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1.  Introduzione 

 

Il presente Piano di Emergenza, specifico per il rischio meteo-idrogeologico, è redatto a 

seguito della fase di  revisione del sistema di allertamento nazionale e regionale, per 

definire gli elementi di rischio e le modalità di intervento del sistema comunale di 

Protezione Civile nelle fasi di emergenza. Il Piano descrive i livelli di criticità e di allerta, 

le fasi operative comunali e le conseguenti azioni.   

Nell’ambito del presente Piano di Emergenza specifico si affronta il rischio meteo-

idrogeologico e idraulico, inerente gli effetti sul territorio del Comune di Andora 

determinati da condizioni meteorologiche avverse che danno luogo a fenomeni quali 

piogge diffuse, temporali o rovesci forti, caratterizzati da ingenti ratei precipitativi in 

grado di mettere in crisi il reticolo idrografico e l’assetto idrogeologico del territorio 

stesso. 

Il rischio meteo-idrogeologico e idraulico affrontato è condizionato sia dall’assetto 

naturale del territorio sia dalle modificazioni causate dall’azione dell’uomo: l’abbandono 

progressivo dei versanti, la carente manutenzione dei corsi d’acqua e le urbanizzazioni 

dei fondovalle, incidono nella dinamica dell’infiltrazione dell’acqua nel sottosuolo 

provocando la formazione di fenomeni di ruscellamento superficiale incontrollato, che 

aggravano la suscettività al dissesto di un territorio di per sé geomorfologicamente 

fragile.   

Se i livelli pluviometrici diventano critici, le acque non vengono più regimate all’interno 

della rete idrografica superficiale e sotterranea o entro quella di smaltimento artificiale, 

causando il superamento dei livelli idrometrici critici dei corsi d’acqua e dando luogo 

all’evento alluvionale, ossia all’allagamento di porzioni di territorio a differente 

destinazione d’uso con conseguenti danni alle infrastrutture e agli insediamenti, oltre 

all’elevato rischio per la pubblica incolumità.   
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2. Organizzazione della struttura comunale di protezione 
civile 
  
2.1 Struttura del sistema comunale di Protezione Civile 

Per tutti i possibili scenari di evento calamitoso che possono interessare il territorio 

comunale il necessario Coordinamento dei soccorsi in fase di emergenza dovrà 

avvenire attraverso la concertazione delle seguenti cariche istituzionali: 

 presso il Comune:                    Sindaco di Andora 

 presso la Prefettura:  Prefetto di Savona 

 presso la Polizia Locale:  Comandante Corpo di Polizia Locale  

 presso i Carabinieri:  Comandante Stazione CC di Andora 

 presso la Polizia di Stato:  Comandante Commissariato di Alassio  

 presso i Carabinieri Forestali:  Comandante Stazione Carabinieri 

Forestali di Andora 

 presso la Capitaneria di Porto:   Comandante Delegazione Spiaggia di 

Andora 

presso i Vigili del Fuoco:  Comandante VVFF Distaccamento di 

Albenga  

 presso Protezione Civile/AIB:         Responsabile Gruppo Volontari PC/AIB; 

 presso Pubbliche Assistenze:           Presidente Croce Bianca Andora  

 

Secondo quanto disposto dall’art. 6 del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della 

Protezione Civile”, i Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, 

esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle 

medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le 

autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di 

governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:  

a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;  

b)  della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione 

civile cui all'articolo 2 del “Codice” esercitate dalle strutture organizzative di propria 

competenza;  

c)  della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle 
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attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da 

esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18 del “Codice”;  

d)  dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni 

di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e 

munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle 

sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei 

presidi territoriali;  

e)  della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione 

amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, 

peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in 

occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2 del “Codice”. 

L’articolo 12 del “Codice” stabilisce quale funzione fondamentale dei Comuni lo 

svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di 

direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza e in particolare 

provvedono con continuità: 

a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui 

all'articolo 11, comma 1, lettera a) del “Codice”; 

b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione 

dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi 

calamitosi in ambito comunale;  

c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di 

organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per 

provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per 

l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa 

e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del “Codice”;  

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in 

occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto 

delle amministrazioni locali colpite;  

e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 3 del “Codice”, di protezione civile, anche nelle forme associative e di 

cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura 

della loro attuazione;  
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f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7 del “Codice”, 

all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli 

interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;  

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei 

servizi urgenti;  

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai 

sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 

L'organizzazione delle attività di cui sopra nel territorio comunale è articolata secondo 

quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 del “Codice” 

e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di 

emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto 

dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) del “Codice”.  

Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale 

o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi 

dell'articolo 15 del “Codice” e con gli indirizzi regionali; la deliberazione disciplina, 

altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del 

piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente 

struttura amministrativa, nonché' le modalità di diffusione ai cittadini. 

 

2.2 Il Sindaco 

La normativa di comparto assegna al Sindaco un ruolo da protagonista in tutte le 

attività di protezione civile (prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) 

atteso che il Sindaco è la persona/istituzione che il cittadino riconosce quale massimo 

riferimento locale. 

Il Sindaco, Autorità comunale di protezione civile e responsabile primo delle attività 

volte alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, al verificarsi di una situazione 

d'emergenza ed acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento, assume la 

direzione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita ed adotta i 

necessari provvedimenti. 

In ragione della normativa statale e regionale vigente per il corretto espletamento delle 

responsabilità affidate, ogni Sindaco ha il dovere di dotarsi di una struttura operativa in 
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grado di assisterlo nelle fasi preventive ed organizzative del sistema comunale di 

protezione civile, nonché nelle fasi operative volte al superamento dell'emergenza. 

Le principali incombenze ascritte alle competenze e responsabilità del Sindaco sono: 

 organizzare una struttura operativa comunale (personale degli uffici comunali, 

volontariato, imprese, ecc.) per assicurare i primi interventi di protezione civile, con 

particolare riguardo a quelli finalizzati alla salvaguardia della vita umana; 

 attivare, anche attraverso l’ausilio del volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e 

gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 

 fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio ed 

attivare opportuni sistemi di allerta; 

 provvedere alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o di altri 

rischi specie in presenza di comunicazioni di allerta, pianificando preventivamente le 

necessarie azioni di salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

 assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni 

di allerta; 

 individuare siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la 

popolazione esposta, attivando se del caso sgomberi preventivi. 

Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:  

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto 

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per 

l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di 

protezione civile;  

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione 

sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di 

pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell'uomo;  

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio 

territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione 

a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante 
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aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta 

Regionale in occasione di eventi di emergenza.  

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a 

disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui 

all'articolo 18 del “Codice”, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture 

operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che 

adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della 

Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di 

informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi 

di emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione.  

In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il 

Sindaco provvede ad adottare tutti i provvedimenti di carattere contingibile ed urgente 

che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e della incolumità 

pubbliche. 

Il nominativo e i recapiti del Sindaco di Andora sono riportati nell’elaborato “ELENCO 

DELLE RISORSE” allegato al presente Piano. 

 

2.3 Il Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.) 

Il Comitato Comunale di Protezione Civile si riunisce in tempo di pace e si prefigge lo 

scopo di: 

-  pianificare le attività di prevenzione dei rischi cui è indotto il territorio comunale; 

-  valutare le reali necessità in termini di mezzi, di risorse e di materiali; 

-  organizzare e pianificare la logistica di intervento da coordinare in fase di 

emergenza; 

-  organizzare eventuali simulazioni di evento per verificare quanto predisposto in 

sede di concertazione tra le parti; 

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è presieduto dal Sindaco ed ha la funzione di 

analizzare e stimolare le iniziative e le attività in materia di Protezione Civile. Le 

deliberazioni dell'Assemblea sono di carattere consultivo, poiché la responsabilità del 

servizio di Protezione Civile compete comunque esclusivamente al Sindaco.  

Il C.C.P.C. deve essere indicativamente composto da: 
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 Sindaco (o suo delegato); 

 Assessore/consigliere delegato alla Protezione Civile; 

 Segretario comunale; 

 Dirigenti comunali; 

 Comandante della Polizia Locale; 

 Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile; 

 Responsabile operativo della Squadra Comunale dei Volontari di Protezione 

Civile/A.I.B.; 

I nominativi e i recapiti dei partecipanti al C.C.P.C. di cui sopra sono riportati 

nell’elaborato “ELENCO DELLE RISORSE” allegato al presente Piano. 

 

2.4 Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.)  

ll Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è concepito come la struttura locale di 

protezione civile in grado di assicurare l’erogazione del servizio di protezione civile a 

livello comunale, evitando sovrapposizioni o interferenze di attività. Il C.O.C. è 

presieduto dal Sindaco o da un suo delegato.  

In caso di evento emergenziale il Sindaco valuta circa l’attivazione del C.O.C.. Il C.O.C. 

è composto dal Sindaco o suo delegato, che assume la direzione dei servizi di 

emergenza che insistono sul territorio del Comune, nonché il coordinamento dei servizi 

di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, e dalle funzioni di supporto che il 

Sindaco ritiene di attivare in fase preemergenziale o emergenziale. Il C.O.C. si attiva al 

fine di assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi da attivare sia in fase 

preventiva che in fase di soccorso e di assistenza alla popolazione, con lo scopo di 

attivare un’unica ed efficace struttura operativa.  

