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1. PROCEDURE

1.1 Premessa
Tramite  i  dati  estrapolati  dalla  piattaforma  informatica  S.I.T.I. (Sistema  Informativo

Territoriale Integrato del Centro Servizi Territoriali della Nuova Provincia di Padova), si possono
ricavare numerose cartografie utili alla gestione delle procedure di un evento calamitoso, tra cui le
informazioni  utili  all'inquadramento  generale  del  territorio,  all'individuazione  dei  rischi,  alla
determinazione  delle  conseguenze  attese,  all'individuazione  degli  edifici  sicuri  ed  aree  di
emergenza e informazioni utili per il piano di evacuazione per le aree di rischio. Tali informazioni
sono state riportate in allegato sotto forma di tavole.

Le procedure per la gestione di un evento calamitoso definiscono, attraverso l'articolazione
di fasi successive di allerta crescente nei confronti di un emergenza che evolve, una serie di azioni
di intervento per l'immediata ed efficace gestione della crisi.

In base alla gravità dell'evento calamitoso sono individuate modalità diverse di intervento
che prevedono il  coinvolgimento di distinti enti o amministrazioni (articolo 2 Legge 24 febbraio
1992, n. 225):

− (eventi di tipo 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,  la  cui   Responsabilità  del  coordinamento  spetta  al  Sindaco avvalendosi  in  caso  di
evento ordinario del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e, in caso di evento straordinario, del
Centro Operativo Distrettuale (C.O.D.: struttura di supporto ai sindaci prevista nella convenzione
del Distretto di Protezione Civile Padova Sud - Ovest);

− (eventi di tipo B): eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed
estensione  comportano  l'intervento  coordinato  di  più  enti  o  amministrazioni  competenti  in  via
ordinaria,  la  cui  responsabilità  del  coordinamento è svolta  a livello  provinciale  o regionale.  In
questo  caso  il  coordinamento  è  assicurato  dal  Centro  di  Coordinamento  sovracomunale
denominato Centro Operativo Misto (C.O.M.) struttura di supporto per i Sindaci, definita dal Piano
Provinciale di Emergenza;

− (eventi  di  tipo  C):  calamità  naturali,  catastrofi  o  altri  eventi  che,  per  intensità  ed
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. In questo caso gli eventi
saranno gestiti  dal  Dipartimento della  Protezione Civile  e dal Centro Regionale di  Emergenza
(Co.R.Em.).

In atri termini gli eventi possono essere sinteticamente distinti:

− di tipo A cioè di livello locale;

− di tipo B cioè di livello provinciale;

− di tipo C cioè di livello Regionale e/o Nazionale.

1.2 Tipo di eventi
Gli eventi a loro volta possono essere prevedibili o non prevedibili. A seconda se di un tipo

o dell'altro il modello di intervento prevede fasi successive diverse.
Se un determinato evento prevedibile si  evolve in  tempi non improvvisi,  sono previste

determinate fasi (e quindi procedure) da adottare progressivamente. Con la gravità e l'evoluzione
dell'evento  stesso.  Tale  evoluzione  è  suddivisa  in  quattro  livelli  di  allerta:  fase  di  attenzione,
allertamento, allarme ed emergenza, al fine di delineare l'insieme delle azioni di Protezione Civile
da attuare per fronteggiare un evento in corso.

Attraverso l'individuazione di persone (attori e/o referenti) e di azioni che le stesse e le
strutture di  Protezione Civile  devono compiere,  sarà possibile  impostare una pianificazione "in
tempi di pace" tale da ottenere un'immediata, coordinata ed efficace risposta alle prime richieste di
intervento "in tempi di emergenza".
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Ovviamente il modello citato nel paragrafo precedente male si applica a quegli eventi non
prevedibili  (terremoti,  incendi  boschivi  ecc...)  o  improvvisi  (incidente  di  industrie  a  rischio  di
incidente rilevante, incidente stradale), per i quali non è possibile definire delle soglie di allarme
crescente. Per questi sono previsti due fasi: la prima di allarme e la seconda di emergenza.

Sia per i rischi prevedibili che non prevedibili la fase di emergenza prevede due modalità di
intervento che variano a seconda se si tratti di interventi ordinari (micro emergenze) o straordinari
(macro emenrgenze).

Le micro emergenze generalmente possono essere affrontate con gli uomini e mezzi a
disposizione a livello Comunale, senza dover attivare il C.O.C., ma attivando solo la sala operativa
e le Unità operative di  supporto necessarie ed all'interno di queste,  solo alcune delle  funzioni
previste.

Le  macro  emergenze  prevedono  l'attivazione  del  C.O.C.  e,  quando  necessario,
l'attivazione del Distretto di Protezione Civile (Centro Operativo Distrettuale C.O.D.), del C.O.M. o
del (Co.R.Em.). 

Il rischio, inteso come il fulcro di qualunque Piano di Emergenza, è la combinazione tra la
pericolosità (considerata come la probabilità di accadimento di un evento) e la vulnerabilità (intesa
come il valore degli elementi in pericolo).

Nell'utilizzo dei mezzi e attrezzature si dovrà operare in condizioni di sicurezza. A ciascun
operatore spetta la cura della propria sicurezza e della propria salute in ogni fase dell'attività di
protezione  civile.  Allo  stesso spetta  altresì,  prendersi  cura della  sicurezza  delle  altre  persone
presenti durante l'attività di protezione civile, in rapporto alla sua personale funzione. A tal fine,
ove  necessario,  il  personale  dovrà  essere  equipaggiato  anche  con  i  dispositivi  di  protezione
individuale più idonei in relazione alla tipologia di intervento. 

Il personale dipendente del Comune addetto alle manutenzioni del patrimonio interviene
nei limiti dei propri compiti istituzionali legati al controllo e alla tutela del patrimonio comunale, non
essendo dotato di addestramento specifico in materia di protezione civile.

1.3. Rischi prevedibili

La risposta del sistema di Protezione Civile per i rischi prevedibili prevede 4 fasi successive
(attenzione  -  allertamento  -  allarme  -  emergenza)  durante  le  quali  sono  progressivamente
coinvolte le strutture operative di Protezione Civile e gli Uffici Comunali, ed in base alla gravità
dell'evento  (  situazioni  di  emergenza  più  significativa),  il  Sindaco  può  avvalersi  del  Comitato
Operativo Comunale (C.O.C.) come supporto alle decisioni da assumere.

Per  il  rischio  neve  il  modello  d'intervento  prevede,  a  differenza  degli  altri  rischi,  il
coinvolgimento dei Volontari di Protezione Civile anche in orario di turno di lavoro del personale
dipendente del Comune.

Per  il  rischio  incidente  rilevante  il  modello  d’intervento  è  quello  previsto  dal  Piano  di
Emergenza Esterna.

1.3.1 Fase di Attenzione
Questa fase scatta normalmente quando si verifica una delle seguenti ipotesi:

− al Comune giunge una segnalazione generale di pericolo (viene diramato, ad esempio, il
bollettino di condizioni meteorologiche avverse);

-  al Comune arriva, a mezzo telefono e/o fax e/o mail, una segnalazione  di pericolo da
parte delle strutture preposte ( Provincia, Regione, Prefettura ecc...);

− giungono richieste di assistenza e/o supporto da parte di Enti limitrofi in difficoltà.
Le informazioni vengono segnalate al Sindaco che allerta:

− il Delegato alla Protezione Civile;

− il  Dirigente  e  il  Capo  Area dell'Area  Servizio  Gestione Territorio  (Unità  "Tecnica  ed
Ecologica");

− il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile (Unità "Volontariato").
Il Sindaco, si avvale della collaborazione dei Responsabili delle Unità succitate per valutare

la situazione attraverso:

− la verifica dell'attendibilità della segnalazione;
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− un'indagine  approfondita  sulle  previsioni  dell'evento  ed  eventuale  successiva
registrazione delle comunicazioni relative all'evento.

La fase di attenzione ha termine:

− al ricostituirsi di una condizione di normalità di tutti gli indicatori di evento con il ritorno al
Periodo di "Pace"(situazione normalità);

− qualora  il  Sindaco,  valutata  la  situazione,  riscontra  realmente  il  potenziale  pericolo
oppure qualora si verifichi un peggioramento delle condizioni meteo, dichiara  il  passaggio alla
fase di Allertamento.

1.3.2 Fase di Allertamento
In questa fase sono già allertati  il  Responsabile  dell'Unità "Tecnica ed Ecologica" ed il

responsabile dell'Unità "Volontariato" che si avvalgono:

− in orario  di  turno di lavoro:  l'Ufficio  Comunale di  Protezione Civile  e l'Ufficio Tecnico
Comunale, tramite il Responsabile dell'Unità  "Tecnica ed Ecologica";

− in orario fuori turno di lavoro: 
1) la squadra di reperibilità tecnica;
2)  la  squadra  in  reperibilità  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile  tramite  il

Coordinatore del Gruppo, che sarà coordinata dal Responsabile dell'Unità Tecnica ed Ecologica

per svolgere le seguenti attività:

− sopralluoghi sul territorio comunale per verificare la gravità della situazione ed monitorare
i punti critici;

− accertamenti sullo stato della rete viaria;

− aggiornamento dello scenario sulla base dei dati acquisiti;

− attuazione dei primi interventi.
In  questa  fase  il  Sindaco  allerta  il  Comandante  dei  Vigili  (Unità  “Viabilità  e  Ordine

Pubblico”).
Inoltre il Sindaco:

− si avvale della collaborazione del Responsabile dell'Unità "Tecnica ed Ecologica" e del
Responsabile  dell'Unità  "Volontariato",  per  valutare  la  situazione  attraverso  un'indagine
approfondita sulle previsioni dell'evento ed eventuale successiva registrazioni delle comunicazioni
relative;

− al  peggioramento della situazione nei punti critici  monitorati  e/o al  superamento della
soglia che individua il livello di preallarme dichiarando il passaggio alla fase di allarme.

La fase di preallarme può anche terminare al ricostituirsi di una condizione di attenzione di
tutti gli indicatori di evento con il ritorno alla fase di attenzione, o al ritorno al Periodo di "Pace"
(situazione di normalità).

1.3.3 Fase di Allarme
In questa fase è attivata la Sala Operativa presso la sede della Protezione Civile Comunale

ed a supporto dell'attività decisionale del Sindaco, vi sono:

− il Responsabile dell'Unità "Tecnica ed Ecologica";

− il Responsabile dell'Unità "Volontariato";
In questa fase il Sindaco allerta:

− i  volontari  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile,  tramite  il  Coordinatore  per
verificarne la disponibilità.

Inoltre il Sindaco attiva:

− in orario di turno di lavoro: 
1)  l'Ufficio  Comunale  di  Protezione  Civile  e  l'Ufficio  Tecnico  Comunale,  tramite  il

Responsabile dell'Unità "Tecnica ed Ecologica”;
2)  la  squadra  in  reperibilità  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile,  tramite  il

Responsabile dell'Unità "Volontariato" (Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile),
che sarà coordinata dal Responsabile dell'Unità “Tecnica ed Ecologica”;

3) i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, tramite il  loro Coordinatore che
saranno coordinati dal Responsabile dell'Unità “Tecnica ed Ecologica”. (Solo per il rischio neve)
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− in orario fuori turno di lavoro: 
1) la squadra di reperibilità tecnica;
2)  la  squadra  in  reperibilità  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile,  tramite  il

Responsabile dell'Unità "Volontariato" che sarà coordinata dal Responsabile dell'Unità “Tecnica ed
Ecologica”;

3) i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, tramite il  loro Coordinatore che
saranno coordinati dal Responsabile dell'Unità Tecnica ed Ecologica,

per svolgere le seguenti attività:

− aggiornare la Prefettura, Provincia, Regione;

− perimetrare ed aggiornare le aree a potenziale rischio;

− effettuare gli accertamenti urgenti sullo stato della rete viaria e del territorio;

− se  necessario,  informare  i  cittadini  sullo  stato  di  gravità  dell'evento,  individuando  le
modalità e mezzi ( mezzi mobili, manifesti, altro ecc...);

− istituire una segreteria che filtrerà le telefonate ed annoterà prima manualmente,  poi
inserendo i dati raccolti in sistemi informatizzati, tutte le operazioni e i movimenti della gestione.

Già  in  questa  fase  il  Sindaco  ha  facoltà  di  adottare  i  provvedimenti  e  misure  per
scongiurare  l'insorgere  di  situazione  determinante  pericolo  per  la  pubblica  incolumità  tramite
ordinanze contingibili urgenti ( D.Lgs 267/2000 e s.m.i. articolo 50 e 54).

La fase di allarme ha termine:

− al ricostituirsi di una condizione di allertamento;

− al  peggioramento della situazione nei punti critici  monitorati  e/o al  superamento della
soglia che individua il livello di allarme con il passaggio alla fase di emergenza. In questa fase, in
funzione all’entità e alla gravita dell'evento il Sindaco procederà in modo diverso.

1.3.4 Fase di Emergenza

Micro Emergenze
Il  Sindaco  gestisce  personalmente  l'emergenza  avvalendosi  del  supporto  delle  unità

operative precedentemente attivate. Giova sottolineare che non necessariamente tutte le funzioni
di  supporto  all'interno  di  ciascuna  unità  saranno  attivate,  ma  solo  quelle  che  si  ritiengono
indispensabili.

