato per riscaldamento o in bottiglia per uso domestico e/o artigianale e industriale o le grandi
autocisterne per il rifornimento di benzina ai distributori stradali e quelle di minore portata per il
trasporto di gasolio agricolo e da riscaldamento, si può quindi affermare che il rischio da trasporto
di sostanze pericolose sulla nostra area è molto elevato.
La difficoltà poi nel trovare i dati relativi alla movimentazione, per l’assenza di una normativa che
ne imponga la raccolta, è enormemente acuita dalla presenza di una varietà di soggetti interessati al
trasporto, ai quali risulta difficile estendere un’indagine attendibile.
Le motivazioni possono essere identificate nell’estrema variabilità del contesto e delle modalità in
cui questa attività si realizza, dal numero considerevole di trasporti effettuati giornalmente, nel
carattere trans-nazionale degli stessi, anche per questo la maggior parte delle volte, le informazioni
reperite risultano essere scarse e frammentarie.
L’identificazione delle ipotesi incidentali di riferimento è stata effettuata sulla scorta di un criterio
di credibilità, o di ragionevolezza, dei possibili scenari incidentali conseguenti ad un incidente
stradale che veda coinvolto un automezzo che trasporti sostanze pericolose.
Si è considerato che la perdita perduri per circa mezz’ora (coerentemente con il tempo di
esposizione assunto per il rilascio di tossici) prima che essa subisca una riduzione sostanziale, per
intervento dell’autista del mezzo o delle squadre di emergenza o per raggiungimento della
superficie massima evaporante (nel caso di pozze di gas liquefatti o liquidi a seguito di rilascio per
rottura significativa).
La stima delle conseguenze è basata sulla simulazione di scenari che rappresentano fenomeni fisici
diversi (flusso bifase, evaporazione, flash-fire, pool-fire, BLEVE); il verificarsi di codesti scenari
nella realtà dipende da varie condizioni, quali la presenza e l’intervento di sistemi passivi o attivi di
protezione, condizioni chimico-fisiche e termodinamiche che caratterizzano il rilascio, orografia e
conformazione del sito ecc.
In caso di incidente coinvolgente sostanze pericolose chi si trova sul posto, anche casualmente, deve
sempre rimanere sopra vento e deve necessariamente allertare i soccorsi Vigili del Fuoco e SUEM
118, comunicando la dicitura delle etichette rettangolari con sfondo arancione, facenti parte
dell’automezzo, dove sono riportate delle cifre divise in due campi, quello sopra, di regola
composto da GXH R WUH cifre, identifica il SHULFROR, mentre nel campo inferiore è riportato un
numero composto da TXDWWUR cifre che identifica la VRVWDQ]D tale comunicazione  riveste
un’importanza fondamentale per i soccorritori.
7$%(//$
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Valore dei numeri riportati nel campo superiore dalla tabella con sfondo arancione, (codice
.(0/(5), la prima cifra del numero di identificazione addita il pericolo principale:
-2
-3
-4
-5
-6
-8
-9

Gas
Liquido infiammabile
Solido infiammabile
Materia comburente o perossido organico
Materia tossica
Corrosivo
Trasporto di sostanze ad alta temperatura.

La seconda e la terza cifra indicano i pericoli secondari:
-0
-1
-2
-3
-5
-6
-8
-9

Nessun significato
Esplosione
Emissione gas
Infiammabile
Proprietà comburenti
Tossicità
Corrosività
Pericolo di reazione dovuta a decomposizione spontanea o a polimerizzazione.

Le prime due cifre uguali indicano un accrescimento del pericolo principale: es.  indica un
liquido estremamente infiammabile, mentre la terza cifra,  indica che il prodotto trasportato è
anche tossico. La lettera ; posta davanti alla prima cifra indica una materia che reagisce
violentemente con l’acqua.
Il numero di quattro cifre riportato nel campo inferiore del pannello è invece in numero che, in base
ad un codice elaborato da un Comitato di esperti del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni
Unite (ECOSOC), consente di identificare la materia trasportata. Tale numero viene pertanto
correntemente chiamato numero 218.
Esistono poi delle etichettature per imballaggi e confezioni che contengono prodotti: tossici, nocivi,
corrosivi, irritanti, infiammabili, esplosivi e comburenti che devono obbligatoriamente apparire
sulle confezioni stesse con chiare indicazioni sui rischi specifici.
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A seguito di incidente stradale coinvolgente il trasporto di sostanze pericolose possono verificarsi i
seguenti scenari di rischio:
(YHQWR

&RQVHJXHQ]H

Incidente stradale
coinvolgente
autobotte di GPL
con perdita fase
gassosa
Incidente stradale
coinvolgente
autobotte di GPL
con incendio e
Jet-Fire
Incidente stradale
coinvolgente
autobotte di benzina
con perdita prodotto
Incidente stradale
coinvolgente
autobotte di benzina
con incendio
prodotto
Incidente stradale
coinvolgente
autobotte di
sostanza
tossico-nociva con
perdita prodotto

$PELWR

3URFHGXUHDGRWWDWH

Possibile
conseguenza per la
popolazione e
l’ambiente

Urbano
confinato

Interruzione viabilità, transennare zona
interessata, avviso alla popolazione, se
necessario evacuazione, travaso e
bonifica, intervento V.V.F - P.L.

Possibile
conseguenza per la
popolazione e
l’ambiente

Transenna zona interessata, interruzione
Urbano
viabilità, avviso alla popolazione, se
confinato
necessario evacuazione, spegnimento,
travaso, bonifica, intervento V.V.F - P.L.

Possibile
conseguenza per la
popolazione e
l’ambiente

Interruzione viabilità, transennare zona
Urbano
interessata, avviso alla popolazione, se
confinato necessario evacuazione, travaso, bonifica,
intervento V.V.F. - P.L. - ARPAV
Interruzione viabilità, transennare zona
interessata, avviso alla popolazione, se
Urbano
necessario evacuazione, spegnimento,
confinato
travaso, bonifica,
intervento V.V.F. - P.L. - ARPAV

Possibile
conseguenza per la
popolazione e
l’ambiente
Possibile
conseguenza per la
popolazione e
l’ambiente

Interruzione viabilità, transennamento
zona interessata, avviso alla popolazione,
Urbano
se necessario evacuazione, travaso,
confinato
bonifica, intervento V.V.F. - P.L. ARPAV

Nel comune di 6DQ %HOOLQR non ci sono industrie a rischio di incidente rilevante, si è comunque
ritenuto opportuno procedere ad una descrizione del rischio stesso, qualora in futuro si insedino
industrie che coinvolgano l’attenzione in ambito Protezione Civile.
Per quanto riguarda il trasporto di sostanze pericolose, il Comune di 6DQ%HOOLQR viene attraversato
dalla 6WDWDOH7UDQVSROHVDQD che ha una massiccia affluenza di mezzi pesanti, il rischio quindi
deve essere monitorato con particolare attenzione, si devono inoltre considerare la 63 che taglia
verticalmente il territorio comunale, la 63 che lo taglia orizzontalmente e la 63 che costeggia
la parte sud del Comune.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS%

,QTXLQDPHQWR$PELHQWDOH
Il rischio di inquinamento ambientale ³QRQ SUHYHGLELOH´ deriva quasi esclusivamente dallo
spargimento di sostanze pericolose e tossico-nocive, il fenomeno interessa soprattutto
l’approvvigionamento idrico potabile e non potabile nonché l’inquinamento di corsi d’acqua.
L’intero territorio comunale soddisfa il proprio fabbisogno di acqua potabile tramite l’acquedotto
ad uso civile che preleva l’acqua da pozzi idrici profondi e da falde in pressione.
Di norma, le aziende che gestiscono la distribuzione dell’acqua potabile hanno messo a punto
dispositivi atti ad isolare pozzi eventualmente inquinati e sono tuttavia previste forme varie di
interconnessione tra acquedotti, anche al fine di sopperire a problemi derivanti da periodi di punta.
Il rischio di contaminazione ambientale e delle acque sotterranee è ormai sensibilmente aumentato
vista la poca considerazione ambientale e la grande mobilità di sostanze tossico-nocive trasportate
sia per strada che per ferrovia con incidenti sempre più frequenti che coinvolgono le stesse e con
l’esposizione della popolazione nel luogo in cui si è verificato inquinamento dell’ambiente (aria,
acqua, suolo) e il conseguente sviluppo di nubi tossiche che possono comportare l’evacuazione
delle aree investite.
Dall’esame di quanto descritto sono stati previsti una serie di scenari in base ai quali si adottano le
conseguenti procedure:
(YHQWR

&RQVHJXHQ]H
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Inquinamento
ambientale
generico

Possibile conseguenza
per la popolazione,
ambiente e animali

Confinato

Sopralluogo, transennamento e bonifica

Inquinamento
falda

Possibile conseguenza
per la popolazione,
ambiente e animali

Urbano
confinato

Sopralluogo, bonifica e intervento ULSS
e ARPAV

Inquinamento
rete idrica
potabile (1)

Possibile conseguenza
per la popolazione,
ambiente e animali

Urbano
confinato

Sospensione erogazione
acqua, bonifica con intervento di VV.F
- ULSS - ARPAV

Inquinamento
rete idrica
potabile (2)

Possibile conseguenza
per la popolazione,
ambiente e animali

Tutto il
territorio
comunale

Sospensione erogazione acqua,
rifornimento con autobotti, bonifica e
intervento di
VV.F - ULSS - ARPAV

Inquinamento
corso d’acqua

Possibile conseguenza
per la popolazione,
ambiente e animali

Territoriale
confinato

Sopralluogo, intervento e bonifica da
VV.F - ULSS - ARPAV e Provincia

Tipi di inquinamento:
•

Inquinamento delle acque superficiali;

•

Inquinamento delle acque meteoriche;

•

Inquinamento delle acque sotterranee;

•

Inquinamento di natura agronomica.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS%

Il ciclo naturale dell’acqua dimostra come l’ecosistema acquatico sia dinamico e molto complesso.
Le acque in natura non sono altro che soluzioni acquose, più o meno concentrate, di un’infinità di
composti chimici, siano essi allo stato solido, gassoso o liquido, siano essi sali, acidi, basi, siano
essi nocivi o meno all’uomo. La grande capacità solvente dell’acqua, il suo continuo trasformarsi in
natura ed il grande uso che si fa di essa in tutte le attività dell’uomo, rende, purtroppo,
estremamente facile il processo di contaminazione di tutto l’ecosistema acquatico.
5LIRUQLPHQWR,GULFR
Nell’area comunale i prelievi sia superficiali che da falda sono molto diffusi anche per usi potabili e
domestici, bisogna perciò considerare e pianificare una serie di interventi di rifornimento idrico in
caso di inquinamento come sopra descritto.
Vanno tenute a disposizione da parte dell’Ufficio LL.PP. delle vasche a serbatoio in acciaio inox o
in vetroresina, appositamente sterilizzate per contenere acqua potabile, da posizionare in caso di
bisogno all’interno del territorio comunale per il rifornimento idrico della popolazione, in
collaborazione con l’Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura ed i Vigili del Fuoco che con
autobotti attrezzate allo scopo garantiranno il rifornimento.
Detti serbatoi saranno collocati secondo necessità nelle zone colpite da inquinamento sia nel
capoluogo che nelle frazioni.
Sarà cura dell’ARPAV e dell’ULSS determinare il grado di inquinamento sia di falda che
superficiale.
Il personale Volontario delle Associazioni di Protezione Civile, garantirà la sorveglianza, la corretta
gestione e l’equa distribuzione dell’acqua in caso di posizionamento dei serbatoi.
3ROHVLQH$FTXH6SD
L’organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell’acqua e, quindi, la produzione,
la potabilizzazione, la distribuzione, la raccolta e la depurazione in tutta la Provincia di Rovigo è
affidata alla società Polesine Acque Spa.
La società gestisce anche la depurazione ed il trattamento delle acque reflue.
5LIHULPHQWL

,QGLUL]]R Viale B. Tisi da Garofolo, 11 – 45100 Rovigo
7HO 0425 363711
)D[ 0425 410403

Nel 1999 la Provincia di Rovigo ha siglato un accordo con VVF, ARPAV e tutti i Comuni; il
relativo verbale è scaricabile dal portale della Protezione Civile della Provincia di Rovigo,
all’indirizzo www.provincia.rovigo.it/protezionecivile nella sezione “Enti Locali”.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS%

%/$&.287(/(775,&2
Tale evento, pur rientrando tra le ipotesi di accadimento remoto, possono interessare il territorio
comunale, assumono dimensione, estensione ed effetti tali da richiedere l’intervento di strutture
qualificate con attrezzature e mezzi straordinari.
In particolare il Black-Out di energia elettrica si manifesta quasi sempre in maniera improvvisa e
prolungata, magari conseguente a condimeteo avverse e priva la popolazione dell’illuminazione, del
riscaldamento e del rifornimento idrico.
Incide negativamente sul funzionamento di molti servizi e determina, inoltre, condizioni favorevoli
allo sviluppo di atti di violenza e al diffondersi del panico, in particolare nei cinema, teatri, scuole,
ospedali, ecc..
L’arresto di impianti di lavorazione primaria e secondaria, in aree industriali/artigianali interessate
dalla mancanza di energia elettrica, può provocare notevoli danni, a causa del prolungarsi dei tempi
che intercorrono tra l’arresto ed il riavvio.
Occorre, pertanto, un approfondimento delle probabili cause di incidente e l’adozione di adeguate
misure di prevenzione che per la specificità dell’intervento è riservato all’azienda che gestisce il
servizio (ENEL).
In generale non si tratta di un evento che comporta un pericolo di vita per le persone o di
danneggiamento per i beni presenti sul territorio, ma causa forti disagi alla popolazione,
specialmente quando il black-out si protrae per tempi molto lunghi, anche dell’ordine di giorni. In
genere basta attenersi a norme comportamentali generate dal buon senso, quale, ad esempio,
l’evitare di utilizzare ascensori prima che sia diramata la comunicazione di ripristino delle reti
elettriche, in quanto momentanee erogazioni di energia possono essere dovute alle operazioni di
ripristino della rete.
In caso di interruzione non programmata di energia elettrica, quando il fenomeno ha effetti tali da
non poter essere fronteggiato secondo le modalità di intervento che competono agli enti gestori del
servizio, verrà predisposta, da parte del comune, la chiusura delle scuole (soprattutto quelle
dell’infanzia), ed il servizio comunale di protezione civile dovrà reperire le risorse necessarie per
l’alimentazione elettrica alla popolazione, con precedenza alle aree più vulnerabili, come ospedali,
strutture socio-assistenziali, pazienti in terapia domiciliare che necessitano di apparecchiature
elettromedicali, ecc.
Sul territorio comunale di San Bellino è da monitorare, in caso di black-out di lunga durata, il
Centro Anziani ubicato in Piazza Tasso 3/a.
La notte tra il 27 ed il 28 settembre 2003 si perde per motivi accidentali la linea a 380 kV MettlenLavorago e la linea a 380 kV Sils-Soazza.
Questo ha provocato il più grave black out del nostro paese quando, per quasi 12 ore, l’intera
nazione (esclusa la Sardegna e l’isola di Capri) è rimasta priva di energia elettrica.
- Roma rimane al buio fino alle 15,30 del giorno successivo
- 110 treni fermi con 30.000 passeggeri bloccati
- mancata erogazione d’acqua in Sicilia e Marche
- migliaia di richieste di aiuto ai Vigili del Fuoco per persone intrappolate negli ascensori
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1XELIUDJL
I nubifragi sono violenti e a volte prolungati temporali in cui la quantità di precipitazioni cadute dal
cielo è molto elevata. Spesso sono accompagnati da forte vento, grandine e fulmini. Generalmente
interessano zone piuttosto ristrette.
Può capitare che durante un nubifragio si formino delle trombe d’aria causate dall’incontro di due
correnti: una d’aria secca che si muove ad alta quota e una d’aria calda e umida che si muove a
quote più basse, fino a contatto con il suolo.

/DIRUPD]LRQHGHOOHQXYROHWHPSRUDOHVFKH

3UHYLVLRQHHSUHYHQ]LRQH
Naturalmente, non c’è alcuno strumento di prevenzione dei nubifragi perché sono dei fenomeni del
tutto naturali. Nessuno ha il potere di cambiare il ciclo degli eventi naturali. E allora l’uomo come
può intervenire?
Le previsioni del tempo sono molto utili perché ci dicono se è in arrivo un nubifragio.
L'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO, World Meteorological Organisation) è il centro
di tutto il sistema che ogni giorno rileva dati da una rete di stazioni meteo molto complessa: 9000
stazioni a terra e 800 in quota, su palloni sonda, che più volte al giorno, quotidianamente, effettuano
misure sulla nostra atmosfera. Nonostante ciò, la rete è fitta solo nei Paesi più ricchi e nelle zone più
abitate: questo limita l'attendibilità delle previsioni.
I dati rilevati dalle stazioni vengono convogliati in potenti computer che li elaborano e forniscono
una previsione su temperatura, umidità, pressione ecc.
Alcuni enti, come le Regioni italiane, rielaborano tali dati tenendo conto delle particolari condizioni
locali. E' così possibile arrivare a previsioni a scala addirittura provinciale, molto utili per segnalare
per tempo alla protezione civile e alla popolazione la possibilità di un nubifragio.
Tali norme vanno divulgate ai cittadini come informazioni utili in caso di situazioni critiche
derivanti da eventi atmosferici avversi ovvero: cosa fare per prevenire gli eventuali danni causati
dal fenomeno e come comportarsi in casa, fuori casa e al termine dell’emergenza.
*UDQGLQH
La grandine è un tipo di precipitazione atmosferica formata da tanti pezzi di ghiaccio, generalmente
sferici, che cadono dalle nubi cumuliformi più imponenti, i cumulonembi.
La grandine si forma in questo modo: se le correnti ascensionali in un cumulonembo sono
abbastanza forti, un pezzo di ghiaccio viene trasportato in su e in giù nella nube, dove si fonde con
altri pezzi di ghiaccio e gocce d’acqua, per poi ricongelarsi nuovamente e diventare sempre più
grande.
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Quando i venti non riescono più a sollevare e trattenere questi pezzi di ghiaccio, perché troppo
pesanti, essi cadono a terra ad elevata velocità e, non riuscendo a sciogliersi prima di essere arrivati
al suolo, causano spesso notevoli danni ai raccolti e alle automobili. Lo studio dei granelli di
grandine viene condotto con un particolare strumento di misura, detto grelimetro.
Esistono vari sistemi, usati prevalentemente in agricoltura, per evitare danni da grandine. Il metodo
più diffuso è l’utilizzo di reti antigrandine per proteggere colture pregiate.
1HYLFDWHHFFH]LRQDOL
Il periodico manifestarsi di tale fenomeno provoca inconvenienti di gravità diversa a seconda
dell’entità delle precipitazioni.
Gli effetti più importanti ad esso connessi sono l’isolamento di località, il crollo di manufatti,
l’interruzione di linee telefoniche ed elettriche con conseguente blocco dell’attività lavorativa
industriale, di impianti di riscaldamento, del rifornimento idrico.
L’attività di protezione civile nell’evento ipotizzato, si concretizza nel coordinamento delle
iniziative e degli interventi per l’assistenza alla popolazione isolata e per il ripristino dei servizi e
nell’assicurare il concorso di personale volontario in situazioni particolarmente critiche.
Al verificarsi di precipitazioni nevose con i caratteri dell’eccezionalità, il Sindaco provvederà
tramite il Responsabile comunale di protezione civile ed il Responsabile dell’ufficio Tecnico ad
assicurare l’agibilità delle strade comunali avvalendosi del personale e dei mezzi del comune, delle
imprese private convenzionate e di eventuali squadre di volontari, assicurando la funzionalità
prioritariamente degli edifici pubblici (ospedale, scuole, comune, etc.);
1) a far si che avvenga la distribuzione di sale, preventivamente immagazzinato, alle strutture
operative ed eventualmente ai cittadini che ne facciano richiesta;
2) ad attivare, se necessario, il Comitato comunale di protezione civile e ad informare
tempestivamente l’Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura, il Presidente della Provincia e
la Regione ove si determinassero situazioni di isolamento, eventualmente viene reso
operativo il COC con Sala Operativa e le necessarie Funzioni di Supporto;
3) ad emanare, se necessario, disposizioni per la sospensione dell’attività scolastica, ad
informare tempestivamente la cittadinanza e a darne comunicazione al Provveditorato agli
Studi, alla Prefettura e ad altri Enti interessati;
4) a rappresentare al Centro Operativo Misto o alla Prefettura esigenze di assistenza e soccorso
sanitario, trasferimento di disabili e ammalati gravi, invio di personale medico e paramedico,
assistenza ad anziani, richiesta di personale e mezzi per il ripristino della viabilità ed il
ritorno alla normalità;
5) l’individuazione delle aree per lo scarico della neve.
Nel caso di nevicate eccezionali il Comune di 6DQ%HOOLQR affida alla ditta 3HOj2OLWH9LD=DQHOOD
7HO la pulizia delle strade e lo spargimento del sale.
Inoltre è attiva una convenzione con i Comuni di Castelguglielmo, Bagnolo di Po e dal 27/06/2008
anche con il Comune di Canda, per la manutenzione congiunta del Patrimonio, che prevede anche il
servizio di pulitura strade e spargimento sale in caso di nevicate eccezionali.
Nella Provincia di Rovigo, seppure sia questo un territorio dove le nevicate non sono frequenti, si
ricorda la nevicata del 2001 che ha creato non pochi problemi alla circolazione stradale ed ha
richiesto l’intervento di numerosi uomini e mezzi per riportare alla normalità la situazione.
Altri rischi legati a fenomeni atmosferici che si possono verificare in tutta la Provincia di Rovigo,
sono ad esempio la caduta di alberi dovuta a forti raffiche di vento e/o alla saltuaria formazione di
trombe d’aria.
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Al già nutrito elenco dei rischi che siamo chiamati a fronteggiare la storia recente ha aggiunto nuovi
rischi probabili, che possono presentarsi anche nel nostro territorio comunale.
Si tratta di pericoli un tempo previsti solo in caso di guerra, o come il rischio nucleare,
batteriologico e chimico, legati all’uso di armi di distruzione di massa, che fenomeni nuovi come il
terrorismo internazionale hanno trasformato di recente in una possibile minaccia per le popolazioni
civili.
Oppure di nuove forme di epidemia o “pandemia”, che l'intensità dei rapporti internazionali propri
di un’epoca di globalizzazione rende particolarmente aggressive, come nel caso recentissimo della
6$56 - 6HYHUH$FXWH5HVSLUDWRU\6\QGURPH - è una sigla che sta per Sindrome Respiratoria Acuta
Grave, una forma atipica di polmonite apparsa per la prima volta nel novembre 2002 nella provincia
del Guangdong (Canton) in Cina.
È apparsa a Hong Kong ed in Vietnam nel tardo febbraio 2003, poi anche in altri paesi per via di
viaggi internazionali di individui infetti. La malattia è mortale in circa il 15% dei casi in cui ha
completato il suo corso, con il tasso di mortalità attuale di circa il 7% degli individui che hanno
contratto l’infezione. Questa malattia è causata da un FRURQDYLUXV, così chiamato per la sua forma a
corona, la mortalità varia con il paese e l'organizzazione che riporta l’informazione. Si va dal 7%
riportato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità fino al 15% di altre fonti.

C’è poi la %6( che significa letteralmente %RYLQH 6SRQJLIRUP (QFHSKDORSDWK\, ma la malattia è
universalmente nota come “morbo della mucca pazza”, oppure O¶LQIOXHQ]DDYLDULD, dal latino “aves”
(uccelli); una malattia infettiva contagiosa altamente diffusiva, dovuta ad un virus influenzale
(RUWKRP\[RYLUXV H5N1), che colpisce diverse specie di uccelli selvatici e domestici, con sintomi che
possono essere inapparenti o lievi (virus a bassa patogenicità), oppure gravi e sistemici con
interessamento degli apparati respiratorio, digerente e nervoso ed alta mortalità (virus ad alta
patogenicità). Il virus può trasmettersi all’uomo, come è stato definitivamente dimostrato a partire
dal 1997.
La protezione civile, in tutte le sue componenti, è perciò chiamata a prendere in considerazione
anche queste nuove fonti di pericolo, per studiarle, valutarne gli effetti, organizzare un’efficace
prevenzione e ogni forma di possibile difesa per scongiurare il pericolo e limitare il danno.
3$1'(0,$,1)/8(1=$/(

Una pandemia influenzale è un'epidemia di virus influenzale che si espande su scala mondiale e
infetta una grande porzione della popolazione umana. A differenza delle regolari epidemie
stagionali le pandemie avvengono irregolarmente, e ne compaiono circa 3 in ogni secolo che
possono provocare alti livelli di mortalità, come testimoniato dalle ultime pandemie influenzali che
sono avvenute nel XX secolo: l'influenza spagnola del 1918 che causò oltre 50 milioni di morti,
l'influenza asiatica del 1957 e l'influenza di Hong Kong del1968.
Le pandemie avvengono quando un nuovo ceppo del virus dell'influenza viene trasmesso all'uomo
da un'altra specie animale. Le specie importanti nell'insorgenza di un nuovo ceppo umano sono i
suini, le galline e le anatre. Questi nuovi ceppi non sono ostacolati dall'immunità delle persone che
hanno contratto precedenti ceppi, e quindi si possono spargere rapidamente ed infettare moltissime
persone. I virus di tipo A possono occasionalmente essere trasmessi dai volatili selvatici ad altre
specie provocando focolai nel pollame domestico e potrebbero anche generare pandemie nell'uomo.
L’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) ha avvertito che esiste un sostanziale rischio di
pandemia entro i prossimi anni. Uno dei virus candidati più importanti è una variante altamente
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS%

patogenica del sottotipo H5N1 del tipo A. Attualmente sono in sviluppo dei vaccini contro i
sottotipi più sospettati, tra cui H5N1, H7N1e H9N2.
)DVLGHOODSDQGHPLD
L'OMS ha sviluppato un piano per la preparazione ad una pandemia che definisce le fasi della
pandemia, evidenzia il ruolo dell'OMS e fornisce raccomandazioni per le misure da adottare a
livello nazionale prima e durante la pandemia.
3HULRGRLQWHUSDQGHPLFR
•
•

)DVH  %DVVR ULVFKLR Nessun sottotipo di virus influenzale pericoloso per l'uomo è stato
scoperto negli umani o negli animali;
)DVH1XRYRYLUXV Un nuovo sottotipo di virus influenzale che infetta gli animali pone un
rischio sostanziale di infezione nell'uomo, ma nessun nuovo sottotipo influenzale è stato
rilevato negli umani;

3HULRGRGLDOOHUWD
•
•

•

)DVH$XWROLPLWDQWH Infezioni umane con un nuovo sottotipo ma nessuna trasmissione da
uomo a uomo, oppure presenza di rari casi di trasmissione a stretto contatto;
)DVH  'D XRPR D XRPR Trasmissione da uomo a uomo limitata, ma con diffusione
altamente localizzata. Il virus non è ancora ben adattato agli esseri umani. È possibile
un'epidemia ma non è ancora avvenuta;
)DVH(SLGHPLFR Diffusione da uomo a uomo ancora localizzata. Il virus sta diventando
sempre più adattato agli umani ma potrebbe essere non ancora completamente trasmissibile
(rischio pandemico sostanziale).