Il C.O.C. deve essere dotato dei mezzi, materiali e personale ritenuti necessari per 

garantire l’operatività degli stessi. La sede del C.O.C. deve essere ubicata in un’area di 

facile accesso e deve essere dotata di un piazzale attiguo di dimensioni sufficienti ad 

accogliere mezzi operativi e di soccorso, anche pesanti, e quanto altro occorra in stato 

di emergenza. E’ inoltre opportuno prevedere un’eventuale sede alternativa del C.O.C. 

qualora, nel corso dell’emergenza, le sedi individuate non risultassero idonee.  

Nell’ambito dell’attività svolta dal C.O.C. si distinguono: 
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1) un’area strategia, nella quale afferiscono i soggetti preposti a prendere 

decisioni; 

2) una sala operativa, strutturata in funzioni di supporto che, in costante 

coordinamento tra loro, costituiscono l’organizzazione delle risposte operative, 

distinte per settori di attività e di intervento.  

Per ogni funzione di supporto si individua un responsabile che, in situazione ordinaria, 

provvede all’aggiornamento dei dati e delle procedure mentre, in emergenza, coordina 

gli interventi dalla Sala Operativa relativamente al proprio settore. Per garantire 

l’efficienza del C.O.C. la sede di tale centro dovrebbe essere strutturata in modo da 

prevedere almeno:  

a) una sala per le riunioni; 

b) una sala per le Funzioni di Supporto; 

c) una sala per il Volontariato; 

d) una sala per le Teleradiocomunicazioni. 

La struttura del C.O.C. si configura secondo 11 Funzioni di supporto, meglio 

individuate al capitolo seguente. Per ogni Funzione devono essere individuati attori e/o 

referenti responsabili e azioni che gli organi di protezione civile devono compiere, 

perché solo attraverso tale organizzazione 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”. Sarà compito di ciascun referente 

di funzione aggiornare costantemente le risorse a disposizione relative alle rispettive 

funzioni di supporto, onde garantire la disponibilità delle stesse in termini di materiali, 

mezzi e persone.  

Risulta opportuno evidenziare che in fase di attivazione della struttura di coordinamento 

(C.O.C.) il Sindaco, tenuto conto di una valutazione preliminare dell’evento atteso, delle 

esigenze contingenti e degli obiettivi da conseguire, può sia accorpare o suddividere tali 

funzioni, sia attivare solo una parte delle funzioni in questione ovvero attivare funzioni 

non specificatamente incluse nell’elencazione riportata nel successivo capitolo.  

La sede operativa del C.O.C., così come l’elenco dei nominativi e dei relativi recapiti dei 

referenti delle funzioni di supporto, sono riportati nell’elaborato “ELENCO DELLE 

RISORSE” allegato al presente Piano. All’interno dello stesso allegato risultano indicati 
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i riferimenti delle risorse umane e strumentali del Gruppo comunale volontari PC/AIB e 

delle pubbliche assistenze, soggetti che vengono coinvolti in attività di protezione civile 

e in operazioni di soccorso e assistenza in occasione di situazioni di emergenza sul 

territorio comunale.  

 

2.5 Il Centro Operativo Misto (C.O.M.) 

Il Centro Operativo Misto (C.O.M.) è una struttura operativa decentrata che coordina 

le attività in emergenza di più Comuni in supporto alle attività dei Sindaci dei Comuni 

colpiti dalle calamità. 

Presso i C.O.M. attivati vengono recepite tutte le informazioni correlate all'evento, si 

impostano le strategie di intervento di livello intercomunale e si dispone l'impiego 

razionalizzato delle risorse a supporto dei comuni afferenti. 

Il C.O.M. si struttura quale luogo di riferimento per un numero (preordinato e già 

conosciuto) di Comuni. L'ubicazione del C.O.M. è di norma baricentrica rispetto ai 

Comuni afferenti ed è opportuno che sia localizzata in strutture antisismiche, non 

vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio, tenendo inoltre in considerazione parametri quali: 

aree di ammassamento; viabilità, sistemi di comunicazioni di emergenza con i Comuni 

di riferimento, con il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.), struttura di 

protezione civile a livello provinciale, e con la Sala Operativa Regionale (S.O.R.), 

struttura di protezione civile a livello regionale (che assicura in caso di necessità 

l'operatività h24). 

L’individuazione, l’organizzazione e l'attivazione dei C.O.M. è in capo all'autorità 

responsabile del Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.), ossia al Prefetto, fatta 

salva la nomina del Commissario Delegato successiva alla dichiarazione dello stato di 

emergenza o della delega al coordinamento attribuita al Capo del Dipartimento della 

protezione civile. Il Prefetto è infatti responsabile dell'attivazione e dell'impiego delle 

risorse statuali presenti sul territorio provinciale, dell'ordine e della sicurezza pubblica 

ed emette ordinanze esercitando, qualora necessario, la funzione di sussidiarietà nei 

confronti dei Sindaci. 

Ai fini delle procedure di emergenza si ricorda che i comuni di Andora, Stellanello e 

Testico fanno parte del C.O.M. ANDORA.  
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C.O.M. ANDORA: Comuni di Andora, Alassio, Laigueglia, Stellanello e Testico. 

 

Il recapito della sede e dei referenti dei C.O.M. di Andora sono riportati nell’elaborato 

“ELENCO DELLE RISORSE” allegato al presente Piano. 

 

2.6 Le funzioni di supporto del sistema comunale di Protezione Civile 

L’organizzazione di base dei Centri Operativi, per rendere efficaci e vitali tutte e tre le 

parti del piano, si concretizza nell’attuazione delle funzioni di supporto. Con 

l’individuazione delle funzioni di supporto si conseguono i seguenti obiettivi:  

a) si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore;  

b) il responsabile delle funzioni di supporto, quale coordinatore delle attività di soccorso 

affidate ad ogni singola funzione;  

c) in ordinarietà gli incaricati hanno il compito di aggiornare la pianificazione di settore 

relativamente alla propria funzione di supporto;  

d) in caso di emergenza i singoli responsabili provvedono, nell’ambito della propria 

funzione, alle necessità rappresentate avvalendosi di quanto previsto nei contenuti della 

pianificazione.  

Viene riportato di seguito l’elenco, corredato di sommaria descrizione, delle principali 

funzioni di supporto al Sindaco, rapportate alla specifica organizzazione dell’Ente. Dette 

necessarie funzioni sono ripartite sulla base delle specifiche competenze, tenendo 

conto del personale e dei mezzi in dotazione. 

Risulta opportuno evidenziare che in fase di attivazione del Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.), tenuto conto di una valutazione preliminare dell’evento atteso, delle esigenze 

contingenti e degli obiettivi da conseguire, si prevede la possibilità di attivare solo una 

parte delle funzioni in questione ovvero attivare funzioni non specificatamente incluse 

nell’elencazione sotto riportata. 

1.  FUNZIONE TECNICA E PIANIFICAZIONE 

La funzione tecnica e di pianificazione ha il compito di coordinare i rapporti tra le 

varie componenti tecniche, cui è richiesta un'analisi del fenomeno in atto o 

previsto, con finalizzazioni relative all'impatto sul territorio comunale. Tratta le 
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tematiche del rischio connesso all’emergenza ed i relativi effetti, compreso altri 

rischi indotti. Raccoglie e valuta le informazioni sull’evento in atto, fornendo il 

necessario supporto tecnico, anche con riferimento alla messa in sicurezza e 

quant’altro risulti necessario dal punto di vista tecnico. Nell’ambito di tale 

funzione opera l’Area III (Ufficio LL.PP.). 

 

2.  FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE  E ALLA POPOLAZIONE 

La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-

sanitari dell'emergenza, raccogliendo le informazioni relative alla consistenza e 

dislocazione della popolazione che necessita di assistenza (ricovero, pasti, 

trasporti  ecc.) ed alle relative esigenze assistenziali di varia natura (logistiche, di 

beni di primo consumo, sociali e culturali, di supporto sanitario e psicologico ecc.) 

e raccordandosi con le altre funzioni di supporto interessate. In particolare 

recepisce i dati della disponibilità di strutture da adibire a ricovero della 

popolazione colpita (strutture campali, strutture ricettive turistico-alberghiere ecc.) 

Promuove forme di partecipazione dei cittadini e delle amministrazioni territoriali 

nella gestione delle strutture assistenziali. Assicura il necessario raccordo con le 

strutture del Servizio Sanitario Regionale competenti per territorio e con le altre 

strutture operative presenti, per attuare gli interventi sanitari connessi all’evento: 

soccorso sanitario urgente, assistenza sanitaria, socio sanitaria, psicosociale, 

sanità pubblica e prevenzione e veterinaria. Ha infine il compito di agevolare al 

meglio la popolazione nell'acquisizione di livelli di certezza relativi alla propria 

collocazione alternativa, alle esigenze sanitarie di base, al sostegno psicologico, 

alla continuità didattica ecc. Nell’ambito di tale funzione opera l’Area II (Ufficio 

Politiche sociali e scolastiche). 