Inoltre il Sindaco attiva:

− in orario di turno di lavoro: 
1)  l'Ufficio  Comunale  di  Protezione  Civile  e  l'Ufficio  Tecnico  Comunale,  tramite  il

Responsabile dell'Unità "Tecnica ed Ecologica”;
2)  la  squadra  in  reperibilità  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile,  tramite  il

Coordinatore del Gruppo, che sarà coordinata dal Responsabile dell'Unità “Tecnica ed Ecologica”;
3) i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, tramite il Coordinatore del Gruppo

Comunale, che saranno coordinati dal Responsabile dell'Unità “Tecnica ed Ecologica”,

−  in orario fuori turno di lavoro: 
1) la squadra di reperibilità tecnica; 
2)  la  squadra  in  reperibilità  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile,  tramite  il

Coordinatore del Gruppo, che sarà coordinata dal Responsabile dell'Unità “Tecnica ed Ecologica”;
3) i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, tramite il Coordinatore del Gruppo,

che saranno coordinati dal Responsabile dell'Unità “Tecnica ed Ecologica”,

per svolgere le seguenti attività:

− informare la Prefettura, Provincia, Regione (compilazione e invio della dichiarazione di
stato di emergenza) e mantenere stretti e continui contatti;

− registrare le comunicazioni e gli interventi relativi all'evento;
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− mettere in atto gli interventi previsti dal Piano Comunale di Protezione Civile (controllo del
territorio, delimitazione delle aree a rischio, predisposizione delle transenne stradali e quant'altro
necessiti per assicurare la pubblica e privata incolumità e l'organizzazione dei soccorsi);

− informare,  se necessario,  i  cittadini  sullo  stato di  gravità  dell'evento,  individuando le
modalità e mezzi (mezzi mobili, manifesti, altro ecc...);

− richiedere,  se  necessario,  l'utilizzo  di  materiali  e  mezzi  del  servizio  provinciale  di
protezione civile;

− attivare, se necessario, la procedura distrettuale.
La fase di emergenza ha termine al ricostituirsi  di  una delle condizioni  precedenti  o al

ritorno alla preesitente condizione di normalità.
Viene compilata la modulistica di "Ripristino delle Condizioni"  da inviare alla Prefettura,

Provincia e Regione.

Macro Emergenze
Il Sindaco gestisce personalmente l'emergenza attivando il C.O.C..
Con l'attivazione  del  C.O.C.  tutte  e  4  le  unità  operative  di  supporto sono attivate  con

conseguente attivazione di tutte le funzioni di supporto.
Sono inoltre attivate dal Sindaco sia in orario di turno di lavoro che in orario fuori turno di

lavoro:
1)  l'Ufficio  Comunale  di  Protezione  Civile  e  l'Ufficio  Tecnico  Comunale  compresa  la

squadra di reperibilità, tramite il Responsabile dell'Unità "Tecnica ed Ecologica”;
2) i volontari, compresa la squadra in reperibilità, del gruppo comunale di Protezione Civile,

tramite il Coordinatore, che saranno coordinati dal Responsabile dell'Unità “Tecnica ed Ecologica”.
In questa fase il Sindaco si avvale delle Unità di supporto per: 

− informare la Prefettura, Provincia, Regione (compilazione e invio della dichiarazione di
stato di emergenza) e mantenere stretti e continui contatti;

− registrare le comunicazioni e gli interventi relativi all'evento con l'eventuale istituzione di
uno stato di presidio H 24;

− mettere in atto gli interventi previsti dal Piano Comunale di Protezione Civile avvalendosi,
sia in orario di lavoro che fuori orario di lavoro, con l'eventuale istituzione di uno stato di presidio H
24, delle squadre tecniche comunali, dell'ufficio comunale di Protezione Civile e dei volontari del
gruppo comunale di Protezione Civile;

− provvedere,  se  necessario,  all'allestimento  delle  aree  di  emergenza  che  precede  al
trasferimento delle popolazioni colpite dalla calamità e loro presidio da parte dei volontari;

− informare,  se necessario,  i  cittadini  sullo  stato di  gravità  dell'evento,  individuando le
modalità e mezzi (mezzi mobili, manifesti, altro ecc...);

− utilizzare,  se  necessario,  gli  edifici  da  adibire  a  temporaneo  ricovero  di  persone,
provvedendo ad avvisare i cittadini provenienti  dalle zone colpite. Qualora gli edifici di ricovero
risultino insufficienti, segnalerà alla Provincia, alla Regione ed al Prefetto il fabbisogno di tende da
campo, roulottes ed altre unità allogiative di emergenza;

− stabilire, d'intesa con le autorità competenti, civili  e militari, e con gli organi di Polizia
Stradale  le  zone  ed i  limiti  entro  i  quali  deve  essere  provveduto  lo  sbarramento  delle  vie  di
accesso ai luoghi sinistrati;

− richiedere,  se  necessario,  l'utilizzo  di  materiali  e  mezzi  del  servizio  Provinciale  di
Protezione Civile;

− prelevare attrezzi, macchine, materiali e strumenti vari, presso ditte ed altri enti e alla loro
razionale distribuzione alle squadre di soccorso;

− attivare, se necessario, la procedura distrettuale.
Il Comune non potendo far fronte all'emergenza con uomini e mezzi propri può richiedere

l'intervento  del  Distretto,  attraverso  la  procedura  distrettuale  di  attivazione  del  C.O.D.  (Centro
Operativo Distrettuale).

Attivazione procedura distrettuale1

1 Fonte  dati  DCC  n.9  del  31/01/2017  “Convenzione/Regolamento  del  Distretto  di  Protezione  Civile  denominato

PADOVA SUD-OVEST.

8 di 39



1. il  Sindaco  del  Comune  colpito  dall’evento  contatta  il  Presidente  Distrettuale  e  richiede
l’attivazione del mutuo soccorso;

2. Il  Coordinatore  del  Gruppo  Comunale  interessato  dall’evento  chiama  il  Coordinatore  di
Distretto per richiedere l’assistenza degli altri Gruppi di Protezione Civile;

3. Il Presidente di Distretto contatta il Coordinatore Referente di Distretto riferendo dell’avvenuta
attivazione distrettuale;

4. Il Presidente di Distretto, da comunicazione alla Provincia/Regione dell’avvenuta attivazione (a
mezzo fax e/o mail);

5. Il Coordinatore Referente di Distretto, contatta i Coordinatori dei Gruppi comunali di Protezione
Civile attivando le prime squadre di intervento;

6. Il Coordinatore Referente di Distretto, si porta presso il Comune colpito per istituire il C.O.D. e
mettersi a disposizione del Coordinatore di Protezione Civile del luogo;

Da qui in poi la struttura opererà nel seguente modo:

• Il  Coordinatore  Referente  di  Distretto,  collabora  strettamente  con  il  Coordinatore  del
Gruppo Comunale del territorio;

• Il Coordinatore Referente di Distretto, gestisce tutte le forze di Volontariato impiegate;

• Il Coordinatore Referente di Distretto, si interfaccia con C.O.C., C.O.D., C.O.M., ed altre
Sale Operative per quanto riguarda i rapporti tra queste e le Squadre di Protezione Civile.
Esso, inoltre, è  l’unico deputato a fare da collegamento tra i “Volontari in campo” ed i
VV.F., CC, P.L., ecc. ;

• Il  Coordinatore  Referente  di  Distretto,  si  interfaccia  con  i  Coordinatori  dei  Gruppi  per
quanto riguarda la turnazione delle Squadre, l’invio di altri Volontari e mezzi, i pasti ed i
vettovagliamenti, ecc.:

• In caso di impedimento o assenza del Coordinatore Referente di  Distretto, questi potrà
farsi sostituire dal Vice Coordinatore Referente di Distretto;

• Nel caso tutte e due queste figure siano indisponibili, le funzioni varranno prese da uno dei
Coordinatori  di  P.C.  del  Distretto,  presenti,  previa  autorizzazione  verbale  da  parte  del
Sindaco interessato dall’evento, in accordo con il Presidente di Distretto. Di ciò viene data
comunicazione agli altri Coordinatori dei Gruppi distrettuali.

In questa fase i responsabili delle varie Unità di supporto, i cui compiti principali sono di
seguito riportati, devono tenere sempre aggiornato il Sindaco.

Unità tecnica ed ecologica

Funzione Tecnica e di
Pianificazione

Mantiene i contatti con gli Enti gestori delle reti di monitoraggio e ne
valuta le informazioni;

mantiene costantemente i contatti con le squadre di tecnici presenti
sul territorio e ne valuta le informazioni;

provvede  all'aggiornamento  dello  scenario  sulla  base  dei  dati
acquisiti;

mantiene, se attivati, i collegamenti con la corrispondente funzione di
supporto del C.O.M. e/o Co.R.Em..

Funzione Materiali e
Mezzi

Invia i  materiali  e i  mezzi  necessari  ad assicurare l'assistenza alla
popolazione presso i centri di accoglienza (aree di emergenza);

coordina la sistemazione presso i centri di accoglienza dei materiali
forniti all'assistenza alla popolazione (aree di emergenza);

invia le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto
intervento;

coordina  l'impiego  dei  mezzi  comunali  necessari  allo  svolgimento
delle operazioni;

mantiene, se attivati, i collegamenti con la corrispondente funzione di
supporto del C.O.M. e/o Co.R.Em..
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Funzione Servizi
Essenziali

Coordina  gli  interventi  per  il  ripristino,  la  messa  in  funzione  e  la
messa  in  sicurezza  delle  reti  dei  servizi  pubblici  essenziali  (gas,  acqua,
energia elettrica, telefoni, fognature ecc.) sia nei centri di accoglienza che
nelle zone danneggiate;

organizza gli interventi per recuperare gli edifici scolastici e la ripresa
dell'attività didattica;

mantiene, se attivati, i collegamenti con la corrispondente funzione di
supporto del C.O.M. e/o Co.R.Em..

Funzione Censimento
Danni a Persone e

Cose

Predispone  le  attivazioni  necessarie  alle  verifiche  dei  danni
determinati dall'evento;

coordina i sopralluoghi dei tecnici per la verifica dei danni e per la
redazione del censimento;

effettua un censimento dei danni riferito a:
•  persone; • edifici privati; • impianti industriali; • servizi essenziali; •

attività produttive; • opere di interesse culturale; • infrastrutture pubbliche; •
agricoltura e zootecnia.

Funzione
Telecomunicazioni

Assicura  i  collegamenti  con  particolare  riguardo  alle  strutture
operative, alle aree di attesa e di ricovero della popolazione e alle aree di
ammassamento soccorritori e risorse (aree di emergenza).

Funzione Assistenza
alla popolazione

Garantisce  l'assistenza  alla  popolazione  per  il  trasporto
(limitatamente alle persone non autosufficienti) e la sistemazione nei centri di
accoglienza;

calcola il fabbisogno di pasti caldi da assicurare ogni giorno;
invia generi di conforto alle famiglie rimaste nei luoghi colpiti;
acquisisce  le  disponibilità  di  alloggi  alternativi  presso  strutture

ricettive per i nuclei familiari che non potranno rientrare nelle loro abitazioni
in tempi brevi;

redige  un  elenco  dettagliato  delle  strutture  ricettive  dove  vengono
ospitati i nuclei familiari;

provvede a garantire quanto necessario alla popolazione;
mantiene i collegamenti con la corrispondente funzione di supporto

del C.O.M. e/o Co.R.Em..

Unità di soccorso socio sanitario

Funzione Sanità,
Assistenza sociale e

veterinaria

Mantiene  i  contatti  con  le  strutture  sanitarie  verificandone  le
disponibilità per assistenza sul campo e per i posti letto; 

coordina le squadre del volontariato sanitario per assicurare l'eventuale
assistenza sanitaria alla popolazione;

coordina  le  squadre  di  volontari  e  le  invia  presso  le  abitazioni  di
persone non autosufficienti e/o bisognose di assistenza;

assicura la disponibilità all'apertura di almeno una farmacia;
acquisisce i dati relativi alla disponibilità di posti da parte delle strutture

ospedaliere;
coordina le operazioni di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico

a rischio;
mantiene  i  contatti  con  la  corrispondente  funzione  di  supporto  del

C.O.M.e/o Co.R.Em..
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Unità di controllo dell'ordine pubblico e viabilità

Funzione Strutture
Operative locali e

Viabilità

Coordina la collocazione del personale presso i  "cancelli"  individuati
per evitare che auto e persone si dirigano verso le zone a rischio;

invia personale della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine per il
controllo del territorio e attività antisciacallaggio;
organizza  il  servizio  di  controllo  del  traffico  per  rendere  spedite  le

operazioni dei soccorritori;
organizza la ripresa del servizio di trasporto pubblico;
accerta  che  gli  abitanti  abbiano  lasciato  le  zone  interessate

dall'evacuazione;
assicura il divieto di accesso nelle zone a rischio da parte dei veicoli

non autorizzati;
attua le procedure per la comunicazione alla popolazione dell'allarme,

coincidente con l'inizio dell'evacuazione o del cessato allarme;
verifica le eventuali interruzioni viarie informando le strutture operative

e fornisce indicazioni sui percorsi alternativi;
mantiene i collegamenti con la corrispondente funzione di supporto del

C.O.M. e/o Co.R.Em..

Unità del Volontariato

Funzione
Volontariato

Coordina  le  squadre  di  volontari  per  l'assistenza  alla  popolazione
durante l'eventuale evacuazione;

coordina  presso  i  centri  di  accoglienza  (aree  di  emergenza)  il
personale inviato per assicurare l'assistenza alla popolazione, la preparazione
e  la  distribuzione  di  pasti,  la  sistemazione  alloggiativa  (es   mediante
tendopoli), l’installazione di servizi igienici, idrici e il collegamento radio.

In relazione agli eventi di dimensioni tali da richiedere l'intervento da parte di più Enti, sarà
attivato  un  coordinamento  che  sarà  assicurato  dal  Centro  di  Coordinamento  sovracomunale
denominato Centro Operativo Misto (struttura di supporto ai Sindaci, definita dai Piani Provinciali
di emergenza).

Qualora l'emergenza assuma carattere e dimensioni  crescenti  tali  da non poter essere
affrontata neppure dalla Provincia, interverranno in supporto le altre Amministrazioni: la Regione
Veneto e tutti gli organi e le strutture di Protezione Civile. Viene così messo in moto il Sistema
regionale Veneto di Protezione Civile ed il coordinamento e la gestione della situazione di crisi
sarà  effettuato  dalla  Sala  Operativa  Regionale  attraverso  l'attivazione  del  Coordinamento
Regionale di Emergenza (Co.R.Em. articolo 2 L.R. 17/98, articolo 104 L.R. 11/01).

La fase di emergenza ha termine al ricostituirsi di una delle condizioni precedenti o ritorno
alla preesistente condizione di normalità.

Viene compilata la modulistica di "Ripristino delle Condizioni"  da inviare alla Prefettura,
Provincia e Regione (rif. Allegato 1.5.1).

1.4 Rischi non prevedibili
Sono previste due fasi, allarme ed emergenza, attivate contemporaneamente.

1.5. Avviso e comportamento della popolazione
Una  considerazione  particolare  deve  essere  rivolta  alle  modalità  di  avviso  per  la

popolazione ed i relativi comportamenti che questa deve seguire in caso di emergenza.