3HULRGRSDQGHPLFR
• )DVH3DQGHPLFR Aumentata e consistente trasmissione nella popolazione.
3LDQL
In Italia esiste un Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale, sviluppato
dal Centro nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute che
aggiorna e sostituisce il precedente Piano Italiano Multifase per una Pandemia Influenzale,
pubblicato nel 2002. Questo documento illustra, per ognuna delle sei fasi pandemiche dichiarate
dall’OMS, il mandato per le Autorità Sanitarie, tenendo conto sia delle azioni sanitarie che di
interventi che coinvolgono strutture non sanitarie, lo stesso Piano prevede un’attività di gestione e
coordinamento in caso di diffusione di una pandemia in cui si configuri un quadro di calamità
straordinaria.
$WWLYLWjGLJHVWLRQHHFRRUGLQDPHQWR
La normativa applicabile per assicurare il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare e
superare la fase emergenziale è costituita da: la Legge n. 225/92, il D.L. n. 343/2001, convertito
nella Legge n. 401/2001, il D.L. n. 245/2002, convertito nella Legge n. 286/2002, il D.L. n.
90/2005, convertito nella Legge n. 152/2005. Sulla base della citata legislazione le funzioni di
coordinamento spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Dipartimento
della Protezione Civile, che provvederà all’attivazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
Qualora il diffondersi della pandemia configuri un quadro di calamità che, per intensità ed
estensione, deve essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri, sulla
base delle richieste e/o valutazioni formulate dal Ministro della Salute, su proposta del Presidente
del Consiglio, delibera lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1 della legge n. 225/92.
Tenuto conto delle attività già poste in essere dalle strutture individuate per le attività della fase non
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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emergenziale, sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri a definire per l’identificazione e la
realizzazione dei necessari interventi di emergenza con il Ministro della Salute le azioni che si
intendono adottare, trasferendo le medesime in apposite ordinanze di Protezione Civile ex art. 5
della Legge n. 225/92.
Al fine di assicurare la direzione unitaria e il coordinamento delle attività finalizzate a fronteggiare
l’emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro della Salute, delega il
Capo del Dipartimento della Protezione Civile per la immediata convocazione del Comitato
Operativo della Protezione Civile. Al predetto Comitato partecipano le strutture operative nazionali
del Servizio Nazionale della Protezione Civile, le Amministrazioni Regionali, nonché tutti gli altri
enti interessati. Trattandosi di emergenza di natura sanitaria il Ministro della Salute disporrà per una
presenza nel Comitato Operativo di rappresentanti del proprio Dicastero più ampia di quella
prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2002.
Analogamente, le Autorità Regionali di Sanità saranno rappresentate nel Comitato in maniera
adeguata alle esigenze e saranno integrate con la partecipazione degli Assessori e dei Coordinatori
dei Comitati di Protezione Civile delle singole Regioni. In considerazione della peculiarità
dell’evento calamitoso e della qualità delle misure da intraprendere, il Comitato Operativo potrà
essere integrato, su indicazione del Ministro della Salute o del Coordinatore degli Assessori alla
Sanità, con componenti particolarmente specializzate in materia sanitaria (ad esempio ISS, IIZZSS).
Allo scopo di assicurare ogni necessaria sinergia tra le azioni intraprese nella fase non emergenziale
e quelle da adottarsi nella presente fase emergenziale sarà assicurato un meccanismo di
consultazione permanente al fine di garantire al Comitato Operativo tutte le informazioni idonee per
il conseguente tempestivo ed efficace svolgimento di tutte le operazioni destinate alla gestione e al
superamento dell’emergenza.
La Regione del Veneto con Delibera della Giunta Regionale n. 323 del 13 febbraio 2007 ha
predisposto il Piano Regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale con obiettivi
e finalità che vanno a definire le azioni di pianificazione della Regione in preparazione e risposta ad
una pandemia influenzale in sintonia con le linee guida indicate dal Piano Nazionale nel quale si
incardina e al quale si rimanda per le parti di contesto generale e di organizzazione sovraregionale.
)RQWH0LQLVWHURGHOOD6DOXWHHGHOO¶,QWHUQR

/$&$/85$(67,9$ 5LVFKLR%ROOHGL&DORUH
Le elevate temperature fanno soffrire, nel periodo estivo, oltre alle persone anziane anche chi si
trova in vacanza nelle località balneari della nostra penisola. Con il caldo eccessivo il corpo è meno
abile nell’adattarsi alla temperatura attraverso i normali meccanismi di raffreddamento, come la
sudorazione, in più la dilatazione dei vasi sanguigni periferici, una normale reazione dell’organismo
quando sale la temperatura, può comportare problemi per il cuore e per la circolazione.
Nei casi di prolungata calura estiva, l’evento può diventare un problema da affrontare come
un’emergenza di protezione civile, bisogna perciò considerare e pianificare una serie di interventi di
rifornimento idrico in caso di forte e frequente calura estiva.
Di seguito si indicano le aziende in possesso di autobotti idonee al rifornimento idrico nella
Provincia di Rovigo; elenco fornito dall’ULSS 18 e relativo all’anno 2009:
•

Caleffi Franco – Via Roma, 311

Ceneselli

5 autobotti

•

Chieregatti Mosè – Via Occhiobello

Fiesso Umbertiano

1 autobotte

•

Caseificio sociale “La Ballottara” – Via Bugno, 2550

Bergantino

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

2 autobotti
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6LQGDFR
Ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile.
Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale assume la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli
interventi necessari dandone immediata notizia al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale del
Veneto ed al presidente della Provincia di Rovigo.
Ai sensi della vigente normativa, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di
sanità ed igiene pubblica, edilizia e polizia locale al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano
l’incolumità dei cittadini.
Il ricorso a tali provvedimenti deve in ogni caso essere immediatamente notificato alla Prefettura.
&HQWUR2SHUDWLYR&RPXQDOH &2& 
Il Sindaco, quale massima autorità comunale di protezione civile per lo svolgimento delle sue
funzioni si avvale del &HQWUR 2SHUDWLYR &RPXQDOH. Il COC ha il compito di fronteggiare le
emergenze nel territorio comunale, ottimizzando le risorse disponibili ovvero richiedendo, se
necessario, opportune integrazioni al COM, se attivato, alla Prefettura, alla Provincia ed alla
Regione.

&(175223(5$7,92&2081$/(

3$/$==2&2081$/(

Denominazione
,QGLUL]]R
4XRWDVOP
7HOHIRQR
)D[
(0DLO
6LQGDFR
1&HOOXODUH6LQGDFR
5HVSRQVDELOH2UJDQRGL,QGLUL]]R
1&HOOXODUH2UJDQRGL,QGLUL]]R
5HVSRQVDELOH8QLWj2SHUDWLYD
17HOHIRQR8QLWj2SHUDWLYD

Piazza Ezio Galvani, 2
8 mt.
Est
1703980
Nord 4989450
0425 703009
0425 703259
tecnico@comune.sanbellino.ro.it
Ing. Bordin Massimo
348.2717180
Arch. Zeggio Marco
347.5234646
Geom. Campion Gian Paolo
0425 703009

&20GLULIHULPHQWR
(GLILFLR
,QGLUL]]R
7HOHIRQR
)D[

&RPXQHGL/HQGLQDUD
MUNICIPIO
Piazza Risorgimento, 1
0425 605611
0425 600977

8ELFD]LRQH

Il &2& si avvale della 6DOD 2SHUDWLYD che ha il compito di raccogliere le richieste d’intervento
provenienti dalla popolazione e di organizzare le relative risposte operative.
La 6DOD 2SHUDWLYD è la struttura che consente al Sindaco di gestire tecnicamente l’emergenza,
soprattutto nelle fasi iniziali in cui vengono privilegiate le operazioni di soccorso e l’attività di
assistenza, è organizzata per)XQ]LRQLGL6XSSRUWR che sono rese operanti in relazione all’evento in
atto.
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La Delibera di Giunta Comunale con cui è stato istituito il COC e determinato i Responsabili delle
Funzioni di Supporto è la n°20 del 30/03/2009
)XQ]LRQLGL6XSSRUWR
Le Funzioni di Supporto costituiscono specifici settori di attività da gestire nell’emergenza.
Per ogni Funzione di Supporto è nominato un Responsabile che, in "tempo di pace", aggiornerà i
dati relativi alla propria funzione di supporto e, in "emergenza", affiancherà il Sindaco nelle
operazioni di soccorso relative alla funzione di supporto di cui è responsabile.
Nella tabella seguente sono descritte le Funzioni di Supporto con l’indicazione, di massima, dei
compiti che gli vengono attribuiti.






2UJDQL]]D]LRQHLQ)XQ]LRQLGL6XSSRUWR
7LSR)XQ]LRQH
&RPSLWL
Aggiornamento scenari di rischio, interpretazione
Tecnica e di pianificazione
dati delle reti di monitoraggio
Censimento strutture sanitarie, elenco personale a
Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
disposizione
Squadre specialistiche, formazione e informazione
Volontariato
alla popolazione, esercitazioni
Risorse (in termini di mezzi e materiali)

Materiali, mezzi e persone a disposizione



Telecomunicazioni

Referenti gestori telefonia fissa-mobile e radio



Servizi Essenziali



Censimento danni



Strutture operative e viabilità



Assistenza alla popolazione



Gestione Amministrativa

Referenti di ogni servizio (acqua, gas, energia
elettrica, rifiuti, ecc.)
Individuazione sedi strategiche ed aree sicure,
schede di censimento
Coordinamento tra le varie strutture, realizzazione
piano di evacuazione
Individuazione strutture ricettive, assistenza alla
popolazione
Organizzazione, gestione e aggiornamento degli
atti amministrativi emessi in emergenza per
garantire la continuità amministrativa

Va precisato che, alcune funzioni possono essere accorpate e fare riferimento ad un unico referente.
Ciò specialmente nei Comuni piccoli dotati di risorse e personale limitate.
Di seguito viene riportato uno schema di accorpamento di funzioni di supporto.
)81=,21(
)81=,21(
)81=,21(
)81=,21(
)81=,21(
)81=,21(
)81=,21(
)81=,21(
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$VVLVWHQ]DDOODSRSROD]LRQH
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,UHVSRQVDELOLGHOOHIXQ]LRQLGLVXSSRUWRFRPXQDOLHGLUHODWLYLFRPSLWLVLDLQWHPSRGLSDFH
FKHLQHPHUJHQ]DVRQRLQVHULWLQHOFDSLWROR³)81=,21,',68332572´
In situazioni di crisi, l’organizzazione dell’ente comunale subisce inevitabilmente mutamenti e
trasformazioni. A tal fine è opportuno che ciascun Comune predisponga una struttura logisticoorganizzativa articolata su due livelli distinti, ma comunicanti, a capo dei quali c’è il Sindaco, il
quale, in virtù dei poteri che detiene (Autorità di Protezione Civile ed Ufficiale di Governo), li
istituisce, li coordina e ne definisce gli indirizzi.
In particolare, accanto a una 8QLWj 2SHUDWLYD con compiti di conduzione e gestione
dell’emergenza, opererà, con compiti di indirizzo e programmazione, un 2UJDQR GL ,QGLUL]]R;
costituiti secondo lo schema di seguito illustrato.

67587785$&2081$/(',(0(5*(1=$',3527(=,21(&,9,/(
6,1'$&2
$66(6625('(/(*$72

5(63216$%,/(&2081$/(

25*$12',,1',5,==2

81,7$¶23(5$7,9$

Presieduto dal Sindaco è l’organo di
programmazione, pianificazione ed indirizzo

Il sindaco ne stabilisce l’attivazione e ne coordina
le attività attraverso un referente da lui nominato

3RVVLELOHIRUPXOD]LRQHVWDQGDUG

3RVVLELOHIRUPXOD]LRQHVWDQGDUG

-

Sindaco
Assessore delegato
Responsabile Uff. Tecnico
Comandante Pol. Municipale
Responsabile gruppo comunale PC
Responsabili delle funzioni di
coordinamento
- Altri soggetti che il Sindaco ritiene
opportuno

-

Referente (Assessore delegato)
Istruttore direttivo tecnico
Uno o più collaboratori
Volontari
Militari e/o obiettori di coscienza
Tecnici, Municipalizzate, AUSSL, ecc.

&RPSLWL
- Attività di studio e programmazione
- Proposte ed iniziative di studio e di
approfondimento
- Costante attività di consulenza al Sindaco

&RPSLWL
gestione e manutenzione COC
raccolta e aggiornamento dati e scenari

,QHPHUJHQ]D
- I membri del comitato svolgeranno le
funzioni attribuite dal piano
- Alcuni membri affiancheranno il Sindaco

,QHPHUJHQ]D
Si struttura in funzioni di supporto
Attiva il piano
Aggiorna lo scenario
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92/217$5,$72
Il volontariato costituisce una componente essenziale dell’organizzazione locale di protezione civile
per l’insostituibile azione di supporto e di integrazione nelle attività di previsione, prevenzione e
soccorso svolte dalle strutture comunali.
La partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile può essere così assicurata:
1. sotto forma di volontariato singolo, se in possesso dei requisiti necessari (maggiore età,
buona condotta, idoneità fisica);
2. come appartenenti ad Associazione inserite nell’elenco del volontariato sociale,
sanitario, assistenziale, culturale, ecc. istituito dalla Regione in attuazione della Legge
266/91;
3. se inseriti nei Gruppi comunali di protezione civile, o a singole organizzazioni in
convenzione con il Comune operanti nel settore della protezione civile.
Ad essi vengono garantiti il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico
e previdenziale, la copertura assicurativa ed il rimborso delle spese sostenute per l’attività di
protezione civile svolta.
Ad oggi il Comune di San Bellino non dispone di un’associazione di volontariato e/o di un Gruppo
comunale di Protezione Civile.
La gestione ordinaria e straordinaria di Protezione Civile viene affidata agli Uffici Comunali.
A tal fine il Comune di San Bellino ha stipulato in data 07/09/2005 una convenzione della durata di
5 anni con i Comuni di Castelguglielmo e di Bagnolo di Po per la gestione congiunta delle attività
di Protezione Civile, con Comune di riferimento Castelguglielmo.
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$UHHGL(PHUJHQ]D

,QGLYLGXD]LRQHGHOOHDUHHGLHPHUJHQ]D

Secondo quanto stabilito dall’art 104 della legge regionale 11/2001 che detta le Linee Guida
Regionali per la “Pianificazione Comunale di Protezione Civile” con riferimento alla gestione
dell’emergenza, ciascun Comune deve individuare, all'interno del proprio ambito territoriale, aree
polifunzionali da destinare anche per scopi di protezione civile: più precisamente si dovranno
individuare spazi per le aree di attesa e di ricovero in numero adeguato alla popolazione.
Ciascuna area di emergenza, con i relativi percorsi di accesso, deve essere rappresentata su
cartografia in scala 1:10.000 (su supporto cartaceo e su cartografia digitale) utilizzando la
simbologia tematica proposta a livello nazionale.
Il Comune di San Bellino ha provveduto ad individuare, all’interno del proprio territorio comunale,
le strutture di interesse pubblico, la sede del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e le aree di
emergenza come indicato nel prospetto allegato.
Le aree di emergenza sono spazi e strutture che in casi di emergenza saranno destinate ad uso di
protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse destinate al soccorso ed al superamento
dell'emergenza.
Tali aree vengono distinte in tre differenti tipologie:
1. DUHHGLDWWHVD: luoghi dove sarà garantita la SULPDDVVLVWHQ]DDOODSRSROD]LRQHnei primi istanti
successivi all'evento calamitoso oppure successivi alla segnalazione della fase di allertamento.
2. DUHHGLULFRYHUR: luoghi e spazi in grado di accogliere strutture ricettive per garantire DVVLVWHQ]D
HULFRYHURa coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione.
3. DUHH GL DPPDVVDPHQWR VRFFRUULWRUL H ULVRUVH: luoghi attrezzati per il dispiegamento e per
l’utilizzo dei soccorritori e delle risorse necessari a fronteggiare l’emergenza in atto.



&HQWUR2SHUDWLYR&RPXQDOH &2&

Il C.O.C. è il centro operativo a supporto del Sindaco, autorità di protezione civile, per la direzione
ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.
Siffatto centro dovrà essere ubicato in strutture antisismiche, realizzate secondo le normative
vigenti, ed in aree di facile accesso e non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio.
Tali strutture devono essere dotate di un piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti ad
accogliere mezzi pesanti e quanto altro occorra in stato di emergenza.
Si dovranno altresì individuare le altre tipologie insediative nel Comune capoluogo, nelle località e
nelle frazioni.
E' opportuno prevedere una sede alternativa qualora, nel corso dell'emergenza, l'edificio individuato
risultasse non idoneo.

$UHHGL$WWHVDGHOODSRSROD]LRQH
Le Aree di Attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione; si possono utilizzare piazze,
slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio (frane, alluvioni,
crollo di strutture attigue, etc..), raggiungibili attraverso un percorso sicuro possibilmente pedonale
e segnalato (in verde) sulla cartografia.
Il numero delle aree da scegliere è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del
numero degli abitanti. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi
generi di conforto, in attesa dell'allestimento delle aree di ricovero.
Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche
ore e qualche giorno.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS&

$UHHGL5LFRYHURGHOODSRSROD]LRQH
Le Aree di Ricovero della popolazione individuano i luoghi in cui saranno installati i primi
insediamenti abitativi: esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere almeno una
tendopoli per 500 persone e servizi campali (circa 6.000 mq). Si devono individuare aree non
soggette a rischio (di inondazioni, di frane, di crollo di ammassi rocciosi, etc..), ubicate nelle
vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento di acque reflue.
Il percorso migliore per raggiungere tali aree dovrà essere riportato (in rosso) sulla cartografia. Tali
aree dovranno essere poste in prossimità di un nodo viario o comunque dovranno essere facilmente
raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione. Inoltre, è preferibile che le aree abbiano nelle
immediate adiacenze spazi liberi ed idonei per un eventuale ampliamento.
Le aree individuate per il ricovero della popolazione possono essere dotate di attrezzature ed
impianti di interesse pubblico per la realizzazione e lo svolgimento, in condizioni di "non
emergenza", di attività fieristiche, concertistiche, circensi, sportive etc..
La suddetta polifunzionalità delle aree può costituire requisito preferenziale per l'assegnazione di
eventuali stanziamenti regionali o per l'accesso ai fondi comunitari disponibili per tali scopi.
Le Aree di Ricovero della Popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra
pochi mesi e qualche anno.

Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e delle risorse devono essere necessariamente
individuate dai Sindaci i cui comuni sono sedi di C.O.M.
Da tali aree partono i soccorsi per i comuni afferenti al C.O.M.; a ragion veduta, nell'ambito della
pianificazione provinciale di emergenza, si potranno individuare aree di ammassamento anche in
Comuni lontani o difficilmente raggiungibili.
I comuni sede di C.O.M. e contemporaneamente di C.O.C. dovranno individuare una sola area di
ammassamento di supporto ad entrambi.
Le aree di ammassamento soccorritori e risorse garantiscono un razionale impiego dei soccorritori e
delle risorse nelle zone di intervento: esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere
almeno due campi base (circa 6.000 m2).
Ciascun Sindaco il cui comune è sede di C.O.M., dovrà individuare almeno una di tali aree
segnalando (in giallo) sulla cartografia il percorso migliore per accedervi.
Si devono individuare aree non soggette a rischio (dissesti idrogeologici, inondazioni, etc..), ubicate
nelle vicinanze di risorse idriche elettriche e ricettive per lo smaltimento di acque reflue.
Tali aree dovranno essere poste in prossimità di un nodo viario o comunque dovranno essere
facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni.
Le aree individuate per l'ammassamento soccorritori e risorse possono essere dotate di attrezzature
ed impianti di interesse pubblico per la realizzazione e lo svolgimento, in condizioni di "non
emergenza", di attività fieristiche, concertistiche, circensi, sportive etc..
La suddetta polifunzionalità delle aree può costituire requisito preferenziale per l'assegnazione di
eventuali stanziamenti regionali o per l'accesso ai fondi comunitari disponibili per tali scopi.
Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e risorse saranno utilizzate per un periodo di tempo
compreso tra poche settimane e qualche mese.
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L’Azienda dovrà tenersi in misura d’intervenire con i propri autobus per le eventuali esigenze di
trasporto di persone da evacuare e, in situazioni di carenza di ambulanze, di feriti ed invalidi.
Per quanto sopra l’Azienda dovrà:
•

elaborare un piano di allertamento e recupero del personale in ore non di servizio;

•

elaborare un piano d’impiego dei propri autobus e del relativo conduttore;

•

comunicare all’Ufficio comunale di protezione civile il nominativo ed il recapito dei
funzionari da attivare in caso di emergenza;

•

aggiornare, con frequenza semestrale, l’elenco degli automezzi disponibili.
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La disponibilità di mezzi e di materiali di varia tipologia consente all’Azienda di fornire, in
situazioni di emergenza, un valido apporto in più settori di intervento.
Per quanto sopra l’Azienda sarà tenuta a:
•

elaborare un piano di allertamento e recupero del personale in ore non di servizio;

•

precostituire delle squadre d’intervento con reperibilità;

•

definire responsabilità e competenze del personale addetto e le procedure operative;

•

comunicare all’Ufficio comunale di protezione civile il nominativo ed il numero di
telefono del funzionario da attivare in caso di emergenza;

•

aggiornare, con frequenza semestrale, l’elenco del personale, dei mezzi e dei materiali
disponibili da trasmettere all’Ufficio comunale di protezione civile.

(OHQFRGHLJHVWRUL
6HUYL]LR

$]LHQGD

7HOHIRQR
ENEL
800 900 800
/8&(
Elettrocostruzioni Rovigo 329.0521054
800 189 800
7(/()212 Infracom Spa
ENEL Energia
800 900 860
*$6
0425 363711
)2*1$785( Polesine Acque Spa
Polesine
Acque
Spa
0425 363711
$&48$
Ecogest Srl Rovigo
348.5912845
5,),87,

)D[
800 046 311

1RWH
Illuminazione pubblica

800 997 736
0425 410403 Ref. Ing. Segala Roberto
0425 410403 Ref. Ing. Segala Roberto
0425 29097 Ref. Rubello
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Le risorse costituiscono il complesso di personale, mezzi e materiali a cui fare ricorso per poter
attuare gli interventi di soccorso.
La risorsa “personale”, a livello comunale, è costituita dai componenti le Unità comunali
d’emergenza, dagli effettivi della Polizia Locale, dai dipendenti comunali, dagli operatori delle
aziende o enti facenti parte gli organi e le strutture (ENEL, ecc..), dal personale operativo del
Gruppo comunale di protezione civile e dalle Associazioni di volontariato (qualora siano presenti).
Le risorse “materiali e mezzi” comprendono le dotazioni organiche dell’Amministrazione
comunale, della Polizia Locale, del Gruppo comunale di protezione civile, ecc...
I settori di attività, nel cui ambito rientrano le singole risorse, comprendono l’abbigliamento, i
prodotti alimentari, le abitazioni di soccorso, l’antincendio, i combustibili e carburanti, le
costruzioni, il disinquinamento, gli effetti lettericci, l’illuminazione, i mezzi speciali, il materiale
tecnico vario, i medicinali, i prodotti sanitari, la produzione pasti, le telecomunicazioni, i trasporti
ecc..
Il Comune di San Bellino ha sottoscritto con Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 27
del 31/08/2005 l’approvazione ad una convenzione con i Comuni di Castelguglielmo e Bagnolo di
Po per lo svolgimento congiunto degli interventi di Protezione Civile.
Tale convenzione è entrata in vigore il 07/09/2005 ed attesta che i materiali ed i mezzi di cui il
Comune di San Bellino può necessitare possono essere reperiti dagli altri Comuni afferenti; in
particolare è stato predisposto un apposito ufficio di riferimento nel Comune di Castelguglielmo ed
un magazzino di ricovero automezzi nel Comune di Bagnolo di Po.

(OHQFR3HUVRQDOHGLSHQGHQWHGHO&RPXQH
120,1$7,92
Rag. Botton Bruna
Cristaldi Carmelina
Campion Gian Paolo
Casaro Tiziano
Abbate Maria Lara
Munerati Elena
Mischiatti Massimo
Zeri Daniele

0$16,21(
Ufficio Ragioneria
Ufficio Anagrafe
Ufficio Tecnico
Polizia Municipale
Polizia Municipale
Ufficio Segreteria
Stradino
Autista Scuolabus
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La fase di attenzione scatta normalmente quando al Comune giunge una qualsiasi segnalazione
generica di pericolo, sia da privati cittadini che da parte di strutture regionali o provinciali di
protezione civile, ovvero quando viene emanato da parte dell’ARPAV - ufficio meteo un bollettino
di condizioni meteo avverse, o al raggiungimento del livello di guardia dei corsi d’acqua, o al
giungere di richieste di supporto e/o assistenza da parte di Comuni limitrofi in difficoltà e in
qualunque altra circostanza dove si intravedono una o più situazioni di pericolo.
Il Responsabile comunale di protezione civile, accertata la situazione di pericolo e verificata
l’attendibilità delle segnalazioni, dispone dei sopralluoghi e/o un servizio di vigilanza avvalendosi
di personale comunale e del volontariato e dopo aver informato il Sindaco, dichiara la fase di
attenzione.
Nel caso dette valutazioni facessero prevedere, anche alla luce di eventuali peggioramenti
l’insorgere di situazioni potenzialmente critiche, si instaura la fase di preallarme.