 

3.  FUNZIONE MASS-MEDIA E INFORMAZIONE 

Raccoglie le informazioni relative all’evento diffuse dagli organi istituzionali, dalle 

agenzie di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione. Cura i rapporti con gli 

organi di stampa e informazioni presenti sul territorio, diffonde le informazioni 

relative all’evento ed alla gestione emergenziale, anche attraverso la redazione 
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di comunicati stampa, conferenze stampa e l’aggiornamento del sito internet e 

dei social network istituzionali, della app informativa per smart-phone circa lo 

stato di allertamento meteo e della segnaletica di allertamento di tipo semaforico 

presente sul territorio. Cura la comunicazione rivolta ai cittadini, sia attraverso il 

sito web istituzionale sia, se necessario, attraverso uno sportello informativo per 

il cittadino/ufficio relazioni con il pubblico. Cura l’invio di eventuali comunicazioni 

a particolari fasce o categorie della cittadinanza (ad esempio amministratori 

condominiali), tramite i mezzi ritenuti più idonei. Si coordina con gli uffici 

stampa/comunicazioni delle componenti e delle strutture operative coinvolte per 

garantire una trasparente e coordinata informazione ai cittadini. Individua, con le 

funzioni interessate, spazi dedicati agli operatori dell’informazione e definisce 

eventuali procedure per l’accesso dei media nei luoghi di coordinamento e in altri 

luoghi individuati come significativi nell’ambito della gestione dell’emergenza. 

Nell’ambito di tale funzione opera l’Area I (Ufficio Stampa e Ufficio Segreteria). 

 

4.  FUNZIONE VOLONTARIATO 

La funzione coordina e rende disponibili uomini, mezzi e materiali da impiegare 

operativamente e partecipa alle operazioni di monitoraggio, soccorso ed 

assistenza. Nell’ambito di tale funzione opera il Gruppo comunale dei Volontari 

di Protezione Civile e Antincendio Boschivo. 

 

5.  FUNZIONE MATERIALI E MEZZI 

La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili o necessarie. 

censisce le risorse logistiche disponibili, individuandone provenienza, 

caratteristiche, tempistica di mobilitazione e modalità di impiego e ne permette 

l’impiego in forma coordinata, assicurando l’organizzazione del trasporto e 

l’utilizzo sul territorio delle risorse. Mantiene il quadro aggiornato delle risorse 

impiegate, attivate e disponibili, stabilendone e attuando le modalità di recupero 

al termine delle loro necessità d’impiego. Nell’ambito di tale funzione opera 

l’Area III (Ufficio SS.TT.). 
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6.  FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 

La funzione ha il compito di coordinare i rappresentanti dei servizi essenziali 

(luce, gas, acqua ecc.) al fine di provvedere agli interventi urgenti per il ripristino 

delle reti. Fornisce il quadro di sintesi della funzionalità dei servizi essenziali sul 

territorio colpito in raccordo con i rappresentanti degli enti gestori nazionali e 

territoriali. Effettua la stima delle disalimentazioni e dei conseguenti disservizi sul 

territorio e dei tempi di ripristino. Valuta eventuali scenari di rischio connessi ai 

danni subiti dalle infrastrutture e individua eventuali interventi di massima priorità, 

in particolare per le infrastrutture di rete strategiche o indispensabili al ripristino 

della filiera delle attività economico- produttive. Nell’ambito di tale funzione opera 

l’Area III (Ufficio SS.TT.). 

 

7.  FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE O COSE 

L'attività ha il compito di censire la situazione determinatasi a seguito dell'evento 

calamitoso con particolare riferimento a persone, edifici pubblici, edifici privati, 

impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse 

culturale, infrastrutture pubbliche ecc., al fine di predisporre il quadro delle 

necessità. Coordina l’impiego di squadre miste di tecnici, anche appartenenti agli 

ordini professionali, per le verifiche speditive di agibilità degli edifici che dovranno 

essere effettuate in tempi ristretti anche per garantire il rientro della popolazione 

coinvolta nelle proprie abitazioni. Nell’ambito di tale funzione opera l’Area III 

(Uffici LL.PP. e SS.TT.). 

 

 

8.  FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA’ 

La funzione ha il compito di coordinare tutte le strutture operative locali, con la 

finalità di regolamentare la circolazione in corso di evento, per ottimizzare 

l'afflusso dei mezzi di soccorso. Acquisisce, aggiorna e rende disponibili le 

informazioni relative alla percorribilità delle infrastrutture viarie e ferroviarie sul 

territorio interessato dall’evento, individuando i punti di accesso all’area colpita 

ed i percorsi più idonei per l’afflusso dei soccorsi, verificando l’attivazione di 
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eventuali limitazioni di percorrenza messe in atto dalle forze di polizia e rendendo 

disponibili tali informazioni alle altre funzioni interessate.  Nell’ambito di tale 

funzione opera il Settore Polizia Locale-Protezione Civile. 

 

 

9.  FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 

La funzione coordina le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione 

utilizzando anche le organizzazioni di volontariato (radioamatori) per organizzare 

una rete di telecomunicazioni alternativa, al fine di garantire l'affluenza ed il 

transito delle comunicazioni di emergenza dalle ed alle sale operative 

intercomunali e comunali. Nell’ambito di tale funzione opera il Settore Polizia 

Locale-Protezione Civile con l’ausilio del Gruppo comunale dei Volontari di 

Protezione Civile e Antincendio Boschivo. 

 

10.  FUNZIONE DI SUPPORTO E CONTINUITA’ AMMINISTRATIVA E 

FINANZIARIA 

La funzione assicura il supporto amministrativo e finanziario sulla base delle 

esigenze rappresentate dalle altre funzioni di supporto. Cura il raccordo e la 

gestione documentale, in partenza e in arrivo, di tutte le funzioni di supporto 

attivate, compresi i rapporti con altri Enti ed Amministrazioni. Mantiene il quadro 

conoscitivo generale delle attività svolte. Gestisce eventuali raccolte donazioni ed 

offerte. Raccoglie, classifica e gestisce nel suo complesso il flusso informativo 

inerente la situazione emergenziale. Assicura il supporto amministrativo e 

contabile per le attività di impegno delle spese. Nell’ambito di tale funzione opera 

l’Area I (Ufficio Segreteria) e l’Area II (Ufficio Protocollo e Ufficio Servizi 

Finanziari). 

 

11.  FUNZIONE DI COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE OPERATIVE 

La funzione garantisce il raccordo informativo ed operativo, per tramite delle 

relative Rappresentanze, con le articolazioni territoriali e centrali delle altre 

Amministrazioni e Forze (Carabinieri, Carabinieri Forestali e Delegazione di 

Spiaggia), con particolare riferimento a quelle inerenti il soccorso tecnico 
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urgente, le attività di soccorso ed assistenza alla popolazione, il supporto 

logistico, all’ordine ed alla sicurezza pubblica, la vigilanza dei territori e della 

viabilità interessata all’evento emergenziale. Assicura il coordinamento della 

strutture operative intercomunali e comunali, nonché  delle eventuali ulteriori 

risorse delle Organizzazioni di Volontariato (pubbliche assistenze), in raccordo 

con le funzioni che ne prevedono l’impiego. Delinea ed aggiorna il quadro delle 

forze di volontariato in campo in termini di risorse umane, logistiche e 

tecnologiche impiegate. Inoltre, sulla base  delle esigenze rappresentate dalle 

altre funzioni di supporto, concorre alla definizione e, per quanto possibile, al 

soddisfacimento delle eventuali necessità di rafforzamento dello schieramento di 

uomini e mezzi del volontariato, individuandone provenienza, caratteristiche, 

tempistiche e modalità d’impiego. Nell’ambito di tale funzione opera il Settore 

Polizia Locale-Protezione Civile. 

 

In merito alle funzioni sopra descritte, si puntualizza la discrezionalità del Sindaco, 

anche mediante semplice ordine verbale, di destinare temporaneamente, per il periodo 

necessario alla normalizzazione emergenziale e post-emergenziale, risorse umane 

provenienti da uffici dell’Ente in ausilio degli uffici incaricati delle funzioni di supporto. 

L’elenco dei nominativi dei referenti delle funzioni di supporto è riportata nell’elaborato 

“ELENCO DELLE RISORSE” allegato al presente Piano. 
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3. Il sistema regionale di allertamento meteo-idrogeologico 

A ciascuna Regione è demandato di indirizzare e stabilire le procedure e le modalità di 

allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli (regionale, 

provinciale e comunale) ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, della L. 201/2001 e della 

normativa regionale in materia di Protezione Civile. L'organizzazione della Protezione 

Civile in Liguria è regolata dalla legge regionale n. 9 del 17 febbraio 2000 

"Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative 

in materia di protezione civile ed antincendio". In base a tale dispositivo normativo, la 

Regione svolge attività di previsione e prevenzione attraverso il Centro Funzionale 

Meteo-Idrologico di Protezione Civile (CFMI-PC), organizzato all’interno di ARPAL, 

quale componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile posto alle dipendenze 

funzionali della competente struttura regionale. Il CFMI-PC esercita le funzioni e le 

attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza del rischio meteo-idrologico ai fini di 

protezione civile.   