1.5.1 Avvisi alla popolazione
L'emergenza  sarà  comunicata  dalle  Autorità  di  Protezione  Civile  secondo  le  seguenti

modalità:
• dalla radio e dalle televisioni locali;
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• con messaggi diffusi da altoparlanti;
• con un suono intermittente di sirena.

1.5.2 Norme di comportamento della popolazione
•  Prestare  attenzione  alle  indicazioni  fornite  dalla  radio,  dalla  T.V.  o  dalle  Autorità  di

Protezione  Civile,  anche tramite automezzi  ben identificabili  (Polizia,  Carabinieri,  Vigili  Urbani,
Croce Rossa, Croce Verde, Volontariato);

• assicurarsi che tutti gli abitanti dello stabile siano al corrente della situazione;
• preparare una borsa con indumenti ed effetti personali da portare con sé;
•  staccare  l'interruttore  centrale  dell'energia  elettrica  e  chiudere  la  valvola  del  gas  e

chiudere il contatore dell'acqua potabile;
•  evitare la confusione, mantenere la calma, rassicurare i più ansiosi, aiutare le persone

inabili e gli anziani;
• raggiungere i centri di accoglienza previsti dal Piano;
• evitare l'uso dell'automobile;
• usare il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee;
• raggiunto il centro di accoglienza, prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite

dagli operatori di protezione civile;
• prima di fare ritorno a casa accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il cessato allarme.
Il cessato allarme sarà comunicato dalle Autorità di Protezione Civile secondo le seguenti

modalità:
dalla radio e dalle televisioni locali;
con messaggi diffusi da altoparlanti;
seguire le indicazioni delle Autorità per le modalità del rientro e una volta in casa utilizzare i

servizi essenziali, previa opportuna verifica.
Informare la popolazione che è utile avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i

componenti della famiglia, oggetti di fondamentale importanza da portare via in caso di emergenza
quali: 

• copia chiavi di casa;
• medicinali;
• valori (contanti, preziosi);
• impermeabili leggeri o cerate;
• fotocopia documenti di identità;
• vestiario pesante di ricambio;
• scarpe pesanti;
• radiolina con batteria di riserva;
• coltello multiuso;
• torcia elettrica con pile di riserva.

Di seguito si riportano alcuni consigli da mettere in atto sia a carattere preventivo che da
adottare in caso di emergenza nel caso di rischio sismico.

In un edificio i luoghi più sicuri sono:
- sotto un muro portante;
- sotto I'architrave di una porta;
- sotto un tavolo o un mobile robusto.
 
Prima
in un edificio:
- fissa bene il mobilio e gli altri oggetti che potrebbero cadere con una semplice vibrazione;
- verifica che i collegamenti all'impianto del gas siano fatti con materiale flessibile;
- custodisci eventuali sostanze pericolose lontano da fonti di calore;
- individua le strutture portanti (colonne, pilastri, architravi, ...).
 
Durante
- mantieni la calma, rifugiati nei pressi o sotto le strutture portanti;
- non usare l'ascensore;
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- non sostare su scale, pianerottoli, terrazzi o balconi;
in un locale affollato:
- non farti prendere dal panico;
- non correre, non spingere, potresti ferirti o ferire qualcuno involontariamente;
- alla fine della scossa dirigiti verso le uscite di emergenza.
 
Dopo
- prima di uscire, chiudi gli interruttori del gas e dell'energia elettrica;
- dirigiti verso luoghi aperti e sicuri per evitare di essere colpito da crolli  provocati dalle

vibrazioni;
- stai lontano dai cornicioni delle case;
- non sostare su ponti e passerelle;
- evita di usare l'automobile;
- usa il telefono solo per chiamate di soccorso;
- fai verificare I'agibilità dell'edificio prima di rientrare;
- ascolta le comunicazioni.
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2. PROCEDURE DI EMERGENZA

2.1 Rischio black out

Le  diverse  fasi  successive  di  intervento  di  seguito  elencate  vengono  schematizzate
nell'allegato 2.1.1. “schema_modello_intervento”

Fase di Attenzione
Questa fase scatta normalmente quando si verifica una delle seguenti ipotesi:
-  al  Comune giunge una  segnalazione  generale  di  pericolo.  Nel  caso  specifico  ENEL

distribuzione emette un comunicato stampa che viene inviato a tutti i media e pubblicato sul sito
internet  www.prontoenel.it,  dove  è  disponibile  la  lista  dei  Comuni  interessati  dal  piano  dei
distacchi;

-  viene diramato,  ad esempio il  bollettino  di  condizioni  meteorologiche avverse  (forti  o
intense nevicate o innalzamento della temperatura);

- al Comune arriva, a mezzo telefono e/o fax e/o mail, una segnalazione di pericolo da
parte delle strutture preposte (Provincia, Regione, Prefettura).

Le informazioni vengono segnalate al Sindaco che attiva:
- il Delegato alla Protezione Civile;
-  il  Dirigente  o  suo  delegato  (es.  il  Capo  Area  dell'Area  Servizio  Gestione Territorio),

responsabile dell'Unità "Tecnica ed Ecologica";
-  il  Coordinatore  del  Gruppo  Comunale  Volontari  di  Protezione  Civile,  responsabile

dell'Unità "Volontariato".
Il Sindaco, si avvale della collaborazione dei Responsabili delle Unità succitate per valutare

la situazione attraverso:
- la verifica dell'attendibilità della segnalazione;
- un'indagine approfondita sulle previsioni dell'evento ed eventuali successive registrazioni

delle comunicazioni relative all'evento.
La fase di attenzione ha termine:
- al ricostituirsi di una condizione di normalità di tutti gli indicatori di evento con il ritorno al

Periodo di "Pace" (situazione di normalità).
- qualora il Sindaco, valutata la situazione, riscontra realmente il potenziale pericolo oppure

qualora si verifichi un peggioramento delle condizioni meteo, dichiara il  passaggio alla fase di
allertamento.

Fase di Allertamento
Il Sindaco, avvalendosi del supporto del Responsabile dell'Unità "Tecnica ed Ecologica":

- verifica il Piano Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE) predisposto
dall'ENEL; il Piano suddivide il territorio per gruppi di distacco, i quali sono associati a specifiche
utenze e fasce orarie. Le tabelle del Piano PESSE dell'ENEL che consentono di sapere quando è
prevista l'eventuale sospensione del servizio elettrico per ogni sua fornitura, sono consultabili al
link https://www.e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/servizio_pesse.aspx# .

Le tabelle riportano:
a) lo schema nel quale sono riportati i gruppi di appartenenza al PESSE con le relative

fasce orarie di possibile interruzione del servizio, nelle due ipotesi di 1° e 2° livello di applicazione;
b) il  quadro riepilogativo delle sue forniture con indicazione, per ognuna, del numero di

gruppo di distacco e del codice di accesso al numero verde dedicato.
-  valuta la  situazione attraverso un'indagine approfondita sulle  previsioni  dell'evento  ed

eventuali successive registrazioni delle comunicazioni relative all'evento e si tiene in contatto con
l'Ufficio di Protezione Civile della Provincia;

- attiva:
a) in orario di turno di lavoro,  l'Ufficio Comunale di Protezione Civile e l'Ufficio Tecnico

Comunale;
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b) in orario fuori turno di lavoro: 
1) la squadra di reperibilità tecnica;
2)  tramite  il  Coordinatore  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile,  la  squadra  in

reperibilità del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
per svolgere le seguenti attività :
- attuazione dei primi interventi quali:
a) verifica funzionamento gruppi elettrogeni;
b) in caso in cui il black out dipenda da un consumo di energia elettrica eccessivo dovuto

all'innalzamento delle temperature, vengono predisposti piani di assistenza alla popolazione più
esposta  all'intensità  di  calore,  anche  con  l'acquisizione  di  scorte  d'acqua  minerale  e  con  la
programmazione di interventi finalizzati alla maggiore attenzione possibile alle categorie a rischio
(anziani, bambini, persone non autosufficienti) anche coinvolgendo i medici di base.

Nell'utilizzo dei mezzi e attrezzature si dovrà operare in condizioni di sicurezza. A ciascun
operatore (volontario o dipendente) spetta la cura della propria sicurezza e della propria salute in
ogni fase dell'attività di protezione civile. Allo stesso spetta altresì, prendersi cura della sicurezza
delle altre persone presenti durante l'attività di protezione civile, in rapporto alla sua personale
funzione. A tal fine, ove necessario, il personale dovrà essere equipaggiato anche con i dispositivi
di protezione individuale più idonei in relazione alla tipologia di intervento. 

In questa fase il Sindaco allerta il Comandante dei Vigili, responsabile dell'Unità "Viabilità e
Ordine Pubblico".

La fase di allertamento può terminare:
- al ricostituirsi di una condizione di attenzione di tutti gli indicatori di evento con il ritorno

alla fase di attenzione, o al ritorno al Periodo di "Pace"(situazione di normalità);
-  quando  l'evento  si  fa  particolarmente  intenso  e  cominciano  a  verificarsi  episodi

significativi oppure quando L'ENEL provvede a comunicare, sia tramite comunicati stampa che sul
sito internet la conferma dell'applicazione del PESSE e perciò il Sindaco dichiara il passaggio alla
fase di allarme con la compilazione contestuale della dichiarazione di stato di allarme da inviare
alla Prefettura, Provincia, Regione.

Fase di Allarme
In questa fase è coinvolto tutto il sistema di Protezione Civile, attivando la Sala Operativa presso
la Sala Giunta. Nella Sala Operativa, a supporto dell'attività decisionale del Sindaco, vi sono:

- il Responsabile dell'Unità "Tecnica ed Ecologica";
- il Responsabile dell'Unità "Volontariato".
In questa fase il Sindaco allerta:
- tramite il Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile, i volontari del Gruppo

Comunale di Protezione Civile per verificarne la disponibilità.
In questa fase il Sindaco 

− aggiorna la Prefettura, Provincia, Regione; 

− avvalendosi  in orario di turno di lavoro: 
1. l'Ufficio  Comunale  di  Protezione  Civile  e  l'Ufficio  Tecnico  Comunale,  tramite  il

Responsabile dell'Unità "Tecnica ed Ecologica;
2. la  squadra  in  reperibilità  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile,  tramite  il

Responsabile dell'Unità "Volontariato" (Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile),
che sarà coordinata dal Responsabile dell'Unità Tecnica ed Ecologica;

3. i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, tramite il loro Coordinatore. I
volontari saranno coordinati dal Responsabile dell'Unità Tecnica ed Ecologica.

- in orario fuori turno di lavoro: 
1. la squadra di reperibilità tecnica;
2. la  squadra  in  reperibilità  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile,  tramite  il

Responsabile dell'Unità "Volontariato" (Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile),
che sarà coordinata dal Responsabile dell'Unità Tecnica ed Ecologica;

3. i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, tramite il loro Coordinatore. I
volontari saranno coordinati dal Responsabile dell'Unità Tecnica ed Ecologica.

− effettua gli accertamenti urgenti sullo stato della rete viaria e del territorio;

− verifica il funzionamento dei gruppi elettrogeni;
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− eventuale  trasporto  di  gruppi  elettrogeni  presso  il  domicilio  delle  persone  dotate  di
attrezzature  mediche  a  funzionamento  elettrico,  su  specifica  richiesta  dell'interessato,  fino  ad
esaurimento disponibilità. Diversamente da quanto previsto negli anni precedenti quando l'elenco
delle persone veniva fornito al Comune, i nominativi delle persone dotate di attrezzature salva vita
verranno fornite dal COT – Centrale Operativa Territoriale dell'ULSS 6 componendo il  numero
verde 800804850.

− valutare la disponibilità ed eventualmente prelevare degli attrezzi, macchine, materiali e
strumenti vari, presso ditte ed altri enti e alla loro razionale distribuzione alle squadre di soccorso;

− se necessario informa i cittadini sullo stato di gravità dell'evento, individuando le modalità
e mezzi (mezzi mobili, manifesti, altro ecc…);

− istituirà  una  segreteria  che  filtrerà  le  telefonate  ed  annota  prima  manualmente,  poi
inserendo i dati raccolti in sistemi informatizzati, tutte le operazioni e i movimenti della gestione.

Già  in  questa  fase  il  Sindaco  ha  facoltà  di  adottare  i  provvedimenti  e  le  misure  per
scongiurare  l'insorgere  di  situazioni  determinanti  pericolo  per  la  pubblica  incolumità  tramite
ordinanze contingibili urgenti ( D.Lgs 267/200 e s.m.i. art. 50 e 54).

La fase di allarme ha termine:
-  al  ricostituirsi  di  una  condizione  di  allertamento.  Viene  compilata  la  modulistica  di

"Ripristino delle Condizioni" da inviare alla Prefettura, Provincia e Regione;
- al peggioramento della situazione il Sindaco dichiara il passaggio alla Fase di emergenza,

inviando alla Provincia, Prefettura e Regione la dichiarazione di "stato di emergenza". In questa
fase, in funzione all’entità e alla gravità dell'evento il Sindaco procederà in modo diverso.

Fase di Emergenza
In questo contesto la distinzione tra le due fasi è determinata dalla durata del periodo di black out.

Convenzionalmente si fa la seguente distinzione:
1) distacco della corrente elettrica per meno di 6 ore;
2) distacco della corrente elettrica per più di 6 ore.

MICRO EMERGENZE 

La fase scatta con il distacco dell'energia elettrica.
Il  Sindaco  gestisce  personalmente  l'emergenza  avvalendosi  del  supporto  delle  Unità

precedentemente  attivate.  Giova  sottolineare  che  non  necessariamente  tutte  le  funzioni  di
supporto all'interno di ciascuna unità saranno attivate, ma solo quelle che si ritiene indispensabili.