)$6(',35($//$50(
In questa fase, in cui diventa prioritaria la conoscenza dell’evento che ha provocato l’allertamento,
vanno privilegiate:
•

l’azione di vigilanza tendente al controllo delle aree a rischio e dei punti critici;

•

la raccolta di informazioni per le opportune valutazioni da parte del personale tecnico;

Il preallarme comporta, fino alla dichiarazione di cessata emergenza, la pronta reperibilità del
personale predesignato, facente parte delle unità comunali d’intervento, dei tecnici comunali, del
personale nominato dall’ULSS, del referente dei Vigili del Fuoco, dei funzionari delle aziende
erogatrici di servizi e degli organismi interessati.
Il Sindaco attiva il Centro Operativo Comunale (COC), dispone la diramazione di comunicazioni di
preallarme agli organismi sopradetti, avvia le iniziative necessarie per fronteggiare l’evento e per
l’attivazione delle Funzioni di supporto, allerta il responsabile del volontariato con particolare
riguardo al Gruppo comunale di protezione civile, rafforza l’attività di vigilanza e rende nota la
situazione sull’evento e sui provvedimenti adottati ai Comuni limitrofi.
Il Sindaco, se necessario, attiva anche i responsabili della Provincia, della Regione, dei Vigili del
Fuoco, della Prefettura e dei Carabinieri.
Predisporre inoltre i messaggi di informazione della popolazione attraverso altoparlanti veicolari ed
emittenti radiofoniche e televisive locali.
Qualora la situazione fosse sotto controllo oppure fosse comunicato il miglioramento delle
previsioni meteo il Sindaco revoca la fase di preallarme e può stabilire di tornare alla fase di
attenzione, informandone gli enti a suo tempo interessati.
In caso di peggioramento del quadro globale e/o delle condizioni meteo, oppure di una condizione
non più fronteggiabile con le risorse a disposizione il Sindaco dichiara la fase di allarme emergenza.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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Al manifestarsi di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che richiedono interventi
diretti alla tutela della integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente, o nel caso in
cui l’evento, per il quale era stato già disposto il preallarme abbia avuto un’evoluzione negativa, il
Sindaco (o l’Assessore delegato) dispone che venga dichiarata la fase di allarme - emergenza.
Il Sindaco gestisce personalmente l’emergenza coadiuvato dal vice Sindaco, dall’Assessore alla
protezione civile, dal Responsabile dell’ufficio, dai tecnici comunali e procede all’attivazione
completa del Centro Operativo Comunale attraverso i due organi preposti alla gestione
dell’emergenza ovvero: l’Organo di indirizzo e l’Unità operativa e con la convocazione di tutti i
responsabili delle Funzioni di supporto. Durante questa fase sono attivati tutti gli organi e le
strutture di protezione civile coordinate dal COC, dando se necessario, la massima assistenza alla
popolazione.
Il Sindaco, se necessario, attiva anche i responsabili della Provincia, della Regione, dei Vigili del
Fuoco, della Prefettura e dei Carabinieri.
La fase di allarme impegna inoltre il Comando di Polizia Locale:
•

Nell’attività di ricognizione, tendente a determinare i limiti dell’area coinvolta
nell’evento, a definire l’entità dei danni, a stabilire i fabbisogni più immediati. Tale
attività, a seconda della tipologia dell’evento, verrà svolta in collaborazione con
l’Ufficio protezione civile, l’Ufficio tecnico e il Gruppo comunale per gli eventi di
condizioni meteorologiche avverse, esondazioni di corsi d’acqua, nevicate di carattere
eccezionali, per crolli di edifici; con l’ULSS per fenomeni d’inquinamento, rilasci di
radioattività, ecc.;

•

nella diramazione dell’allarme alla popolazione a mezzo altoparlanti veicolari, in
concorso con il Gruppo comunale di protezione civile;

•

nel controllo della viabilità;

•

nel concorso delle operazioni di evacuazione della popolazione;

•

nella definizione degli itinerari di sgombero;

•

nelle operazioni antisciacallaggio con altre Forze dell’ordine.

Il Sindaco provvederà inoltre a:
•

Inviare il messaggio di allarme agli Organi ed Enti preposti alla protezione civile;

•

convocare il personale predefinito per la gestione della Sala Operativa;

•

rendere funzionante la Sala Operativa;

•

avviare l’attività di ricognizione;

•

dare comunicazione alla Prefettura, al Presidente della Provincia ed alla Presidenza
della Giunta Regionale;

•

informare la popolazione;

•

attivare i collegamenti di emergenza;

•

rendere funzionante il Centro Operativo Misto, se richiesto dalla Prefettura;

•

avviare l’azione di soccorso.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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E’ la fase che include tutte le azioni utili per il ripristino delle normali condizioni di vita.
Le azioni prioritarie in fase di 3267(0(5*(1=$ sono tutte quelle iniziative necessarie, che il
Sindaco deve attuare ai sensi della LR 11/2001 articolo 109 comma 1:
 Dichiarazione di cessata emergenza;
 Ripristino delle competenze ordinarie:
-

Servizi essenziali (luce, acqua, gas, telefono)

-

Uffici pubblici comunali e non, con una scala di priorità che definisce il Comune stesso:
(ufficio tecnico, uff. anagrafe, polizia municipale in accordo con la Prefettura, ecc.)

 Analisi consuntiva:
-

Censimento dei danni, quantificazione in termini economici ed eventuali pratiche da
intraprendere per ottenere contributi

-

Risorse impiegate in emergenza, umane e materiali

-

Analisi dei costi

-

Revisione ed eventuale aggiornamento, con azioni correttive, delle procedure adottate
nel Piano Comunale di Protezione Civile al fine di colmare le lacune riscontrate.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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Qualora fosse necessario diramare un messaggio relativo all’instaurarsi delle condizioni di
attuazione del Piano d’emergenza, in relazione ad una qualsiasi situazione di pericolo che si va
delineando, è essenziale individuare:

•

i destinatari delle comunicazioni;

•

le modalità di trasmissione;

•

il contenuto.

I sistemi di comunicazione Radio e TV sono i mezzi più utili per informare la popolazione sulle
direttive da assumere durante un evento calamitoso e sulla situazione reale in atto.
Il loro utilizzo deve permettere di raggiungere la maggior parte della popolazione, ed il messaggio
trasmesso deve essere tale che, senza creare panico, renda la popolazione stessa consapevole di ciò
che sta accadendo.
Per il Comune di San Bellino, non sono stati predisposti ancora specifici sistemi di allarme, da
utilizzare per l’avviso della popolazione in caso di emergenza, sono però utilizzabili le campane
della chiesa, gli altoparlanti in dotazione alla Polizia Locale ed il telesoccorso.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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L’efficacia e la funzionalità del Piano di protezione Civile sono fortemente correlate ad alcune
attività il cui sviluppo è essenziale per ottenere una effettiva mitigazione degli effetti; una di tali
attività è senza dubbio l’informazione alla popolazione sia in periodi di pace (informazione
preventiva), sia in situazioni di emergenza (informazione in emergenza).
Infatti, il sistema territoriale, inteso come l’insieme dei sistemi naturale, sociale e politico, risulta
essere più vulnerabile rispetto ad un determinato evento quanto più basso è il livello di conoscenza
della popolazione riguardo alla fenomenologia dell’evento stesso, al suo modo di manifestarsi e alle
azioni necessarie per mitigarne gli effetti. L’informazione alla popolazione rappresenta quindi uno
degli obiettivi principali da raggiungere nell’ambito di una concreta prevenzione del rischio. Essa
non dovrà limitarsi solo alla spiegazione scientifica, che risulta spesso incomprensibile alla maggior
parte della popolazione, ma dovrà fornire anche indicazioni precise sui comportamenti da tenere
prima, durante e dopo l’evento.
Un’adeguata informazione alla popolazione deve mirare a:
• determinare l’incremento della soglia di rischio accettabile o, equivalentemente, ridurre il grado
di vulnerabilità;
• generare comportamenti di autoprotezione che devono essere adottati dalla popolazione stessa
durante il verificarsi di un evento.
In questo senso, è di primaria importanza ridurre le false aspettative che spesso sono riposte nelle
sole attività adottate per il controllo dei fenomeni naturali (gestione del territorio nella fase di
prevenzione), ma è fondamentale anche che si sviluppi una cultura della convivenza con il rischio di
fenomeni naturali.
L’informazione del rischio alla popolazione, si sviluppa in tre momenti:
1) Informazione preventiva
2) Informazione in emergenza
3) Informazione post-emergenza
L’LQIRUPD]LRQHSUHYHQWLYDha lo scopo di rendere consapevole ciascun individuo dei tipi di rischi
potenziali a cui è esposto, di riconoscere i segnali di allertamento per ciascun evento e per ciascun
grado di allarme, e di sapere quali sono i corretti comportamenti di autoprotezione da assumere in
fase di emergenza. Essa deve contenere indicazioni relative a:
• Natura del rischio e possibili conseguenze alla popolazione, sul territorio e sull’ambiente;
• Messaggi e segnali di emergenza e loro provenienza;
• Norme comportamentali di autoprotezione;
• Procedure di soccorso.
L’informazione preventiva verrà effettuata mediante l’invio di opuscoli alle famiglie del Comune,
in cui si descrive in modo semplice le finalità della Protezione Civile, i possibili rischi che intessano
il territorio, le principali norme di autoprotezione da attuare nei vari casi, e di quali sono le modalità
di preallarme e allarme. Verranno inoltre organizzate, in collaborazione con gli istituti di istruzione
pubblica e privata, dei corsi di Protezione Civile da tenersi durante l’orario scolastico dal personale
dei volontari di Protezione Civile.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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L’LQIRUPD]LRQH LQ HPHUJHQ]D tende ad assicurare l’attivazione di comportamenti da parte della
popolazione al manifestarsi di condizioni che denunciano un’emergenza prevedibile (IDVH GL
SUHDOODUPH) o al verificarsi dell’emergenza (IDVHGLDOODUPH).
Essa deve contenere indicazioni relative a:
• Comportamenti da adottare dalla popolazione;
• Fenomeno in atto o previsto;
• Misure particolari di autoprotezione da adottare;
• Autorità ed enti a cui rivolgersi per informazioni, assistenza e soccorso.
Infine, l’LQIRUPD]LRQH SRVWHPHUJHQ]D ha lo scopo di informare la popolazione del ritorno allo
stato di normalità attraverso comunicazioni di cessato allarme.
Tali comunicazioni verranno descritte attraverso Ordinanze Comunali specifiche e Moduli affissi in
Comune e di libero accesso da parte della cittadinanza.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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1

IL SINDACO ATTIVA IL COC

&RQWDWWDUH

2

IL SINDACO, SENTITO I PARERI DEGLI ORGANI TECNICI DELLA ULSS, DELL’A.R.P.A.V. E DELL’UFFICIO TECNICO, CONSTATATA
L' IMPOSSIBILITÀ DI RIPRISTINARE ENTRO BREVE TEMPO LE CONDIZIONI DI SICUREZZA NELL' USO DELL' ACQUA DA PARTE
DELLA POPOLAZIONE, DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA IDRICA

&RQWDWWDUH

3

IL SINDACO INFORMA IL PREFETTO, LA PROVINCIA E LA REGIONE RAGGUAGLIANDOLI SUI PROVVEDIMENTI ADOTATTI

&RQWDWWDUH 
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0425 386966
0425 386960
0425 428511
0425 428666
041 2795180
041 2795012

PROTEZIONE CIVILE
FAX PROTEZIONE CIVILE
FAX
PROTEZIONE CIVILE
FAX PROTEZIONE CIVILE

IL SINDACO SI TIENE COSTANTEMENTE IN CONTATTO CON GLI ORGANI TECNICI PER ESSERE AGGIORNATO SUI
PROVVEDIMENTI ADOTTATI INTERVENENDO OGNI VOLTA SIA NECESSARIO PER FAVORIRE LA RISOLUZIONE
DELL' EMERGENZA

&RQWDWWDUH

5

L' UFFICIO TECNICO COMUNALE CON L' AUSILIO DELL' A.R.P.A.V. (SE INQUINAMENTO DI FALDA) O DELL' ULSS
(INQUINAMENTO DELL' ACQUA) DEVE ACCERTARSI CON LA MAGGIOR SOLLECITUDINE POSSIBILE, SULLA NATURA DELLA
CAUSA INQUINANTE, FORNENDO IN BASE ALLA DIAGNOSI FATTA, LE PIÙ OPPORTUNE INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI
NECESSARI VOLTI A LIMITARE L' INQUINAMENTO

&RQWDWWDUH

6

(IN CASO DI INQUINAMENTO DELL' ACQUA) L' UFFICIO TECNICO COMUNALE CON L' AUSILIO DELL' ULSS DEVE TENERE
AGGIORNATO IL SINDACO SULLA EVOLUZIONE DELLA CRISI INFORMANDOLO DEL "CESSATO PERICOLO" QUANDO SULLA
BASE DELLE RISULTANZE DELLE ANALISI EFFETTUATE, LE ACQUE APPAIONO AVER RECUPERATO CONDIZIONI
QUALITATIVE TALI DA PERMETTERNE L' UTILIZZO SENZA ALCUN RISCHIO DA PARTE DELLA POPOLAZIONE

&RQWDWWDUH
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QUALORA IL RESPONSO DELLE ANALISI DELL’ULSS SIA NEGATIVO SULLE CONDIZIONI DELL’ACQUA, L’UFFICIO TECNICO
COMUNALE DEVE IMPIEGARE TUTTO IL PERSONALE ED I MEZZI NECESSARI PER RIPRISTINARE NEL PIÙ BREVE TEMPO
POSSIBILE LE NORMALI CONDIZIONI DI ESERCIZIO

&RQWDWWDUH

8

L' UFFICIO TECNICO COMUNALE DEVE CONTATTARE LE DITTE CHE DISPONGONO DI AUTOBOTTI E/O ACQUE MINERALI
DEFINENDO LE MODALITÀ DI IMPIEGO E INDIRIZZARE LE AUTOBOTTI VERSO LE SORGENTI ALTERNATIVE DI ATTINGIMENTI
DELL' ACQUA (SORGENTI IDRICHE)

&RQWDWWDUH

9

L' UFFICIO TECNICO COMUNALE DEVE INDIVIDUARE ED ORGANIZZARE I SITI DI DISTRIBUZIONE, AVVALENDOSI, SE
NECESSARIO, DI PERSONALE VOLONTARIO

&RQWDWWDUH

10

IL SINDACO EMETTE UNA ORDINANZA INTESA A PROIBIRE L' USO DELL' ACQUA AI FINI POTABILI DA PARTE DELLA
POPOLAZIONE E COMUNICA QUALI SIANO I SITI DI DISTRIBUZIONE.

&RQWDWWDUH

11

LA POLIZIA LOCALE DEVE SVOLGERE VIGILANZA SUL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE
PRESSO I SITI

&RQWDWWDUH

12

L' UFFICIO TECNICO COMUNALE DEVE TENERE COSTANTEMENTE AGGIORNATO IL SINDACO SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
E SUI TEMPI STIMATI PER LA RISOLUZIONE DELLA CRISI

&RQWDWWDUH

13

IL PERSONALE VOLONTARIO DEVE CONCORRERE CON I SERVIZI SOCIALI AL RECAPITO DI ACQUA "A DOMICILIO" PER
SODDISFARE LE EVENTUALI RICHIESTE PERVENUTE DA PERSONE SOLE E AL MOMENTO IMPOSSIBILITATE A MUOVERSI
AUTONOMAMENTE PER MOTIVI DI SALUTE

&RQWDWWDUH
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IL SINDACO DICHIARA LA CESSATA EMERGENZA

&RQWDWWDUH

2

IL SINDACO RIPRISTINA LE COMPETENZE ORDINARIE:
- SERVIZI ESSENZIALI (LUCE, ACQUA, GAS, TELEFONO)
- UFFICI PUBBLICI COMUNALI E NON CON UNA SCALA DI PRIORITA' (UFF. TECNICO, UFF. ANAGRAFE, POLIZIA LOCALE, ECC.)
- VIABILITA'
- SCUOLE DI OGNI TIPO E ORDINE (QUALORA SIANO STATE SOSPESE LE LEZIONI CON ORDINANZA)
- SERVIZI SOCIO SANITARI

&RQWDWWDUH
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IL SINDACO ORGANIZZA UN CENSIMENTO DEI DANNI, UNA QUANTIFICAZIONE IN TERMINI ECONOMICI ED EVENTUALI
PRATICHE DA INTRAPRENDERE PER OTTENERE CONTRIBUTI.

&RQWDWWDUH

4

IL SINDACO FA UN’ANALISI CONSUNTIVA DELLE RISORSE IMPIEGATE IN EMERGENZA (UMANE E MATERIALI).

&RQWDWWDUH

5

IL SINDACO FA UN’ANALISI CONSUNTIVA DEI COSTI.

&RQWDWWDUH

6

IL SINDACO FA UNA REVISIONE ED EVENTUALMENTE UN AGGIORNAMENTO, CON AZIONI CORRETTIVE, DELLE PROCEDURE
ADOTTATE NEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AL FINE DI COLMARE LE LACUNE RISCONTRATE.

&RQWDWWDUH
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&RPXQH 6$1%(//,12
'DQQLSUHYLVWL

1HVVXQR
; &RQVHUYD]LRQHUDFFROWL
; ,QWHJULWjEHQLHGDWWLYLWjSURGXWWLYH

52

3UREDELOLWjGLDFFDGLPHQWR PROBABILE

; ,QFROXPLWjSHUVRQH
; 3HULFRORSHUEHQLVWRULFL

1RWH
*8,'$23(5$7,9$
LQ)$6(',$77(1=,21(
3URJ 'HVFUL]LRQHRSHUD]LRQH

1

- IN CASO DI SEGNALAZIONI DI PERICOLO;
- IN CASO DI BOLLETTINO DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE;
- IN CASO DI SEGNALAZIONE DI PERICOLO DA PARTE DELLE STRUTTURE PREPOSTE;
- IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI DI GUARDIA DEI CORSI D’ACQUA;
SI ATTIVA IL RESPONSABILE COMUNALE CHE PROVVEDERA’ AD INFORMARE IL SINDACO

&RQWDWWDUH

2

IL RESPONSABILE SI MANTIENE INFORMATO SULL’EVOLUZIONE DELL’EVENTO CON IL CFD (CENTRO FUNZIONALE
DECENTRATO) DELLA REGIONE VENETO
IN CASO DI PERICOLO VIENE ALLERTATO IL GENIO CIVILE PER IL FIUME ADIGE E L’AIPO PER IL FIUME PO.

&RQWDWWDUH 

3

  

0425 397358

IL RESPONSABILE COMUNALE SE NECESSARIO CONTATTA GLI OPERAI REPERIBILI E IL VOLONTARIATO AFFINCHE’ SIANO
DISPONIBILI IN CASO SI RENDESSE NECESSARIO UN SOPRALLUOGO

&RQWDWWDUH

4

IL RESPONSABILE COMUNALE SE NECESSARIO ORGANIZZA UN SOPRALLUOGO CON PERSONALE DIPENDENTE E/O
VOLONTARIO NELLE ZONE A RISCHIO, MANTENENDO COSTANTEMENTE ALTO IL LIVELLO DI ATTENZIONE.
IL RESPONSABILE MANTIENE COSTANTEMENTE INFORMATO IL SINDACO, SE NECESSARIO

&RQWDWWDUH

5

IL SINDACO CON IL RESPONSABILE COMUNALE SI MANTIENE INFORMATO SULLE PREVISIONI METEREOLOGICHE E SE LA
SITUAZIONE LO RICHIEDE PROCEDERA’ AD ATTIVARE LA FASE DI PREALLARME.

&RQWDWWDUH

*8,'$23(5$7,9$
LQ)$6(',35($//$50(
3URJ 'HVFUL]LRQHRSHUD]LRQH

1

IL SINDACO DISPONE L’ATTIVAZIONE DEL COC E DELLE 9 FUNZIONI DI SUPPORTO OPERATIVE DELLA SALA OPERATIVA
IL SINDACO CONTATTA E SI COORDINA CON L’ORGANO DI INDIRIZZO E L’UNITA’ OPERATIVA

&RQWDWWDUH

*8,'$23(5$7,9$

=(52JLV0RGXORGL3URWH]LRQH&LYLOH$8*86786
&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

2

IL SINDACO GARANTISCE LA SUA REPERIBILITA’

&RQWDWWDUH

3

IL SINDACO CONTATTA LA PROVINCIA E LA PREFETTURA PER L’EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI UOMINI E MEZZI.

&RQWDWWDUH 


4

   


0425 386966
0425 386960
0425 428511
0425 428666

PROTEZIONE CIVILE
FAX
FAX

IL SINDACO MANTIENE I CONTATTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE E CON I COMUNI LIMITROFI INTERESSATI.

&RQWDWWDUH

5

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE:
- GARANTISCE IL RACCORDO CON IL CFD REGIONALE
- INFORMA DELL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE IL COC E SE NECESSARIO DIRETTAMENTE LA PROVINCIA, SE RICHIESTO.

&RQWDWWDUH 

6

   

0425 386966
0425 386960

PROTEZIONE CIVILE
FAX PROTEZIONE CIVILE

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA:
- PREDISPONE L’INVIO DI SQUADRE MISTE NEI PUNTI A MAGGIOR RISCHIO PER ASSICURARE L’ASSISTENZA SANITARIA CON
IL COORDINAMENTO DEL 118 PROVINCIALE.
- AVVISA TELEFONICAMENTE LE FAMIGLIE DEI DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI E/O PERSONE BISOGNOSE DI ASSISTENZA,
RESIDENTI NELLE AREE A RISCHIO E SE POSSIBILE METTE A LORO DISPOSIZIONE DEI VOLONTARI;
- SI FA CURA DI CENSIRE QUELLE CHE SONO LE ATTIVITA’ A RISCHIO CHE POSSONO INTERESSARE ANCHE CAPI DI
BESTIAME.
-COORDINANDOSI CON LA PROVINCIA, PREDISPONE LE ATTIVITA’ DI EVACUAZIONE DEL BESTIAME INTERESSATO.

&RQWDWWDUH 

7

!#"

   

118

IL RESPONSABILE DEL VOLONTARIATO:
- IN ACCORDO CON LA FUNZIONE TECNICA SCIENTIFICA INVIA SQUADRE DI VOLONTARI PER LA VIGILANZA DIRETTA DEI
PUNTI SENSIBILI;
- IN CASO DI EVACUAZIONE PREDISPONE A SUPPORTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE L’INVIO DI SQUADRE DI VOLONTARI
PREPOSTE AD ASSISTERE ED INFORMARE LA POPOLAZIONE NELLE AREE DI ATTESA;
- PREDISPONE A SUPPORTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE L’INVIO DI GRUPPI DI VOLONTARI NEGLI SNODI DI VIABILITA’
PRINCIPALE PER L’ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE;
- SI PREPARA A PREDISPORRE, IN CASO DI NECESSITA’, L’INVIO DI SQUADRE DI VOLONTARI PREPOSTE ALLA SISTEMAZIONE
E ALL’ASSISTENZA PRESSO L’AREA DI RICOVERO;
PUO’ SPESSO CAPITARE CHE GLI STESSI VOLONTARI ABBIANO BENI E PERSONE COINVOLTE NELL’EVENTO E CHE QUINDI CI
SIA UNA ESTREMA SCARSITA’ DI UOMINI OPERATIVI DISPONIBILI.
IN TAL CASO IL RESPONSABILE DEL VOLONTARIATO LOCALE POTRA’ ORGANIZZARSI NEL CHIEDERE SUPPORTO ESTERNO.

&RQWDWWDUH

*8,'$23(5$7,9$

=(52JLV0RGXORGL3URWH]LRQH&LYLOH$8*86786
&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

8

IL RESPONSABILE DI MATERIALI E MEZZI:
- VERIFICA LA DISPONIBILITA’ E LE ESIGENZE DI MATERIALI E MEZZI NECESSARI ALL’ASSISTENZA DELLA POPOLAZIONE DA
METTERE A DISPOSIZIONE NELLE AREE DI ATTESA IN CASO DI UNA LORO, SEPPUR MOMENTANEA, ATTIVAZIONE;
-STABILISCE I COLLEGAMENTI CON LE DITTE, PREVENTIVAMENTE CONTATTATE, PER ASSICURARE PRONTO INTERVENTO
(MEZZI MOVIMENTO TERRA, SPURGHI PER RIPRISTINARE IMMEDIATAMENTE LA RETE FOGNARIA);
- PREDISPONE L’ATTIVAZIONE DEI MEZZI COMUNALI NECESSARI ALLO SVOLGERSI DELLE OPERAZIONI;
- SI COORDINA CON GLI ENTI PREPOSTI PER L’EVENTUALE INVIO DEI MEZZI DI SUPPORTO, SE NECESSARI;
- METTE A DISPOSIZIONE MEZZI ADEGUATI PER L’EVENTUALE EVACUAZIONE DI CAPI DI BESTIAME DA EVENTUALI AZIENDE
A RISCHIO.

&RQWDWWDUH 

9

   









0425 386966
0425 386960
0425 428511
0425 428666
041 2795180
041 2795012

PROTEZIONE CIVILE
FAX PROTEZIONE CIVILE
FAX
PROTEZIONE CIVILE
FAX PROTEZIONE CIVILE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ESSENZIALI:
- SI COORDINA CON GLI ENTI E LE SOCIETA’ EROGANTI DEI SERVIZI ESSENZIALI (ELETTRICITA’, ACQUA E GAS) PER
GARANTIRNE LA FUNZIONALITA’;
- SI ASSICURA CHE, IN CASO DI ATTIVAZIONE, LE AREE DI ATTESA SIANO FORNITE DEI PRIMI SERVIZI ESSENZIALI IN
ACCORDO CON LA FUNZIONE SANITA’ E LA FUNZIONE MATERIALI E MEZZI E VOLONTARIATO.

&RQWDWWDUH

10

IL RESPONSABILE DELLE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’:
- PREDISPONE IL POSIZIONAMENTO DI UOMINI E MEZZI (VIGILI URBANI SE NON PRECETTATI PER ALTRI COMPITI) NEI
LUOGHI INDIVIDUATI PER VIGILARE SUL FLUSSO DEI MEZZI OPERATIVI DI SOCCORSO ED IL CORRETTO DEFLUSSO DELLA
POPOLAZIONE, SE NECESSARIO;
- IN CASO DI EVACUAZIONE ASSICURARSI CHE NON SI VERIFICHI IL BLOCCO DELLA VIABILITA’PER LO SPOSTAMENTO IN
MASSA DELLA POPOLAZIONE CON MEZZI AUTONOMI;
-PREDISPONE L’ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE DEI COMPORTAMENTI DA
TENERE PRIMA E DOPO L’EVENTUALE ABBANDONO DELL’ABITAZIONE;
- PREDISPONE SE NECESSARIO L’ATTIVAZIONE DEI CANCELLI

&RQWDWWDUH

11

IL RESPONSABILE DELLE TELECOMUNICAZIONI:
- SI COORDINA CON I RESPONSABILI TELECOM, TIM, VODAFONE, WIND, 3 ;
- SI COORDINA CON LA PROVINCIA PER AVERE UNA COMUNICAZIONE RADIO ALTERNATIVA.

&RQWDWWDUH 

12

   

0425 386966
0425 386960

PROTEZIONE CIVILE
FAX PROTEZIONE CIVILE

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE:
- SI ASSICURA CHE LE AREE DI ATTESA SIANO PRESIDIATE DA SQUADRE CHE ASSICURINO ALLA POPOLAZIONE
INFORMAZIONE, ASSISTENZA SANITARIA E GENERI DI PRIMA NECESSITA’;
- PREDISPONE L’ATTIVAZIONE DEL PIANO PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE.

&RQWDWWDUH

13

IL SINDACO, QUALORA LO RITENGA NECESSARIO, HA FACOLTA’ DI ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI E LE MISURE PER
SCONGIURARE L’INSORGERE DI SITUAZIONI PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’ TRAMITE ORDINANZE
CONTINGIBILI E URGENTI (D.LGS.267/2000 ART.50 , ART.54) E/O VERBALI DI SOMMA URGENZA.