Gli scenari di evento che originano il rischio idrogeologico e idraulico sono distinti in:   

1) eventi di PIOGGE DIFFUSE, intensa e/o persistente, tali da coinvolgere ambiti 

territoriali con l'estensione tipica delle Zone di Allertamento;   

2) probabilità di accadimento di ROVESCI/TEMPORALI FORTI, anche organizzati e/o 

persistenti che tipicamente interessano ambiti territoriali di minore estensione rispetto a 

quella delle Zone di Allertamento. I rovesci/temporali forti sono fenomeni caratterizzati 

da precipitazione localmente molto intensa, anche associati a forti raffiche di vento e 

trombe d'aria, grandine e fulminazioni, e che vengono tipicamente originati da singoli 

sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale che si sviluppano in un arco di tempo 

limitato, anche inferiore all'ora.   

Le previsioni idrologiche portano alla previsione di Criticità Idrologiche sui corsi d'acqua 

classificate in base ad una scala articolata su 4 livelli di colore (Verde, Gialla, 

Arancione, Rossa). I livelli di Criticità idrologica vengono differenziati, oltre che per Zona 

di Allertamento, anche per Classi di Bacino (bacini Piccoli, Medi e Grandi).   

Sono quindi previsti quattro colori per allerta idrogeologica / idraulica per PIOGGE 

DIFFUSE (VERDE, GIALLO, ARANCIONE e ROSSO) e tre livelli di colore per 

ROVESCI/TEMPORALI FORTI (VERDE, GIALLO, ARANCIONE), differenziate per 
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Zone di allertamento (il comune di Andora appartiene alla Zona A – Ponente ligure) o 

per Classi di bacino (il comune di Andora presenta sul proprio territorio bacini piccoli e 

un bacino medio corrispondente al bacino del torrente Merula). 

 

 
 
 

Nelle tabelle riprodotte nelle pagine che seguono è schematizzato il sistema di codici 

colore adottato nel processo sopra illustrato, che partendo dalla previsione 

meteorologica di piogge diffuse e/o rovesci/temporali forti, arriva alla valutazione delle 

criticità al suolo e all'emissione dell'Allerta. Nelle stesse tabelle sono inoltre descritti gli 

scenari idrogeologici e idraulici di evento associati ai livelli di allerta e i corrispondenti 

effetti e danni attesi.  
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Sono inoltre previsti quattro colori per allerta NIVOLOGICA (VERDE, GIALLO, 

ARANCIONE e ROSSO) differenziate oltre che per Zone di allertamento (il comune di 

Andora appartiene alla Zona A – Ponente ligure) anche tra comuni costieri e non (il 

Comune di Andora rientra nei comuni costieri). 

 
 
 

Nelle tabelle riprodotte nelle pagine che seguono è schematizzato il sistema di codici 

colore adottato nel processo sopra illustrato, che partendo dalla previsione 

meteorologica di nevicate, arriva alla valutazione delle criticità al suolo e all'emissione 

dell'Allerta. Nelle stesse tabelle sono inoltre descritti gli scenari idrogeologici e idraulici 

di evento associati ai livelli di allerta nivologica e i corrispondenti effetti e danni attesi.  
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In fase previsionale, la comunicazione di livello regionale dei rischi meteo-idrogeologici 

e idraulici previsti sul  territorio regionale e dei relativi stati di Allerta avviene 

attraverso due tipologie di messaggi:   

   

1. Messaggistica previsionale del CFMI-PC di ARPAL (emessa sul sito web 

www.allertaliguria.gov.it e diramato dal  CFMI-PC direttamente ai Comuni e agli Enti 

interessati):   

- Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo regionale;   

- Messaggio/Avviso di Criticità ldrologica regionale;   

- Avviso di Criticità ldrologica regionale per temporali forti.   

   

2. Messaggistica di allertamento della PC di Regione Liguria (emessa dalla 

Protezione Civile regionale sul sito web www.allertaliguria.gov.it e diramato attraverso le 

Prefetture ai Comuni, secondo quanto disposto dalla DGR 1486/13):   

- PREALLERTA (idrogeologica/idraulica e/o nivologica), per eventi che iniziano 

dopo 48 ore dalle 00 del giorno di emissione;   

- ALLERTA (idrogeologica/idraulica e/o nivologica), per eventi che iniziano entro 

48 ore dalle 00 del giorno di emissione e per l'aggiornamento di uno stato di 

allerta già emesso;   

- CESSATA ALLERTA o CESSATA PREALLERTA (idrogeologica/idraulica e/o 

nivologica).  

 

4. Le Fasi Operative  

Le Fasi Operative del sistema comunale di Protezione Civile si distinguono sulla base di 

criteri e soglie di riferimento provenienti da contesti previsionali, monitoraggi strumentali 

e osservazioni di presidio territoriale.  
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ATTENZIONE 

PRE-ALLARME 

ALLARME 

Le Fasi Operative sono ordinate lungo una scala crescente, strettamente correlate alla 

gravità dell’evento previsto o osservato, ma nel loro sviluppo dinamico le diverse fasi 

possono risultare anche non consequenziali.   

L’Amministrazione comunale gestisce autonomamente le fasi operative pianificate, 

decidendo in corso di evento se mantenere la fase operativa minima conseguente alla 

fase previsionale o adattare la risposta del proprio sistema di Protezione Civile a fronte 

del contesto osservato, delle informazioni provenienti dai presidi territoriali e dalle 

vulnerabilità presenti sul territorio. 

Il modello di intervento, all’interno del sistema comunale di protezione civile, si esplica 

in generale attraverso di tre diverse fasi operative: 

 

- FASE OPERATIVA DI  

 

- FASE OPERATIVA DI  

 

- FASE OPERATIVA DI  

 

 

4.1 Gli indicatori di contesto (IC)  

Gli Indicatori di Contesto (IC) sono costituiti essenzialmente dalla valutazione del rischio 

meteo-idrologico effettuata dal Centro Funzionale Meteo-idrologico della Regione 

Liguria (Bollettino di vigilanza meteorologica regionale, Avviso meteorologico regionale), 

come descritto al precedente capitolo 3. 

In caso di previsione di fenomeni meteorologici non significativi, si verificano condizioni 

di Criticità nulla (VERDE); nel caso invece siano stati determinati dal Centro 

Funzionale Meteo-idrologico della Regione Liguria scenari di rischio non nulli, si 

instaurano condizioni di rischio meteo-idrologico strutturate in tre livelli di criticità: 

IC1 - Criticità GIALLA;   

IC2 - Criticità ARANCIONE;   

IC3 - Criticità ROSSA.   

I livelli di criticità descritti dalle comunicazioni del Centro Funzionale Meteo-idrologico 

della Regione Liguria sono assunti in sede locale e definiscono gli Indicatori di Contesto 
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che consentono di valutare le presumibili caratteristiche (intensità e quantità di pioggia, 

probabilità di temporali forti, durata temporale ed estensione spaziale dei fenomeni) 

dell’evento ed i suoi possibili effetti al suolo.  

 

4.2 Gli indicatori di stato (IS)  

A differenza degli Indicatori di Contesto (IC), dipendenti dall’indagine previsionale svolta 

dal Centro Funzionale Regionale, gli Indicatori di Stato (IS) derivano dalla lettura in 

tempo reale dell’evento meteorologico e dei suoi effetti al suolo, effettuata tramite:   

- monitoraggio strumentale;    

- presidio territoriale meteo-idrologico.    

Gli Indicatori di Stato utilizzati per la lettura degli eventi meteo-idro-geologici fanno 

riferimento:   

•  al regime delle precipitazioni (indicatori pluviometrici strumentali - IS1);   

•  agli effetti al suolo delle precipitazioni in termini di:   

-  portate idriche dei corsi d’acqua di superficie (indicatori idrometrici quantitativi – 

IS2 e indicatori qualitativi  – IS3);    

- condizioni generali delle zone interessate dai fenomeni precipitativi (indicatori 

qualitativi  – IS3).   

La sottostante tabella riporta una sintesi degli Indicatori di Stato e delle relative fonti di 

informazione: 

 

 

Gli indicatori strumentali sono stazioni di rilevamento presenti sul territorio del 

Comune di Andora e in località circostanti, laddove gli effetti si ripercuotano sul territorio 

comunale.    

Le reti di monitoraggio utilizzate sono costituite da:   

a) rete pluviometrica comunale, attualmente costituita da pluviometri ubicati sul 

territorio comunale; 
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b) rete strumentale e dati messi a disposizione dal Centro Funzionale Meteo-

idrologico della Regione Liguria - Osservatorio Meteo Idrologico della Regione 

Liguria (OMIRL), attualmente costituita pluviometri ubicati sul territorio del 

Comune di Andora e nei comuni limitrofi.   