In questa fase il Sindaco si avvale principalmente dell'Unità "Tecnica ed ecologica" per:
- aggiornare la Prefettura, Provincia, Regione e mantenere stretti e continui contatti;
- registrare le comunicazioni e gli interventi relativi all'evento;

− richiedere, se necessario, l'utilizzo materiali e mezzi del servizio provinciale di Protezione
Civile;

- avvalendosi:
a) in orario di lavoro delle squadre tecniche comunali e dell'ufficio comunale di Protezione

Civile;
b) fuori orario di lavoro mediante:
1) la squadra di reperibilità tecnica;
2) la squadra in reperibilità del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
3) di altri volontari del gruppo comunale di Protezione Civile;
mette in atto i seguenti interventi:

− presidio degli incroci regolati da impianti semaforici;

− eventuale  trasporto  di  gruppi  elettrogeni  presso  il  domicilio  delle  persone  dotate  di
attrezzature  mediche  a  funzionamento  elettrico,  su  specifica  richiesta  dell'interessato,  fino  ad
esaurimento disponibilità;

− verifica,  presso  gli  edifici  di  utilità  pubblica,  della  regolare  funzionalità  dei  sistemi
alternativi di generazione di energia elettrica, comunicando immediatamente l'eventuale assenza
dei suddetti sistemi, nonchè ogni possibile emergenza;
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− informare i cittadini sullo stato di gravità dell'evento, individuando le modalità e i mezzi
(mezzi  mobili,  manifesti,  altro  ecc…).  In  particolare  saranno  date  informazioni  relative
all'applicazione del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE).

La fase di emergenza ha termine al ricostituirsi di una delle condizioni precedenti o ritorno
alla preesitente condizione di normalità.

Viene compilata la modulistica di "Ripristino delle Condizioni"  da inviare alla Prefettura,
Provincia e Regione.

MACRO EMERGENZE

La fase scatta con il distacco dell'energia elettrica.
Il Sindaco gestisce personalmente l'emergenza attivando il C.O.C.
Con l'attivazione del C.O:C. tutte e 4 le Unità sono attivate con conseguente attivazione di

tutte le funzioni di supporto.
In questa fase il Sindaco si avvale delle Unità per: 
- aggiornare la Prefettura, Provincia, Regione e mantenere stretti e continui contatti;
- registrare le comunicazioni e gli interventi relativi all'evento con l'eventuale istituzione di

uno stato di presidio H 24;
-  avvalendosi  sia  in  orario  di  lavoro  che fuori  orario  di  lavoro  delle  squadre  tecniche

comunali,  dell'ufficio  comunale  di  Protezione  Civile,  dei  volontari  del  gruppo  comunale  di
Protezione Civile;

mette in atto i seguenti interventi:

− presidio degli incroci regolati da impianti semaforici;

− eventuale  trasporto  di  gruppi  elettrogeni  presso  il  domicilio  delle  persone  dotate  di
attrezzature  mediche  a  funzionamento  elettrico,  su  specifica  richiesta  dell'interessato,  fino  ad
esaurimento disponibilità;

− verifica,  presso  gli  edifici  di  utilità  pubblica,  della  regolare  funzionalità  dei  sistemi
alternativi di generazione di energia elettrica, comunicando immediatamente l'eventuale assenza
dei suddetti sistemi, nonchè ogni possibile emergenza;

− informare i cittadini sullo stato di gravità dell'evento, individuando le modalità e mezzi
(mezzi  mobili,  manifesti,  altro  ecc…).  In  particolare  saranno  date  informazioni  relative
all'applicazione del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE);

-  provvedere,  se  necessario,  all'allestimento  delle  aree  di  emergenza  che  precede  al
trasferimento delle popolazioni colpite dalla calamità e loro presidio da parte dei volontari;

- richiedere, se necessario l'utilizzo materiali e mezzi del servizio provinciale di protezione
civile;

- prelevare degli attrezzi, macchine, materiali e strumenti vari, presso ditte ed altri enti e
alla loro razionale distribuzione alle squadre di soccorso;

attivare, se necessario, la procedura distrettuale.

Attivazione procedura distrettuale

Il Sindaco del Comune interessato dall'emergenza contestualmente contatta:
-  il  Sindaco  del  Comune  Referente  e  il  Coordinatore  Referente  del  Comitato  dei

Coordinatori per l'attivazione del C.O.D.;
- la Provincia per informarla ed aggiornarla sull'evolversi della situazione.

Se non già avvisato, il Sindaco del Comune Referente attiva il Coordinatore Referente del
Comitato dei Coordinatori per: 

- reperire personale disponibile ad intervenire;
- reperire mezzi;
-  collaborare con il  Sindaco del  territorio colpito dall'emergenza all'aggiornamento della

Provincia sull'evolversi dei fatti.
In relazione agli eventi di dimensioni tali da richiedere l'intervento da parte di più Enti, sarà

attivato  un  coordinamento  che  sarà  assicurato  dal  Centro  di  Coordinamento  sovracomunale
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denominato Centro Operativo Misto (struttura di supporto ai Sindaci, definita dai Piani Provinciali
di emergenza).

In questa fase i responsabili delle varie Unità devono tenere sempre aggiornato il Sindaco.

La fase di emergenza ha termine al ricostituirsi di una delle condizioni precedenti o ritorno
alla preesitente condizione di normalità.

Viene compilata la modulistica di "Ripristino delle Condizioni"  da inviare alla Prefettura,
Provincia e Regione.
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2.2 Rischio Neve

Le  diverse  fasi  successive  di  intervento  di  seguito  elencate  vengono  schematizzate
nell'allegato 2.2.5. “schema_modello_intervento”

Fase di Attenzione
La fase di attenzione scatta con l'arrivo della comunicazione del bollettino di condizioni

meteorologiche avverse a mezzo telefono e/o fax e/o mail ovvero tramite sms sui seguenti cellulari
di  servizio:  Sindaco, Assessore all'Ambiente,  Dirigente Servizi  Tecnici,  personale in servizio di
reperibilità, Coordinatore dei volontari della Protezione Civile.

L'ufficio Manutenzioni esegue il monitoraggio approfondito della situazione avvalendosi dei
comunicati del Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, delle previsioni del tempo
fornite dall'ARPAV e dai siti internet.

La fase di attenzione ha termine:
al ricostituirsi di una condizione di normalità di tutti gli indicatori di evento con il ritorno al

Periodo di "Pace" (situazione di normalità);
quando il Sindaco, valutata la situazione, dichiara il passaggio alla fase di allertamento.
Nell'utilizzo dei mezzi e attrezzature si dovrà operare in condizioni di sicurezza. A ciascun

operatore spetta la cura della propria sicurezza e della propria salute in ogni fase dell'attività di
protezione  civile.  Allo  stesso spetta  altresì,  prendersi  cura della  sicurezza  delle  altre  persone
presenti durante l'attività di protezione civile, in rapporto alla sua personale funzione. A tal fine,
ove  necessario,  il  personale  dovrà  essere  equipaggiato  anche  con  i  dispositivi  di  protezione
individuale più idonei in relazione alla tipologia di intervento. (Vedi allegato 2.2.1: D.U.V.R.I.)

Fase di Allertamento
Questa  fase  scatta  quando  la  situazione  meteorologica  peggiora  rispetto  alla  fase

precedente.
Il  Dirigente  dei  Servizi  Tecnici,  di  concerto  con  l'Ufficio  Manutenzioni  che  individua  il

personale operaio effettivamente disponibile, valuta la possibilità che le condizioni atmosferiche
siano  tali  da  provocare  la  formazione  di  ghiaccio  o  di  precipitazioni  nevose  ed  in  tal  caso
programma l'avvio del trattamento preventivo di spargimento di fondenti chimici sulle carreggiate
comunali di 1° livello (vedi allegato 2.2.2 Spargimento preventivo di fondenti chimici).

In tal caso vengono chiamati in servizio, oltre ai 2 addetti in reperibilità tecnica anche 2
operai del settore manutenzione e la ditta incaricata del servizio.

Trattamento preventivo con fondenti chimici
Il trattamento preventivo con fondenti chimici (cloruro di calcio) previene la formazione di

ghiaccio sulle strade e, in caso di caduta neve non superiore ai 5 cm, lo scioglimento della stessa
in concomitanza al transito veicolare.

Tale trattamento si può adottare anche per l'abbattimento di sottili strati di neve o ghiaccio
e  può  essere  integrato  da  spandimento  di  materiale  antiderapante  (graniglia)  miscelato  con
fondente chimico, al fine di facilitare la circolazione dei veicoli.

Due operai provvedono, presso il  magazzino comunale, a rifornire di fondente chimico i
mezzi.

Di norma l'intervento di "salatura" viene eseguito a partire dalle ore 20:00 allorquando il
traffico veicolare è ridotto e ciò permette la distribuzione del materiale nella fascia centrale con un
unico passaggio. Si prevede che l'intervento abbia la durata media di circa 4 ore e quindi fino alle
ore 24:00.

Il  territorio  comunale  per  tale  intervento  è  stato  suddiviso  in  due  parti  come  indicato
nell'allegato 2.2.2 Spargimento preventivo di fondenti chimici;  a ciascuna area è assegnato un
trattore dotato di spanditore di sale.

Mezzi operativi:
1 trattore con spandisale del Comune;
1 trattore (o altro mezzo) con spandisale della ditta appaltatrice del servizio;
altri mezzi del Comune ritenuti necessari.
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Materiali:
Cloruro di calcio (circa q.li 17,50 per ciascun intervento);

La fase di allertamento termina:
al ricostituirsi di una condizione di attenzione di tutti gli indicatori di evento, o al ritorno al

Periodo di "Pace" (situazione di normalità);
con  il  passaggio  alla  fase  di  allarme,  quando  l'evento  si  fa  particolarmente  intenso  e

vengono superati i 5 cm di neve sul manto stradale.

Fase di Allarme
Il passaggio da fase di allertamento (salatura) a fase di allarme (lame spartineve) avviene

nel momento in cui il manto nevoso permanente sulle strade comunali supera i 5 cm e tende ad
aumentare a causa del perdurare delle precipitazioni nevose.

Il  Dirigente dei  Servizi  Tecnici  valuta  la  situazione  e  decide  l'avvio  delle  operazioni  di
sgombero neve mediante le ditte appaltatrici. 

In tale evenienza i mezzi con lame spartineve provvedono allo sgombero delle strade con
le seguenti modalità:

le operazioni di sgombero neve sono coordinate dal personale dell'Ufficio Manutenzioni (in
orario d'ufficio) o dal tecnico della squadra di reperibilità (negli altri casi);

il  territorio  comunale  è  suddiviso  in  5  zone  individuate  nella  planimetria  "Stradario
sgombero neve - Zone di intervento" (Allegato  2.2.3). Ad ogni zona è assegnata, in funzione della
sua estensione e delle  caratteristiche delle  strade,  una trattrice dotata di  lama spartineve che
interviene. 

Individuazione delle aree e dei luoghi di intervento
La viabilità del territorio comunale è stata analizzata, mappata e classificata per rilevanza e

rischiosità, rispetto alla formazione di ghiaccio o alla precipitazione nevosa, così da ottenere una
graduatoria di priorità negli interventi gestiti o coordinati dall'amministrazione Comunale.

Strade sovra-comunali e strade private:
- il territorio di Rubano è attraversato dalla strada regionale n° 11 (via Rossi e via della

Provvidenza) e da quattro strade provinciali;
- SP n° 13 e diramazione  - Via Pelosa, via Marconi;
- SP n° 82 - via Bibano;
- SP n° 55  - via Mazzini e via Garibaldi; 
- SP n° 83 -  via Brentelle. 
Le  attività  di  prevenzione  e  di  gestione  delle  emergenze  in  queste  strade  sono  di

competenza dei  rispettivi  enti  gestori  o soggetti  proprietari,  pertanto non sono considerate nel
presente piano.

Nel territorio sono inoltre presenti strade private. 
Il comune non svolge i trattamenti nelle aree private (inclusi passi carrai, cortili, porticati).

Ambiti comunali di primo livello
L'azione  preventiva  e  quella  in  fase  di  emergenza  dovrà  essere  tesa  a  garantire  la

percorribilità delle carreggiate principali e l'accessibilità agli ambiti di particolare interesse.
Gli  ambiti  e  le  carreggiate di  primo livello  sono puntualmente individuate con apposita

grafia nell'allegato 2.2.3 "Stradario sgombero neve - Zone di intervento" secondo i seguenti criteri:
- carreggiate interessate dal passaggio dei mezzi del trasporto pubblico;
- carreggiate principali  di  accesso alla viabilità di  ordine superiore (collegamento con la

strada regionale e le strade provinciali);
- carreggiate principali della viabilità urbana;
- sottopassi e cavalcavia presenti nel territorio comunale;
-  carreggiate che garantiscano l'accessibilità  ai  seguenti  luoghi  di  interesse particolare:

Edifici  scolastici,  Capolinea Autobus,  Distretto Sanitario,  Caserma Carabinieri,  Cimiteri,  Centro
sociale per anziani,  Impianti sportivi,  Aree interessate dallo svolgimento dei mercati settimanali
(viale Po, compresi marciapiedi,  tratto di via Ticino, parcheggio viale Po - sabato; piazza della
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Repubblica - mercato del mercoledì pomeriggio. Qualora la precipitazione nevosa si verifichi nel
giorno antecedente o nello  stesso giorno di  mercato,  l'Amministrazione si  riserva la  facoltà di
sospendere lo svolgimento dello stesso).

Ambiti comunali di secondo livello
Le carreggiate di secondo livello sono tutte le carreggiate comunali non rientranti nel primo

livello.

Ambiti comunali di terzo livello
Sono parcheggi, percorsi ciclo-pedonali, marciapiedi e piazze.
L'Amministrazione  comunale  valuterà,  in  considerazione  della  durata  ed  intensità  degli

eventi, di attuare interventi sulle strade di terzo livello (percorsi ciclopedonali e piazze).

Personale operativo:

− 1 tecnico in reperibilità o fino a 6 tecnici  del settore manutenzioni o lavori pubblici in
orario di lavoro;

− 1 operaio in reperibilità;

− fino a 6  operai/necrofori  del  settore manutenzione (in  orario  di  lavoro  o secondo la
disponibilità  individuale  fuori  orario  di  lavoro  su  chiamata  del  servizio  di  reperibilità
tecnica);

− 5 operatori delle ditte appaltatrici;

Mezzi operativi:

− 5 trattori con lama spartineve delle ditte appaltatrici del servizio;

− 1 trattore con spartineve o spandisale del Comune;

− altri mezzi del Comune ritenuti necessari.