&RQWDWWDUH

*8,'$23(5$7,9$

=(52JLV0RGXORGL3URWH]LRQH&LYLOH$8*86786
&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

14

QUALORA SIANO COMUNICATE PREVISIONI METEREOLOGICHE IN MIGLIORAMENTO E LA SITUAZIONE SI PRESENTASSE
SOTTO CONTROLLO IL SINDACO PUO’ REVOCARE LO STATO DI PREALLARME E RITORNARE ALLO STATO DI ATTENZIONE.
QUALORA LE PREVISIONI METEO INDICASSERO UN ULTERIORE PEGGIORAMENTO E LA SITUAZIONE RISULTASSE FUORI
CONTROLLO IL SINDACO PUO’ DICHIARARE LO STATO DI ALLARME- EMERGENZA
IN OGNI CASO IL SINDACO DEVE COMUNICARE L’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE AGLI ENTI SUPERIORI INTERESSATI E
PRECEDENTEMENTE CONTATTATI

&RQWDWWDUH

*8,'$23(5$7,9$
LQ)$6(',$//$50(
3URJ 'HVFUL]LRQHRSHUD]LRQH

1

IL SINDACO QUALE UNICA AUTORITA’ DI PROTEZIONE CIVILE COORDINA CON TUTTI I FUNZIONARI OPERATIVI NEL COC,
CON L’ORGANO DI INDIRIZZO E CON L’UNITA’ OPERATIVA

&RQWDWWDUH

2

SE LA SITUAZIONE LO RENDE NECESSARIO IL SINDACO DISPONE L’EVACUAZIONE DELLE ZONE A RISCHIO PER L’EVENTO IN
CORSO ASSICURANDOSI CHE LA POPOLAZIONE RAGGIUNGA LE AREE DI RACCOLTA.
IL SINDACO COMUNICA L’ORDINANZA AGLI ENTI SUPERIORI (PROVINCA, REGIONE, PREFETTURA).

&RQWDWWDUH 

3

   









0425 386966
0425 386960
0425 428511
0425 428666
041 2795180
041 2795012

PROTEZIONE CIVILE
FAX PROTEZIONE CIVILE
FAX
PROTEZIONE CIVILE
FAX PROTEZIONE CIVILE

IL SINDACO ATTIVA IL SISTEMA DI ALLARME E COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE, AVVALENDOSI DEL SUPPORTO DEL
VOLONTARIATO E DEI FUNZIONARI CHE HANNO PREDISPOSTO LE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE

&RQWDWWDUH

4

IL SINDACO COMUNICA L’EVOLUZONE DEGLI EVENTI E CHIEDE SUPPORTO ALLA PROVINCIA;
QUINDI INFORMA LA REGIONE E LA PREFETTURA DELL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE

&RQWDWWDUH 

5

   









0425 386966
0425 386960
0425 428511
0425 428666
041 2795180
041 2795012

PROTEZIONE CIVILE
FAX PROTEZIONE CIVILE
FAX
PROTEZIONE CIVILE
FAX PROTEZIONE CIVILE

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE O COSE:
- PREDISPONE PER LE ATTIVAZIONI NECESSARIE ALLE VERIFICHE DEGLI EVENTUALI DANNI

&RQWDWWDUH

6

IL SINDACO MANTIENE I CONTATTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER MEZZO DELL’ADDETTO STAMPA SE
NECESSARIO.

&RQWDWWDUH

*8,'$23(5$7,9$

=(52JLV0RGXORGL3URWH]LRQH&LYLOH$8*86786
&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

7

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE:
- DETERMINA QUALI SONO LE FOGNATURE DA RIPRISTINARE IMMEDIATAMENTE DOPO L’EVENTO;
- MANTIENE IL CONTATTO CON IL GENIO CIVILE ED IN CONSORZIO DI BONIFICA.

&RQWDWWDUH 



8

0425 487027

IL RESPONSABILE DELLA SANITA’ ,ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
- COORDINA LE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE DI DISABILI CON I VOLONTARI.
- COORDINA EVACUAZIONE DI BESTIAME DALLE AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE.

&RQWDWWDUH 


9

  
0425 397358
$%&(')$* +' 
0425 426911
$%&(')$,
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118
0425 386966

PROTEZIONE CIVILE

IL RESPONSABILE DEL VOLONTARIATO:
- PREDISPONE SQUADRE DI VOLONTARI PER EVENTUALI OPERAZIONI DI SOCCORSO URGENTE.
- AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE VERIFICA IL RIENTRO DI TUTTO IL PERSONALE ATTIVATO, ECCETTO
QUELLO DISLOCATO PRESSO LE AREE DI ATTESA E DI RICOVERO.

&RQWDWWDUH

10

IL RESPONSABILE DI MATERIALI E MEZZI:
-MANTIENE I CONTATTI CON LE EVENTUALI DITTE ALLERTATE IN ATTESA DI NUOVE DISPOSIZIONI.

&RQWDWWDUH

11

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI:
- VERIFICA LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DEI SERVIZI ESSENZIALI SECONDO I RISPETTIVI PIANI DI EMERGENZA
INTERNA SE PRESENTI.

&RQWDWWDUH

12

IL RESPONSABILE DELLE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI:
- PROVVEDE ALL’ATTIVAZIONE DEI "CANCELLI";
- RICHIEDE, SE POSSIBILE, SQUADRE DI VIGILI DEL FUOCO PER EFFETTUARE SOCCORSI URGENTI;
- VERIFICA CHE TUTTA LA POPOLAZIONE A RISCHIO SIA STATA EFFETTIVAMENTE EVECUATA;
- TIENE SEMPRE INFORMATO IL SINDACO.

&RQWDWWDUH

13

IL RESPONSALE DELLE TELECOMUNICAZIONI:
- VERIFICA CHE SIANO SEMPRE POSSIBILI COMUNICAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE.

&RQWDWWDUH

14

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE:
- EFFETTUA IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE DELLA POPOLAZIONE EVACUATA, DI QUELLA ASSISTITA PRESSO LE
AREE DI ATTESA E DI RICOVERO NONCHE’ DI COLORO CHE HANNO TROVATO UNA SISTEMAZIONE INDIPENDENTE.

&RQWDWWDUH

*8,'$23(5$7,9$
LQ)$6(',3267(0(5*(1=$
3URJ 'HVFUL]LRQHRSHUD]LRQH

=(52JLV0RGXORGL3URWH]LRQH&LYLOH$8*86786

*8,'$23(5$7,9$

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

1

IL SINDACO DICHIARA LA CESSATA EMERGENZA

&RQWDWWDUH

2

IL SINDACO RIPRISTINA LE COMPETENZE ORDINARIE:
- SERVIZI ESSENZIALI (LUCE, ACQUA, GAS, TELEFONO)
- UFFICI PUBBLICI COMUNALI E NON CON UNA SCALA DI PRIORITA’ (UFF. TECNICO, UFF. ANAGRAFE, POLIZIA LOCALE, ECC.)
- VIABILITA’
- SCUOLE DI OGNI TIPO E ORDINE (QUALORA SIANO STATE SOSPESE LE LEZIONI CON ORDINANZA)
- SERVIZI SOCIO SANITARI

&RQWDWWDUH

3

IL SINDACO ORGANIZZA UN CENSIMENTO DEI DANNI, UNA QUANTIFICAZIONE IN TERMINI ECONOMICI ED EVENTUALI
PRATICHE DA INTRAPRENDERE PER OTTENERE CONTRIBUTI.

&RQWDWWDUH

4

IL SINDACO FA UN’ANALISI CONSUNTIVA DELLE RISORSE IMPIEGATE IN EMERGENZA (UMANE E MATERIALI).

&RQWDWWDUH

5

IL SINDACO FA UN’ANALISI CONSUNTIVA DEI COSTI.

&RQWDWWDUH

6

IL SINDACO FA UNA REVISIONE ED EVENTUALMENTE UN AGGIORNAMENTO, CON AZIONI CORRETTIVE, DELLE PROCEDURE
ADOTTATE NEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AL FINE DI COLMARE LE LACUNE RISCONTRATE.

&RQWDWWDUH

*8,'$23(5$7,9$

=(52JLV0RGXORGL3URWH]LRQH&LYLOH$8*86786
&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
*XLGDRSHUDWLYDGHOULVFKLRGL
,QORFDOLWj

%/$&.287(/(775,&2

SAN BELLINO

&RPXQH 6$1%(//,12
'DQQLSUHYLVWL

1HVVXQR
&RQVHUYD]LRQHUDFFROWL
; ,QWHJULWjEHQLHGDWWLYLWjSURGXWWLYH

52

3UREDELOLWjGLDFFDGLPHQWR IMPROBABILE

,QFROXPLWjSHUVRQH
3HULFRORSHUEHQLVWRULFL

1RWH
*8,'$23(5$7,9$
LQ)$6(',$//$50(
3URJ 'HVFUL]LRQHRSHUD]LRQH

1

IL SINDACO ATTIVA IL COC

&RQWDWWDUH

2

VENGONO CONTATTATI I GESTORI DI ENERGIA ELETTRICA PER SAPERE LE CAUSE DEL BLACK OUT

&RQWDWWDUH 

3



800 900 800

LOCALIZZARE PUNTI E AREE DI VULNERABILITÀ (STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI; SCUOLE DELL' INFANZIA; UFFICI
PUBBLICI; AREE MERCATALI; PAZIENTI IN TERAPIA CON IMPIEGO AD ALTI FLUSSI DI OSSIGENO CHE NECESSITA DI
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI; PAZIENTI IN TERAPIA DOMICILIARE; ECC.)

&RQWDWWDUH

4

REPERIRE (IN COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA) LE RISORSE NECESSARIE PER L' ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLE
AREE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ

&RQWDWWDUH 

5

   

0425 386966
0425 386960

PROTEZIONE CIVILE
FAX

CONTROLLARE IL TRAFFICO VEICOLARE SULLE STRADE DOTATE DI IMPIANTO SEMAFORICO

&RQWDWWDUH

*8,'$23(5$7,9$
LQ)$6(',3267(0(5*(1=$
3URJ 'HVFUL]LRQHRSHUD]LRQH

1

IL SINDACO DICHIARA LA CESSATA EMERGENZA

&RQWDWWDUH

2

IL SINDACO RIPRISTINA LE COMPETENZE ORDINARIE:
- SERVIZI ESSENZIALI (LUCE, ACQUA, GAS, TELEFONO)
- UFFICI PUBBLICI COMUNALI E NON CON UNA SCALA DI PRIORITA' (UFF. TECNICO, UFF. ANAGRAFE, POLIZIA LOCALE, ECC.)
- VIABILITA'
- SCUOLE DI OGNI TIPO E ORDINE (QUALORA SIANO STATE SOSPESE LE LEZIONI CON ORDINANZA)
- SERVIZI SOCIO SANITARI

&RQWDWWDUH

=(52JLV0RGXORGL3URWH]LRQH&LYLOH$8*86786

*8,'$23(5$7,9$

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

3

IL SINDACO ORGANIZZA UN CENSIMENTO DEI DANNI, UNA QUANTIFICAZIONE IN TERMINI ECONOMICI ED EVENTUALI
PRATICHE DA INTRAPRENDERE PER OTTENERE CONTRIBUTI.

&RQWDWWDUH

4

IL SINDACO FA UN’ANALISI CONSUNTIVA DELLE RISORSE IMPIEGATE IN EMERGENZA (UMANE E MATERIALI).

&RQWDWWDUH

5

IL SINDACO FA UN’ANALISI CONSUNTIVA DEI COSTI.

&RQWDWWDUH

6

IL SINDACO FA UNA REVISIONE ED EVENTUALMENTE UN AGGIORNAMENTO, CON AZIONI CORRETTIVE, DELLE PROCEDURE
ADOTTATE NEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AL FINE DI COLMARE LE LACUNE RISCONTRATE.

&RQWDWWDUH

*8,'$23(5$7,9$

=(52JLV0RGXORGL3URWH]LRQH&LYLOH$8*86786
&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
*XLGDRSHUDWLYDGHOULVFKLRGL
,QORFDOLWj

*5$1'(1(9,&$7$

SAN BELLINO

&RPXQH 6$1%(//,12
'DQQLSUHYLVWL

1HVVXQR
; &RQVHUYD]LRQHUDFFROWL
,QWHJULWjEHQLHGDWWLYLWjSURGXWWLYH

52

3UREDELOLWjGLDFFDGLPHQWR IMPROBABILE

; ,QFROXPLWjSHUVRQH
3HULFRORSHUEHQLVWRULFL

1RWH
*8,'$23(5$7,9$
LQ)$6(',35($//$50(
3URJ 'HVFUL]LRQHRSHUD]LRQH

1

IL SINDACO SI TIENE AGGIORNATO ATTRAVERSO I BOLLETTINI METEO SULL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE

&RQWDWWDUH

2

IL SINDACO PUÒ ORGANIZZARE UN PREVENTIVO INTERVENTO DI SPARGIMENTO DI SALE, FINALIZZATO A CONTRASTARE IL
CONSOLIDARSI DELLO STRATO NEVOSO SULLA CARREGGIATA STRADALE, SOPRATTUTTO NELLE ZONE DI PIÙ
SIGNIFICATIVO PASSAGGIO PEDONALE DEL CENTRO CITTÀ, IN AREE PROSPICIENTI UFFICI PUBBLICI E LUOGHI DI PUBBLICO
INTERESSE

&RQWDWWDUH

3

QUALORA SIANO COMUNICATE PREVISIONI METEREOLOGICHE IN MIGLIORAMENTO E LA SITUAZIONE SI PRESENTASSE
SOTTO CONTROLLO IL SINDACO PUO' REVOCARE LO STATO DI PREALLARME
QUALORA INVECE LE PREVISIONI METEO INDICASSERO UN ULTERIORE PEGGIORAMENTO IL SINDACO PUO' DICHIARARE LO
STATO DI ALLARME- EMERGENZA

&RQWDWWDUH

*8,'$23(5$7,9$
LQ)$6(',$//$50(
3URJ 'HVFUL]LRQHRSHUD]LRQH

1

IL SINDACO ATTIVA IL COC

&RQWDWWDUH

2

IL SINDACO COORDINA IL CENSIMENTO DELLE SITUAZIONI DI CRITICITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE

&RQWDWWDUH

3

IL SINDACO ORGANIZZA IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L' ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE RIMASTE ISOLATE

&RQWDWWDUH

4

IL PERSONALE PREPOSTO ORGANIZZA IL RIPRISTINO DEI SERVIZI ESSENZIALI

&RQWDWWDUH

=(52JLV0RGXORGL3URWH]LRQH&LYLOH$8*86786

*8,'$23(5$7,9$

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

5

IL SINDACO VALUTA L' OPPORTUNITÀ DI CHIUSURA DELLE SCUOLE E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

&RQWDWWDUH

6

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ORGANIZZA IL CONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE NEI PUNTI CRITICI
DELLA VIABILITÀ

&RQWDWWDUH

7

IL RESPONSABILE DEL VOLONTARIATO COORDINA L' INTERVENTO DI PERSONALE VOLONTARIO PER SITUAZIONI
PARTICOLARMENTE CRITICHE NELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI

&RQWDWWDUH

*8,'$23(5$7,9$
LQ)$6(',3267(0(5*(1=$
3URJ 'HVFUL]LRQHRSHUD]LRQH

1

IL SINDACO DICHIARA LA CESSATA EMERGENZA

&RQWDWWDUH

2

IL SINDACO RIPRISTINA LE COMPETENZE ORDINARIE:
- SERVIZI ESSENZIALI (LUCE, ACQUA, GAS, TELEFONO)
- UFFICI PUBBLICI COMUNALI E NON CON UNA SCALA DI PRIORITA' (UFF. TECNICO, UFF. ANAGRAFE, POLIZIA LOCALE, ECC.)
- VIABILITA'
- SCUOLE DI OGNI TIPO E ORDINE (QUALORA SIANO STATE SOSPESE LE LEZIONI CON ORDINANZA)
- SERVIZI SOCIO SANITARI

&RQWDWWDUH

3

IL SINDACO ORGANIZZA UN CENSIMENTO DEI DANNI, UNA QUANTIFICAZIONE IN TERMINI ECONOMICI ED EVENTUALI
PRATICHE DA INTRAPRENDERE PER OTTENERE CONTRIBUTI.

&RQWDWWDUH

4

IL SINDACO FA UN' ANALISI CONSUNTIVA DELLE RISORSE IMPIEGATE IN EMERGENZA (UMANE E MATERIALI).

&RQWDWWDUH

5

IL SINDACO FA UN' ANALISI CONSUNTIVA DEI COSTI.

&RQWDWWDUH

6

IL SINDACO FA UNA REVISIONE ED EVENTUALMENTE UN AGGIORNAMENTO, CON AZIONI CORRETTIVE, DELLE PROCEDURE
ADOTTATE NEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AL FINE DI COLMARE LE LACUNE RISCONTRATE.

&RQWDWWDUH

*8,'$23(5$7,9$

=(52JLV0RGXORGL3URWH]LRQH&LYLOH$8*86786
&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
*XLGDRSHUDWLYDGHOULVFKLRGL
,QORFDOLWj

(3,'(0,$3$1'(0,$

SAN BELLINO

&RPXQH 6$1%(//,12
'DQQLSUHYLVWL

1HVVXQR
&RQVHUYD]LRQHUDFFROWL
,QWHJULWjEHQLHGDWWLYLWjSURGXWWLYH

52

3UREDELOLWjGLDFFDGLPHQWR IMPROBABILE

; ,QFROXPLWjSHUVRQH
3HULFRORSHUEHQLVWRULFL

1RWH
*8,'$23(5$7,9$
LQ)$6(',35($//$50(
3URJ 'HVFUL]LRQHRSHUD]LRQH

1

IL SINDACO RICEVE INFORMAZIONI DAL COMITATO PANDEMICO PROVINCIALE IN RELAZIONE AL RISCHIO IN ATTO

&RQWDWWDUH

2

IL SINDACO SI COORDINA CON LE COMPONENTI DELLA SANITÀ LOCALE IN BASE ALLE INFORMAZIONI DEL COMITATO
PANDEMICO PROVINCIALE ATTENENDOSI ALLE INDICAZIONI RICEVUTE

&RQWDWWDUH

3

QUALORA SIANO COMUNICATI MIGLIORAMENTI DELLA SITUAZIONE IL SINDACO PUO' REVOCARE LO STATO DI
PREALLARME
QUALORA INVECE LE COMUNICAZIONI DEL COMITATO PANDEMICO PROVINCIALE E DELL' UNITÀ SANITARIA LOCALE
INDICASSERO UN ULTERIORE PEGGIORAMENTO IL SINDACO PUO' DICHIARARE LO STATO DI ALLARME- EMERGENZA

&RQWDWWDUH

*8,'$23(5$7,9$
LQ)$6(',$//$50(
3URJ 'HVFUL]LRQHRSHUD]LRQH

1

IL SINDACO ATTIVA IL COC

&RQWDWWDUH

2

IL SINDACO RICEVE INFORMAZIONI DAGLI UFFICI DELL' UNITÀ SANITARIA LOCALE E DAL COMITATO PANDEMICO
PROVINCIALE

&RQWDWWDUH 


3

 &&
$%$

#"-



041 2791313
041 2791315
041 2791330
0425 3931

TELEFONO
TELEFONO
FAX

LA FUNZIONE DI SUPPORTO SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA SI COORDINA CON LE COMPONENTI DELLA
SANITÀ LOCALE E DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE DI VOLONTARIATO.

&RQWDWWDUH

=(52JLV0RGXORGL3URWH]LRQH&LYLOH$8*86786

*8,'$23(5$7,9$

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

4

IL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE TIENE INFORMATA LA POPOLAZIONE E GARANTISCE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI ESSENZIALI

&RQWDWWDUH

5

IL COC SI ATTIENE ALLE ISTRUZIONI DIRAMATE DAL COMITATO PANDEMICO PROVINCIALE.

&RQWDWWDUH

*8,'$23(5$7,9$

=(52JLV0RGXORGL3URWH]LRQH&LYLOH$8*86786
&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
*XLGDRSHUDWLYDGHOULVFKLRGL
,QORFDOLWj

%2//(',&$/25(

SAN BELLINO

&RPXQH 6$1%(//,12
'DQQLSUHYLVWL

1HVVXQR
; &RQVHUYD]LRQHUDFFROWL
,QWHJULWjEHQLHGDWWLYLWjSURGXWWLYH

1RWH

52

3UREDELOLWjGLDFFDGLPHQWR PROBABILE

; ,QFROXPLWjSHUVRQH
3HULFRORSHUEHQLVWRULFL

IL RISCHIO RISULTA DI PROBABILE ACCADIMENTO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO.

*8,'$23(5$7,9$
LQ)$6(',35($//$50(
3URJ 'HVFUL]LRQHRSHUD]LRQH

1

IL SINDACO SI TIENE AGGIORNATO ATTRAVERSO I BOLLETTINI METEO SULL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE

&RQWDWWDUH

2

IL PERSONALE PREPOSTO ALLERTA LE STRUTTURE DI ASSISTENZA ANZIANI, LE CASE DI CURA E DI RIPOSO (SE PRESENTI
SUL TERRITORIO COMUNALE)

&RQWDWWDUH

3

QUALORA SIANO COMUNICATE PREVISIONI METEREOLOGICHE IN MIGLIORAMENTO E LA SITUAZIONE SI PRESENTASSE
SOTTO CONTROLLO IL SINDACO PUO’ REVOCARE LO STATO DI PREALLARME
QUALORA INVECE LE PREVISIONI METEO INDICASSERO UN ULTERIORE PEGGIORAMENTO IL SINDACO PUO’ DICHIARARE LO
STATO DI ALLARME- EMERGENZA

&RQWDWWDUH

*8,'$23(5$7,9$
LQ)$6(',$//$50(
3URJ 'HVFUL]LRQHRSHUD]LRQH

1

IL SINDACO ATTIVA IL COC

&RQWDWWDUH

2

IL PERSONALE DEL COC VERIFICA SE SUL TERRITORIO COMUNALE VI SIANO PERSONE CHE NECESSITINO DI ASSISTENZA

&RQWDWWDUH

3

IL COC METTE A DISPOSIZIONE ASSISTENTI SOCIALI E PERSONALE PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE

&RQWDWWDUH

4

IL SINDACO DEMANDA IL PERSONALE ADDETTO A PREDISPORRE LOCALI ADEGUATI ACCESSIBILI ALLA CITTADINANZA

&RQWDWWDUH

&2081(',6$1%(//,12
3529,1&,$',529,*2
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HODERUD]LRQHDFXUDGL

Comune di San Bellino - Modello d’intervento a livello comunale - Quadro Sinottico
SITUAZIONE SOTTO
CONTROLLO
Fase di attenzione

ANALISI
Referente comunale
Sindaco
U.T.C.

SEGNALAZIONE DI PERICOLO
E/ O CONDIZIONI AVVERSE

SITUAZIONE SOTTO
CONTROLLO
Fase di attenzione

IL SIN DACO PROVVEDE A
Attivare il COC

RICOGNIZIONE
Tecnico comunale
Gruppo volontari

VALUTAZIONE
EVENTO

Organizzare il sopralluogo
SITUAZIONE
STRAORDINARIA



VALUTAZIONE
EVENTO



Controllare l’evoluzione
Provincia
Genio Civile
Ufficio meteo
Vigili del Fuoco
Prefettura
Regione
Comuni limitrofi

PASSAGGIO ALLA
FASE DI ALLARME
EMERGEN ZA

Gestori dei Servizi
Elettricità
Telefono
Acqua
Gas

800 900 800
800 189 800
0425 363711
800 900 860

800 046 311

PREALLARME

TUTTI GLI ORGAN I E GLI EN TI
DI PROTEZION E CIVILE
Presiede e coordina le attività del COC
attraverso:
L’organo di indirizzo
L’Unità operativa

Stabilisce turni di reperibilità
Organizzare il sopralluogo
Controllare l’evoluzione
Provincia
Genio Civile
Ufficio meteo
Vigili del Fuoco
Regione
Comuni limitrofi
Prefettura


Gestori dei servizi
Enel
Telecom
Acqua
Gas






0425 410403

ENEL
INFRACOM SPA
POLESINE ACQUE
ENEL ENERGIA









0425 410181

Referente
Dott. Ivano Pigato
Ing. Mauro Roncada
Ing. Sarno
Ing. Mariano Carraro
Dott.ssa Anna Antonella Pitrelli
Arch. Monica Gambardella
Polesine Adige Canalbianco
Tiziano Casaro
Comando Fratta Polesine
Dott. Emilio Belgieri
Ospedale di Trecenta
ULSS 18 Rovigo
Comitato Prov. Rovigo



Fax
0425 473201
0425 397272
0425/ 360783
041 2795012
0425 428666
0425 386960
0425 27159
0425 703800
0425 668855
0425 202777



Telefono
0425 473211
0425 397358
0425/ 361921
041 2795009
0425 428511
800 998 677
0425 426911
0425 703425
0425 668029
0425 202511
0425 3931
0425 3931
0425 361387



Ente e/ o Struttura
A.R.P.A. Regionale
Genio Civile Rovigo
Vigili del Fuoco Rovigo
Protezione Civile Regionale
Prefettura Rovigo
Protezione Civile Provinciale
Consorzi Bonifica
Polizia Locale
Carabinieri
Questura Rovigo
Pronto soccorso
U.L.S.S.
Croce Rossa

IL SIN DACO PROVVEDE AD ATTIVARE



FASE DI

N UMERI UTILI





PASSAGGIO ALLA









FASE DI ATTEN ZION E





Garantire la reperibilità
Sindaco
Referente
UTC



VERIFICA tramite
Provincia
Vigili del Fuoco
Regione
Ufficio Meteo
Polizia Locale

FASE DI ATTEN ZION E

FASE DI PREALLARME

FASE DI ALLARME - EMERGEN ZA

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

02'8/,67,&$87,/(
3(5

,/',5(7725('(/&2&

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&DS(

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS(

25',1$1=$1BBBBBBBBBBBBB
2**(772³$WWLYD]LRQH&2&´

,/6,1'$&2

9,67$ la legge del 22 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della
Protezione Civile, in cui all’articolo 15, comma 3, individua il Sindaco autorità
ordinaria di Protezione Civile che al verificarsi dell’emergenza, sul suo territorio, è
tenuta a dirigere e coordinare tutte le forze preposte al soccorso;
9,67$ la legge dell’8 giugno 1990 n. 142, in cui, all’articolo 38, il Sindaco è
individuato quale Ufficiale del Governo;

9,672 il DL 31 marzo 1998 n. 112, articolo 108 commi 1), 2), 3), 4) 5), 6) che
attribuisce al Sindaco tutte le competenze, sul suo territorio, in materia di previsione,
prevenzione, soccorso e vigilanza sull’efficienza degli Enti preposti alla Protezione
Civile nonché il coordinamento delle Associazioni di Volontariato di protezione
Civile;

&2167$7$7, gli eventi venutisi a verificare il______________ a causa del
__________________________________che hanno determinato lo stato di
emergenza;
Per quanto sopra esposto in qualità di autorità di Protezione Civile

25',1$
  Al Direttore della Protezione Civile di assumere il coordinamento delle seguenti
Direzioni dell’Amministrazione Comunale:
Direzione n.
Direzione n.
Direzione n.
Direzione n.
Direzione n.
  Ai Direttori delle su menzionate Direzioni di attivare le proprie strutture e di
recarsi presso il Centro Operativo Comunale per presenziare l’Organo di
Indirizzo;
  All’Ufficio Stampa di porsi a disposizione per l’attivazione della Funzione n. 3
Mass Media e Informazione;
  Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
Il Palazzo Comunale,
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

&DS(

3URYLQFLDGL5RYLJR

PROVINCIA DI ROVIGO
02'8/2

PROTEZIONE CIVILE

02'8/2$99(187$$77,9$=,21('(//$6$/$23(5$7,9$&2081$/(',3527(=,21(
&,9,/(

Protocollo n. ………….