Si riporta l’elenco dei pluviometri della rete comunale, utili a determinare gli 

INDICATORI DI STATO (IS) relativi alle PRECIPITAZIONI (IS1): 

  PLUVIOMETRO ORTOFOTOCARTA 

1 “CONNA”  

(rete OMIRL) 

Comune di Andora 
Loc. Conna 
350 m slm 

 

 

2 “TESTICO”  

(rete OMIRL) 

Comune di Testico 
SP18 c/o bivio per 

Poggio Bottaro 
439 m slm 

 

 

 

 

3 “ANDORA” 

(rete CIMA) 

Comune di Andora 
Via Molineri  

(Loc. Molino Nuovo)  
 

 

 



 

  Piano Comunale di Protezione Civile 
 
 

PIANO DI EMERGENZA PER RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO 
30 

 

COMUNE DI ANDORA 
 
 
 

Via Cavour 94 - 17051 Andora (SV) - Tel. 0182-68111 - Fax 0182-6811244 
E-mail: protocollo@comunediandora.it - PEC: protocollo@cert.comunediandora.it 

 

 

4 “TESTICO COMUNE” 

(rete CIMA) 

Comune di Testico 
Piazza IV Novembre 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le precipitazioni, vengono osservati diversi parametri pluviometrici:  

- intensità istantanea di pioggia;   

- quantità di pioggia registrata nell’ultima ora (finestra temporale mobile);   

- quantità di pioggia registrata nelle ultime 3,6, 12 e 24 ore (finestra temporale mobile).  

I valori di precipitazione necessari per la definizione dei livelli di criticità sono 

determinati attraverso la definizione di valori soglia pluvio idrometrici. Tali valori sono 

soggetti a ridefinizione sulla base delle esperienze maturate a seguito degli eventi 

registrati.  

Le soglie impostate per tutti i pluviometri sono le seguenti: 

SOGLIA MINIMA 30 mm/1h 

SOGLIA MEDIA 50 mm/1h 

SOGLIA ALTA 70 mm/1h 

 

I valori soglia di precipitazione e le soglie idrometriche per ogni pluviometro, 

attualmente impostate sul sistema “Prevenzione Comune” di Fondazione CIMA. Al 

superamento di ogni valore soglia il sistema invia un sms ai numeri telefonici impostati 

nel sistema “Prevenzione Comune”, al fine di effettuare la valutazione delle criticità. 

Con riferimento agli indicatori idrologici quantitativi i livelli idrometrici del principale 

corpo idrico del territorio comunale (torrente Merula) non dispone attualmente di una 

rete idrometrica strumentale. E’ stata realizzata una scala graduata idrometrica in 

corrispondenza di una pila di un ponte significativo lungo il corso del torrente Merula ai 

fini del monitoraggio degli Indicatori di Stato da utilizzarsi durante i presidi territoriali. Gli 
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INDICATORI DI STATO (IS) relativi al LIVELLO IDROMETRICO (IS2) relativi al livello 

del torrente Merula in corrispondenza dei ponti Europa Unita, ponte Italia 61 e Ponte SS 

Aurelia sono i seguenti: 

 

SOGLIA DI ATTENZIONE 1 m sotto l’impalcato 

SOGLIA DI ALLARME 0,50 m sotto l’impalcato 

 

Gli indicatori qualitativi di stato sono maggiormente articolati rispetto agli indicatori 

pluviometrici e idrometrici e vengono acquisiti tramite:   

a) le osservazioni condotte da parte del Presidio Territoriale Meteo-Idrogeologico 

(vedasi Fig. 1);  

b) segnalazioni provenienti da parte di altri soggetti; 

Tali indicatori descrivono la condizione del territorio conseguente al verificarsi 

dell’evento, prendendo in considerazione in particolare i seguenti aspetti:   

- stato della carreggiata stradale e dei sottopassi stradali;   

- stato delle caditoie e dei tombini;   

- stato della portata in alveo dei torrenti e rii a cielo aperto;   

- stato della portata dei rii tombinati;   

- stato dei corpi di frana, qualora a seguito delle piogge si verifichino movimenti franosi.  
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Fig. 1 - Indicatori qualitativi (IS3) derivanti da presidio territoriale  

 

Le informazioni assunte tramite il monitoraggio strumentale ed il presidio territoriale, 

schematizzate tramite indicatori quantitativi o qualitativi, vengono utilizzate per giungere 

ad una valutazione complessiva del livello di criticità in atto sul territorio comunale. 

Le dotazioni dei presidi territoriali sono riportate nello schema in ALLEGATO 1 al 

presente elaborato. 

Si riportano nelle sottostanti tabelle riassuntive le criticità corrispondenti agli Indicatori di 

Stato rilevati in tempo reale durante l’evento: 
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INDICATORI DI 
STATO (IS) 

INFORMAZIONI DEL MONITORAGGIO STRUMENTALE  
E DEL PRESIDIO TERRITORIALE 

CRITICITA’ 
 

IS1 
PRECIPITAZIONI: di intensità fino a moderata, senza 
carattere temporalesco, non stazionarie (dalla 
SOGLIA BASSA alla SOGLIA MEDIA) 

IS2 
LIVELLI IDROMETRICI:  sotto la SOGLIA DI 
ATTENZIONE 

IS3 

SU CARREGGIATA: ristagni o pozzanghere isolate; 
 
SU CARREGGIATA (SOTTOSUOLO): flusso 
insufficiente delle acque di ruscellamento attraverso le 
caditoie stradali; 
 
IN ALVEO: portata di magra; 
 
IN RIO TOMBINATO: 1/3 della luce dell’imbocco della 
sezione tombinata occupata dall’acqua; 
 
FRANA: modesta quantità di acque di ruscellamento; 

CRITICITA’ 
BASSA 

 

     

INDICATORI DI 
STATO (IS) 

INFORMAZIONI DEL MONITORAGGIO STRUMENTALE  
E DEL PRESIDIO TERRITORIALE 

CRITICITA’ 
 

IS1 
PRECIPITAZIONI: di intensità fino a forte, anche a 
carattere temporalesco, anche stazionarie (dalla 
SOGLIA MEDIA alla SOGLIA ALTA) 

IS2 
LIVELLI IDROMETRICI: in rialzo, prossimi alla 
SOGLIA DI ATTENZIONE 

IS3 

SU CARREGGIATA: acqua di ruscellamento alla 
spalla dei pneumatici, alla caviglia dei pedoni o molto 
intorbidita; 
 
SU CARREGGIATA (SOTTOSUOLO): caditoie 
stradali ostruite; 
 
IN ALVEO: portata di morbida; 
 
IN RIO TOMBINATO: 1/2 della luce dell’imbocco della 
sezione tombinata occupata dall’acqua; 
 
FRANA: copiosa quantità di acque di ruscellamento e 
segni di erosione o movimento; 

CRITICITA’ 
MEDIA 
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INDICATORI DI 
STATO (IS) 

INFORMAZIONI DEL MONITORAGGIO STRUMENTALE  
E DEL PRESIDIO TERRITORIALE 

CRITICITA’ 
 

IS1 
PRECIPITAZIONI: di intensità fino a molto forte, 
anche a carattere temporalesco, persistenti e/o 
autorigeneranti (oltre la SOGLIA ALTA) 

IS2 
LIVELLI IDROMETRICI:  in rialzo, fra la SOGLIA DI 
ATTENZIONE e la SOGLIA DI ALLARME 

IS3 

SU CARREGGIATA: acqua di ruscellamento 
all’altezza del sottoscocca degli autoveicoli, difficoltà 
di deambulazione, galleggiamento di materiali pesanti; 
 
SU CARREGGIATA (SOTTOSUOLO): espulsione di 
chiusini stradali o rigurgito in superficie di acque del 
sottosuolo; 
 
IN ALVEO: portata di piena; 
 
IN RIO TOMBINATO: 2/3 della luce dell’imbocco della 
sezione tombinata occupata dall’acqua; 
 
FRANA: movimento di terreno, distacchi, 
interessamento della sede stradale; 

CRITICITA’ 
ALTA 
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4.3 Le fasi operative (ATTENZIONE, PRE-ALLARME e ALLARME)  

La combinazione del valore assunto dagli Indicatori di Contesto (previsioni) e dagli 

Indicatori di Stato (osservazioni) determina la fase operativa in cui si colloca il Sistema 

comunale di Protezione Civile, che rappresenta l'insieme delle azioni svolte dalle 

singole Componenti e Strutture Operative di Protezione Civile durante un determinato 

momento dell'emergenza, attivata dall’Autorità Comunale di Protezione Civile 

(Sindaco). 

 

Il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile, attraverso le strutture operative 

comunali (C.O.C.) e le funzioni di supporto del Comune di Andora, potrà predisporre in 

tempo reale tutte le attivazioni operative in base al livello di allerta dato per l'evento, 
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prima che quest'ultimo si manifesti. Tramite il proprio Centro Operativo (composto dai 

responsabili delle Funzioni di Supporto specificatamente attivati) il Sindaco potrà 

organizzare la prima risposta operativa di protezione civile, mantenendo un costante 

collegamento con tutti gli Enti preposti al monitoraggio per l'evento atteso sul proprio 

territorio. 

Le fasi operative sono denominate di ATTENZIONE, PRE-ALLARME e ALLARME. 