Fasi di attuazione
Ciascuna Ditta opera nella zona assegnata dando la priorità agli ambiti di primo livello, a seguire
alle carreggiate di secondo livello ed eventualmente agli ambiti di terzo livello.

Il  tecnico in  turno di  reperibilità  o i  tecnici  del  settore manutenzioni  (durante l'orario di
lavoro) eseguono sopralluoghi sul territorio comunale per il monitoraggio della situazione e dello
stato della rete viaria con attenzione, in particolare ai seguenti punti critici:

− sottopasso ferroviario di via Boschetta;

− cavalcaferrovia di via Gioberti.
Terminato lo sgombero della neve, in relazione alle condizioni meteorologiche previste ed

allo stato delle strade il Dirigente dei Servizi Tecnici con gli uffici competenti valuta se attuare il
successivo trattamento con fondente chimico eventualmente miscelato con graniglia,  al  fine di
facilitare la circolazione dei veicoli.

Ciascun mezzo interverrà nell'area di competenza effettuando il carico del fondente presso
il magazzino comunale.

Il  Dirigente dei  Servizi  Tecnici  ed il  Coordinatore della  Protezione Civile  si  relazionano
affinché quest'ultimo allerti i volontari, li coordini ed attivi la Sala Operativa presso la sede della
Protezione Civile.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile svolge i seguenti interventi:
A  -  deviazione  del  centralino  telefonico  comunale  (fuori  dal  turno  di  orario  di  lavoro)

(allegato 2.2.4;)
B - predisposizione di una segreteria che filtra le telefonate ed annota, prima manualmente,

poi  inserendo  i  dati  raccolti  in  sistemi  informatizzati,  tutte  le  operazioni  e  i  movimenti  della
gestione;

C - svolgimento di interventi puntuali secondo le priorità indicate per ogni frazione:

BOSCO − VILLAGUATTERA
1. Sottopasso ferrovia - via Boschetta;
2. Accesso scuola elementare S. D'Acquisto - via Belle Putte;
3. Accesso scuola elementare R. Agazzi - via Boschetta;
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4. Fermate autobus e capolinea;
5. Accesso cimitero (solo in caso di funerali);
6. Interventi  su  aree  di  interesse  pubblico  (Chiese  Parrocchiali  di  Bosco  e

Villaguattera; Isola ecologica; Farmacia; sede AISM).
RUBANO
1. Accesso sede Municipale e Punto Si - via Rossi;
2. Accesso scuola elementare G. Pascoli - via don Milani;
3. Accesso scuola  media M.  Buonarroti  e  Palazzetto  comunale  e  Asilo  Nido -  via

Rovigo;
4. Fermate autobus;
5. Accesso Cimitero (solo in caso di funerali);
6. Accesso Centro Civico e Uffici Comunali e Casette - via Palù;
7. Interventi  su  aree  di  interesse  pubblico  (Chiesa  Parrocchiale  di  Rubano;  Isole

ecologiche;Farmacia;  Distretto  Sanitario;  Ufficio  Postale.  In  Piazza  della  Repubblica,  mercato
agricolo il mercoledì).

SARMEOLA
1. Accesso scuola elementare G. Marconi;
2. Accesso scuola elementare L. da Vinci e Biblioteca comunale - viale Po;
3. Accesso scuola media M. Buonarroti - viale Po;
4. Accesso Palestra Geodetica e Palestra in muratura - viale Po;
5. Accesso scuola materna M. Poppins - via Rolandino;
6. Fermate autobus e capolinea;
7. Accesso Impianti sportivi - via Borromeo;
8. Interventi  su aree di  interesse pubblico  (Chiesa Parrocchiale  di  Sarmeola;  Isole

ecologiche;  Farmacia;  Distretto  Sanitario;  Ufficio  Postale;  Centro  anziani;   Viale  Po  e  Area
Mercato il sabato.).

N.B. Le priorità di intervento all'interno di ciascuna frazione potranno essere variate dal
Sindaco in funzione del giorno della settimana e del periodo dell'anno (periodo di chiusura scuole,
festività religiose) ed in funzione di valutazioni specifiche (funerali ecc.). 

 
D - Monitoraggio ed eventuale taglio di  piante piegate e rami rotti  in area pubblica.  In

particolare dovrà essere data la priorità agli interventi relativi ad alberi tipo pino marittimo presenti
in alcune strade comunali (via Tevere, Adige, Ticino, ).

La fase di allarme ha termine:
- al ricostituirsi di una condizione di allertamento;
- al  peggioramento della  situazione nei  punti  critici  monitorati  e/o al  superamento della

soglia che individua il livello di allarme con il passaggio alla fase di emergenza.

Fase di Emergenza

MICRO EMERGENZA 

Questa fase scatta a seguito della presenza di forti nevicate o nel caso in cui la durata del
fenomeno e/o dei disagi si prolunghi da due fino a tre giorni consecutivi.

In  tal  caso  si  continua  l'azione  di  sgombero  della  neve  con  i  trattori  muniti  di  lame
spartineve nonché le attività previste nella fase di allarme.

Il Sindaco:
- mantenere i contatti ed aggiorna Prefettura, Provincia, Regione, gli Enti gestori delle reti

di  monitoraggio,  in  particolare  con  il  Centro  Funzionale  Decentrato  della  Regione  Veneto
(ARPAV), ne valuta le informazioni, e sovraintende all'attività in corso;

- ha facoltà di adottare i provvedimenti e le misure per scongiurare l'insorgere di situazione
determinanti  pericolo  per  la  pubblica  incolumità  tramite  ordinanze  contingibili  urgenti  (D.Lgs
267/2000 e s.m.i. art. 50 e 54);

- se necessario richiede l'utilizzo materiali e mezzi del servizio provinciale di protezione
civile;
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- avvalendosi dell'Unità di  controllo dell'ordine pubblico e viabilità, valuta la necessità di
predisporre un piano alternativo al normale transito stradale, evitando in tal modo situazioni di
blocco del traffico in zone di difficile transito. 

La fase di micro emergenza ha termine:
- al ricostituirsi di una delle condizioni precedenti o ritorno alla preesitente condizione di

normalità;
- con il passaggio alla fase di macro emergenza.

MACRO EMERGENZA ("Evento straordinario")

Questa fase scatta nel caso in cui la durata del fenomeno si prolunghi oltre i tre giorni
consecutivi  ovvero  si  presentino  problematiche  rilevanti  di  sicurezza  pubblica.  In  tal  caso  si
continua l'azione di sgombero della neve con i trattori muniti di lame spartineve nonché le attività
previste nella fase di micro emergenza.

Inoltre il Sindaco attiva il C.O.C e tutte le Unità con funzioni di supporto.
In particolare:
- il  Responsabile delle Unità "Tecnica ed Ecologica" e "Manutenzioni" (Dirigente Servizi

Tecnici) o suo delegato;
- il  Responsabile dell'Unità "Volontariato di  Protezione Civile"  (Coordinatore del Gruppo

Comunale di Volontari di Protezione Civile);
- il Responsabile dell'Unità "Vigili Urbani" (Comandante del Consorzio di Polizia Locale) o

suo delegato;
Il COC, se necessario, rimane operativo H24.
Il Sindaco:
- coordina il C.O.C.;
- mantiene i contatti ed aggiorna Prefettura, Provincia, Regione, gli Enti gestori delle reti di

monitoraggio, in particolare con il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto (ARPAV),
ne valuta le informazioni, e sovraintende all'attività in corso;

- ha facoltà di adottare i provvedimenti e misure per scongiurare l'insorgere di situazione
determinanti  pericolo  per  la  pubblica  incolumità  tramite  ordinanze  contingibili  urgenti  (  D.Lgs
267/2000 e s.m.i. art.   50 e 54);

- avvalendosi dell'  Unità di controllo dell'ordine pubblico e viabilità, valuta la necessità di
predisporre un piano alternativo al normale transito stradale, evitando in tal modo situazioni di
blocco del traffico in zone di difficile transito;

-  dispone  di  utilizzare,  se  necessario,  gli  edifici  da  adibire  a  temporaneo  ricovero  di
persone, provvedendo ad avvisare i cittadini provenienti dalle zone colpite. Qualora gli edifici di
ricovero  risultino insufficienti,  segnalerà alla  Regione ed al  Prefetto il  fabbisogno di  tende da
campo, roulotte ed altre unità abitative di emergenza;

- stabilisce, d'intesa con le autorità competenti, le zone ed i limiti entro i quali deve essere
provveduto lo sbarramento delle vie di accesso ai luoghi sinistrati;

- richiede, se necessario, l'utilizzo di materiali e mezzi del servizio provinciale e regionale di
Protezione Civile;

- autorizza il prelievo degli attrezzi, macchine, materiali e strumenti vari, presso ditte ed altri
enti e sovraintende alla loro razionale distribuzione alle squadre di soccorso;

- attiva, se necessario, la procedura distrettuale.
Il Dirigente dei Servizi Tecnici:
- coordina le attività del personale tecnico e delle ditte esterne;
- pone in essere ogni altra azione finalizzata alla gestione del fenomeno.
Il Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile coordina i volontari per i seguenti

ulteriori interventi:
- il monitoraggio e l'eventuale assistenza ai soggetti deboli del territorio comunale (ad es.

diversamente abili, allettati, non autosufficienti);
- lo spalamento della neve, la distribuzione di sale e ghiaino con interventi mirati (piccole

rampe, marciapiedi, vialetti pedonali, ecc);
- il taglio delle piante piegate o rami rotti;
- la gestione di tutte le situazioni di pericolo o emergenza;
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- gli eventuali sgomberi cautelativi;
- se necessario, l'allestimento delle aree di emergenza che precede al trasferimento delle

popolazioni colpite dalla calamità e loro presidio da parte dei volontari.

Attivazione procedura distrettuale C.O.D.
Il Comune non potendo far fronte all'emergenza con uomini e mezzi propri può richiedere

l'intervento  del  Distretto,  attraverso  la  procedura  distrettuale  di  attivazione  del  C.O.D.  (Centro
Operativo Distrettuale).

Il Sindaco (o suo delegato):
- contatta il Sindaco del Comune Referente e il Coordinatore Referente del Comitato dei

Coordinatori per l'attivazione del COD;
- contatta la Provincia per informarla ed aggiornarla sull'evolversi della situazione.
Se non già avvisato, il Sindaco del Comune Referente attiva il Coordinatore Referente del

Comitato dei Coordinatori per: 
- reperire personale disponibile ad intervenire;
- reperire mezzi;
-  collaborare con il  Sindaco del  territorio colpito dall'emergenza all'aggiornamento della

Provincia sull'evolversi dei fatti.

Attivazione procedura sovra comunale C.O.M.
In relazione agli eventi di dimensioni tali da richiedere l'intervento da parte di più Enti, sarà

attivato  un  coordinamento  che  sarà  assicurato  dal  Centro  di  Coordinamento  sovracomunale
denominato Centro Operativo Misto (struttura di supporto ai Sindaci, definita dai Piani Provinciali
di emergenza).

In questa fase il Sindaco (o suo delegato):
- coordina i responsabili delle varie Unità che devono tenere sempre aggiornato il Sindaco;
-  mantiene i  contatti  con gli  Enti  gestori  delle  reti  di  monitoraggio,  in  particolare con il

Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto (ARPAV), e ne valuta le informazioni;
- mantiene costantemente i contatti con le squadre di tecnici presenti sul territorio e ne

valuta le informazioni;
- provvede all'aggiornamento dello scenario sulla base dei dati acquisiti;
- si coordina con i Vigili del Fuoco annotando tutti gli interventi e le richieste di soccorso;
-  mantiene,  se  attivati,  i  collegamenti  con  la  corrispondente  funzione  di  supporto  del

C.O.M..e/o Co.R.Em.;

La fase di emergenza ha termine al ricostituirsi di una delle condizioni precedenti o ritorno
alla preesistente condizione di normalità.

Viene compilata la modulistica di "Ripristino delle Condizioni"  da inviare alla Prefettura,
Provincia e Regione.
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2.3 Rischio incidenti stradali
Le  diverse  fasi  successive  di  intervento  di  seguito  elencate  vengono  schematizzate

nell'allegato 2.3.1. “schema_modello_intervento”

Sono state individuate le strade con maggior traffico che attraversano il territorio comunale
quali la strada regionale 11, e la strada provinciale 55 (via Mazzini) e la strada provinciale 13 (via
Marconi)

Fase di Allarme
Senz'altro possiamo definire quanto meno "cruciali" i primi minuti dall'inizio dell'evento.
Come si  può facilmente  intuire,  nei  primi  minuti  sono presenti  le  persone direttamente

coinvolte  nell'incidente  e  quelle  che,  non  direttamente  coinvolte,  vengono  man  mano  a
conoscenza dell'incidente.

Mediamente entro 10-15 minuti arrivano anche i primi soccorsi.
Per l'arrivo dei primi "specialisti" (es. squadre dei vigili del fuoco) si tratta di attendere tempi

dell'ordine delle mezz'ore. 

In questa fase è coinvolto tutto il sistema di Protezione Civile, attivando la Sala Operativa
presso la Sede della Protezione Civile (in alternativa presso la sala Giunta).

Nella Sala Operativa, a supporto dell'attività decisionale del Sindaco, vi sono:
- il Responsabile dell'Unità "Tecnica ed Ecologica";
- il Responsabile dell'Unità "Volontariato";
- il Responsabile dell'Unità "Viabilità e Ordine Pubblico";
- una segreteria che filtrerà le telefonate ed annota prima manualmente, poi inserendo i

dati raccolti in sistemi informatizzati, tutte le operazioni e i movimenti della gestione.
In questa fase il Sindaco allerta:
- il Responsabile dell'Unità di supporto "Soccorso Socio Sanitario";
- tramite il Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile, i volontari del Gruppo

Comunale di Protezione Civile per verificarne la disponibilità.
In questa fase il Sindaco 
- informa la Prefettura, Provincia, Regione (compilazione e invio della dichiarazione di stato

di allarme) mantenendo stretti e continui contatti;
- si avvale:

in orario di turno di lavoro: 
1. l'Ufficio  Comunale  di  Protezione  Civile  e  l'Ufficio  Tecnico  Comunale,  tramite  il

Responsabile dell'Unità "Tecnica ed Ecologica;
2. la  squadra  in  reperibilità  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile,  tramite  il

Responsabile dell'Unità "Volontariato" (Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile),
che sarà coordinata dal Responsabile dell'Unità “Tecnica ed Ecologica”;

3. della Polizia Locale

in orario fuori turno di lavoro: 
1. la squadra di reperibilità tecnica;
2. la  squadra  in  reperibilità  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile,  tramite  il

Responsabile dell'Unità "Volontariato" (Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile),
che sarà coordinata dal Responsabile dell'Unità “Tecnica ed Ecologica”;

3. i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, tramite il loro Coordinatore. I
volontari saranno coordinati dal Responsabile dell'Unità “Tecnica ed Ecologica”.