Luogo, data

6SHWWOH

Prefettura di Rovigo
Questura di Rovigo
Provincia di Rovigo
Regione del Veneto – Co.R.Em.
Croce Rossa Rovigo
Vigili del Fuoco Rovigo
ULSS 18 Rovigo
Carabinieri Fratta Polesine

Fax 0425 428666
Fax 0426 948690
Fax 0425 386960
Fax 041 2795012
Fax 0425 410181
Fax 0425 360783
Fax 0426 394618
Fax 0425 668855

Oggetto: Attivazione sala operativa comunale
6LLQIRUPDFKHDVHJXLWRGHOO¶HYHQWR«««««««««««««««««««

««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««GLJUDYLWj>LQGLFDUHVHEDVVDPHGLDHOHYDWD@«««««««DFFDGXWRQHO

&RPXQHGL««««««««LQORFDOLWj«««««««««««««««««««
DOOHRUH««««««««GHOJLRUQR«««««««««GHOO¶DQQR«««««««

E’ STATA ATTIVATA LA SALA OPERATIVA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
VLWDLQ3LD]]D*DOYDQLQGHO&RPXQHGL6DQ%HOOLQR3URYLQFLDGL5RYLJR
FRQQXPHURGLWHOHIRQR
HFRQQXPHURGLID[
Cordiali saluti

Firmato il Sindaco (o suo delegato)
……..………….……………………………………..

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS(

25',1$1=$1BBBBBBBBBBBBB

2**(7722FFXSD]LRQHWHPSRUDQHDGLXQDSRU]LRQHGLWHUUHQRGDDGLELUHD
GHSRVLWRSURYYLVRULR

,/6,1'$&2

9,67$ la legge del 22 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della
Protezione Civile, in cui all’articolo 15, comma 3, individua il Sindaco autorità
ordinaria di Protezione Civile che al verificarsi dell’emergenza, sul suo territorio, è
tenuta a dirigere e coordinare tutte le forze preposte al soccorso;
9,67$ la legge dell’8 giugno 1990 n. 142, in cui, all’articolo 38, il Sindaco è
individuato quale Ufficiale del Governo;

9,672 il DL 31 marzo 1998 n. 112, articolo 108 commi 1), 2), 3), 4) 5), 6) che
attribuisce al Sindaco tutte le competenze, sul suo territorio, in materia di previsione,
prevenzione, soccorso e vigilanza sull’efficienza degli Enti preposti alla Protezione
Civile nonché il coordinamento delle Associazioni di Volontariato di protezione
Civile;
&216,'(5$72

&+( nel giorno____________ si è verificato nel territorio comunale un evento
calamitoso dovuto a____________ e che ha provocato ingenti danni;

&+(in conseguenza di tale evento, si è verificata una grave situazione di emergenza
nel territorio comunale;

5,/(9$72 che per ripristinare la circolazione sulle strade e iniziare l’opera di
normalizzazione è necessario preliminarmente rimuovere detriti, macerie, tronchi
d’albero e quant’altro sia d’ostacolo;

35(&,6$72 che è ampiamente dimostrata l’esistenza della grave necessità
pubblica di procedere attraverso l’occupazione al reperimento di una discarica per le
esigenze di cui sopra;

9,672 l’articolo n. 835 del C.C. che stabilisce la possibilità per l’Autorità
amministrativa di requisire beni immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;
9,672l’articolo 71 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS(

9,672 l’articolo 38 della su menzionata legge 142 dell’8 giugno 1990, sulle
ordinanze contingibili ed urgenti;

25',1$

Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato:

  Di occupare in uso ed in via temporanea, una superficie di terreno di circa
mq.__________ in località ______________, via ____________________,
individuato catastalmente dal foglio n.____, da porzione dei mappali
____,____,____, da adibire a deposito per i detriti, macerie, fanghiglia, ramaglie,
tronchi e quanto di simile venga asportato dai luoghi del dissesto;
  Di notificare il presente provvedimento ai proprietari di tali aree:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  Agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico comunale d’intervenire
per dare esecuzione alla presente ordinanza;
  Di fare notificare la presente ordinanza al Comandante della Polizia Locale, al
Direttore della Direzione _______________, nonché_________

Il Palazzo Comunale,

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS(

25',1$1=$1BBBBBBBBBBBBB

2**(772 2UGLQDQ]D FRQWLQJLELOH HG XUJHQWH ULFRUVR D VSHFLDOL IRUPH GL
VPDOWLPHQWRULILXWLSHUPRWLYLGLWXWHODGHOODVDOXWHSXEEOLFDHGHOO¶DPELHQWHH[DUW
'35

,/6,1'$&2

9,67$ la legge del 22 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della
Protezione Civile, in cui all’articolo 15, comma 3, individua il Sindaco autorità
ordinaria di Protezione Civile che al verificarsi dell’emergenza, sul suo territorio, è
tenuta a dirigere e coordinare tutte le forze preposte al soccorso;
9,67$ la legge dell’8 giugno 1990 n. 142, in cui, all’articolo 38, il Sindaco è
individuato quale Ufficiale del Governo;

9,672 il DL 31 marzo 1998 n. 112, articolo 108 commi 1), 2), 3), 4) 5), 6) che
attribuisce al Sindaco tutte le competenze, sul suo territorio, in materia di previsione,
prevenzione, soccorso e vigilanza sull’efficienza degli Enti preposti alla Protezione
Civile nonché il coordinamento delle Associazioni di Volontariato di protezione
Civile;

5,/(9$72 il grave e straordinario evento che ha colpito il territorio comunale nella
giornata del____________
&+( in conseguenza di ciò, risultano accumulati lungo le strade e le piazze enormi
quantità di detriti;

&216,'(5$7$ la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine
alla rimozione di tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l’aspetto
igienico sanitario, per l’ambiente e la pubblica incolumità;

&216,'(5$72 che, a causa dell’enorme quantità dei suddetti detriti risultanti sul
territorio comunale, si rende necessario reperire un’area di stoccaggio provvisorio in
zona più prossima alla zona colpita dall’evento calamitoso;

&+( a tale fine è stata individuata l’area in località _________________, via
_____________________, individuata catastalmente nel foglio _________, da parte
dei mappali _____,_____,____;
9,672 l’art. 12 del D.P.R. 915/82;

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS(

25',1$

  Di occupare in uso ed in via temporanea, una superficie di terreno di circa
mq.__________ in località ______________, via ____________________,
individuato catastalmente dal foglio n.____, da porzione dei mappali
____,____,____,
  Di notificare il presente provvedimento ai proprietari di tali aree:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

  Il ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento dei detriti solidi,
conseguenti all’eccezionale evento calamitoso, che verranno attuate nel territorio
comunale, con le seguenti modalità:
 Carico di detti rifiuti nelle varie zone del comune colpite dall’evento
calamitoso e trasporto degli stessi alla piazzola di stoccaggio provvisorio con
l’utilizzo di operatori e mezzi che di volta in volta dovranno essere
espressamente autorizzati dalla ______________________
 Stoccaggio dei rifiuti medesimi nella piazzola ubicata in località
____________________, via ___________________, ai fini del loro
successivo smaltimento definitivo nelle discariche che verranno messe a
disposizione dalla Regione _____________;

  Quanto sopra con decorrenza immediata e sino alla completa rimozione di tutti i
rifiuti conseguenti all’evento calamitoso del_____________ e comunque fino alla
completa normalizzazione della situazione attualmente vigente;

  Agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico comunale d’intervenire
per dare esecuzione alla presente ordinanza;
  Di fare notificare la presente ordinanza al Comandante della Polizia Locale, al
Direttore della Direzione _______________, nonché_________

  Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Ministero della Sanità così
come previsto dall’art. 12 del D.P.R. 915/82 per quanto di competenza.
Il Palazzo Comunale,
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS(

25',1$1=$1BBBBBBBBBBBBB

2**(772$SHUWXUDGHOOHIDUPDFLHVXOWHUULWRULRFRPXQDOHFRQRUDULR
FRQWLQXDWR

,/6,1'$&2

9,67$ la legge del 22 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della
Protezione Civile, in cui all’articolo 15, comma 3, individua il Sindaco autorità
ordinaria di Protezione Civile che al verificarsi dell’emergenza, sul suo territorio, è
tenuta a dirigere e coordinare tutte le forze preposte al soccorso;

9,67$ la legge dell’8 giugno 1990 n. 142, in cui, all’articolo 38, il Sindaco è
individuato quale Ufficiale del Governo;

9,672 il DL 31 marzo 1998 n. 112, articolo 108 commi 1), 2), 3), 4) 5), 6) che
attribuisce al Sindaco tutte le competenze, sul suo territorio, in materia di previsione,
prevenzione, soccorso e vigilanza sull’efficienza degli Enti preposti alla Protezione
Civile nonché il coordinamento delle Associazioni di Volontariato di protezione
Civile;
&216,'(5$72

&+( nel giorno____________ si è verificato nel territorio comunale un evento
calamitoso dovuto a______________________ e che ha provocato ingenti danni;

&+(in conseguenza di tale evento, si è verificata una grave situazione di emergenza
nel territorio comunale;
1HOO¶HVHUFL]LRGHLSRWHULFRQIHULWLJOLGDOODOHJJH

25',1$

LA PRECETTAZIONE DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE.
 I titolari delle farmacie suddette, dovranno pertanto, assicurare la distribuzione di
farmaci e presidi medico chirurgici, con orario continuato fino a diverse
disposizioni.

Il Palazzo Comunale,

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS(

25',1$1=$1BBBBBBBBBBBBB

2**(7727XUQLILFD]LRQHGHOOHIDUPDFLHFRPXQDOL

,/6,1'$&2

9,67$ la legge del 22 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della
Protezione Civile, in cui all’articolo 15, comma 3, individua il Sindaco autorità
ordinaria di Protezione Civile che al verificarsi dell’emergenza, sul suo territorio, è
tenuta a dirigere e coordinare tutte le forze preposte al soccorso;
9,67$ la legge dell’8 giugno 1990 n. 142, in cui, all’articolo 38, il Sindaco è
individuato quale Ufficiale del Governo;

9,672 il DL 31 marzo 1998 n. 112, articolo 108 commi 1), 2), 3), 4) 5), 6) che
attribuisce al Sindaco tutte le competenze, sul suo territorio, in materia di previsione,
prevenzione, soccorso e vigilanza sull’efficienza degli Enti preposti alla Protezione
Civile nonché il coordinamento delle Associazioni di Volontariato di protezione
Civile;
&216,'(5$72

&+( nel giorno____________ si è verificato nel territorio comunale un evento
calamitoso dovuto a____________ e che ha provocato ingenti danni;

&+(in conseguenza di tale evento, si è verificata una grave situazione di emergenza
nel territorio comunale;
1HOO¶HVHUFL]LRGHLSRWHULFRQIHULWLJOLGDOODOHJJH

25',1$

L’APERTURA DELLE FARMACIE COMUNALI SECONDO LA SEGUENTE
TURNAZIONE:



Il Palazzo Comunale,

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

&DS(

3URYLQFLDGL5RYLJR

&HQWUR2SHUDWLYR&RPXQDOH

&219(1=,21(3(5/$)251,785$',*(1(5,9$5,20$7(5,$/,
5(/$7,9,$/&(17525$&&2/7$62&&255,725,BBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBB(0(5*(1=$(9(172BBBBBBBBBBBBB'(/BBBBBBBB
L’anno ____________, il giorno ___________del mese di ________________, presso il Centro
Operativo Comunale,

75$

Il Signor _____________________________, Sindaco pro-tempore del Comune
(

La Ditta ________________________________, con sede in Comune di _______________, via
_____________________________;
35(0(662






che il giorno ______________, si è verificato l’evento_______________________________
che, a seguito dei numerosi danni causati dall’evento suddetto, sono stati allestiti nel territorio
comunale nr. ____ Centri raccolta soccorritori;
che presso detti centri operano numerose Associazioni di volontariato di Protezione Civile
coordinate dal Centro Operativo Comunale
che per l’approvvigionamento e l’allestimento dei suddetti centri sono necessari materiali e
viveri;
che l’Ordinanza del _____________in data _____________, prevede che tutti gli interventi
necessari a fornire i primi soccorsi è assegnata una somma di Lit.______________________
ai Sigg: ________________________________ competenti.
78772&,Ñ35(0(662

Si stipula e si conviene quanto appresso:

$57
La Ditta _________________________________________,si impegna a fornire al Comune di
_____________________ i GENERI O MATERIALI richiesti con lo sconto del __________%;
$57
La Ditta si impegna inoltre ad inviare e fatturare al Comune – evento del _________________CF e Partita IVA ____________________
IL SINDACO

LA DITTA

___________________

______________________

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

&DS(

3URYLQFLDGL5RYLJR

&HQWUR2SHUDWLYR&RPXQDOH

&219(1=,21(3(5/$)251,785$',&$5%85$17(3(50(==,
5(/$7,9,$,92/217$5,,03,(*$7,1(//($77,9,7¬',
62&&2562
(0(5*(1=$(9(172BBBBBBBBBBBBBBBBBB'(/BBBBBBBBBBBBBB

L’anno ____________, il giorno ___________del mese di ________________, presso il Centro
Operativo Comunale,
75$
Il Signor _____________________________, Sindaco pro-tempore del Comune
(

La Ditta ________________________________, con sede in Comune di _______________, via
_____________________________;
35(0(662







che il giorno ______________, si è verificato l’evento_______________________________
che, a seguito dei numerosi danni causati dall’evento suddetto, sono stati allestiti nel territorio
comunale nr._____ Centri raccolta soccorritori;
che presso detti centri operano numerose Associazioni di volontariato di Protezione Civile
coordinate dal Centro Operativo Comunale
che per l’approvvigionamento di carburante per i mezzi delle Associazioni di Volontariato di
protezione Civile su menzionati è stata interpellata la Ditta suddetta, la quale si è dichiarata
disponibile alla fornitura ai prezzi di mercato;;
che l’Ordinanza del _____________in data _____________, prevede che tutti gli interventi
necessari a fornire i primi soccorsi è assegnata una somma di Euro______________________
ai Sigg: ________________________________competenti.
78772&,Ñ35(0(662
Si stipula e si conviene quanto appresso:

$57
La Ditta _________________________________________,si impegna a fornire al Comune il
carburante necessario al rifornimento dei mezzi in premessa citati;
$57
La Ditta si impegna a fornire il carburante di cui sopra ai prezzi correnti di mercato;
$57
La Ditta medesima, si impegna a garantire il rifornimento anche nei giorni di chiusura per turno,
festività e sciopero;
$57
La Ditta medesima si impegna inoltre ad inviare le fatture al Comune – evento del
_________________- CF e Partita IVA ____________________
IL SINDACO

LA DITTA

___________________

______________________
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

&DS(

3URYLQFLDGL5RYLJR

&HQWUR2SHUDWLYR&RPXQDOH

&219(1=,21(3(5/$)251,785$',*(1(5,9$5,20$7(5,$/,
5(/$7,9,$//¶$33529,*,21$0(172$5(('¶$&&2*/,(1=$
'(//$3232/$=,21(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(0(5*(1=$(9(172BBBBBBBBBBBBB'(/BBBBBBBB

L’anno ____________, il giorno ___________del mese di ________________, presso il Centro
Operativo Comunale,
75$
Il Signor _____________________________, Sindaco pro-tempore del Comune

(
La Ditta ________________________________, con sede in Comune di _______________, via
_____________________________;
35(0(662







che il giorno ______________, si è verificato l’evento_______________________________
che, a seguito dei numerosi danni causati dall’evento suddetto, sono stati allestiti nel territorio
comunale nr.___ Centri per l’accoglienza della popolazione;
che per l’approvvigionamento di detti centri sono necessari diversi materiali;
che per l’approvvigionamento e l’allestimento dei suddetti centri sono necessari materiali e
viveri;
che l’Ordinanza del _____________in data _____________, prevede che tutti gli interventi
necessari a fornire i primi soccorsi è assegnata una somma di Euro______________________
ai Sigg: ________________________________competenti.
78772&,Ñ35(0(662

Si stipula e si conviene quanto appresso:

$57
La Ditta _________________________________________,si impegna a fornire al Comune i
MATERIALI richiesti con lo sconto del __________%;
$57
La Ditta si impegna inoltre ad inviare e fatturare al Comune – evento del _________________CF e Partita IVA _____________________
IL SINDACO

LA DITTA

____________________

______________________

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS(

25',1$1=$1BBBBBBBBBBBBB

2**(7725HYRFD2UGLQDQ]DQBBBBBBBBBBGHOBBBBBBBBBB

,/6,1'$&2

5,&+,$0$7$ la propria Ordinanza n._____ del______ con la quale era stato disposto
_____________________________________;
&216,'(5$72 che le attività di soccorso stanno progressivamente portando alla normalità la
situazione creatasi sul territorio cittadino;
QHOO¶HVHUFL]LRGHLSRWHULFRQIHULWLJOLGDOODOHJJH

25',1$
1) la revoca della precedente Ordinanza n.______ del ____________

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

&DS(

3URYLQFLDGL5RYLJR

2**(772&KLXVXUD7UDIILFR

25',1$1=$1BBBBBBBBBBBBB

&2081(',BBBBBBBBBBBBBBB
3URYLQFLDGLBBBBBBBBBBBBBBBB

,/6,1'$&2
35(0(662 &+( a causa dell’evento _____________________
giorno__________________ risulta pericolante il fabbricato posto in:
Loc. ______________ Via ________________ Proprietà _________________,
prospiciente la pubblica strada;

verificatosi

5,7(1872che tale situazione possa pregiudicare la vita e la pubblica incolumità;
9,672il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285
9,672 l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66;
9,672 l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
9,672 l'articolo 38 comma 2 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

25',1$

la chiusura al traffico pedonale e veicolare delle seguenti strade:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

',6321(
che le strade suddette vengano all'uopo transennate a cura dell’U.T.C / Provincia / ANAS e che
vengano apposti i prescritti segnali stradali;
La presente disposizione viene trasmessa al Signor Prefetto.
Il Palazzo Comunale,
,/6,1'$&2

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

il

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

&DS(

3URYLQFLDGL5RYLJR

2**(772(YDFXD]LRQH&KLXVXUD6FXROH

25',1$1=$1BBBBBBBBBBBBB

,/6,1'$&2
-

Premesso che in data ………………….…… si è verificato il seguente evento:
……………………………………………………………………………………………………

-

Considerato che la situazione della circolazione (inserire eventuali altri motivi che consigliano
la chiusura) ……………………………………………………………………………………… è
tale che appare opportuno procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per evitare
pericoli per gli alunni;

-

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-

Vista la legge 07.08.1990, n. 241

25',1$

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura da oggi
………………. fino a …………………… delle scuole di ogni ordine e grado di codesto Comune.

5(1'(1272

Che a norma dell’art. 6 della L. 07.08.1990 n. 241 il responsabile del procedimento è
…...……………………… che provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

$99(57(

•

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro
30 giorni, al TAR Veneto entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti
decorrenti dalla data di affissione all’Albo del presente provvedimento;

•

Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e verrà trasmessa al Centro
Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi) della Provincia, alla Regione, alla
Provincia, all’U.T.G. - Prefettura ed al COM territorialmente competente.

•

Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i Capi di Istituto.
,/6,1'$&2

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS(

35272&2//21BBBBBBBBBBBBB

2**(7725LOHYDPHQWRGHLGDQQLVXELWL23(5(38%%/,&+(
Evento Calamitoso .............................. del.........................località ……………………..OPERA/E
PUBBLICA/CHE DANNEGGIATA/E:
..………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................................................
ENTE PROPRIETARIO OPERA (Ente cui compete l'intervento)
.........................………………………………………………………………………………………
………………………………………………........................................................................................
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO NECESSARIO (Ripristino - Ricostruzione)
.................................................………………………………………………………………………
…………………………………………………………………............................................................
IMPORTO STIMATO DEI LAVORI: .............................................
N.B. allegare delimitazioni su Carta Tecnica Regionale o altro (scala 1:10.000) delle aree del
territorio comunale colpito.

Visto: IL SINDACO (o suo delegato)

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

&DS(

3URYLQFLDGL5RYLJR

35272&2//21BBBBBBBBBBBBB

2**(7725LOHYDPHQWRGHLGDQQLVXELWL6(7725($*5,&2/2
EVENTO CALAMITOSO .....................................................
DATA ................................
LOCALITA’ ………………………………………………………….......

120(

/2&$/,7$

'(6&5,=,21(
'$112

81,7$¶GL
0,685$

67,0$
'$112

127(

* Mq n. capi, Ha, ecc.
1. Produzioni erbacee, ortive, arboree e frutticole, erbacee industriali, foraggiere
2. Strutture aziendali: terreni ripristinabili, fabbricati rurali, strade poderali, piantagioni arboree da frutto,
scorte vive, scorte morte
3. Strutture interaziendali: strade interpoderali, opere di approvvigionamento idrico, rete idraulica e impianti
irrigui al servizio di più aziende.
4. Strutture interaziendali: opere pubbliche di bonifica

IL SINDACO (o suo delegato)

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

&DS(

3URYLQFLDGL5RYLJR

35272&2//21BBBBBBBBBBBBB

2**(7725LOHYDPHQWRGHLGDQQLVXELWL6(7725(,1'8675,$
&200(5&,2$57,*,$1$72

EVENTO CALAMITOSO .....................…………………………………...... DATA……………..
LOCALITA’ ……………………………………………..

120(

/2&$/,7$

'(6&5,=,21(
'$112

81,7$¶GL
0,685$

1. Scorte
2. Impianti: sostituzione, revisione
3. Immobili: edifici distrutti, edifici ripristinabili, ecc.

IL SINDACO (o suo delegato)

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

67,0$
'$112

127(

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

&DS(

3URYLQFLDGL5RYLJR

35272&2//21BBBBBBBBBBBBB

2**(7725LOHYDPHQWRGHLGDQQLVXELWL%(1,02%,/,(,002%,/,',
35,9$7,

EVENTO CALAMITOSO ...................................…………................ DATA …............................
LOCALITA’ .....................................................

120(

/2&$/,7$

'(6&5,=,21(
'$112

81,7$¶GL
0,685$

* Mq, numero immobili, ecc....

IL SINDACO (o suo delegato)

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

67,0$
'$112

127(

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS(

*/266$5,2
$QWURSLFRDi calamità dove si evidenzia l’intervento dell’uomo nella determinazione dell’ordine
fisico dell'ambiente naturale.
$UHHGLHPHUJHQ]D aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In particolare
le aree di attesa sono luoghi sicuri dove confluisce la popolazione per evacuare le zone a
rischio; i centri di accoglienza per la popolazione sono i luoghi o le strutture ove si assistono
le persone e i nuclei familiari che non possono restare nella proprie abitazioni; le aree di
ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di uomini e
mezzi per il soccorso della popolazione; le aree di ricovero della popolazione sono i luoghi
in cui saranno istallati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui si potrà alloggiare la
popolazione colpita.
$WWLYD]LRQL LQ HPHUJHQ]D rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere
attivate dai centri operativi.
$WWLYLWjDGGHVWUDWLYD: la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione tramite
corsi ed esercitazioni.
%DLOH\Ponte di rapida montatura, usato per attraversare fiumi o riaprire altre vie di comunicazione
interrotte per diverse cause.
&DODPLWj è un evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture fondamentali
della società sono distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio.
&HQWUR$VVLVWHQ]LDOH3URQWR,QWHUYHQWR &$3, è il Centro dove sono custoditi i materiali utili
in situazioni di emergenza gestito dalla Regione.
&DWDVWURIH è un evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle persone che
sulle cose, provocato vuoi da cause naturali che da azioni umane, nel quale però le strutture
fondamentali della società rimangono nella quasi totalità intatte, efficienti ed agibili.
&HQWUR 2SHUDWLYR: è in emergenza l’organo di coordinamento delle strutture di protezione civile
sul territorio, ed è costituito da un’Area Strategia, nella quale afferiscono i soggetti preposti
a prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di supporto. La
',&20$& (Direzione Comando e Controllo) esercita, sul luogo dell’evento, il
coordinamento nazionale; il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi
a livello provinciale attraverso il coordinamento dei C.O.M. (Centro Operativo Misto) che
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS(

operano sul territorio di più Comuni in supporto all’attività dei Sindaci; il C.O.C. (Centro
Operativo Comunale), presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi e
dell’assistenza della popolazione del comune.
&HQWUR 6LWXD]LRQL è il centro che raccoglie e valuta informazioni e notizie relative a qualsiasi
evento che possa determinare l’attivazione di strutture operative di protezione civile. In
situazioni di emergenza si attiva come Sala Operativa a livello nazionale.
&2$8Fa parte del servizio emergenze del Dipartimento della Protezione Civile e svolge l’ attività
di coordinamento operativo essenzialmente in missioni di volo per la lotta agli incendi
boschivi, a favore delle Regioni.
&RPPLVVDULR GHOHJDWR: è l’incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per l’attuazione degli
interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (eventi di
tipo “c” - art. 2, L.225/92).
&RQWLQXLWj DPPLQLVWUDWLYD: il mantenimento delle attività amministrative fondamentali volto a
garantire l’organizzazione sociale in situazioni di emergenza.
&RRUGLQDPHQWR RSHUDWLYR è la direzione unitaria delle risposte operative a livello nazionale,
provinciale e comunale.
(YHQWR DWWHVR rappresenta l’evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che la
Comunità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un
determinato periodo di tempo.
(YHQWR QRQ SUHYHGLELOH l’avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun
fenomeno (indicatore di evento) che consenta la previsione.
(YHQWRSUHYHGLELOH un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni precursori.

(YHQWRfenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle
attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell’attività di protezione
civile, si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per
loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed
estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (art. 2, L.225/92).