Si riporta di seguito lo schema con i livelli minimi delle procedure operative che 

devono essere attivate in caso di allertamento meteo-idrologico e idraulico e/o 

nivologico. 
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Nel caso di Fase Operativa dichiarata a seguito di Previsione di evento (grado di allerta 

stabilito dal Centro Funzionale e dal Settore Protezione Civile della Regione Liguria), il 

Sistema comunale di Protezione Civile adotta le seguenti Fasi Operative per tutta la 

durata della previsione stessa: 
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 l’emissione di uno stato di Allerta Gialla (IC1) fa sì che il Sistema comunale di 

Protezione Civile si ponga in stato di ATTENZIONE, eventualmente da 

incrementare in base alla dinamica dell’evento che può modificare il livello di 

criticità dato dagli Indicatori di Stato (IS); 

 l’emissione di uno stato di Allerta Arancione (IC2) fa sì che il Sistema 

comunale di Protezione Civile si ponga in stato di PRE-ALLARME, 

eventualmente da incrementare in base alla dinamica dell’evento che può 

modificare il livello di criticità dato dagli Indicatori di Stato (IS); 

 l’emissione di uno stato di Allerta Rossa (IC3) fa sì che il Sistema comunale di 

Protezione Civile si ponga in stato di PRE-ALLARME, eventualmente da 

incrementare in base alla dinamica dell’evento che può modificare il livello di 

criticità dato dagli Indicatori di Stato (IS); 

A seguito dell’osservazione degli effetti dell’evento (Indicatori di Stato), partendo dal 

livello di attivazione determinato dall’Indicatore di Contesto (IC), o anche nel caso di 

evento non previsto, il Sistema comunale di Protezione Civile adotta le seguenti Fasi 

Operative: 

 all’osservazione di uno stato di criticità bassa (IS1) il Sistema comunale di 

Protezione Civile si pone in stato di ATTENZIONE; 

 all’osservazione di uno stato di criticità media (IS2) il Sistema comunale di 

Protezione Civile si pone in stato di PRE-ALLARME; 

 all’osservazione di uno stato di criticità alta (IS3) il Sistema comunale di 

Protezione Civile si pone in stato di ALLARME. 

Ad ogni Fase Operativa corrispondono determinate azioni che il Sistema comunale di 

Protezione Civile intraprende, secondo quanto descritto nella seconda parte del 

presente piano. 
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ATTENZIONE 

5. Azioni del sistema comunale di Protezione Civile 

 

5.1  Azioni nella Fase Operativa di ATTENZIONE:  

 

- FASE OPERATIVA DI  

Durante la Fase Operativa di ATTENZIONE (a seguito dell’emissione dello stato di 

Allerta Gialla (IC1) ovvero all’osservazione di uno stato di criticità bassa (IS1)), 

dovranno essere attuate, in linea di massima, le seguenti procedure: 

 

- il Sindaco in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile: 

 

• valuta la necessità di attivare il sistema comunale di Protezione 

Civile, comunicandone l’eventuale avvenuta attivazione, con le modalità 

ritenute più idonee (anche informali  ad es. telefonicamente, via sms, e-

mail ecc) ai dirigenti del Comune di Andora e al Comandante del settore 

Polizia Locale-Protezione Civile;  

• valuta in corso di evento se mantenere la fase operativa minima 

conseguente alla fase previsionale oppure se adattare la risposta del 

proprio sistema di Protezione Civile a fronte del contesto osservato, delle 

informazioni provenienti dai presidi territoriali e dalle vulnerabilità presenti 

sul territorio, attivando il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

strutturato funzionalmente sulla base dello scenario atteso, 

predisponendo le conseguenti azioni di Protezione Civile. 

• assicura, unitamente una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla 

ricezione di ulteriori aggiornamenti e, se ritenuto necessario, attiva i 

presidi territoriali. A tal fine il dirigente dell’Area III e il Comandante della 

Polizia Locale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza: 

- accertano il personale dipendente disponibile (operai e operatori di 

Polizia Locale), valutando eventualmente la necessità, per il periodo 

indicato nello scenario previsionale interessato dal possibile evento, 

di modificare l’orario di servizio ordinario di un adeguato numero di 
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personale dipendente, ovvero di disporre servizio di reperibilità o 

servizio  straordinario secondo le norme contrattuali vigenti; 

- verificano la presenza di materiale per opere di confinamento 

idraulico (sacchi di sabbia e altro), di sale, pale, mezzi spargisale (in 

caso di allerta nivologica), di cartellonistica; 

- verificano la funzionalità degli apparati di telecomunicazione con 

particolare riferimento a quelli delle sedi C.O.C. e C.O.M. e della 

Polizia Locale; 

• valuta la necessità di attivare il locale Gruppo comunale dei volontari 

di Protezione Civile, contattando, con le modalità ritenute più idonee 

(anche informali  ad es. telefonicamente, via sms, e-mail ecc) il 

Responsabile operativo del Gruppo, anche al fine di verificare il numero di 

volontari a disposizione e per fornire indicazioni circa l’impiego degli 

stessi, e comunicando l’avvenuta attivazione e il termine di impiego dei 

volontari al settore Protezione Civile della Regione Liguria con le modalità 

previste dal D.G.R. 1074/2013;  

 

- Il Sindaco, tramite le strutture comunali a disposizione ivi compreso il Volontariato,: 

 

• provvede ad informare la popolazione sullo scenario previsto e 

comunica la necessità di mettere in atto le misure di autoprotezione; 

nell’informare la popolazione in aree a rischio di inondazione o frana si 

accerta che la popolazione sia al corrente della situazione e che ottemperi 

alle disposizioni previste dalla pianificazione. Il Sindaco, tramite l’ausilio 

della Funzione di supporto 3 – MASS MEDIA E INFORMAZIONE (Ufficio 

Stampa), predispone a tal fine le opportune comunicazioni, relative 

all’allertamento meteo e alle misure di autoprotezione alla cittadinanza 

tramite comunicati da pubblicare sul sito internet/facebook/twitter 

istituzionale del Comune ed eventualmente su altri siti idonei, oltre che 

tramite i sistemi automatici di comunicazione telefonica alla cittadinanza 

(ad esempio mediante applicazione per smart-phone) e mediante 

cartellonistica fissa dedicata, valutando la necessità di integrare tali 
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sistemi informativi con manifesti, avvisi all’uopo predisposti e/o avvisi 

vocali da diffondere con personale dipendente dell’Ente o con ausilio dei 

mezzi ad uso del Gruppo Volontari P.C.. Il Sindaco, tramite l’ausilio 

Funzione di supporto 3 – MASS MEDIA E INFORMAZIONE (Ufficio 

Segreteria) o altra Funzione di supporto incaricata, dà inoltre 

comunicazione circa l’allerta, via mail o con altro mezzo ritenuto idoneo, a 

tutti gli amministratori dei condomini ubicati delle zone inondabili, 

accertandone l’avvenuta ricezione. Per le case isolate si accerta per 

quanto possibile, tramite personale dell’Ente o Volontariato, che gli 

abitanti siano informati della situazione. Il Sindaco comunica infine, 

sempre attraverso la suddetta Funzione di supporto, agli istituti scolastici, 

agli istituti e residenze protette per anziani presenti sul territorio di 

competenza, al fine di attivare procedure di autocomportamento e 

sicurezza interne proprie di tali strutture. 

• valuta la necessità di provvedere alla vigilanza sull’insorgere di 

situazioni di rischio, avvalendosi qualora necessario del Volontariato, 

dei Corpi dello Stato, di enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla 

difesa del suolo e del territorio, nonché alla viabilità stradale, ferroviaria e 

dell’energia, dandone eventuale comunicazione ai soggetti interessati; a 

tal fine il dirigente dell’Area III ed il Comandante della Polizia Locale, 

ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dispongono al personale in 

servizio una verifica straordinaria delle criticità principale note (ad esempio 

griglie di smaltimento acque meteoriche, movimenti franosi in atto 

potenzialmente incombenti su sedimi stradali, tratti di rii tombati, 

problematiche connesse alla viabilità ecc.), intervenendo, se del caso e 

ove possibile, con misure di prevenzione (ad esempio chiusura al traffico 

con transenne e posizionamento dei cartelli stradali provvisori, rimozione 

auto in sosta, creazione di arginature artificiali tramite traverse o con 

sacchi di sabbia ecc.); 

• valuta la necessità di attivare la sorveglianza del territorio attraverso 

il presidio territoriale delle zone ad elevata predisposizione al dissesto 

idrogeologico o ad alta pericolosità idraulica; 
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• valuta la necessità di disporre l’interruzione delle attività nell’alveo 

dei torrenti e dei rii affluenti e la messa in sicurezza di mezzi e 

macchinari; il Sindaco verifica inoltre, con l’ausilio degli funzionari degli 

uffici interessati (in particolare dell’Ufficio attività produttive, Turismo, 

Sport e Cultura), l’eventuale coincidenza con il periodo temporale previsto 

per l’evento con manifestazioni, fiere, mercati, spettacoli, gare sportive o 

quant’altro prefigurante un notevole afflusso di persone e concentrazione 

straordinaria di popolazione, anche al fine di valutarne la sospensione o il 

rinvio mediante emissione di apposita ordinanza. Il Sindaco valuta inoltre 

l’eventuale emissione di ordinanza di chiusura delle scuole, degli impianti 

sportivi, dei centri sociali e dei cimiteri. 