4. della squadra della Polizia Locale in reperibilità;
per mettere in atto i primi interventi quali ad esempio: a) far confluire sul luogo dell'incidente le
squadre con la segnaletica necessaria b) trasporto e utilizzo materiali assorbenti e mezzi adatti
alla bonifica (es polvere oleoassorbente e se lo spargimento di materiale interessa corsi d'acqua
anche le panne oleoassorbenti).
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Nel  caso  specifico  in  cui  sia  coinvolto  un  mezzo  che  trasporta  sostanze  pericolose
dovranno essere raccolte informazioni per identificare il materiale coinvolto, sulla sua pericolosità
e cercare di prevedere il possibile comportamento della sostanza pericolosa.

Già  in  questa  fase  il  Sindaco  ha  facoltà  di  adottare  i  provvedimenti  e  misure  per
scongiurare  l'insorgere  di  situazione  determinanti  pericolo  per  la  pubblica  incolumità  tramite
ordinanze contingibili urgenti ( D.Lgs 267/200 e s.m.i. art. 50 e 54).

Nell'utilizzo dei mezzi e attrezzature si dovrà operare in condizioni di sicurezza. A ciascun
operatore (volontario o dipendente) spetta la cura della propria sicurezza e della propria salute in
ogni fase dell'attività di protezione civile. Allo stesso spetta altresì, prendersi cura della sicurezza
delle altre persone presenti durante l'attività di protezione civile, in rapporto alla sua personale
funzione. A tal fine, ove necessario, il personale dovrà essere equipaggiato anche con i dispositivi
di protezione individuale più idonei in relazione alla tipologia di intervento. 

La fase di allarme ha termine:
- al ricostituirsi di una condizione precedente al verificarsi dell'incidente;
- al peggioramento della situazione con il passaggio alla fase di emergenza. In questa fase,

in funzione all’entità e alla gravita dell'evento (MICRO EMERGENZE o MACRO EMERGENZE) il
Sindaco procederà in modo diverso.

Fase di Emergenza

MICRO EMERGENZA ("Evento ordinario")

Il  Sindaco  gestisce  personalmente  l'emergenza  avvalendosi  del  supporto  delle  Unità
precedentemente  attivate.  Giova  sottolineare  che  non  necessariamente  tutte  le  funzioni  di
supporto all'interno di ciascuna unità saranno attivate, ma solo quelle che si ritiene indispensabili.

In questa fase il Sindaco si avvale principalmente dell'Unità "Tecnica ed ecologica" per:
- informare la Prefettura, Provincia, Regione (compilazione e invio della dichiarazione di

stato di emergenza) e mantenere stretti e continui contatti;
- mantenere i contatti  con gli Enti  gestori delle rete stradale (Provincia,  Veneto Strade,

Autostrada Brescia Padova) e ne valuta le informazioni;
- registrare le comunicazioni e gli interventi relativi all'evento;
- avvalendosi:
a) in orario di lavoro delle squadre tecniche comunali, dell'ufficio comunale di Protezione

Civile e della Polizia Locale;
b) fuori orario di lavoro:
1) della squadra di reperibilità tecnica;
2) della squadra in reperibilità del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
3) della squadra della Polizia Locale in reperibilità; 
mettere in atto gli interventi che si rendono necessari quali:
a) controllo del territorio e delle zone a rischio;
b)  delimitazione delle  aree a rischio ed eventuale chiusura della  rete viaria.  Il  Sindaco

avvalendosi dell' Unità di controllo dell'ordine pubblico e viabilità, valuta la necessità di predisporre
un piano alternativo al  normale transito stradale, evitando in tal  modo situazioni  di  blocco del
traffico;

c)  l'organizzazione dei soccorsi  attraverso gli  Enti  preposti  (Servizio  sanitario,  Vigili  del
Fuoco ecc..);

d)  i  volontari  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile,  se  necessario,  presteranno
soccorso agli automobilisti a disagio fornendo generi di primo conforto, coperte, acqua, bevande
calde, ecc.. a seconda delle necessità e della stagione. Altrettanto importante è il positivo effetto
psicologico di un'azione tesa a rincuorare i malcapitati automobilisti.

La dotazione di ciascuna squadra di volontari dovrebbe essere la seguente:
- periodo estivo: confezioni di acqua in bottiglia da 500 cc, biscotti o cracker in confezione

monouso;
- periodo invernale: confezioni di acqua in bottiglia da 500 cc, bottiglie di tè al limone da

riscaldare sul posto mediante fornello portatile o da portare preriscaldato in contenitori a tenuta
termica, biscotti o cracker in confezione monouso, coperte, k.way impermeabili tipo usa e getta.
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Qualora si preveda che l'intervento si protragga con il buio, la squadra porterà con se un
elettrogeneratore con fari. 

e)  Informare, se necessario,  i  cittadini  sullo  stato di  gravità dell'evento,  individuando le
modalità e mezzi (mezzi mobili, manifesti, altro ecc…);

- richiedere, se necessario, l'intervento di ditta specializzata per la bonifica dell'area;
- richiedere, se necessario, l'utilizzo materiali e mezzi del servizio provinciale di protezione

civile.
La fase di emergenza ha termine al ricostituirsi  di  una delle condizioni  precedenti  o al

ritorno alla preesitente condizione di normalità.
Viene compilata la modulistica di "Ripristino delle Condizioni"  da inviare alla Prefettura,

Provincia e Regione.

MACRO EMERGENZA ("Evento straordinario")

Il Sindaco gestisce personalmente l'emergenza attivando il C.O.C.
Con l'attivazione del  C.O:C.  tutte e 4 le  Unità operative  di  supporto sono attivate con

conseguente attivazione di tutte le funzioni di supporto.
In questa fase il Sindaco si avvale delle Unità "Tecnica ed ecologia" per: 
-·informare la Prefettura, Provincia, Regione (compilazione e invio della dichiarazione di

stato di emergenza) e mantenere stretti e continui contatti;
- registrare le comunicazioni e gli interventi relativi all'evento con l'eventuale istituzione di

uno stato di presidio H 24;
- mantenere i contatti  con gli Enti  gestori delle rete stradale (Provincia,  Veneto Strade,

Autostrada Brescia Padova) e ne valuta le informazioni;
- avvalendosi, sia in orario di lavoro che fuori orario di lavoro, con l'eventuale istituzione di

uno stato di  presidio H24, delle  squadre tecniche comunali,  dell'ufficio comunale di  protezione
civile, della Polizia Locale e dei volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, per mettere in
atto i seguenti interventi:

a) controllo del territorio e delle zone a rischio;
b)  delimitazione delle  aree a rischio ed eventuale chiusura della  rete viaria.  Il  Sindaco

avvalendosi dell'Unità di controllo dell'ordine pubblico e viabilità, valuta la necessità di predisporre
un piano alternativo al  normale transito stradale, evitando in tal  modo situazioni  di  blocco del
traffico;

c)  l'organizzazione dei soccorsi  attraverso gli  Enti  preposti  (Servizio  sanitario,  Vigili  del
Fuoco ecc..);

d)  i  volontari  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile,  se  necessario,  presteranno
soccorso agli automobilisti a disagio fornendo generi di primo conforto, coperte, acqua, bevande
calde, ecc.. a seconda delle necessità e della stagione. Altrettanto importante è il positivo effetto
psicologico di un'azione tesa a rincuorare i malcapitati automobilisti.

La dotazione di ciascuna squadra di volontari dovrebbe essere la seguente:
- periodo estivo: confezioni di acqua in bottiglia da 500 cc, bisoctti o cracker in confezione

monouso;
- periodo invernale: confezioni di acqua in bottiglia da 500 cc, bottiglie di tè al limone da

riscaldare sul posto mediante fornello portatile o da portare preriscaldato in contenitori a tenuta
termica, biscotti o cracker in confezione monouso, coperte, k.way impermeabili tipo usa e getta.

Qualora si preveda che l'intervento si protragga con il buio, la squadra porterà con se un
elettrogeneratore con fari. 

e)  informare,  se necessario,  i  cittadini  sullo  stato di  gravità  dell'evento,  individuando le
modalità e mezzi (mezzi mobili, manifesti, altro ecc…);

- richiedere, se necessario, l'intervento di ditta specializzata per la bonifica dell'area;
- prelevare degli attrezzi, macchine, materiali e strumenti vari, presso ditte ed altri enti e

alla loro razionale distribuzione alle squadre di soccorso;
- richiedere, se necessario, l'utilizzo materiali e mezzi del servizio provinciale di protezione

civile;
- attivare, se necessario, la procedura distrettuale.
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Il Comune non potendo far fronte all'emergenza con uomini e mezzi propri può richiedere
l'intervento  del  Distretto,  attraverso  la  procedura  distrettuale  di  attivazione  del  COD (Centro
Operativo Distrettuale).

Attivazione procedura distrettuale
Il Sindaco del Comune interessato dall'emergenza contestualmente contatta:

-  il  Sindaco  del  Comune  Referente  e  il  Coordinatore  Referente  del  Comitato  dei
Coordinatori per l'attivazione del COD;

- la Provincia per informarla ed aggiornarla sull'evolversi della situazione.
Se non già avvisato, il Sindaco del Comune Referente attiva il Coordinatore Referente del

Comitato dei Coordinatori per: 
- reperire personale disponibile ad intervenire;
- reperire mezzi;
-  collaborare con il  Sindaco del  territorio colpito dall'emergenza all'aggiornamento della

Provincia sull'evolversi dei fatti.
In relazione agli eventi di dimensioni tali da richiedere l'intervento da parte di più Enti, sarà

attivato  un  coordinamento  che  sarà  assicurato  dal  Centro  di  Coordinamento  sovracomunale
denominato Centro Operativo Misto (struttura di supporto ai Sindaci, definita dai Piani Provinciali
di emergenza). 

In questa fase i responsabili delle varie Unità di supporto devono tenere sempre aggiornato
il Sindaco.

La fase di emergenza ha termine al ricostituirsi di una delle condizioni precedenti o ritorno
alla preesitente condizione di normalità.

Viene compilata la modulistica di "Ripristino delle Condizioni"  da inviare alla Prefettura,
Provincia e Regione.

In allegato 2.3.2 “Indicazioni operative” sono riportate le indicazioni operative ministeriali
concernenti finalità e limiti dell'intervento dell Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a
supporto delle Autorità preposte ai servizi  di polizia stradale, inviate dalla Regione Veneto con
prot.14615 del 04/07/2016.
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2.4 Rischio incidente rilevante

Descrizione del modello organizzativo d’intervento
L’incidente rilevante, definito dalla norma come “un evento quale un’emissione, un incendio

o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di
uno stabilimento e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o
per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento e in cui intervengano una o più sostanze
pericolose”, è un evento che richiede urgenti provvedimenti di difesa per la popolazione e tutela
dell’ambiente e, quindi, tempestivi e qualificati interventi per fronteggiarlo. L’attivazione del Piano
di  Emergenza  Esterno  comprensivo  di  cartografie2 (allegato  2.4.1)  approvato  e  notificato  ai
soggetti interessati, comporta l’avvio automatico delle procedure da esso individuate.

L’organizzazione e le procedure
In sede di pianificazione è stata individuata una gradualità dei livelli di allerta a cui devono

essere collegati, con specifiche procedure di intervento, distinti flussi comunicativi tra i soggetti
preposti alla gestione dell’emergenza e tra questi e l’esterno.

L’attivazione del PEE prevede l'utilizzo di diverse funzioni di supporto, per ciascuna delle
quali viene indicato il soggetto responsabile.

La viabilità: vie di accesso dei mezzi di soccorso e di deflusso, cancelli e percorsi
alternativi

Settore  strategico  della  pianificazione  è  quello  relativo  alla  viabilità  che  deve  essere
analizzata  e  organizzata  con  i  rappresentanti  degli  enti  preposti  per  consentire  un  rapido
isolamento delle zone a rischio o già interessate dagli effetti dell’evento incidentale.

Sono stati individuati i punti nodali in cui deviare o impedire il traffico, attraverso l’utilizzo di
posti di blocco o cancelli, al fine di interdire l’afflusso di traffico nelle zone a rischio e agevolare la
tempestività degli interventi, anche in relazione all’evoluzione dell’evento.

Nel  PEE i  risultati  dell’analisi  sulla  viabilità  locale,  e quindi  l’individuazione dei  posti  di
blocco, dei cancelli, dei percorsi alternativi e delle vie di fuga (di cui la popolazione deve essere a
conoscenza) è stata riportata sull’allegata cartografia del PEE (allegato 2.4.1).

L’evacuazione assistita
Per rendere efficace e tempestiva l’evacuazione assistita il Comune, anche d’intesa con la

Provincia, provvederà a censire ed a rendere eventualmente disponibili, in caso di emergenza,
mezzi di trasporto adeguati e personale qualificato addestrato ad assistere la popolazione, nonché
ad individuare ed allestire le strutture di ricovero ove far confluire la popolazione sinistrata.

Procedure di allertamento/azioni corrispondenti
I  tre sistemi di allertamento (attenzione – preallarme – allarme/emergenza)  costituiscono

un requisito essenziale per rendere efficace il PEE in termini di risposta all’emergenza di natura
industriale.

Definizione dei livelli di allerta
La distinzione in livelli di allerta ha lo scopo di consentire ai Vigili del Fuoco  ed agli altri

soggetti interessati di intervenire fin dai primi momenti, ed  all'Ufficio Tecnico comunale il tempo di
attivare, in via precauzionale, le misure di protezione e mitigazione delle conseguenze previste nel
PEE per salvaguardare la salute della popolazione e la tutela dell’ambiente. I livelli di allerta sono:

• LIVELLO DI ATTENZIONE
Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno

dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione
creando,  così,  in  essa una forma incipiente  di  allarmismo e  preoccupazione per  cui  si  rende
necessario attivare una procedura informativa da parte dell’Amministrazione comunale. 