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS(

)DVLRSHUDWLYHè l’insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da intraprendere
prima (per i rischi prevedibili), durante e dopo l’evento; le attivazioni delle fasi precedenti
all’evento sono legate ai livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme).
)URQWHGHOO¶(YHQWR Zona estesa comprendente più aree anche non contigue, su cui si è manifestato
l’ evento.
)XQ]LRQLGLVXSSRUWR costituiscono l’organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e
di intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto
si individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione ordinaria
provvede all’aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli interventi
dalla Sala Operativa.
*,6 Geographical Information System (Sistema Informativo Territoriale). Sistema che identifica le
tecnologie informatiche per l'elaborazione di dati geografici.
,QGLFDWRUH GL HYHQWR è l’insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che
permettono di prevedere il possibile verificarsi di un evento.
,QGLFDWRUL GL ULVFKLR Sono i segnali premonitori che informano dell’ approssimarsi di un evento
calamitoso.
/LQHDPHQWLGHOODSLDQLILFD]LRQH (Parte B del Piano secondo il metodo Augustus) individuano gli
obiettivi da conseguire per dare una adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi
situazione di emergenza e le competenze dei soggetti che vi partecipano.
/LYHOOLGLDOOHUWD scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e sono
legati alla valutazione di alcuni fenomeni precursori o, in alcuni casi, a valori soglia.
Vengono stabiliti dalla Comunità Scientifica. Ad essi corrispondono delle fasi operative.
0RGHOORGLLQWHUYHQWR (Parte C del Piano secondo il metodo Augustus) consiste nell’assegnazione
delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze,
nella realizzazione del costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di
protezione civile, nell’utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il
coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio.
0RGHOOR LQWHJUDWR è l’individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle aree di
emergenza e la relativa rappresentazione su cartografia, e/o immagini fotografiche e/o da
satellite. Per ogni centro operativo i dati relativi all’area amministrativa di pertinenza, alla
sede, ai responsabili del centro e delle funzioni di supporto sono riportati in banche-dati.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS(

0RGXOLVWLFD schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla raccolta e
all’organizzazione dei dati per le attività addestrative, di pianificazione e di gestione delle
emergenze.
0RGXOR GL LQWHUYHQWR Struttura organizzativa composta da uomini e mezzi con una specifica
funzione, che costituisce un elemento attivabile per la formazione del dispositivo di
intervento.
3DUWH JHQHUDOH (Parte A del Piano secondo il metodo Augustus): è la raccolta di tutte le
informazioni relative alla conoscenza del territorio e ai rischi che incombono su di esso, alle
reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari.
3HULFRORVLWj +  è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi in un
dato periodo di tempo ed in una data area.
3LDQLILFD]LRQHG¶HPHUJHQ]D: l’attività di pianificazione consiste nell’elaborazione coordinata delle
procedure operative d’intervento da attuarsi nel caso si verifichi l’evento atteso contemplato
in un apposito scenario. I piani di emergenza devono recepire i programmi di previsione e
prevenzione.
3LDQR &RPXQDOH GL 3URWH]LRQH &LYLOH: E’ redatto a cura dei comuni allo scopo di gestire
adeguatamente l’ emergenza ipotizzata per il territorio considerato in relazione ai vari
scenari; questi ultimi dovrebbero essere ricavati dai rischi considerati nell’ ambito dei
pertinenti programmi di previsione e prevenzione di livello provinciale e regionale.
3LDQR GL %DFLQR: E’ lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale
sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’ uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, all’ utilizzazione delle acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio.
30$: Posto Medico Avanzato.

3RWHUHGLRUGLQDQ]D: è il potere del Commissario delegato, in seguito alla dichiarazione dello stato
di emergenza, di agire anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e
nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
3URFHGXUH RSHUDWLYH è l’insieme delle attivazioni-azioni, organizzate in sequenza logica e
temporale, che si effettuano nella gestione di un’emergenza. Sono stabilite nella
pianificazione e sono distinte per tipologie di rischio.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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3URJUDPPD]LRQH L’attività di programmazione è afferente alla fase di previsione dell’evento,
intesa come conoscenza tecnico scientifica dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla
fase della prevenzione intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. Il
risultato dell’attività di programmazione sono i programmi di previsione e prevenzione che
costituiscono il presupposto per la pianificazione d’emergenza.
5LVFKLR 5  è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle
perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una
data intensità. Il rischio totale è associato ad un particolare elemento a rischio E e ad una
data intensità I è il prodotto: R (E;I) = H (I) V (I;E) W(E).
Gli eventi che determinano i rischi si suddividono in prevedibili (idrogeologico, vulcanico) e
non prevedibili (sismico, chimico-industriale, incendi boschivi).
5LVSRVWD RSHUDWLYD è l’insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di
emergenza determinate dall’avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso.
6DOD2SHUDWLYD è l’area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui partono
tutte le operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito dall’evento
secondo quanto deciso nell’Area Strategia.
6DOYDJXDUGLDl’insieme delle misure volte a tutelare l’incolumità della popolazione, la continuità
del sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali.
6FHQDULRGHOO¶HYHQWRDWWHVRè la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe
al verificarsi dell’evento atteso.
6LVWHPD GL FRPDQGR H FRQWUROOR è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di
emergenza a livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza con i seguenti centri
operativi: DI.COMA.C., C.C.S., C.O.M. e C.O.C..
6RJOLD è il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello di
allerta.
6TXDGUH GL VRFFRUVR Unità comprendenti operatori sanitari che provvedono alla gestione delle
vittime sul luogo dell’ evento ed al loro trasporto fino al posto medico avanzato (P.M.A.).
6WDWR GL FDODPLWj: prevede il ristoro dei danni causati da qualsiasi tipo di evento, alle attività
produttive e commerciali.
6WDWRGLHPHUJHQ]D: al verificarsi di eventi di tipo “c” (art. 2, L.225/92) il Consiglio dei Ministri
delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. Tale stato
prevede la nomina di un Commissario delegato con potere di ordinanza.
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6WUXWWXUH HIILPHUH edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie (scuole, palestre
ecc.), mentre in emergenza diventano sede di centri operativi.
8QLWj PRELOL GL VRFFRUVR Struttura mobile con caratteristiche di mobilitazione immediata,
attrezzata per funzionare come posto medico avanzato (PMA), comprendente 2 (massimo 3)
tende pneumatiche; barelle leggere per 50 feriti; generatori di energia (elettricità e gas
compresso); materiale sanitario suddiviso in casse di colore corrispondente alla destinazione
d’ uso:

- rosso infusioni
- giallo materiale non sanitario
- verde medicazione/immobilizzazione
- blu ventilazione

9DORUHHVSRVWR :  rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno degli
elementi a rischio in una data area. Il valore è in funzione del tipo di elemento a rischio: W =
W (E).
9XOQHUDELOLWj 9  è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti
a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. È espressa in scala da
0 (nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è in funzione dell'intensità del fenomeno e della
tipologia di elemento a rischio: V = V (I; E).
=RQL]]D]LRQHIn pianificazione per l’ emergenza è la suddivisione in zone del territorio osservato,
soggetto ad eventi calamitosi, tenendo conto dei rischi e della loro maggiore o minore
incidenza. In attività di soccorso la zonizzazione del territorio cittadino può costituire
variante urbanistica.
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Il continuo mutamento dell’assetto urbanistico del territorio, il rinnovamento tecnologico delle
strutture operative e a volte le nuove disposizioni amministrative, comportano un continuo
aggiornamento del piano, sia per lo scenario dell’evento atteso che per le procedure.
La validità del Piano non è pertanto illimitata; esso va rivisto a seguito di trasformazione degli
assetti territoriali esistenti, dell’individuazione di nuovi scenari di rischio, della disponibilità di
nuovi studi, della necessità di adeguare le strutture operative all’evoluzione delle risorse umane e
strumentali, tempo per tempo disponibili.
Di conseguenza, gli elementi fondamentali per tenere vivo il Piano sono:
•

le esercitazioni

•

l’aggiornamento periodico

Le esercitazionidevono mirare a verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate, la capacità
di risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte del modello di intervento, così
come previsto dal Piano.
Le esercitazioni in generale servono per verificare quello che non va nella pianificazione.
Un’esercitazione riuscita evidenzierà le caratteristiche negative del sistema-soccorso che
necessitano aggiustamenti e rimedi.
Il soccorso alla popolazione non può non andare incontro ad una serie di variabili difficili da
prevedere nel processo di pianificazione dell’emergenza.
Le esercitazioni dovranno essere verosimili, tendere il più possibile alla simulazione della realtà e
degli scenari pianificati.
L’organizzazione di un’esercitazione dovrà considerare in maniera chiara gli obiettivi (verifica dei
tempi di attivazione, dei materiali e mezzi, delle modalità di informazione alla popolazione, delle
aree di ammassamento, di attesa, di accoglienza o ricovero, etc.), gli scenari previsti, le strutture
operative coinvolte, etc.
L’aggiornamento periodicodel Piano è necessario per consentire di gestire l’emergenza nel modo
migliore, in considerazione dell’evoluzione dell’assetto territoriale.
Il presente Piano comunale d’emergenza è uno strumento dinamico e modificabile in conseguenza
dei cambiamenti che il sistema territoriale (ma anche il sistema sociale o il sistema politicoorganizzativo) subisce, e necessita, per essere utilizzato al meglio nelle condizioni di alto stress, di
verifiche e aggiornamenti periodici.
Il processo di verifica e aggiornamento è inquadrato secondo uno schema organizzativo ciclico,
finalizzato ad affinare e perfezionare in continuazione la performance e la qualità degli interventi.
Pertanto lo schema di verifica e aggiornamento è organizzato come segue:
•

UHGD]LRQHGHOOHSURFHGXUHVWDQGDUG corrisponde con la redazione iniziale del Piano,
culminante con l’elaborazione di un elaborato in grado di individuare ed indicare, per
ciascuna attività d’intervento, dalla fase di attenzione a quella di preallarme,
all’allarme - emergenza, chi si deve attivare e quale operazione deve svolgere.
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DGGHVWUDPHQWR è l’attività necessaria affinché tutte le strutture operative facenti parte
del sistema di protezione civile siano messe al corrente delle procedure pianificate dal
piano, perché queste risultino pronte ad applicare quanto previsto;
DSSOLFD]LRQH tenuto conto che la varietà degli scenari non consente di prevedere in
anticipo tutte le opzioni strategiche e tattiche, il momento in cui il Piano viene messo
realmente alla prova è quando viene applicato nella realtà; in questo caso il riscontro
della sua efficacia potrà essere immediatamente misurato e potranno essere effettuati
adattamenti in corso d’opera;
UHYLVLRQHla valutazione dell’efficacia del Piano deve portare alla raccolta di una serie
di osservazioni che, debitamente incanalate con appositi strumenti e metodi,
serviranno per il processo di revisione critica; la revisione critica è un momento di
riflessione che viene svolto una volta cessata l’emergenza, e che deve portare ad
evidenziare in modo costruttivo quegli aspetti del Piano che devono essere corretti,
migliorati ed integrati;
FRUUH]LRQH dopo il momento di revisione critica la procedura viene corretta ed
approvata ufficialmente.

In esito di quanto sopra, l’Amministrazione comunale valuterà periodicamente, perlomeno a
cadenza semestrale, se sono intervenute modifiche di rilievo tali da suggerire un aggiornamento del
vigente Piano comunale d’emergenza.
L’aggiornamento del Piano Comunale porterà al passaggio dello stesso in Consiglio Comunale per
recepire le modifiche apportate o tramite Determina Dirigenziale a seconda dell’importanza delle
variazioni effettuate.
Il Piano Comunale d’Emergenza (PCE) qui presentato in base a quanto indicato nelle Linee Guida
regionali per la pianificazione comunale di protezione civile, dopo l’approvazione in Consiglio
comunale, dovrà essere validato dal Comitato Provinciale di protezione civile per diventare
esecutivo.
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$77,9,7$¶35(9(17,9(67587785$/,
Con il termine “attività preventive strutturali” si intende la riduzione della pericolosità attraverso
interventi sulle cause e sugli effetti del rischio.
Si consiglia di chiedere periodicamente agli enti competenti informazioni sulle aree a rischio quali
argini, golene ed altre eventuali fonti di pericolo.
Va controllata la rete idrografica minore in modo da garantire il perfetto funzionamento della rete
stessa (pulizia, ripristino delle sezioni di progetto, etc.)
Si consiglia inoltre di prevedere l’ubicazione di cartelli stradali indicanti i percorsi, da seguire per la
popolazione, atti a raggiungere le aree di raccolta.
Il Comune di San Bellino ha adottato il Regolamento per la difesa dell’assetto idraulico del
territorio con Delibera n° 18 del 21/06/2006.

$77,9,7$¶35(9(17,9(12167587785$/,
Con il termine “attività preventive non strutturali” si intende la mitigazione del danno potenziale
attraverso interventi sulla vulnerabilità e sugli elementi a rischio.
E’ fondamentale un’azione d’informazione della popolazione sull’esistenza di un Piano di
Protezione Civile Comunale e suoi contenuti (ubicazione aree di attesa, percorsi, etc.) mediante
incontri, azioni di volantinaggio etc.
E’ inoltre consigliabile dare supporti conoscitivi e consigli di auto protezione dettati dal buon senso
alla popolazione anche per quanto riguarda emergenze facilmente affrontabili dai singoli cittadini e
che possono verificarsi con maggiore frequenza, come le ondate di calore e la crisi idrica.
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&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
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3URYLQFLDGL5RYLJR

5(63216$%,/,)81=,21,',68332572
)81=,21(

$&&253$0(172

)81=,21(

1RPLQDWLYRDott. Assumma Vincenzo
7HOHIRQR 0425 703382
&HOOXODUH

339.6936811

,QDOWHUQDWLYD
1RPLQDWLYRDott. Ghirardello Gianni (veterinario)
7HOHIRQR 0425 703036

)81=,21(

$&&253$0(172
)81=,21(

)81=,21(

$&&253$0(172
)81=,21(

)81=,21(

1RPLQDWLYRArch. Zeggio Marco
7HOHIRQR 0425 703009
)D[

0425 703259

0DLO zeggiomark@libero.it
&HOOXODUH

347.5234646

)81=,21(

1RPLQDWLYRGeom. Campion Gian Paolo
7HOHIRQR 0425 703009
)D[

0425 703259

0DLO tecnico@comune.sanbellino.ro.it

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

)81=,21(

7(&1,&26&,(17,),&$±3,$1,),&$=,21(
$77,9,7$¶25',1$5,$
- Individua i rischi presenti nel territorio e produce la relativa cartografia;
- Accerta le soglie di rischio e crea gli scenari per ogni tipo di rischio e ne cura l’aggiornamento;
- Collabora per l’acquisizione dei dati relativi alle diverse tipologie di rischio, ai fini delle attività
di previsione, di prevenzione e di soccorso;
- Individua le aree di emergenza e ne cura la progettazione (aree ammassamento soccorritori e
risorse, aree di attesa e di ricovero della popolazione, aree di ricovero mezzi, magazzini di
raccolta,…);
- Verifica ed aggiorna i dati attinenti alle attività di competenza.
$77,9,7$¶,1(0(5*(1=$*(1(5$/(
- Propone, in accordo con il Responsabile comunale di protezione civile, gli interventi tecnici
utili per mitigare o annullare i rischi (es. sistemazione argini fluviali, predisposizione di
viabilità alternativa, …);
- Individua i centri ed i nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti nei quali adottare
piani di recupero;
- Adotta le misure necessarie per la salvaguardia del patrimonio artistico, chiedendo se
necessario l’intervento di altri Enti tramite il Responsabile comunale di protezione civile;
- Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria;
- Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le conseguenze che si producono
nel territorio. Verifica e stima le infrastrutture, gli immobili, i beni ed i servizi coinvolti
nell’evento;
- Si coordina con il Sindaco che gestisce personalmente l’emergenza coadiuvato dall’Assessore
alla protezione civile, dal Responsabile dell’ufficio, dai Tecnici comunali e procede, se
necessario, all’attivazione completa del Centro Operativo Comunale attraverso i responsabili
delle Funzioni di supporto. Durante questa fase sono attivate tutte le strutture di protezione
civile a livello comunale coordinate dal COC, dando eventualmente, la massima assistenza alla
popolazione.
- Assicura la gestione dei rapporti tra tutte le varie componenti scientifiche e tecniche;
- Provvede all’interpretazione dei fenomeni e dei dati acquisiti dalle reti di monitoraggio;
- Collabora all’elaborazione di dati scientifici e tecnici e quindi delle proposte per fronteggiare
l’emergenza;
- Si coordina con il Sindaco che gestisce personalmente l’emergenza coadiuvato dall’Assessore
alla protezione civile, dal Responsabile dell’ufficio, dai Tecnici comunali e procede, se
necessario, all’attivazione completa del Centro Operativo Comunale attraverso i responsabili
delle Funzioni di supporto. Durante questa fase sono attivate tutte le strutture di protezione
civile a livello comunale coordinate dal COC, dando eventualmente, la massima assistenza alla
popolazione.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

&DS)

3URYLQFLDGL5RYLJR

$77,9,7$¶63(&,),&+(
5,6&+,2,'5$8/,&2
$77(1=,21(

- Effettua uno studio preventivo del territorio predisponendo un’immediata ricognizione da parte
del personale tecnico nelle zone potenzialmente inondabili per localizzare tutte le situazioni che
potrebbero determinare incremento di danno.
- In particolare:
1. cantieri in alveo e in zone prospicienti;
2. scavi in area urbana;
3. qualunque situazione di impedimento al libero deflusso delle acque;
4. censimento delle ditte e soggetti detentori di materiali inquinanti.
- Informa, tramite il Responsabile comunale di protezione civile, la Prefettura, i Vigili del Fuoco
e la Provincia, tiene contatti di collaborazione con Servizi tecnici, ed Ordini professionali.; nel
caso specifico:
*HQLR&LYLOH5RYLJR
5HVSRQVDELOH,QJ0DXUR5RQFDGD7HO±)D[

&RQVRU]LRGL%RQLILFD±3ROHVLQH$GLJH&DQDOELDQFR

&RQVRU]LRGL%RQLILFD±3DGDQD3ROHVDQD



7HO

7HO

- Analizza il grado di vulnerabilità delle opere civili e di difesa.
- Prepara gli stralci cartografici per il personale da inviare presso i punti di monitoraggio e per
l’istituzione dei cancelli.
- Predispone una verifica finalizzata all’identificazione di manifestazioni che comportino
concentrazione straordinaria di popolazione nelle 48 ore successive.
- Si informa sui livelli idrometrici raggiunti dagli strumenti posti in zona – stazioni idrometriche
più vicine.
- Accertata la situazione di pericolo e verificata l’attendibilità delle segnalazioni, dispone dei
sopralluoghi e/o un servizio di vigilanza avvalendosi di personale comunale e del volontariato
e dopo aver informato il Sindaco, dichiara lo stato di preallarme.

35($//$50(

- Notifica ai direttori dei lavori, o chi per essi, la situazione di possibile evenienza di piogge nelle
ore successive, richiamandoli ad eseguire la messa in sicurezza dei relativi cantieri individuati
come a rischio nella fase precedente.
- Convoca il personale specializzato interno o esterno al Comune per la pianificazione delle
attività e predispone la chiusura delle strutture d’interesse pubblico poste in aree inondabili.
- Predispone il personale comunale ed i volontari nei punti critici, dove possono verificarsi
esondazioni e/o rottura argini e pianifica gli eventuali interventi.
- Ricerca notizie sull’evolversi della situazione meteorologica, in particolare sulla durata del
fenomeno e su eventuali peggioramenti.
- Studia gli scenari di rischio ed analizza la cartografia tematica disponibile, individuando:
1. le zone più vulnerabili per concentrazione di persone;
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

2. i depositi di materiali inquinanti nell’area a rischio;
3. i beni d’interesse architettonico da tutelare.

(0(5*(1=$

Verifica le caratteristiche del fenomeno:
1. superficie coinvolta (Km2);
2. tipologia del fenomeno (esondazione, allagamento);
3. punto d’origine dell’evento;
4. danni subiti nel territorio.
5,6&+,26,60,&2
(0(5*(1=$

- Predispone la cartografia relativa alle zone a rischio di amplificazione sismica.
- Individua in collaborazione con il Responsabile comunale di protezione civile, le aree di
ricovero verso cui far confluire la popolazione e ne progetta l’allestimento con tende, roulotte o
container.
- Nel caso in cui il Sindaco decida di procedere all’evacuazione della popolazione:
1. Predispone le aree di emergenza ed il trasporto delle persone evacuate;
2. Valuta la dimensione dell’area colpita, redige una cartografia CTR di massima in
scala 1:5000 – 1:10000 dell’area maggiormente danneggiata e stima il numero di
sfollati in collaborazione con il Servizio demografico comunale che metterà a
disposizione il proprio stradario.
- Indica le aree di ammassamento soccorritori, le elisuperfici più vicine ed i magazzini di
raccolta;
- Collabora con la Polizia Locale e le Forze dell’ordine per la predisposizione dei posti di blocco
e l’ubicazione di transenne e segnalazioni luminose;
- Valuta la necessità di attuare interventi per impedire crollo e/o limitare i danni con:
1. rimozione di oggetti pericolanti;
2. puntellamenti;
3. transenna le aree a rischio;
- Predispone le schede di rilevamento danni;
- Prepara la cartografia CTR in scala 1:5000 – 1:10000, e le foto aree della zona interessata
dall’evento;
- In collaborazione con la Sovrintendenza, individua i beni artistico-culturali che possono essere
portati fuori dalla zona di pericolo;
- Informa ed aggiorna, ANAS, Veneto Strade e Provincia circa il danno provocato dall’incidente
a strade statali, regionali e/o provinciali con l’eventuale ostruzione delle stesse.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

5,6&+,2,1&(1',2
- Adotta le misure necessarie per la salvaguardia delle persone, delle cose e del patrimonio
artistico, se coinvolto, chiedendo se necessario l’intervento di altri Enti tramite il Responsabile
comunale di protezione civile;
- Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le conseguenze che si producono.
Verifica/stima le persone, le infrastrutture, gli immobili, i beni ed i servizi coinvolti
nell’evento;
6267$1=(3(5,&2/26(
(0(5*(1=$

- Individua nella cartografia la zona dove è avvenuto l’incidente e valuta le possibili strutture
pubbliche e private coinvolte, siti pericolosi e/o insediamenti particolari;
- Attiva uno scambio di comunicazioni con la Sala operativa dei Vigili del Fuoco - 115 per
ottenere informazioni relative alla pericolosità del materiale coinvolto, facendo considerazioni
sullo scenario in corso;
- Predispone e/o provvede ad allontanare immediatamente le persone presenti dall’area
interessata;
- Valuta le possibili conseguenze a breve, relative all’evoluzione dell’incidente e organizza
adeguate contromisure (limitazione accessi, evacuazioni, blocco traffico, ecc.);
- Programma un’immediata attivazione di tutte le risorse necessarie anche in collaborazione con
altri Enti;
- Indica le zone idonee, precedentemente individuate, per allestire un’eventuale aree di ricovero,
il Posto Medico Avanzato (PMA) e gli spazi di ammassamento dei soccorsi.
- Designa un’area di attesa mezzi;
- Se si effettua sopralluogo prima dell’arrivo dei soccorsi, ferma il mezzo ad adeguata distanza
(almeno 200 metri, se non sono visibili altri segnali - nube o pennacchi - che impongono
maggiori distanze) possibilmente sopra vento.
$/75,5,6&+,
- Adotta le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza in atto, secondo quanto di
competenza, chiedendo se necessario l’intervento di altri Enti tramite il Responsabile comunale
di protezione civile;
- Tiene sotto continuo monitoraggio, tramite l’impiego di personale comunale e volontario,
l’evolversi degli eventi e le conseguenze che si producono.
- Programma un’immediata attivazione di tutte le strutture e le risorse necessarie anche per
fronteggiare gli eventi in modo appropriato.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR
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6$1,7$¶($66,67(1=$62&,$/(
$77,9,7$¶25',1$5,$
- Acquisizione dei dati, relativi alle diverse tipologie di rischio ed alle risorse, necessari ai fini
delle attività di previsione, prevenzione e di soccorso;
- Verifica e aggiorna i dati attinenti alle attività di competenza;
- Elabora le procedure per il coordinamento delle varie componenti, istituzionali o appartenenti
al volontariato, impegnate nel soccorso alla popolazione in emergenza;
- Censisce gli inabili residenti nel Comune;
- Censisce le strutture sanitarie e ospedaliere;
- Si raccorda con gli ospedali e con la pianificazione sanitaria dell’ULSS per programmare le
attività coordinate in emergenza.
- Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati semestralmente i dati acquisiti.
$77,9,7$¶,1(0(5*(1=$*(1(5$/(
- Coordina l’attività d’intervento delle strutture sanitarie e delle associazioni di volontariato a
carattere sanitario;
- Garantisce la gestione del soccorso sanitario, del soccorso veterinario e del servizio di
assistenza sociale;
- Cura il monitoraggio della situazione sotto il profilo sanitario, veterinario e dell’assistenza
sociale;
- Invia un referente presso gli ospedali per avere la situazione delle disponibilità di posti letto;
- Verifica la presenza di inabili tra la popolazione colpita e provvede al loro aiuto, con
particolare riferimento alla presenza di persone con patologie a rischio (cardiopatici, asmatici,
psichiatrici, diabetici,…);
- Cura la gestione dei posti letto nei campi adibiti a tendopoli di ricovero;
Si raccorda con l’ULSS per:
1. l’istituzione, se necessario, di un Posto Medico Avanzato (PMA);
2. l’apertura h 24 di una farmacia e la presenza di un medico autorizzato a prescrivere farmaci;
3. l’assistenza veterinaria e l’eventuale infossamento delle carcasse di animali.
- Controlla le possibilità di ricovero della popolazione eventualmente da evacuare, comunicando,
tramite il Responsabile comunale di protezione civile, le eventuali carenze alla Prefettura e
specificando anche le esigenze di trasporto, con particolare riguardo ai disabili.
- Informa, il Direttore del distretto sanitario, ULSS sull’accaduto, sia per rendere tempestivi i
soccorsi, sia per mantenere attivo il posto medico anche fuori dall’orario di servizio.
- Organizza le attività necessarie al riconoscimento delle vittime e all’infossamento dei cadaveri.
- Informa il Sindaco circa la situazione in atto e la situazione dei soccorsi e delle risorse
impiegate e disponibili e quindi dell’eventuale necessità di reperire ulteriori risorse e mezzi.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

- Si coordina con il Sindaco che gestisce personalmente l’emergenza coadiuvato dall’Assessore
alla protezione civile, dal Responsabile dell’ufficio, dai Tecnici comunali e procede, se
necessario, all’attivazione completa del Centro Operativo Comunale attraverso i responsabili
delle Funzioni di supporto. Durante questa fase sono attivati tutte le strutture di protezione
civile a livello comunale coordinate dal COC, dando eventualmente, la massima assistenza alla
popolazione.
5,6&+,2,'5$8/,&2

$77,9,7$¶63(&,),&+(
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- Allerta immediatamente l’ULSS (anche per l’assistenza veterinaria), e le associazioni di
volontariato sanitario e ne mantiene i contatti;
- Verifica la presenza degli inabili nell’area a rischio e si assicura che vengano messi in
sicurezza. 