• valuta, in caso di preallerta/allerta nivologica, la necessità 

provvedere allo spargimento di sale in corrispondenza delle arterie 

stradali maggiormente critiche. 

 

Il Sindaco, quale responsabile del presidio territoriale, può, per l’espletamento delle 

proprie attività, richiedere la partecipazione del personale comunale, del Corpi dello 

Stato e del Volontariato, rispettivamente ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 112/1998 e del 

D.P.R. 194/2001. 

Nell’eventualità in cui il comunicato di preallerta o allerta pervenga in orario di chiusura 

degli uffici, il Sindaco, valutato congiuntamente il possibile scenario, comunica, anche 

in via informale come sopra precisato, ai dirigenti e funzionari responsabili, nonché al 

Responsabile operativo della Squadra volontari P.C., le misure ritenute necessarie per 

la gestione del possibile evento, disponendo l’attività da porre in atto. I dirigenti, i 

funzionari allertati e il Responsabile operativo della Squadra volontari, in ossequio alle 

direttive impartite dal Sindaco, provvedono a accertare il personale disponibile, 

attivandolo con i criteri ed ai fini di cui al presente capitolo. 
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PRE-ALLARME 

5.2  Azioni nella Fase Operativa di PRE-ALLARME 

 

- FASE OPERATIVA DI  

Durante la Fase Operativa di PRE-ALLARME (a seguito dell’emissione dello stato di 

Allerta Arancione (IC2) o Allerta Rossa (IC3) ovvero all’osservazione di uno stato di 

criticità media (IS2)), dovranno essere attuate, in linea di massima, le seguenti 

procedure: 

 

- il Sindaco in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile: 

 

• attiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) strutturato 

funzionalmente sulla base dello scenario atteso, se non già attivato, 

comunicandone l’avvenuta attivazione e convocando presso la sede 

C.O.C., con le modalità ritenute più idonee (anche informali  ad es. 

telefonicamente, via sms, e-mail ecc) a tutti i soggetti interessati ed al 

Volontariato tramite il Responsabile operativo della Squadra, anche al fine 

di verificare il numero di volontari a disposizione e per fornire indicazioni 

circa l’impiego degli stessi; il Sindaco, comunicando l’avvenuta attivazione 

e il termine di impiego dei volontari al settore Protezione Civile della 

Regione Liguria con le modalità previste dal D.G.R. 1074/2013. 

 

- Il Sindaco attraverso il coordinamento del C.O.C. e tramite le strutture comunali a 

disposizione, ivi compreso il Volontariato,: 

 

• informa la popolazione sulla evoluzione dello scenario in atto e previsto, 

tramite l’ausilio della Funzione di supporto 3 – MASS MEDIA E 

INFORMAZIONE (Ufficio Stampa), predispone eventuali opportune 

comunicazioni, relative agli aggiornamenti dell’allertamento meteo tramite 

comunicati da pubblicare sul sito internet/facebook/twitter istituzionale del 

Comune ed eventualmente su altri siti idonei, oltre che tramite i sistemi 

automatici di comunicazione telefonica alla cittadinanza (ad esempio 

mediante applicazione per smart-phone) e mediante cartellonistica fissa 
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dedicata, valutando la necessità di integrare tali sistemi informativi con 

idonei manifesti, avvisi all’uopo predisposti e/o avvisi vocali da diffondere 

con personale dipendente dell’Ente o con ausilio dei mezzi ad uso del 

Gruppo Volontari P.C..  

• attiva la sorveglianza del territorio attraverso i presidi territoriali delle 

zone ad elevata predisposizione al dissesto idrogeologico o ad alta 

pericolosità idraulica, attraverso la ricognizione e il sopralluogo delle aree 

esposte a rischio molto elevato, con monitoraggio “a vista” dei potenziali 

e/o manifesti allagamenti e movimenti franosi; 

• attiva la sorveglianza del territorio attraverso i punti di monitoraggio 

strumentali presenti sul territorio (pluviometri); 

• dispone il monitoraggio dei livelli idrici e dello stato delle opere di 

difesa spondale lungo i corsi d’acqua principali afferenti ai territori 

comunali di competenza; 

• garantisce che tutte le osservazioni, strumentali e non, provenienti 

dai presidi territoriali siano a disposizione dei soggetti preposti; 

• dispone l’interruzione delle attività negli alvei dei torrenti e dei rii 

affluenti e la messa in sicurezza di mezzi e macchinari, se non già fatto 

nella Fase Operativa di “Attenzione”; il Sindaco verifica inoltre, se non già 

fatto nella Fase Operativa di “Attenzione”, con l’ausilio degli funzionari 

degli uffici interessati (in particolare dell’Ufficio attività produttive, Turismo, 

Sport e Cultura), l’eventuale coincidenza con il periodo temporale previsto 

per l’evento con manifestazioni, fiere, mercati, spettacoli, gare sportive o 

quant’altro prefigurante un notevole afflusso di persone e concentrazione 

straordinaria di popolazione, anche al fine di valutarne la sospensione o il 

rinvio mediante emissione di apposita ordinanza. Il Sindaco valuta inoltre 

l’eventuale emissione di ordinanza di chiusura delle scuole, degli impianti 

sportivi, dei centri sociali e dei cimiteri. 

• assicura gli interventi necessari al coordinamento dei servizi di 

soccorso e di assistenza alla popolazione colpita nel territorio 

comunale, provvedendo all’assistenza e all’eventuale sgombero della 

popolazione coinvolta; 
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• all’insorgere di situazioni di rischio provvede alla vigilanza, 

avvalendosi qualora necessario del Volontariato, dei Corpi dello Stato, di 

enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del 

territorio, nonché alla viabilità stradale, ferroviaria e dell’energia, dandone 

eventuale comunicazione ai soggetti interessati.  

• provvede, in caso di allerta nivologica, allo spargimento di sale in 

corrispondenza delle arterie stradali maggiormente critiche, se non già 

fatto nella Fase Operativa di “Attenzione”; 
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ALLARME 

5.3  Azioni nella Fase Operativa di ALLARME 

 

- FASE OPERATIVA DI  

Nella fase di ALLARME, determinata solo a seguito di osservazione di uno stato di 

criticità alta (IS3), dovranno essere attuate, in linea di massima, le seguenti procedure: 

 

- il Sindaco in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile: 

 

• mantiene attivo il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) strutturato 

funzionalmente sulla base dello scenario atteso; 

 

- Il Sindaco, attraverso il coordinamento del C.O.C. e tramite le strutture comunali a 

disposizione, ivi compreso il Volontariato,: 

 

• fornisce, se necessario, ulteriore e urgente informazione alla 

cittadinanza sul grado di esposizione al rischio desunto dai presidi 

territoriali già attivati, con i mezzi ritenuti più idonei, anche mediante 

personale della Polizia Locale o del Volontariato, coordinato dalla 

Funzione di Supporto “4. Volontariato”, direttamente tramite megafono o 

“porta a porta” oppure a mezzo app telefonica, sito internet o comunque 

con ogni altro canale informativo possibile ed utilizzabile; 

• fornisce informativa alla Prefettura ed al settore Protezione Civile 

della Regione Liguria circa l’instaurarsi di condizioni di rischio e/o 

criticità occorse, garantendo i flussi comunicativi; 

• provvede ad attivare una postazione radio sulla Rete Regionale PC-

AIB, eventualmente coadiuvato dal Volontariato, al fine di garantire le 

comunicazioni in caso di mancanza dei normali sistemi di comunicazione; 

• potenzia la vigilanza sulle situazioni di rischio, avvalendosi del 

Volontariato, dei Corpi dello Stato, di enti pubblici e privati preposti alla 

bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, nonché alla viabilità stradale, 

ferroviaria e dell’energia, dandone eventuale comunicazione ai soggetti 

interessati. 
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• potenzia, se possibile, la sorveglianza del territorio attraverso i 

presidi territoriali già attivati delle zone ad elevata predisposizione al 

dissesto idrogeologico o ad alta pericolosità idraulica, attraverso la 

ricognizione e il sopralluogo delle aree esposte con monitoraggio “a vista” 

dei potenziali e/o manifesti allagamenti e movimenti franosi; 

• dispone, se possibile, di un monitoraggio più assiduo dei livelli idrici 

e dello stato delle opere di difesa spondale lungo i corsi d’acqua 

principali afferenti ai rispettivi territori comunali; 

• garantisce che tutte le osservazioni, strumentali e non, provenienti 

dai presidi territoriali siano messe a disposizione della Regione 

Liguria, della Provincia e dell’UTG Prefettura; 

• assicura tutti gli interventi necessari al coordinamento dei servizi di 

soccorso e di assistenza alla popolazione colpita nei territori comunali 

di competenza, provvedendo all’assistenza e all’eventuale sgombero della 

popolazione coinvolta nei centri di attesa all’uopo predisposti.  

• predispone l’ispezione e verifica di agibilità delle strade limitrofe ad 

eventuali allagamenti e/o dissesti, e l'organizzazione complessiva dei 

soccorsi, dando mandato alla funzione di supporto “7. Funzione 

censimento danni a persone e cose”; in particolare la verifica sarà 

eseguita in corrispondenza delle opere d’arte stradali, che potenzialmente 

possono aver subito danni tali da inficiare la percorribilità normale delle 

strade, come pure in corrispondenza degli eventuali edifici danneggiati 

limitrofi ai dissesti e che prospettano sulla sede viaria, i quali possono 

provocare interruzioni per caduta di parti pericolanti.  