2 Piano di Emergenza Esterna della ditta LIQUIGAS SPA – seconda edizione, marzo 2015; I° aggiornamento, febbraio

2016.
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In questa fase, il gestore informa i Vigili del Fuoco e la Prefettura in merito agli eventi in
corso, al fine di consentirne l'opportuna gestione.

• LIVELLO DI PREALLARME
Si instaura uno stato di «preallarme» quando l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura

o per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, possa far temere un
aggravamento  o  possa  essere  avvertito  dalla  maggior  parte  della  popolazione  esposta,
comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione.

Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro
effetti  (incendio,  esplosione,  fumi),  vengono  percepiti  chiaramente  dalla  popolazione  esposta,
sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura
sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente.

In questa fase, il gestore richiede l’intervento dei VV.FF e vengono attivate le strutture di
coordinamento  (Posto  Comando  Avanzato  e  Centro  Operativo  Misto), che  assumono  il
coordinamento della gestione dell’emergenza al fine di consentire un’attivazione preventiva delle
strutture, affinché si tengano pronte a intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale.

• LIVELLO DI ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO
Si instaura uno stato di «allarme» quando l’evento incidentale richiede, per il suo controllo

nel tempo, l’ausilio dei VV.FF. e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato,
può  coinvolgere,  con  i  suoi  effetti  infortunistici,  sanitari  ed  inquinanti,  le  aree  esterne  allo
stabilimento.

In questa fase, si ha l’intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE.

• FASE DI CESSATO ALLARME
La  procedura  di  attivazione  del  cessato  allarme  è  assunta  dalla  Prefettura,  sentite  le

strutture  operative  e  gli  amministratori  locali,  quando è  assicurata  la  messa  in  sicurezza  del
territorio e dell’ambiente.

30 di 39



2.5 Rischio idraulico 
Le  diverse  fasi  successive  di  intervento  di  seguito  elencate  vengono  schematizzate

nell'allegato 2.5.1. “schema_modello_intervento”

Fase di Attenzione
Questa  fase  scatta  quando  viene  diramato  il  bollettino  di  condizioni  meteorologiche

avverse.
Al Comune arriva, a mezzo telefono e/o mail, una segnalazione di pericolo da parte delle

strutture preposte (Provincia, Regione, Prefettura).

Le informazioni vengono segnalate al Sindaco che attiva:

− il Delegato alla Protezione Civile;

− il  Dirigente  o  suo  delegato  (es.  il  Capo Area dell'Area Servizio  Gestione  Territorio),
responsabile dell'Unità "Tecnica ed Ecologica";

− il  Coordinatore  del  Gruppo  Comunale  Volontari  di  Protezione  Civile,  responsabile
dell'Unità "Volontariato".

Il Sindaco, si avvale della collaborazione dei Responsabili delle Unità succitate per valutare
la situazione attraverso:

- la verifica dell'attendibilità della segnalazione;
- un'indagine approfondita sulle previsioni dell'evento ed eventuale successiva registrazioni

delle comunicazioni relative all'evento.
La fase di attenzione ha termine:
- al ricostituirsi di una condizione di normalità di tutti gli indicatori di evento con il ritorno al

Periodo di "Pace" (situazione di normalità);
- qualora il Sindaco, valutata la situazione, riscontra realmente il potenziale pericolo oppure

qualora si verifichi un peggioramento delle condizioni meteo, dichiara il  passaggio alla fase di
allertamento.

Fase di Allertamento
Il Sindaco, avvalendosi del supporto del Responsabile dell'Unità "Tecnica ed Ecologica"

attiva:
a) in orario di turno di lavoro:  l'Ufficio Comunale di Protezione Civile e l'Ufficio Tecnico

Comunale;
b) in orario fuori turno di lavoro: 
1) la squadra di reperibilità tecnica;
2)  tramite  il  Coordinatore  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile,  la  squadra  in

reperibilità del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- per svolgere sopralluoghi sul territorio comunale per verificare la gravità della situazione

ed  effettuare  accertamenti  sullo  stato  della  rete  viaria.  Particolare  attenzione  sarà  rivolta  alla
percorribilità dei sottopassi ferroviari di via Boschetta e via Mazzini;

-  per  monitorare  i  seguenti  punti  (vedi  allegato  2.5.2:  Rappresentazione  della  rete  di
bonifica e della fognatura bianca)

1) Area delimitata a sud dello scolo Mestrina, a nord-est dallo scolo Bappi e ad ovest da via
Europa.

2) Area a nord con la strada Sr 11 Padana Superiore e lo scolo Mestrina Vecchia, a sud
con lo scolo Storta ed il Comune di Saccolongo, ad ovest con il Comune di Mestrino e a est con
via Marconi.

3) Area delimitata da via Vernise Frasca per il tratto che va da nord-ovest a sud e quindi da
sud a nord-est. La parte sud-est confina inoltre con uno scolo secondario che sfocia nello scolo
Frascà. A sud l'area confina con via Europa mentre a nord con aperta campagna.

4) Area delimitata a sud dalla linea ferroviaria Padova-Vicenza, ad est dal cavalcaferrovia
di via Gioberti, ad ovest da via Vallaresso e con il Comune di Villafranca e a nord da via Chiusure.
L'area è attraversata longitudinalmente dallo scolo Vangaizza. E’ confinante con l’area individuata
dal PAI (Piano Assetto idrogeologico) indicata al punto 7.
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5) Area delimitata a sud da via Gioberti, a nord dall'autostrada Padova - Vicenza, a est
dallo scolo Suppiej e dal Comune di Villafranca ed a ovest da aperta campagna.

6) Ad est dal fiume Brentella e con il Comune di Padova, a nord da via Cavour e con lo
scolo Vangaizza/Monegale (confinate con comune di  Villafranca),  a  sud sino al  confine con il
comune  di  Selvazzano  fino  a  quasi  intersecare  via  Volta  e  proseguendo  ad  ovest  con  via
Borromeo,  via  Boschetta  sino  a  sovrapporsi  con  l’area  individuata  dal  PAI  (Piano  Assetto
idrogeologico) indicata al punto 7.

7) Area delimitata a nord dalla linea ferroviaria Padova − Vicenza, ad est da via Mazzini e

dallo  scolo  Giarina,  a  sud  dallo  scolo  Bosco  − Rubano (via  Cavallotto)  e dallo  scolo  Frasca
(laghetto ex cava) ed a ovest dal Comune di Mestrino (area PAI).

8) Area delimitata a nord dalla strada provinciale 13 e ad est, ovest e sud dal Comune di
Selvazzano (area PAI).

Nell'utilizzo dei mezzi e attrezzature si dovrà operare in condizioni di sicurezza. A ciascun
operatore (volontario o dipendente) spetta la cura della propria sicurezza e della propria salute in
ogni fase dell'attività di protezione civile. Allo stesso spetta altresì, prendersi cura della sicurezza
delle altre persone presenti durante l'attività di protezione civile, in rapporto alla sua personale
funzione. A tal fine, ove necessario, il personale dovrà essere equipaggiato anche con i dispositivi
di protezione individuale più idonei in relazione alla tipologia di intervento. 

In questa fase il Sindaco allerta:
- il Comandante dei Vigili, responsabile dell'Unità di "Viabilità e Ordine Pubblico";
- il personale del Consorzio di Bonifica Brenta per fare una valutazione sulle portate dei

canali principali e degli scoli locali.
In questa fase il Sindaco:
- si avvale della collaborazione del Responsabile dell'Unità "Tecnica ed Ecologica" e del

Responsabile  dell'Unità  "Volontariato"  per  valutare  la  situazione  attraverso  un'indagine
approfondita sulle previsioni dell'evento ed eventuale successiva registrazioni delle comunicazioni
relative all'evento;

- al  peggioramento della  situazione nei  punti  critici  monitorati  e/o al  superamento della
soglia che individua il  livello di allertamento con il  passaggio alla fase di allarme (ad esempio
l'evento si fa particolarmente intenso e cominciano a verificarsi episodi significativi quali il livello
idrico dei corsi d'acqua interessati, si innalza sino al limite di guardia e/o si verificano situazioni di
"disagio idraulico" localizzato) dichiara il passaggio alla fase di allarme.

La fase di preallarme (allertamento) può anche terminare al ricostituirsi di una condizione di
attenzione di tutti gli indicatori di evento con il ritorno alla fase di attenzione, o al ritorno al periodo
di "Pace"(situazione di normalità).

Fase di Allarme
In questa fase è attivata la Sala Operativa presso la sede della Protezione Civile Comunale

ed a supporto dell'attività decisionale del Sindaco, vi sono:

− il Responsabile dell'Unità "Tecnica ed Ecologica";

− il Responsabile dell'Unità "Volontariato";

− una segreteria che filtra le telefonate ed annota prima manualmente, poi inserendo i dati
raccolti in sistemi informatizzati, tutte le operazioni e i movimenti della gestione.

In questa fase il Sindaco allerta:

− i  volontari  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile,  tramite  il  Coordinatore  per
verificarne la disponibilità.

Il Sindaco:

− aggiorna la Prefettura, Provincia, Regione e mantiene stretti e continui contatti;

− si avvale:
in orario di turno di lavoro:
1. l'Ufficio  Comunale  di  Protezione  Civile  e  l'Ufficio  Tecnico  Comunale,  tramite  il

Responsabile dell'Unità "Tecnica ed Ecologica;
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2. la  squadra  in  reperibilità  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile,  tramite  il
Responsabile dell'Unità "Volontariato" (Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile),
che sarà coordinata dal Responsabile dell'Unità Tecnica ed Ecologica;

3. i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, tramite il loro Coordinatore. I
volontari saranno coordinati dal Responsabile dell'Unità Tecnica ed Ecologica.

in orario fuori turno di lavoro: 
1. la squadra di reperibilità tecnica;
2.  la  squadra  in  reperibilità  del  Gruppo  Comunale  di  Protezione  Civile,  tramite  il

Responsabile dell'Unità "Volontariato" (Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile),
che sarà coordinata dal Responsabile dell'Unità Tecnica ed Ecologica;

3.  i  volontari  del  gruppo comunale  di  Protezione  Civile,  tramite  il  loro  Coordinatore.  I
volontari saranno coordinati dal Responsabile dell'Unità Tecnica ed Ecologica.

− per  perimetrare  ed  aggiornare  la  situazione  presso  le  aree  a  potenziale  rischio  ed
individuare eventuali altre aree a rischio;

− per effettuare gli accertamenti urgenti sullo stato della rete viaria e del territorio;

− se necessario, per informare i cittadini sullo stato di gravità dell'evento, individuando le
modalità e mezzi (mezzi mobili, manifesti, altro ecc…).

Già  in  questa  fase  il  Sindaco  ha  facoltà  di  adottare  i  provvedimenti  e  le  misure  per
scongiurare  l'insorgere  di  situazioni  determinanti  pericolo  per  la  pubblica  incolumità,  tramite
ordinanze contingibili urgenti ( D.Lgs 267/2000 e s.m.i. art. 50 e 54).

La fase di allarme ha termine:

− al ricostituirsi di una condizione di allertamento;

− al  peggioramento della situazione nei punti critici  monitorati  e/o al  superamento della
soglia che individua il livello di allarme dichiara il passaggio alla fase di emergenza.

In questa fase,  in funzione all’entità  e alla  gravita dell'evento (MICRO EMERGENZE o
MACRO EMERGENZE) il Sindaco procederà in modo diverso.

Fase di Emergenza

MICRO EMERGENZA 

Il  Sindaco  gestisce  personalmente  l'emergenza  avvalendosi  del  supporto  delle  Unità
precedentemente  attivate.  Giova  sottolineare  che  non  necessariamente  tutte  le  funzioni  di
supporto all'interno di ciascuna Unità saranno attivate, ma solo quelle che si ritiene indispensabili.

In questa fase il Sindaco si avvale principalmente dell'Unità "Tecnica ed Ecologica" per:

− aggiornare la Prefettura, Provincia, Regione e mantenere stretti e continui contatti;

− mantenere i contatti con gli Enti gestori delle reti di monitoraggio, in particolare con il
Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto (ARPAV) ed il Consorzio di Bonifica Brenta, e
ne valuta le informazioni;

− registrare le comunicazioni e gli interventi relativi all'evento;

− mettere in atto gli interventi che si rendono necessari avvalendosi:
a) in orario di lavoro delle squadre tecniche comunali e dell'ufficio comunale di Protezione

Civile;
b) fuori orario di lavoro mediante:
1) la squadra di reperibilità tecnica;
2) la squadra in reperibilità del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
3) di altri volontari del gruppo comunale di Protezione Civile;

− controllo del territorio e delle zone a rischio;

− delimitazione  delle  aree  a  rischio  ed  eventuale  chiusura  della  rete  viaria  con  la
predisposizione  delle  transenne stradali  e  quant'altro  necessario  per  assicurare  la  pubblica  e
privata incolumità;
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− l'organizzazione  dei  soccorsi  attraverso  l'utilizzo  di  motopompe  per  aspirazione
dell'acqua dalle abitazioni, trasporto dei sacchi di sabbia presso le località e le abitazioni a rischio
allagamento;

− informare,  se necessario,  i  cittadini  sullo  stato di  gravità  dell'evento,  individuando le
modalità e i mezzi (mezzi mobili, manifesti, altro ecc…);

− coordinarsi con i Vigili del Fuoco annotando tutti gli interventi e le richieste di soccorso;

− richiedere, se necessario, l'utilizzo materiali e mezzi del servizio provinciale di protezione
civile.

Il  Sindaco  avvalendosi  dell'Unità  "Viabilità  e  ordine  pubblico",  valuta  la  necessità  di
predisporre un piano alternativo al normale transito stradale, evitando in tal modo situazioni di
blocco del traffico in zone potenzialmente allagabili.

La fase di emergenza ha termine al ricostituirsi di una delle condizioni precedenti o ritorno
alla preesitente condizione di normalità.

Viene compilata la modulistica di "Ripristino delle Condizioni"  da inviare alla Prefettura,
Provincia e Regione.