(0(5*(1=$

- Effettua un censimento delle persone coinvolte dall’evento, dei feriti e dei senza tetto;
- Provvede al ricovero e all’assistenza degli invalidi e degli anziani nelle Aree di ricovero della
popolazione precedentemente censite;
- Tiene i rapporti con le strutture sanitarie e le associazioni di volontariato sanitario;
- Garantisce un presidio fisso di pronto soccorso ed assistenza all’interno dei centri di ricovero;
- Controlla le condizioni igienico - sanitarie e si occupa della disinfezione; in particolare cura i
rapporti con le squadre esterne che svolgono le analisi ambientali:
1. potabilità dell’acqua;
2. condizioni igienico sanitarie delle aree di ricovero, delle zone evacuate e degli
allevamenti danneggiati;
3. cattura di animali randagi, raccolta e infossamento di carcasse.
5,6&+,26,60,&2
(0(5*(1=$
- Allerta immediatamente l’ULSS (anche per l’assistenza veterinaria), e le associazioni di
volontariato sanitario e ne mantiene i contatti;
- Verifica la presenza degli inabili nell’area a rischio e si assicura che vengano messi in
sicurezza.
- Effettua un censimento delle vittime dell’evento, dei feriti, dei dispersi e dei senza tetto;
- Provvede al ricovero e all’assistenza degli invalidi e degli anziani e tiene i rapporti con le
strutture sanitarie e le associazioni di volontariato sanitario;
- Dispone il ricovero delle persone evacuate dalle zone colpite dall’evento nelle apposite aree
precedentemente individuate, fornendo loro, se necessario assistenza sanitaria e viveri di
conforto e di prima necessità;
- Informa ed aggiorna, ANAS, Veneto Strade e Provincia circa il danno provocato dall’incidente
a strade statali, regionali e/o provinciali con l’eventuale ostruzione delle stesse.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

5,6&+,2,1&(1',2
(0(5*(1=$

- Allerta immediatamente l’ULSS e le associazioni di volontariato sanitario, dirigendole se
necessario sull’intervento e ne mantiene i contatti;
- Verifica la presenza degli inabili nell’area a rischio e si assicura che vengano messi in
sicurezza;
- Effettua un censimento dei feriti dall’incendio e degli eventuali senza tetto;
- Provvede al ricovero e all’assistenza degli invalidi, degli anziani e delle persone rimaste colpite
dall’evento;
- Tiene i rapporti con le strutture di soccorso sanitario e le associazioni di volontariato sociale
impegnate in supporto;
- Garantisce, se necessario, un presidio fisso di pronto soccorso ed assistenza all’interno delle
aree di ricovero della popolazione, se attivate.
6267$1=(3(5,&2/26(
(0(5*(1=$

- Si assicura che in caso di bisogno venga assunta la direzione dei soccorsi sanitari esterni;
- Si mette in contatto con l’ULSS, tramite il Responsabile comunale di protezione civile, per
verificare l’eventuale intervento del Settore Servizi Sociali in caso di evacuazione della
popolazione dall’area interessata dall’evento;
- Emana, tramite il Sindaco e su indicazione dell’ULSS, eventuali ordinanze di divieto inerenti
alle normali attività nella zona colpita dall’evento;
- In accordo con le strutture sanitarie valuta l’eventuale allestimento di un Posto Medico
Avanzato (PMA) e di centri di pronto soccorso, secondo la vastità dell’evento in corso;
- Si assicura che vengano soccorsi, se coinvolti dalla circostanza in corso, i disabili e gli invalidi
in precedenza censiti, nonché tutte le persone bisognose di aiuto e di eventuale ricovero nelle
aree prestabilite e che vengano ospedalizzati i feriti e i bisognosi di ricovero.
$/75,5,6&+,
- Adotta le misure necessarie per la salvaguardia delle persone, delle cose e del patrimonio
artistico/culturale, se coinvolto, chiedendo se necessario l’intervento della Prefettura tramite il
Responsabile comunale di protezione civile;
- Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi degli eventi e le conseguenze che si producono.
Verifica/stima le persone, le infrastrutture, gli immobili, i beni ed i servizi coinvolti negli stessi;
- Programma un’immediata attivazione di tutte le strutture e le risorse necessarie anche in
collaborazione con altri Enti per fronteggiare gli eventi in modo appropriato.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

)81=,21(

92/217$5,$72
$77,9,7$¶25',1$5,$
- Promuove la formazione e lo sviluppo del Volontariato operante in ambito comunale;
- Organizza corsi ed esercitazioni per la formazione di volontari;
- Individua le associazioni di volontariato, le relative risorse ed i tempi d’intervento;
- Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati semestralmente i dati acquisiti.
$77,9,7$¶,1(0(5*(1=$*(1(5$/(
- Si coordina con le altre funzioni di supporto per l’impiego dei volontari;
- Provvede all’equipaggiamento dei volontari coordinandosi con la funzione materiali e mezzi;
- Accoglie i volontari giunti da fuori e ne registra le generalità;
- Fornisce a tutti i volontari registrati i tesserini di riconoscimento;

- Provvede al ricovero dei volontari coordinandosi con la )XQ]LRQH  ± $VVLVWHQ]D DOOD
SRSROD]LRQH;
- Si coordina con il Sindaco che gestisce personalmente l’emergenza coadiuvato dall’Assessore
alla protezione civile, dal Responsabile dell’ufficio, dai Tecnici comunali e procede, se
necessario, all’attivazione completa del Centro Operativo Comunale attraverso i responsabili
delle Funzioni di supporto. Durante questa fase sono attivate tutte le strutture di protezione
civile a livello comunale coordinate dal COC, dando eventualmente, la massima assistenza alla
popolazione.
$77,9,7$¶63(&,),&+(

5,6&+,2,'5$8/,&2
$77(1=,21(
- Allerta le squadre di volontari del Gruppo di protezione civile ed altre strutture di volontariato
per un monitoraggio dei corsi d’acqua;
- Provvede per quanto possibile ad organizzare dei turni di vigilanza e controllo del territorio da
parte delle strutture di volontariato, per consentire in caso di bisogno la tempestiva attivazione
dell’organizzazione della protezione civile.
35($//$50(
- Effettua, tramite il Responsabile comunale di protezione civile, le richieste alla Prefettura alla
Regione ed alla Provincia, di squadre di volontari per i monitoraggi mobili e gli eventuali
interventi di supporto;
- In accordo con le altre funzioni invia volontari radioamatori per i collegamenti;
- Contatta le associazioni ed i singoli volontari che hanno dato la loro disponibilità e ne gestisce
l’impiego in accordo con le altre funzioni.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

(0(5*(1=$
- Individua, tra le associazioni di volontariato ed i singoli volontari che si sono resi disponibili, le
persone che dispongono di particolari competenze tecniche (geologi, ingegneri, geometri,
operai, autisti di macchine per movimento terre, radioamatori, informatici) mezzi e strumenti
utili (macchine operatrici, camion, radio, gruppi elettrogeni, pompe, gommoni, barche…);
- Invia i volontari dove richiesti dalle altre funzioni e tiene aggiornati i registri sulle attività
svolte e le destinazioni assegnate;
- Tiene aggiornati i registri per la gestione dei magazzini contenenti generi di varia necessità e
generi alimentari.
5,6&+,26,60,&2
(0(5*(1=$

- Nel caso in cui l’evento interessi l’intero territorio comunale il referente del volontariato
organizza le squadre di volontari e le smista presso le Aree di Attesa della popolazione presenti
nel territorio comunale;
- In accordo con il Responsabile comunale di protezione civile impiega il personale volontario
per una ricognizione e la segnalazione di situazioni di rischio: crolli, smottamenti, materiali
d’intralcio alla viabilità, ecc.;
- Il referente si coordina con il Comandante della Polizia Locale per la gestione dei posti di
blocco, il presidio delle zone a rischio ed il controllo della viabilità;
- Il referente collabora con le altre funzioni per la gestione dell’emergenza.
5,6&+,2,1&(1',2
(0(5*(1=$

- Organizza, se necessario, il personale volontario operante nell’ambito comunale tramite il
Responsabile comunale di protezione civile per gli eventuali interventi in supporto ai Vigili del
Fuoco e agli altri Enti preposti al soccorso;
- In accordo con le altre funzioni invia volontari radioamatori per i collegamenti;
- Individua, se necessario, tra le Associazioni di volontariato ed i singoli volontari che si sono
resi disponibili, le persone che dispongono di particolari competenze tecniche con mezzi e
strumenti utili ( autobotti, macchine operatrici, camion, estintori, motoseghe, radio R/T,
gruppi elettrogeni, …);
- Invia i volontari dove richiesti dalle altre funzioni e tiene aggiornati i registri sulle attività
svolte e le destinazioni assegnate;
- Emana, tramite il Sindaco eventuali ordinanze di divieto inerenti alle normali attività nella zona
colpita dall’evento.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

6267$1=(3(5,&2/26(
(0(5*(1=$

- Mette a disposizione le squadre di volontari per eventuali interventi in supporto ai Vigili del
Fuoco ed agli altri Enti preposti al soccorso;
- Provvede, se necessario, a predisporre l’equipaggiamento del personale volontariato comunale
di protezione civile con appositi dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Si coordina con il Comandante della Polizia Locale per la gestione dei posti di blocco, il
presidio delle zone a rischio ed il controllo della viabilità;
- Contatta e allerta le associazioni ed i singoli volontari che hanno dato la loro disponibilità e ne
gestisce l’impiego;
- Si raccorda con le altre funzioni per l’impiego dei volontari stessi.
$/75,5,6&+,
- Adotta le misure necessarie, coinvolgendo il volontariato, per la salvaguardia delle persone,
delle cose e del patrimonio artistico/culturale, se coinvolto, chiedendo se necessario
l’intervento della Prefettura tramite il Responsabile comunale di protezione civile;
- Tiene sotto continuo monitoraggio, tramite l’impiego di personale volontario, l’evolversi degli
eventi e le conseguenze che si producono. Verifica/stima le persone, le infrastrutture, gli
immobili, i beni ed i servizi coinvolti negli stessi;
- Programma un’immediata attivazione di tutte le strutture e le risorse necessarie anche in
collaborazione con altri Enti per fronteggiare gli eventi in modo appropriato.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

)81=,21(

5,6256((0$7(5,$/,
$77,9,7$¶25',1$5,$
- Censisce gli operai comunali ed i mezzi di proprietà del Comune;
- Censisce i mezzi di ditte private stabilendone i tempi d’intervento;
- Aggiorna l’elenco delle ditte private;
- Censisce le ditte detentrici di prodotti utili (catering, ingrossi alimentari , sale per le strade, …).
per ogni risorsa deve prevedere il tipo di trasporto, il tempo di arrivo, l’area d’intervento e
l’area di stoccaggio, anche con la realizzazione di prove per individuare i tempi di risposta,
l’affidabilità ed il funzionamento dei mezzi;
- Stabilisce e descrive le modalità e le priorità nell’uso delle automobili comunali durante
l’emergenza;
- Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati semestralmente i dati acquisiti.
$77,9,7$¶,1(0(5*(1=$*(1(5$/(
- Tiene i rapporti, tramite il Responsabile comunale di protezione civile, con la Prefettura, la
Provincia e la Regione per le richieste di materiali in accordo con la Funzione 1;
- Verifica lo stato del magazzino comunale ed il suo contenuto;
- Esegue i lavori di allestimento delle strutture di ricovero e delle aree individuate per la
sistemazione di roulotte, container e tende;
- Cura gli interventi di manutenzione all’interno delle strutture di ricovero e dei campi;
- Aggiorna un elenco dei mezzi in attività e di quelli in deposito ancora disponibili;
- Allerta le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili, organizza il loro intervento e si
assicura di essere a conoscenza dei numeri di telefono cellulare e/o radio delle squadre
dislocate sul territorio;
- Organizza squadre di operai comunali per la realizzazione di interventi di somma urgenza e di
ripristino;
- Di concerto con il responsabile delle attività di protezione civile, valuta la quantità ed il tipo di
risorse umane operative - tecniche - amministrative necessarie a fronteggiare l’emergenza e si
adopera per la ricerca e l’impiego nel territorio;
- Organizza le turnazioni del personale operativo, tecnico e amministrativo;
- Attua le predisposizioni per la distribuzione dei mezzi manuali in dotazione quali picconi,
badili, carriole, ramazze, sacchetti a terra (che, in caso di rischio idraulico vanno già riempiti
con sabbia o terra in modo da poterne consentire l’utilizzo immediato qualora dovesse scattare
l’allarme), sacchi pieni di segatura (da distribuire in caso di allarme idrogeologico, alle
abitazioni più esposte in prossimità degli argini);
- Se non si dispone di generatori autonomi in dotazione cerca di reperirli nel proprio territorio
prima di segnalarne l’esigenza alla Prefettura;
- Registra l’importo e il tipo di spese sostenute dal Comune per incarichi a ditte private e
acquisto di materiali utili;
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

- Si coordina con il Sindaco che gestisce personalmente l’emergenza coadiuvato dall’Assessore
alla protezione civile, dal Responsabile dell’ufficio, dai Tecnici comunali e procede, se
necessario, all’attivazione completa del Centro Operativo Comunale attraverso i responsabili
delle Funzioni di supporto. Durante questa fase sono attivate tutte le strutture di protezione
civile a livello comunale coordinate dal COC, dando eventualmente, la massima assistenza alla
popolazione.
5,6&+,2,'5$8/,&2

$77,9,7$¶63(&,),&+(

$77(1=,21(

- Allerta le squadre di operai comunali ed il pronto intervento per un monitoraggio sul posto di
strade, attraversamenti e corsi d’acqua;
- Provvede per quanto possibile ad eliminare gli ostacoli presenti negli alvei soprattutto in
prossimità dell’imbocco di tombinature.
35($//$50(
- Effettua una rassegna dei materiali e dei mezzi di magazzino utili per far fronte allo specifico
evento;
- Allerta il personale operaio specializzato e coordina e gestisce all’esterno i primi interventi;
- Individua gli acquisti eventualmente necessari e le ditte fornitrici;
- In caso di peggioramento evidente della situazione il Responsabile dispone:
1. il posizionamento di escavatori in punti critici entro 30 minuti;
2. l’avvio delle attività di controllo e monitoraggio costante di aree a rischio della rete idrografica
nei tratti critici, canalette e attraversamenti stradali, mediante l’impiego di macchinari e
attrezzature specifiche e di operai comunali e volontari.
- Il Responsabile collabora nella predisposizione delle attività di emergenza.
(0(5*(1=$
- Effettua gli interventi tecnici volti a prevenire il ripetersi del fenomeno e di bonifica dell’area
colpita, se necessario in collaborazione con altri soggetti (Vigili del Fuoco, Genio Civile,
Consorzio di Bonifica):
1. rimozione detriti, fango, parti di manufatti crollati;
2. rimozione degli elementi che sono di ostacolo al libero deflusso delle acque;
3. pulitura delle canalette di scolo lungo le strade e pulizia dei tombini fognari;
4. ripristino delle opere di contenimento;
5. pulizia degli argini fluviali se non di competenza del Genio Civile.
- Effettua richieste alle ditte esterne che forniscono mezzi di movimento terra, manodopera e
materiali (gruppi elettrogeni e/o fotoelettriche, gommoni, barche, …) e ne gestisce i rapporti;
- Tiene un registro dei mezzi impiegati, dei luoghi in cui si sta lavorando, dei luoghi in cui
occorre ancora intervenire e delle attività svolte;
- Organizza le turnazioni del proprio personale.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

5,6&+,26,60,&2
(0(5*(1=$

- Nel caso in cui, con il Responsabile comunale di protezione civile, decida di procedere
all’evacuazione della popolazione:
• Valuta la necessità di utilizzare autobus o pulmini delle ditte pubbliche o private per
organizzare il trasporto degli sfollati verso le aree di ricovero.
- In caso di non potabilità dell’acqua corrente, si assicura tramite il Responsabile comunale di
protezione civile che la Prefettura abbia provveduto all’approvvigionamento idrico ed abbia
convogliato autobotti con acqua potabile presso la zone colpite;
- Si assicura della funzionalità delle aree di ricovero provvedendo a dotarle di tutti i materiali e
mezzi necessari: combustibile per cucine, furgoni per trasporto materiale, bagni chimici, ecc;

- Si occupa, in collaborazione con la )XQ]LRQH della rimozione di macerie e altro materiale
lungo le strade mettendo a disposizione le risorse necessarie;
- Organizza il trasporto di tutti i materiali necessari per ogni attività, se necessario contattando
ditte di trasporto private, in collaborazione con la Prefettura.
5,6&+,2,1&(1',2
- Vedi attività ordinaria ed attività in emergenza generale;
- Su richiesta dei Vigili del Fuoco e/o del Responsabile comunale di protezione civile mette a
disposizione materiali, mezzi ed attrezzature comunali utili per il controllo e la mitigazione
degli effetti dell’evento verificatosi ed il ritorno alla normalità.
6267$1=(3(5,&2/26(
(0(5*(1=$

- Su richiesta dei Vigili del Fuoco e/o di altri Enti intervenuti, mette a disposizione materiali,
mezzi ed attrezzature comunali utili per il controllo e la mitigazione degli effetti dell’evento
verificatosi ed il ritorno alla normalità;
- Informa ed aggiorna, ANAS, Veneto Strade e Provincia circa il danno provocato dall’incidente
a strade statali, regionali e/o provinciali con l’eventuale ostruzione delle stesse;
- Libera le strade coinvolte dal materiale accumulatosi in seguito all’incidente.
$/75,5,6&+,
- Adotta le misure necessarie, coinvolgendo il volontariato, per la salvaguardia delle persone,
delle cose e del patrimonio artistico/culturale, se coinvolto, chiedendo se necessario
l’intervento della Prefettura tramite il Responsabile comunale di protezione civile;
- Tiene sotto continuo monitoraggio, tramite l’impiego di personale volontario, l’evolversi degli
eventi e le conseguenze che si producono. Verifica/stima le persone, le infrastrutture, gli
immobili, i beni ed i servizi coinvolti negli stessi;
- Programma un’immediata attivazione di tutte le strutture e le risorse necessarie anche in
collaborazione con altri Enti per fronteggiare gli eventi in modo appropriato.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

)81=,21(

7(/(&2081,&$=,21,
$77,9,7$¶25',1$5,$
- Verifica la funzionalità dei collegamenti telematici (Internet, Rete civica locale, …) e della
strumentazione informatica comunale;
- Accerta la totale copertura del segnale radio nel territorio comunale e segnala le zone non
raggiunte dal servizio;
- Organizza esercitazioni per verificare l’efficienza dei collegamenti radio ed effettua prove di
collegamento all’esterno;
- Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati semestralmente i dati acquisiti.
$77,9,7$¶,1(0(5*(1=$*(1(5$/(
- Il Coordinatore di questa funzione deve, di concerto con il responsabile territoriale della
TELECOM e con il rappresentante dell’associazione radioamatori, se presenti sul territorio,
organizzare una rete di telecomunicazioni efficiente anche in caso di calamità;
- Provvede all’allestimento del Centro Operativo Comunale (COC) dal punto di vista tecnicooperativo e dei collegamenti: prende contatti con gli operai comunali per il trasporto e la messa
in opera dei materiali individuati per l’allestimento del COC; contatta la TELECOM per
richiedere l’installazione delle linee telefoniche necessarie alla funzionalità della Sala
Operativa;
- Provvede a far collegare i personal Computer dei componenti del COC tramite una rete “clientserver”;
- Garantisce i contatti radio tra il COC e le squadre esterne;
- Mantiene efficiente la strumentazione della Sala Operativa;
- Si coordina con il Sindaco che gestisce personalmente l’emergenza coadiuvato dall’Assessore
alla protezione civile, dal Responsabile dell’ufficio, dai Tecnici comunali e procede, se
necessario, all’attivazione completa del Centro Operativo Comunale attraverso i responsabili
delle Funzioni di supporto. Durante questa fase sono attivate tutte le strutture di protezione
civile a livello comunale coordinate dal COC, dando eventualmente, la massima assistenza alla
popolazione.
$77,9,7$¶63(&,),&+(
5,6&+,2,'5$8/,&2
35($//$50(

- Verifica e assicura il funzionamento della strumentazione della Sala Operativa del COC.

(0(5*(1=$

- Tiene, tramite il Responsabile comunale di protezione civile i contatti ed i collegamenti con
tutte le altre strutture operative (Provincia, Regione, Vigili del Fuoco, Carabinieri ...);
- Tiene aggiornati i registri sulle attività svolte e le destinazioni assegnate ai radioamatori ed al
personale comunale dotato di radio.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

5,6&+,26,60,&2
(0(5*(1=$
- Si assicura che presso ogni Area di attesa del territorio comunale ci sia la presenza di un
radioamatore o altro personale munito di radio R/T per le comunicazioni sia ordinarie che
urgenti;
- Verifica e assicura il funzionamento della strumentazione della Sala Operativa del COC;
- Tiene i contatti ed i collegamenti, tramite il Responsabile comunale di protezione civile con
tutte le altre strutture operative (Provincia, Regione, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Forze di
Polizia, Forze Armate ...);
- Tiene aggiornati i registri sulle attività svolte e le destinazioni assegnate ai radioamatori ed al
personale comunale dotato di radio.
5,6&+,2,1&(1',2
(0(5*(1=$
- Provvede ad organizzare una prima assistenza alle persone rimaste coinvolte nell’incendio e
fatte evacuare dall’area interessata con il ricovero in alloggi temporanei fornendo generi di
prima necessità;
- Tiene i contatti ed i collegamenti con tutte le altre strutture operative (Vigili del Fuoco,
Carabinieri ...);
- Tiene aggiornati i registri sulle attività svolte e le destinazioni assegnate ai radioamatori ed al
personale comunale dotato di radio.
6267$1=(3(5,&2/26(
(0(5*(1=$
- Assicura la presenza sul posto di un radioamatore o di altro personale munito di radio R/T per
garantire le comunicazioni urgenti;
- Provvede, se necessario, all’allestimento del COC dal punto di vista tecnico operativo e dei
collegamenti;
- Si occupa del buon funzionamento delle apparecchiature della Sala Operativa.
$/75,5,6&+,
- Adotta le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza in atto, secondo quanto di
competenza, chiedendo se necessario l’intervento di altri Enti, della Provincia e della Prefettura
tramite il Responsabile comunale di protezione civile;
- Tiene sotto continuo monitoraggio, tramite l’impiego di personale competente, comunale e
volontario, l’evolversi degli eventi e le conseguenze che si producono;
- Programma un’immediata attivazione di tutte le strutture e le risorse necessarie anche in
collaborazione con altri Enti per fronteggiare gli eventi in modo appropriato.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

)81=,21(

6(59,=,(66(1=,$/,
$77,9,7$¶25',1$5,$
- Censisce gli alunni ed il personale docente e non, presso le scuole comunali;
- Mantiene i rapporti con i responsabili delle ditte erogatrici di servizi essenziali (ENEL,
TELECOM, Azienda del Gas, dell’acqua ecc…);
- Tiene sotto monitoraggio lo stato manutentivo dei servizi a rete;
- Effettua studi e ricerche su ogni frazione e località per il miglioramento dell’efficienza dei
servizi;
- Organizza periodiche esercitazioni con le aziende interessate al fine di ottimizzare il concorso
di uomini e mezzi nelle varie ipotesi di emergenza, secondo i criteri di garanzia, messa in
sicurezza degli impianti e ripristino dell’erogazione;
- Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati semestralmente i dati acquisiti.
$77,9,7$¶,1(0(5*(1=$*(1(5$/(
- In caso di danneggiamento degli edifici scolastici, si adopera per rendere possibile lo
svolgimento delle attività scolastiche presso edifici sostitutivi;
- Assicura la continuità dell’erogazione dei servizi;
- Si occupa dell’installazione dei collegamenti con le reti principali - luce, acqua, metano, e
pubblica fognatura - nelle aree di accoglienza;
- Assicura i rifornimenti alimentari ai negozi in grado di svolgere la normale attività;
- Assicura il rifornimento idrico in casi di emergenza da inquinamento delle falde;
- Si adopera affinché sia garantito il servizio postale e bancario;
- In caso di evento prevedibile, per garantire la salvaguardia del sistema produttivo locale, il
responsabile provvederà ad informare le principali ditte di produzione locali della possibilità
che l’evento si verifichi perché possano mettere in sicurezza i materiali deteriorabili;
- Si coordina con il Sindaco che gestisce personalmente l’emergenza coadiuvato dall’Assessore
alla protezione civile, dal Responsabile dell’ufficio, dai Tecnici comunali e procede, se
necessario, all’attivazione completa del Centro Operativo Comunale attraverso i responsabili
delle Funzioni di supporto. Durante questa fase sono attivate tutte le strutture di protezione
civile a livello comunale coordinate dal COC, dando eventualmente, la massima assistenza alla
popolazione.
$77,9,7$¶63(&,),&+(
5,6&+,2,'5$8/,&2
35($//$50(

- Verifica e assicura il contatto e il coordinamento immediato delle aziende interessate ai servizi
a rete;
- Predispone, in accordo con il Responsabile comunale di protezione civile, il controllo e la
conseguente evacuazione degli edifici scolastici presenti all’interno delle aree esondabili;
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

- In caso di peggioramento evidente della situazione il Responsabile dispone:
1. la messa in allerta immediata del reperibile ENEL per i frequenti guasti alla linea durante i
temporali o per effetti di sfalsamento o trascinamento dovuti al tirante idrico.
(0(5*(1=$
- Verifica i danni subiti dalle reti di acqua, luce e gas e tiene contatti con le aziende erogatrici;
- Verifica i danni subiti dalle reti di servizio degli oleodotti/metanodotti e tiene contatti con le
aziende erogatrici;
- Verifica i danni subiti dalle reti di telecomunicazioni e tiene contatti con le aziende erogatrici;
- Tiene un registro contenente dati sull’ubicazione dell’interruzione del servizio, sulle cause
dell’interruzione, sulla gravità dell’interruzione (riattivabile entro le 24 ore – non riattivabile
entro le 24 ore), sulla valutazione dei danni indotti.
5,6&+,26,60,&2
(0(5*(1=$

- Effettua una ricognizione lungo le reti dei servizi essenziali (elettrodotti, metanodotti,
acquedotti, fognature);

- In accordo con la )XQ]LRQH cura i rapporti con l’ULSS e l’Azienda dell’acqua per il controllo
sulla potabilità dell’acqua stessa;

- Contatta il Responsabile della Sicurezza presso le scuole per verificare il tipo e l’entità del
danno e ne dà comunicazione al Responsabile comunale di protezione civile.
5,6&+,2,1&(1',2
(0(5*(1=$

- Verifica e assicura il contatto ed il coordinamento immediato delle aziende interessate ai servizi
a rete;
- Predispone il controllo e la conseguente evacuazione degli edifici scolastici eventualmente
coinvolti;
- In caso di peggioramento evidente della situazione il Responsabile dispone:
1. la messa in allerta immediata del reperibile ENEL per i possibili guasti alla linea qualora
investita dalle fiamme.
- Verifica i danni subiti dalle reti di acqua, luce e gas e tiene contatti con le aziende erogatrici;
- Verifica i danni subiti dalle reti di servizio, oleodotti/metanodotti e tiene contatti con le aziende
erogatrici;
- Verifica i danni subiti dalle reti di telecomunicazioni e tiene contatti con le aziende erogatrici;
- Tiene un registro contenente dati sull’ubicazione dell’interruzione del servizio, sulle cause
dell’interruzione, sulla gravità dell’interruzione (riattivabile entro le 24 ore - non riattivabile
entro le 24 ore), sulla valutazione dei danni indotti.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)
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(0(5*(1=$

- Informa ed aggiorna l’ENEL e se necessario ne chiede l’interruzione del servizio;
- Verifica che le reti di distribuzione non siano state coinvolte dall’incidente o da eventuali
sostanze pericolose e non siano avvenuti guasti, in caso contrario li segnala tempestivamente
alle rispettive aziende;
- Verifica, dopo l’evento, la potabilità dell’acqua in accordo con l’Azienda erogatrice del
servizio e l’ULSS di competenza;
- Si accerta che venga attuato il ripristino dei servizi essenziali ritenuti prioritari.
$/75,5,6&+,
- Adotta le misure necessarie, per la salvaguardia delle persone, delle cose e del patrimonio
artistico/culturale, se coinvolto, chiedendo se necessario l’intervento della Prefettura tramite il
Responsabile comunale di protezione civile;
- Tiene sotto continuo monitoraggio, tramite l’impiego di personale comunale e/o volontario,
l’evolversi degli eventi e le conseguenze che si producono. Verifica/stima le persone, le
infrastrutture, gli immobili, i beni ed i servizi coinvolti negli stessi;
- Programma un’immediata attivazione di tutte le strutture e le risorse necessarie anche in
collaborazione con altri Enti per fronteggiare gli eventi in modo appropriato.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

)81=,21(

&(16,0(172'$11,
$77,9,7$¶25',1$5,$
- Rileva gli edifici pubblici, gli edifici di interesse storico-artistico e le scuole;
- Censisce i professionisti disponibili ad intervenire in caso di emergenza per la rilevazione dei
danni;
- Provvede alla creazione di un’adeguata modulistica semplice, immediata e modificabile per il
rilevamento dei danni sulle diverse casistiche (sisma, dissesto idrogeologico, incidente
industriale, incendio);
- Effettua una zonizzazione delle aree e relativa organizzazione teorica preventiva di squadre di
rilevamento danni, composte da due o tre persone comprese tra tecnici dell’Ufficio Tecnico
comunale, della Regione e/o Provincia, Vigili del Fuoco, professionisti;
- Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati semestralmente i dati acquisiti.
$77,9,7$¶,1(0(5*(1=$*(1(5$/(
- Effettua un controllo immediato su scuole ed edifici pubblici per verificarne l’agibilità;
- Accoglie le richieste di sopralluoghi provenienti dai cittadini;
- Contatta i professionisti per l’accertamento dei danni;
- Organizza le squadre per effettuare i sopralluoghi che:
• saranno finalizzati alla compilazione di schede di rilevamento, che dovranno contenere
informazioni riguardanti la proprietà dell’immobile, l’ubicazione (rif. catastale) ed il tipo di
danno riportato. Sulla base delle schede prodotte saranno programmati gli interventi per il
superamento dell’emergenza.
- Predispone delle schede riepilogative dei risultati, con riferimento a:
• persone, edifici pubblici e privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive,
beni architettonici, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia anche avvalendosi di esperti
nel settore sanitario, industriale, commerciale e professionisti volontari.
- Mantiene i contatti con gli organi scientifici (Università, Ordini professionali) per un loro
eventuale intervento in emergenza;
- Giornalmente rende noti i dati sui danni accertati relativamente agli edifici pubblici, privati,
attività produttive e commerciali, agricoltura, zootecnia ed edifici di rilevanza storico artistica;
- Si coordina con le )XQ]LRQLH6DQLWj$VVLVWHQ]D6RFLDOHH9RORQWDULDWR per stimare il
numero delle persone evacuate, ferite, disperse e decedute;

- Predispone i provvedimenti amministrativi per garantire la pubblica e privata incolumità;
- Si coordina con il Sindaco che gestisce personalmente l’emergenza coadiuvato dall’Assessore
alla protezione civile, dal Responsabile dell’ufficio, dai Tecnici comunali e procede, se
necessario, all’attivazione completa del Centro Operativo Comunale attraverso i responsabili
delle Funzioni di supporto. Durante questa fase sono attivate tutte le strutture di protezione
civile a livello comunale coordinate dal COC, dando eventualmente, la massima assistenza alla
popolazione.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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- Effettua immediati sopralluoghi per il rilievo di eventuali danni.
(0(5*(1=$
- Verifica i danni subiti dalle strutture abitative, dagli edifici pubblici, dalle attività industriali,
commerciali ed artigianali;
- Predispone e compila schede e registri contenenti dati su:
1. piani terra di abitazioni inondati e loro ubicazione;
2. edifici con danni non strutturali e loro ubicazione;
3. edifici distrutti o fortemente compromessi e loro ubicazione;
4. valutazioni sulla ripresa delle attività negli edifici pubblici (scuole, uffici, …) e per le ditte di
produzione/vendita (il giorno successivo - entro una settimana - oltre una settimana).
- Censisce il numero, tipologia ed ubicazione delle opere di contenimento distrutte, lesionate
gravemente, lesionate lievemente;
- Compila apposite schede di rilevamento danni precedentemente predisposte e rileva le
necessità di predisporre ordinanze di sgombero.
5,6&+,26,60,&2
(0(5*(1=$

- Verifica la stabilità degli edifici potenzialmente più vulnerabili;
- Verifica l’integrità dei cimiteri;
- Effettua immediati sopralluoghi per il rilievo di eventuali danni;
- Verifica i danni subiti dalle strutture abitative, dagli edifici pubblici, dalle attività industriali,
commerciali ed artigianali;
- Predispone e compila schede e registri contenenti dati su:
1. strutture ed infrastrutture coinvolte e compromesse dall’evento e loro ubicazione;
2. edifici con danni strutturali e non strutturali e loro ubicazione;
3. edifici distrutti o fortemente compromessi e loro ubicazione;
4. valutazioni sulla ripresa delle attività negli edifici pubblici (scuole, uffici, …) e per le ditte di
produzione/vendita (il giorno successivo - entro una settimana - oltre una settimana).
- Compila apposite schede di rilevamento danni precedentemente predisposte e rileva le
necessità di predisporre ordinanze di sgombero.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
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5,6&+,2,1&(1',2
(0(5*(1=$

- Effettua immediati sopralluoghi per il rilievo di eventuali danni;
- Verifica i danni subiti dalle strutture abitative, dagli edifici pubblici, dalle attività industriali,
commerciali ed artigianali se coinvolti nell’incendio;
- Predispone e compila schede e registri contenenti dati su:
1. edifici coinvolti nell’incendio e gravemente danneggiati e loro ubicazione;
2. edifici con danni strutturali e non strutturali e loro ubicazione;
3. edifici distrutti dalle fiamme o fortemente compromessi e loro ubicazione;
4. valutazioni sulla ripresa delle attività negli edifici pubblici (scuole, uffici, …) e per le ditte di
produzione/vendita (il giorno successivo - entro una settimana - oltre una settimana).
- Compila apposite schede di rilevamento danni precedentemente predisposte e rileva le
necessità di predisporre ordinanze di sgombero.
6267$1=(3(5,&2/26(
(0(5*(1=$

- Effettua una ricognizione nell’area interessata dall’incidente per definire l’entità dei danni, e
redige un elenco delle strutture ed infrastrutture danneggiate;
- Verifica i danni subiti dalle strutture abitative, dagli edifici pubblici, dalle attività industriali,
commerciali ed artigianali;
- Predispone e compila schede e registri contenenti dati su:
1. strutture ed infrastrutture coinvolte e compromesse dall’evento e loro ubicazione;
2. edifici con danni strutturali e non strutturali e loro ubicazione;
3. valutazioni sulla ripresa delle attività negli edifici pubblici, se coinvolti dall’evento (scuole,
uffici, …) e per le ditte di produzione/vendita (il giorno successivo - entro una settimana - oltre
una settimana).
- Compila apposite schede di rilevamento danni precedentemente predisposte e rileva le
necessità di predisporre ordinanze di sgombero.
$/75,5,6&+,
- Adotta le misure necessarie per verificare se sono coinvolte nell’evento delle persone e le loro
abitazioni, delle cose e strutture facenti parte il patrimonio artistico/culturale, chiedendo se
necessario l’intervento della Prefettura tramite il Responsabile comunale di protezione civile;
- Tiene sotto continuo monitoraggio, tramite l’impiego di personale comunale e/o volontario,
l’evolversi degli eventi e le conseguenze che si producono. Verifica e stima le infrastrutture, gli
immobili, i beni ed i servizi coinvolti nell’evento;
- Programma un’immediata attivazione di tutte le strutture e le risorse necessarie anche in
collaborazione con altri Enti per fronteggiare gli eventi in modo appropriato.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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67587785(23(5$7,9((9,$%,/,7È
$77,9,7$¶25',1$5,$
- Individua le caratteristiche delle strade principali indicando la presenza di sottopassi e ponti
con le relative misure;
- Individua preventivamente la posizione dei posti di blocco (cancelli) per i vari tipi di rischio ed
ipotizza gli itinerari alternativi producendo la relativa cartografia;
- Predispone una pianificazione della viabilità d’emergenza a seconda delle diverse casistiche.
$77,9,7$¶,1(0(5*(1=$*(1(5$/(
- Allerta e coordina l’intervento secondo le proprie funzioni in collaborazione con le strutture
operative (Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, volontariato, ecc..);
- Effettua una prima ricognizione subito dopo l’evento con l’aiuto di eventuale personale
dislocato in sedi periferiche, per verificare la tipologia, l’entità ed il luogo dell’evento. Qualora
occorresse una ricognizione aerea si può richiedere alla Prefettura, tramite il Responsabile
comunale di protezione civile, l’invio di aeromobile (elicottero);
- Dà le disposizioni per delimitare le aree a rischio tramite l’istituzione di posti di blocco sulle
reti di viabilità, allo scopo di regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita dall’area a
rischio; la predisposizione dei posti di blocco dovrà essere attuata in corrispondenza dei nodi
viari, per favorire manovre e deviazioni;
- Giornalmente rivede la situazione sulle forze che stanno lavorando e sugli interventi realizzati
durante la giornata;
- Assicura in collaborazione con le Forze dell’ordine il servizio di anti sciacallaggio;
- Cura la logistica delle strutture operative, assicurando vitto e alloggio in accordo con le altre
funzioni interessate;
- Garantisce un costante collegamento e contatto con la Prefettura e gli altri organi di Polizia,
tramite il Responsabile comunale di protezione civile;
- Si raccorda con la )XQ]LRQH per l’addestramento dei volontari;

- Individua i punti critici del sistema viario e predispone gli interventi necessari al ripristino della
viabilità;
- Individua i materiali, i mezzi ed il personale necessario alla messa in sicurezza della rete
stradale e cura i rapporti con le ditte che eseguono i lavori;
- Si occupa di diffondere l’ordine di evacuazione alla popolazione tramite altoparlanti sulle
autovetture della protezione civile;
- Si coordina con il Sindaco che gestisce personalmente l’emergenza coadiuvato dall’Assessore
alla protezione civile, dal Responsabile dell’ufficio, dai Tecnici comunali e procede, se
necessario, all’attivazione completa del Centro Operativo Comunale attraverso i responsabili
delle Funzioni di supporto. Durante questa fase sono attivate tutte le strutture di protezione
civile a livello comunale coordinate dal COC, dando eventualmente, la massima assistenza alla
popolazione.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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- Di concerto con il Responsabile comunale di protezione civile valuta l’allertamento delle varie
strutture operative preposte;
- Predispone un Piano del Traffico con una viabilità d’emergenza e ne verifica l’adeguatezza;
- Allerta il personale della Polizia Locale per l’eventuale invio presso i punti di monitoraggio e
l’istituzione dei cancelli (posti di blocco).
35($//$50(
- Invia personale nei punti di monitoraggio previsti;
- Dispone l’istituzione di posti di blocco;
- Assicura la presenza di un agente esperto a disposizione della Sala Operativa del Centro
Operativo Comunale (COC) per le urgenze o l’inoltro di avvisi alla popolazione;
- Dà tempestivamente attuazione al Piano del Traffico precedentemente predisposto per la
costituzione di posti di blocco, chiusura al traffico di ponti nelle zone strategiche e indicazione
delle vie di fuga;
- Predispone la limitazione dei parcheggi per le auto private lungo le strade inondabili del centro
abitato.

(0(5*(1=$
- Verifica i danni subiti dalla rete stradale e dalla rete ferroviaria;
- Compila registri contenenti dati su:
1. ubicazione delle interruzioni viarie;

2. causa dell’interruzione (crollo sede viaria, ostruzione sede viaria, crollo opera di
attraversamento, compromissione opera di attraversamento, altro);
3. valutazioni sulla gravità dell’interruzione (lieve: non è necessario l’impiego di mezzi pesanti –
grave: si richiede l’impiego di mezzi pesanti - permanente: necessità di percorsi alternativi e/o
interventi speciali).
- Attiva i posti di blocco ed i percorsi alternativi;
- Individua la più vicina pista per l’atterraggio elicotteri.
5,6&+,26,60,&2
(0(5*(1=$

- Di concerto con il Responsabile comunale di protezione civile valuta l’allertamento delle varie
strutture operative preposte;
- Organizza il Piano del traffico con una viabilità d’emergenza e ne verifica l’adeguatezza;
- Allerta il personale della Polizia Locale per l’eventuale istituzione di cancelli e deviazioni;
- Dispone l’istituzione dei cancelli;
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

- Assicura la presenza di un agente esperto a disposizione della Sala Operativa del Centro
Operativo Comunale (COC) per le urgenze o l’inoltro di avvisi alla popolazione;
- Dà tempestivamente attuazione al Piano del Traffico precedentemente predisposto per la
costituzione di posti di blocco, chiusura al traffico di tratti stradali a rischio di crollo e
indicazione delle vie di fuga e percorsi alternativi;
- Predispone la limitazione dei parcheggi per le auto private lungo le strade ed aree utilizzabili
dai mezzi di soccorso e/o di percorso alternativo;
- Verifica i danni subiti dalla rete stradale e dalla rete ferroviaria;
- Compila registri contenenti dati su:
1. ubicazione e causa delle interruzioni viarie;
2. valutazioni sulla gravità dell’interruzione, sulle caratteristiche dei mezzi eventualmente
necessari a rimuoverla e sulla necessità di adottare percorsi alternativi.
- Attiva i posti di blocco ed i percorsi alternativi;
- Individua la più vicina pista per l’atterraggio elicotteri.
5,6&+,2,1&(1',2
(0(5*(1=$

- Di concerto con il Responsabile comunale di protezione civile, se non già provveduto allerta i
Vigili del Fuoco e i Carabinieri;
- Predispone un Piano del Traffico con una viabilità d’emergenza e ne verifica l’adeguatezza;
- Allerta il personale della Polizia Locale per l’eventuale istituzione e disposizione dei posti di
blocco;
- Assicura la presenza di un agente esperto a disposizione della Sala Operativa del Centro
Operativo Comunale (COC) per le urgenze o l’inoltro di avvisi alla popolazione;
- Dà tempestivamente attuazione al Piano del Traffico precedentemente predisposto per la
costituzione di posti di blocco, chiusura al traffico dei tratti stradali interessati dall’incendio e
indicazione delle vie di fuga o dei percorsi alternativi;
- Predispone la limitazione dei parcheggi per le auto private nei tratti viari e luoghi a rischio o in
procinto di essere percorsi dal fuoco;
- Verifica i danni subiti dalla rete stradale e dalla rete ferroviaria;
- Compila registri contenenti dati su:
1. ubicazione delle interruzioni viarie e loro causa;
2. valutazioni sulla gravità dell’interruzione e sui mezzi necessari per il ripristino della normalità.
- Attiva i posti di blocco ed i percorsi alternativi;
- Individua la più vicina pista per l’atterraggio elicotteri.

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH
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- La persona che riceve telefonicamente la notizia dell’incidente acquisisce tutti i dati relativi
all’evento per stabilire l’entità e la gravità del fenomeno, quindi allerta i Vigili del Fuoco,
l’ULSS ed il Responsabile comunale di protezione civile;
- Il responsabile della funzione organizza il personale ed i mezzi delle pattuglie necessarie per le
azioni di controllo e blocco del traffico stradale;
- Verifica la disponibilità del materiale idoneo all’isolamento ed al controllo dell’area interessata
dall’evento;
- Svolge le azioni di controllo nelle zone di vulnerabilità, concordate con il Responsabile
comunale di protezione civile;
- Il Responsabile della funzione invia sul luogo uomini e mezzi per effettuare una delimitazione
della zona isolando e controllando l’area coinvolta nell’incidente;
- Informa l’ANAS, Veneto Strade e la Provincia a seconda della competenza sulla sede stradale
dove si è verificato l’incidente ed eventualmente le Ferrovie dello Stato, circa il coinvolgimento
della linea ferroviaria affinché provvedano all’interruzione temporanea del traffico ferroviario e
all’organizzazione di un servizio sostitutivo;
- Tiene i contatti con i Vigili del Fuoco e le altre strutture operative;
- Impedisce l’ingresso nella zona evacuata alle persone non autorizzate;
- Scorta i mezzi di soccorso e di evacuazione;
- Controlla che dopo l’ordine di evacuazione tutte le abitazione e gli altri insediamenti siano resi
liberi da persone specie se non autosufficienti;
- Mantiene l’ordine nelle eventuali aree temporanee di ricovero della popolazione.
$/75,5,6&+,
- Adotta le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza in atto, secondo quanto di
competenza, chiedendo se necessario l’intervento della Prefettura tramite il Responsabile
comunale di protezione civile;
- Tiene sotto continuo monitoraggio, tramite l’impiego di personale comunale e/o volontario,
l’evolversi degli eventi e le conseguenze che si producono;
- Programma un’immediata attivazione di tutte le strutture e le risorse necessarie anche in
collaborazione con altri Enti per fronteggiare gli eventi in modo appropriato.
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$66,67(1=$$//$3232/$=,21(
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- Verifica la disponibilità di strutture turistiche (alberghi, campeggi, locande etc.) e di aree
pubbliche o private da utilizzarsi, in caso di bisogno, come zone di attesa e di ricovero della
popolazione;

- Organizza, in accordo con le )XQ]LRQL  H , il trasporto dei disabili e degli invalidi
preventivamente censiti nonché di altre persone eventualmente evacuate dalle proprie
abitazioni;

- Programma esercitazioni per verificare l’efficacia e l’efficienza delle azione relative alla
funzione;
- Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati semestralmente i dati acquisiti.
$77,9,7$¶,1(0(5*(1=$*(1(5$/(

- Provvede in accordo con la )XQ]LRQH  a fornire sussistenza alla popolazione subito dopo
l’evento;
- Censisce le persone senza tetto;
- Raccoglie le domande di posti letto, vestiario e altro materiale utile;
- Elegge un capo campo per ogni area di ricovero ed un capo magazzino degli aiuti;
- Consegna ai capi campo che ne fanno richiesta i materiali ed i viveri necessari;
- Rivolge al Prefetto, tramite il Responsabile comunale di protezione civile, le richieste che non è
in grado di soddisfare;
- Gestisce i posti letto dei campi, dei punti di ricovero e degli alberghi;
- Assicura una mensa da campo in ogni punto di ricovero;
- Richiede al responsabile dei magazzini i materiali necessari;
- Gestisce la distribuzione degli aiuti nei campi e nei punti di ricovero;
- Tiene l’archivio delle richieste firmate dai cittadini;
- Tiene l’archivio delle consegne di tende e altri materiali dati ai cittadini;
- Si coordina con il Sindaco che gestisce personalmente l’emergenza coadiuvato dall’Assessore
alla protezione civile, dal Responsabile dell’ufficio, dai Tecnici comunali e procede, se
necessario, all’attivazione completa del Centro Operativo Comunale attraverso i responsabili
delle Funzioni di supporto. Durante questa fase sono attivate tutte le strutture di protezione
civile a livello comunale coordinate dal COC, dando eventualmente, la massima assistenza alla
popolazione.
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- Provvede ad organizzare, se necessario, una prima assistenza alla popolazione destinata ad
essere evacuata dall’area interessata.
(0(5*(1=$
- Individua le esigenze della popolazione e, se impossibilitato a risolverle, ne fa richiesta tramite
il Responsabile comunale di protezione civile al Prefetto e/o stabilisce convenzioni con ditte di
servizi (catering, vestiario, alimenti non deteriorabili da conservare in magazzino, letti, tende );
- Organizza un censimento delle persone sgombrate dalle zone invase dall’acqua ed aggiorna dei
registri in cui saranno riportate le destinazioni, di ogni famiglia evacuata, assicurando un posto
riparato ed asciutto, coperte, cibo ed altro;
- Allestisce i posti di ricovero, (palestre, palasport, cinema, ecc,) preventivamente individuati e
tiene i rapporti tramite il Responsabile comunale di protezione civile con gli altri enti per le
eventuali richieste di attrezzature e materiali, è responsabile delle chiavi d’ingresso dei locali;
- Verifica le condizioni igienico-sanitarie dei posti di ricovero destinati alla popolazione e
garantisce, se necessario, la presenza di bagni chimici “Sebach” o “Toi Toi” e affida l’incarico
di periodica pulitura da parte del servizio depurazione del Comune oppure mediante
convenzione con la ditta fornitrice;
5,6&+,26,60,&2
(0(5*(1=$

- Provvede a fornire una prima assistenza alla popolazione interessata destinando un primo
ricovero in tende o roulotte, predisponendo generi di prima necessità;
- Predisporre ed organizza le aree di ricovero preventivamente individuate per la sistemazione
delle persone sgomberate dalle zone colpite dall’evento e tiene i rapporti, tramite il
Responsabile comunale di protezione civile con la Prefettura, la Regione ed il CAPI del
Ministero dell’Interno per le richieste di attrezzature e materiali;
- Verifica le condizioni igienico/sanitarie nei campi e nelle aree e garantisce, se necessario anche
la presenza di bagni chimici “Sebach” o “Toi Toi” con il servizio di periodica pulitura da parte
del servizio depurazione del Comune oppure mediante convenzione con la ditta fornitrice;
- Verifica le condizioni strutturali nei campi e nelle aree e garantisce la presenza dei servizi
indispensabili;
- Individua le esigenze della popolazione e ne fa richiesta al Prefetto tramite il Responsabile
comunale di protezione civile e stabilisce convenzioni con ditte di servizi (catering, vestiario,
alimenti non deteriorabili da conservare in magazzino, letti, tende);
- Organizza un censimento delle persone senza tetto ed aggiorna i registri in cui sono riportate le
destinazioni, presso le aree di ricovero, di ogni famiglia evacuata;
-

Gestisce, in accordo con la )XQ]LRQH  HG LO YRORQWDULDWR VDQLWDULR, l’organizzazione delle
aree di ricovero per quanto concerne la logistica;

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

&DS)

3URYLQFLDGL5RYLJR

(VLJHQ]HGLSULPD
QHFHVVLWj

0DWHULDOL

Censimento persone
Computer per la creazione e la
ospitate da ciascun
gestione di una banca dati “Zerogis
area, suddivise per età,
Augustus”
sesso e gruppi familiari

Alimentazione

3HUVRQDOH
)XQ]LRQLHsi avvale di
personale con conoscenze
informatiche

Acqua potabile, razioni
preconfezionate, stoviglie posate e
tovaglioli, cucine da campo provviste )XQ]LRQH redige un elenco dei
di combustibile, filtri per
materiali necessari
potabilizzazione dell’acqua,
attrezzatura per refettori, tavoli, sedie

Tende, roulottes, bagni chimici,
Allestimento dormitori brandine, coperte, lenzuola, armadi,
sedie, comodini

)XQ]LRQH redige un elenco dei
materiali necessari

Vestiario

Impermeabili, maglie, camicie,
pantaloni, scarpe, calze , intimo,
pannolini

)XQ]LRQH redige un elenco dei
materiali necessari

Trasporto dei su
indicati materiali

Autobotti per acqua potabile, ditte di
catering, ditte per trasporto di
combustibile per cucine, furgoni per
trasporto materiale vario

)XQ]LRQLH mettono a
disposizione i mezzi comunali e
ricercano ulteriori ditte per la
fornitura ed il trasporto (Piano di
Comunale d’Emergenza - Ditte
fornitrici di materiali utili)

Soccorsi sanitari
ed assistenza

Presidio fisso di pronto soccorso ed
assistenza all’interno dell’area

)XQ]LRQHULSS, C.R.I.,
Volontariato.

2UJDQL]]D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDGHOO¶DUHDGLULFRYHUR
- Ogni area di ricovero deve disporre di:

Segreteria

Rilascia i pass per entrata/uscita dall’area;
Aggiorna la banca dati sulle persone ospitate “Zerogis Augustus”
Assegna materiali a chi ne ha fatto richiesta.

Capo Campo

Coordina tutte le attività del campo;

Personale per il
coordinamento
dell’emergenza

Raccoglie le richieste della popolazione;
Valuta le ulteriori necessità per la buona gestione dell’area di ricovero.
3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR
3URYLQFLDGL5RYLJR

&DS)

5,6&+,2,1&(1',2
(0(5*(1=$

- Provvede a fornire una prima assistenza alle persone rimaste coinvolte nell’incendio facendole
evacuare dall’area interessata con un ricovero o alloggio temporaneo e generi di prima
necessità;
- Individua, se necessario, le esigenze della popolazione colpita dall’evento e ne fa richiesta
tramite il Responsabile comunale di protezione civile al Prefetto o ad altri enti;
- Organizza un censimento delle persone senza tetto ed aggiorna dei registri in cui saranno
riportate le destinazioni, presso le aree di ricovero o alloggio temporaneo, di ogni famiglia
evacuata;
- Verifica le condizioni igienico/sanitarie nei posti di ricovero temporaneo e garantisce la
presenza dei servizi necessari.
6267$1=(3(5,&2/26(
(0(5*(1=$
- Dispone che venga data una prima assistenza alla popolazione colpita ed evacuata in via
cautelativa dal luogo dell’incidente segnalando le necessità al Responsabile comunale di
protezione civile;
- Individua le strutture di ricettività più adatte (edifici pubblici, alberghi, pensioni, …) al fine di
ospitare momentaneamente le persone evacuate;
- Gestisce, in accordo con la )XQ]LRQH  HG LO YRORQWDULDWR VDQLWDULR, l’organizzazione delle
aree di ricovero per quanto concerne la logistica;
- Registra i recapiti provvisori delle persone che abbandonano la propria abitazione a causa
dell’incidente.
$/75,5,6&+,
- Adotta le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza in atto, secondo quanto di
competenza, chiedendo se necessario l’intervento di altri Enti tramite il Responsabile comunale
di protezione civile;
- Tiene sotto continuo monitoraggio, tramite l’impiego di personale comunale e/o volontario,
l’evolversi degli eventi e le conseguenze che si producono.
- Programma un’immediata attivazione di tutte le strutture e le risorse necessarie anche in
collaborazione con altri Enti per fronteggiare gli eventi in modo appropriato.
)81=,21(

*(67,21($00,1,675$7,9$
$77,9,7$¶25',1$5,$
- gestisce la normale attività amministrativa del Comune.
$77,9,7$¶,1(0(5*(1=$*(1(5$/(
- organizza, gestisce e aggiorna gli atti amministrativi emessi durante la fase di emergenza al fine
di garantire la continuità amministrativa del Comune

3LDQR&RPXQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOH

&RPXQHGL6DQ%HOOLQR

&DS)

3URYLQFLDGL5RYLJR
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