MACRO EMERGENZA 

Il Sindaco gestisce personalmente l'emergenza attivando il C.O.C.
Con l'attivazione del C.O.C. tutte e 4 le Unità sono attivate, con conseguente attivazione di

tutte le funzioni di supporto.
In questa fase il Sindaco si avvale delle Unità "Tecnica ed ecologia" per: 

− aggiornare la Prefettura, Provincia, Regione e mantenere stretti e continui contatti;

− registrare le comunicazioni e gli interventi relativi all'evento con l'eventuale istituzione di
uno stato di presidio H 24;

− mettere in atto gli interventi che si rendono necessari avvalendosi, sia in orario di lavoro
che fuori orario di lavoro, con l'eventuale istituzione di uno stato di presidio H 24, delle squadre
tecniche comunali, dell'ufficio comunale di Protezione Civile e dei volontari del gruppo comunale di
Protezione Civile:

a) controllo del territorio e delle zone a rischio;
b)  delimitazione  delle  aree  a  rischio  ed  eventuale  chiusura  della  rete  viaria  con  la

predisposizione  delle  transenne stradali  e  quant'altro  necessario  per  assicurare  la  pubblica  e
privata incolumità;

c)  l'organizzazione  dei  soccorsi  attraverso  l'utlizzo  di  motopompe  per  aspirazione
dell'acqua dalle abitazioni, trasporto dei sacchi di sabbia presso le località e le abitazioni a rischio
allagamento;

d) gli eventuali sgomberi cautelativi;
e)  provvedere,  se  necessario,  all'allestimento delle  aree di  emergenza che precede al

trasferimento delle popolazioni colpite dalla calamità e loro presidio da parte dei volontari;
f)  informare,  se necessario,  i  cittadini  sullo  stato  di  gravità  dell'evento,  individuando le

modalità e mezzi (mezzi mobili, manifesti, altro ecc…).

Il Sindaco:

− qualora gli edifici di ricovero risultino insufficienti, segnalerà alla Regione ed al Prefetto il
fabbisogno di tende da campo, roulottes ed altre unità allogiative di emergenza; 

− stabilire, d'intesa con le autorità competenti, civili  e militari, e con gli organi di Polizia
Stradale  le  zone  ed i  limiti  entro  i  quali  deve  essere  provveduto  lo  sbarramento  delle  vie  di
accesso ai luoghi sinistrati;

− richiedere, se necessario l'utilizzo materiali e mezzi del servizio provinciale di Protezione
Civile;

− prelevare degli attrezzi, macchine, materiali e strumenti vari, presso ditte ed altri enti e
alla loro razionale distribuzione alle squadre di soccorso;

− attivare, se necessario, la procedura distrettuale.
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Il Comune non potendo far fronte all'emergenza con uomini e mezzi propri può richiedere
l'intervento  del  Distretto,  attraverso  la  procedura  distrettuale  di  attivazione  del  COD (Centro
Operativo Distrettuale).

 
Attivazione procedura distrettuale

Il Sindaco del Comune interessato dall'emergenza contestualmente contatta:
-  il  Sindaco  del  Comune  Referente  e  il  Coordinatore  Referente  del  Comitato  dei

Coordinatori per l'attivazione del COD;
- la Provincia per informarla ed aggiornarla sull'evolversi della situazione.
Se non già avvisato, il Sindaco del Comune Referente attiva il Coordinatore Referente del

Comitato dei Coordinatori per: 
- reperire personale disponibile ad intervenire;
- reperire mezzi;
-  collaborare con il  Sindaco del  territorio colpito dall'emergenza all'aggiornamento della

Provincia sull'evolversi dei fatti.
In relazione agli eventi di dimensioni tali da richiedere l'intervento da parte di più Enti, sarà

attivato  un  coordinamento  che  sarà  assicurato  dal  Centro  di  Coordinamento  sovracomunale
denominato Centro Operativo Misto (struttura di supporto ai Sindaci, definita dai Piani Provinciali
di emergenza). 

In questa fase i responsabili delle varie Unità devono tenere sempre aggiornato il Sindaco:

La fase di emergenza ha termine al ricostituirsi di una delle condizioni precedenti o ritorno

alla preesitente condizione di normalità.

Viene compilata la modulistica di "Ripristino delle Condizioni"  da inviare alla Prefettura,

Provincia e Regione.

L' Allegato 2.5.2. - Rappresentazione della rete di bonifica e della rete fognatura bianca,

risulta essere la planimetria allegata al  Piano delle acque approvato con delibera di Consiglio

comunale nr  62 del 22/12/2016.
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2.6 Rischio sismico
Le  diverse  fasi  successive  di  intervento  di  seguito  elencate  vengono  schematizzate

nell'allegato 2.6.1. “schema_modello_intervento”.
Il  Comune è classificato in  zona sismica 4,  la  meno pericolosa.  Nei  comuni  inseriti  in

questa zona le possibilità di danni sismici sono basse (riferimenti normativi:  OPCM n 3274/03,
DGR Veneto del 28/11/2003 nr. 3645, DCR Veneto nr 67 del 3/12/2003 e dal Opcm n. 3519 del 28
aprile 2006).

EMERGENZA

MICRO EMERGENZE
Questa  fase  è  caratterizzata   dal  verificarsi  di  modeste  scosse  di  terremoto,  e

presumibilmente senza che si verifichi alcun danno a persone o cose
Il Sindaco attiva tutto il Sistema di Protezione Civile, gestendo personalmente l'emergenza

avvalendosi del supporto di tutte le Unità. Giova sottolineare che non necessariamente tutte le
funzioni di supporto all'interno di ciascuna Unità saranno attivate, ma solo quelle che si ritiene
indispensabili.

A tal  proposito  viene  attivata  la  Sala  Operativa  presso la  sede della  Protezione  Civile
comunale.

In questa fase il Sindaco si avvale principalmente dell'Unità "Tecnica ed ecologica" per mettere in
atto gli interventi avvalendosi

a) in orario di lavoro: delle squadre tecniche comunali, dell'ufficio comunale di Protezione
Civile,  della Polizia Locale, e dei Vigili del Fuoco;
b) in turno fuori orario di lavoro:

i)  della la squadra di reperibilità tecnica;
ii)  della squadra in reperibilità del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
iii) di  altri volontari del gruppo comunale di Protezione Civile 
iv) della squadra della Polizia Locale in reperibilità;
v) dei Vigili del Fuoco;

1)  informare  la  Prefettura,  Provincia,  Regione  (invio  dichiarazione  di  stato  di  emergenza)  e
mantenere stretti e continui contatti;
2) mantenere i contatti con gli Enti gestori delle rete stradale ( Provincia, Veneto Strade);
3) mantenere i contatti con i gestori delle reti dei servizi essenziali ( ENEL, Edison Gas, ETRA
acquedotto) per valutare la sospensione della fornitura;
4) registrare le comunicazioni e gli interventi relativi all'evento. Il Gruppo Comunale di Protezione
Civile svolgerà inoltre i seguenti interventi: a) deviazione del centralino telefonico comunale (fuori
dal turno di orario di lavoro); b) predisposizione di una segreteria che filtra le telefonate ed annota,
prima manualmente, poi inserendo i dati raccolti in sistemi informatizzati, tutte le operazioni e i
movimenti della gestione;
5) controllo del territorio e delle zone a rischio;
6) delimitazione delle aree a rischio ed eventuale chiusura della rete viaria. Il Sindaco avvalendosi
dell' Unità di controllo dell'ordine pubblico e viabilità, valuta la necessità di predisporre un piano
alternativo al normale transito stradale, evitando in tal modo situazioni di blocco del traffico;
7) organizzare i soccorsi attraverso gli Enti preposti ( Servizio sanitario, Vigili del Fuoco ecc..);
8) informare, se necessario, i cittadini sullo stato di gravità dell'evento, individuando le modalità e
mezzi ( mezzi mobili, manifesti, altro ecc…);
9) richiedere, se necessario, l'utilizzo materiali e mezzi del servizio provinciale di protezione civile
10) attivare, se necessario, la procedura distrettuale.

Attivazione procedura distrettuale

Il Sindaco  del Comune interessato dall'emergenza contestualmente contatta:
-  il  Sindaco  del  Comune  Referente  e  il  Coordinatore  Referente  del  Comitato  dei

Coordinatori per l'attivazione del COD;
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- la Provincia per informarla ed aggiornarla sull'evolversi della situazione.

Se non già avvisato, il Sindaco del Comune Referente attiva il Coordinatore Referente del
Comitato dei Coordinatori  per: 

- reperire personale disponibile ad intervenire;
- reperire mezzi;
-  collaborare con il  Sindaco del  territorio colpito dall'emergenza all'aggiornamento della

Provincia sull'evolversi dei fatti.

La fase di emergenza ha termine  al  ricostituirsi di  una  delle condizioni   precedenti  o
ritorno alla pre esistente condizione di normalità.

Viene compilata la modulistica di "Ripristino delle Condizioni"  da inviare alla Prefettura,
Provincia e Regione.

MACRO EMERGENZE
Al manifestarsi dell'evento, qualora la scossa fosse del quinto grado della scala Mercalli ed

il conseguente effetto sul territorio determinasse danni anche se di lieve entità, tutti i responsabili
delle Unità che compongono il C.O.C., vista la possibile interruzione dei collegamenti telefonici, si
recheranno automaticamente, presso il Centro Operativo Comunale.

Con l'attivazione del C.O:C. tutte e 4 le Unità sono attivate con conseguente attivazione di
tutte le funzioni di supporto.

In questa fase il Sindaco si avvale dell’ Unità "Tecnica ed ecologica" per: 
1)  informare  la Prefettura,  Provincia,  Regione ( invio dichiarazione di stato di  emergenza)  e
mantenere stretti e continui contatti;
2) registrare le comunicazioni e gli interventi relativi all'evento con l'eventuale istituzione di uno
stato di presidio H 24;
3) registrare le comunicazioni e gli interventi relativi all'evento. Il Gruppo Comunale di Protezione
Civile svolgerà inoltre i seguenti interventi: a) deviazione del centralino telefonico comunale (fuori
dal turno di orario di lavoro); b) predisposizione di una segreteria che filtra le telefonate ed annota,
prima manualmente, poi inserendo i dati raccolti in sistemi informatizzati, tutte le operazioni e i
movimenti della gestione;
4) mettere in atto gli interventi avvalendosi delle squadre tecniche comunali, dell'ufficio comunale
di Protezione Civile, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e dei volontari del gruppo comunale
di Protezione Civile:

i) controllo del territorio e delle zone a rischio;
ii)  delimitazione delle aree a rischio ed  eventuale chiusura della  rete viaria  .  Il  Sindaco
avvalendosi  dell'  Unità  di  controllo  dell'ordine  pubblico  e  viabilità,  valuta  la  necessità  di
predisporre un piano alternativo al normale transito stradale, evitando in tal modo situazioni
di blocco del traffico. 
iii)  informare,  se  necessario,  i  cittadini  sullo  stato  di  gravità  dell'evento,  individuando  le
modalità e mezzi ( mezzi mobili, manifesti, altro ecc…);
iv)  organizzare i soccorsi  attraverso gli Enti preposti ( Servizio sanitario, Vigili del Fuoco
ecc..);
v)  sgomberi cautelativi;
vi)  provvedere,  se necessario ,  all'allestimento delle aree di emergenza  che precede al
trasferimento delle popolazioni colpite dalla calamità e loro presidio da parte dei volontari;
vii) attivazione in collaborazione con le forze dell'ordine di un piano antisciacallaggio;
vii)  verifica di eventuali danni alle strutture dei fabbricati e servizi  in modo da dichiarare
l'agibilità o meno dei medesimi;

5) richiedere, se necessario, l'utilizzo materiali e mezzi del servizio provinciale di protezione civile
6) stabilire, d'intesa con le autorità competenti, civili e militari, e con gli organi di Polizia Stradale le
zone ed i limiti entro i quali deve essere provveduto lo sbarramento delle vie di accesso ai luoghi
sinistrati;
7) richiedere, se necessario l'utilizzo materiali e mezzi del servizio provinciale di protezione civile;
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8) prelevare degli attrezzi, macchine, materiali e strumenti vari, presso ditte ed altri enti e alla loro
razionale distribuzione alle squadre di soccorso;
9)  attivare,  se  necessario,  la   procedura  distrettuale  come  descritta  nel  paragrafo  micro
emergenze.

In relazione agli eventi di dimensioni tali da richiedere l'intervento da parte di più Enti, sarà
attivato  un  coordinamento  che  sarà  assicurato  dal  Centro  di  Coordinamento  sovracomunale
denominato Centro Operativo Misto (struttura di supporto ai Sindaci, definita dai Piani Provinciali
di emergenza). 

In questa fase i responsabili delle varie Unità devono tenere sempre aggiornato il Sindaco:

La fase di emergenza ha termine  al  ricostituirsi di  una  delle condizioni   precedenti  o
ritorno alla preesitente condizione di normalità.

Viene compilata la modulistica di "Ripristino delle Condizioni"  da inviare alla Prefettura,
Provincia e Regione.

Si riporta nell'allegato 2.6.2  l'elenco dei manufatti censiti dalla Regione del Veneto  alla data del
15/11/2016  per  le  verifiche  di  livello  0  degli  edifici  di  interesse  strategico  e  delle  opere
infrastrutturali di rilievo fondamentale per la protezione civile e che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Di seguito si  riporta il  sito internet di  riferimento  http://ww.regione.veneto.it/web/sismica/elenco-
manufatti-censiti .
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2.7 Rischio trasporto di materie radioattive e fissili
Le procedure sono quelle previste dal piano provinciale di emergenza per il trasporto di

materie radioattive e fissili, redatto dalla Prefettura di Padova,  allegato alla relazione introduttiva
del presente Piano comunale di Protezione Civile.

Restano  pertanto  validi  i  contenuti  e  le  indicazioni  previsti  dai  lineamenti  della
pianificazione e dal  modello  di  intervento  del  suddetto Piano in  merito  alle  misure  generali  e
interventi previsti in caso di emergenza, autorità interessate e responsabilità.

2.8 Ricerca persone scomparse

Le procedure sono quelle previste dal Piano provinciale delle persone scomparse che è

allegato alla relazione introduttiva del presente Piano comunale di Protezione Civile.
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