• acquisisce informazioni inerenti le aree coinvolte, l’entità di eventuali 

danni e le loro conseguenze sulla popolazione eventualmente 

interessata e i fabbisogni immediati; 

• dispone, se necessario, l’intervento di “Squadre di intervento” (operai 

comunali, personale degli uffici tecnici, operatori di Polizia Locale ecc., 

Volontariato) per lo svolgimento di sopralluoghi atti a valutare l’entità e la 

gravità del fenomeno verificando il coinvolgimento di persone, strutture ed 

infrastrutture;  
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• allerta, se necessario, le ditte/imprese reperibili, per accertarne la 

disponibilità e se necessario le inviano sul territorio, unitamente a 

personale operaio e mezzi a disposizione dell’Ente;  

• nel caso sia coinvolta la popolazione predispone l’assistenza ai feriti gravi 

o comunque con necessità di interventi di urgenza medico - infermieristica 

che si può realizzare attraverso il preliminare passaggio per il P.M.A. 

(Posto Medico Avanzato), preposto in una struttura individuata, ove 

saranno operanti medici ed infermieri professionali con il coordinamento 

della funzione di supporto “2. Funzione sanità, assistenza sociale e alla 

popolazione"; nel P.M.A. verranno prestate le prime cure possibili, 

effettuate le prime valutazioni diagnostiche insieme alla stabilizzazione dei 

pazienti da smistare, secondo le esigenze mediche, verso i più vicini 

nosocomi; dispongono il trasporto presso la struttura sanitaria dei feriti più 

gravi e l’attivazione degli altri servizi sanitari d’emergenza esistenti sul 

territorio comunale; 

• nel caso in cui siano stati interrotti i servizi essenziali (luce, acqua, gas e 

telefono) contatta gli Enti Gestori affinché, se necessario, mettano in 

sicurezza la zona ed attuino un rapido ripristino del servizio; il ripristino 

della funzionalità dei servizi essenziali è finalizzata ad assicurare 

l’erogazione di acqua, elettricità, gas e servizi telefonici. Tutto quanto 

sopra va effettuato sia provvedendo a riparazioni urgenti e provvisorie, sia 

mediante l’utilizzo di apparecchiature di emergenza (per es. gruppi 

elettrogeni, autoclavi, etc.), sia provvedendo con mezzi alternativi di 

erogazione (per es. autobotti, etc.) avvalendosi per questo di personale 

specializzato addetto alle reti di servizi nell' ambito della funzione di 

supporto “6. Funzione servizi essenziali”;  

• adotta le necessarie azioni di tutela e salvaguardia della privata e pubblica 

incolumità compresi gli sgomberi precauzionali e di chiusura tramite i 

cancelli di tutte le aree a rischio, l’interruzione delle attività 

commerciali, la eventuale chiusura di strutture pubbliche e private, 

anche avvalendosi, qualora necessario, del Volontariato e dei Corpi dello 

Stato;  
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• dispone, se necessario, l’utilizzo delle Aree di Attesa della popolazione 

(AA) per il rischio idrogeologico, assicurandosi del raggiungimento delle 

stesse attraverso i percorsi individuati; le operazioni verranno dirette da 

apposite squadre composte da volontari e operatori di Polizia Locale, e 

saranno coordinate dalla funzione di supporto “8. Funzione strutture 

operative locali - Viabilità”; presso le aree di attesa, con il coinvolgimento 

attivo del Volontariato, sarà fornita una corretta informazione alla 

popolazione, circa l’evoluzione del fenomeno in atto e delle conseguenze 

sul territorio comunale sia l’attività di soccorso in corso di svolgimento; con 

essa saranno forniti gli indirizzi operativi e comportamentali conseguenti 

all’evolversi della situazione; predispongono l’invio di un primo gruppo di 

volontari, operatori di Polizia Locale, personale medico, nelle aree di 

attesa, per focalizzare la situazione ed impostare i primi interventi, anche 

al fine di fornire incoraggiamento e supporto psicologico alla popolazione 

colpita. Si provvederà alla distribuzione di generi di prima necessità quali 

acqua, generi alimentari, coperte e indumenti, tende o tele plastificate che 

possano utilizzarsi come creazione di rifugio o primo ricovero; 

• dispone, se necessario, l’utilizzo delle Aree di Ricovero della 

popolazione (AR) per il rischio idrogeologico, assicurandosi del 

raggiungimento delle stesse attraverso i percorsi individuati; in particolare 

persone anziane, bambini e soggetti portatori di handicap troveranno 

ospitalità e prima accoglienza presso le aree di ricovero individuate, alla 

popolazione anche con iniziative di formazione ed informazione; il 

coordinamento delle operazioni è affidato alla funzione di supporto “2. 

Funzione sanità, assistenza sociale e alla popolazione”; 

• dispone, se necessario, l’utilizzo delle Aree di Ammassamento 

soccorritori e risorse (AS) per il rischio idrogeologico, assicurandosi del 

raggiungimento delle stesse attraverso i percorsi individuati; 

• predispone, se necessario, la delimitazione, la vigilanza, la sorveglianza 

ed il presidio delle aree colpite dall’emergenza, anche tramite posti di 

blocco, al fine di scongiurare atti di sciacallaggio, tramite il personale della 
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Polizia Locale ed eventualmente da altri Corpi dello Stato opportunamente 

convocati in loco; 

• informa, se necessario, il Settore Regionale di Protezione Civile, la 

Provincia e la Prefettura/UTG, circa l’instaurarsi di condizioni di rischio e 

delle azioni di protezione civile intraprese; 

• nel caso in cui l’evento abbia provocato morti, attiva l’apposito servizio per 

l’identificazione, la registrazione e tumulazione delle salme; 

• dispone, se necessario e d’intesa con il Presidio Multizonale di 

Prevenzione di Savona (ARPAL), il controllo sulla potabilità dell’acqua e 

altre misure di igiene e sanità pubblica su disposizione dell’ASL 

competente; 

• organizza il censimento delle eventuali persone disperse; 
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5.4 Azioni post-evento  

 

- il Sindaco in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile: 

 

• disattiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), se precedentemente 

attivato, comunicandone l’avvenuta disattivazione tutti i soggetti 

interessati; 

 

Dopo gli opportuni sopralluoghi da parte del personale comunale e del Volontariato 

precedentemente attivato, o con ausilio di ditte specializzate all’uopo incaricate, si 

dovrà: 

• provvedere, per quanto possibile, a ripulire viabilità principale da detriti e fango, 

ripristinandone la funzionalità; 

• verificare la funzionalità dei tratti stradali principali nell’ambito dell’intero territorio 

comunale; 

• verificare la funzionalità e eventuale ripristino dei ponti e dei guadi per il 

collegamento della viabilità principale e secondaria; 

• rimuovere il materiale franato e/o dilavato sulla carreggiata stradale della viabilità 

interna e di accesso alle borgate; 

• verificare la funzionalità ed eventuale ripristino della viabilità principale; 

• provvedere alla sistemazione ricettiva per le eventuali famiglie eventualmente 

evacuate; 

• verificare la funzionalità dei tratti stradali tombinati ed eventuale sgorgare gli stessi 

dal materiale ostruttivo; 

• verificare  tenuta argini artificiali e opere di confinamento idraulico; 

• iniziare l'eventuale svuotamento scantinati e piani interrati; 

• continuare il monitoraggio delle eventuali zone oggetto di esondazione; 

• continuare il monitoraggio di tutti i movimenti franosi individuati; 
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5.5 Composizione del C.O.C. nelle diverse Fasi Operative  

FASI OPERATIVE 

PRE-
ALLARME FUNZIONI 

DI 
SUPPORTO 

UFFICIO DI  
RIFERIMENTO ATTENZIONE 

(se COC attivato) 
Criticità 
bassa 

Criticità 
media 

ALLARME 

1 - TECNICA E 
PIANIFICAZIONE 

Area III A disposizione 
A 

disposiz. 

PRESENTE 
In orario di 

ufficio 
PRESENTE 

2 - SANITA’, 
ASSISTENZA 
SOCIALE E 

ALLA 
POPOLAZIONE 

Area II A disposizione 
A 

disposiz. 
PRESENTE 
In orario di 

ufficio 
PRESENTE 

3 - MASS-MEDIA 
E 

INFORMAZIONE 
Area I 

PRESENTE 
in orario di ufficio 

PRESENTE 
In orario di 

ufficio 
PRESENTE PRESENTE 

4 - 
VOLONTARIATO 

Responsabile 
Squadra 
Volontari 
PC/AIB 

 

PRESENTE 
 

 

PRESENTE 
 

 

PRESENTE 
 

5 - MATERIALI E 
MEZZI 

Area III A disposizione 
A 

disposiz. 

PRESENTE 
In orario di 

ufficio 
PRESENTE 

6 - SERVIZI 
ESSENZIALI 

Area III A disposizione 
A 

disposiz. 
PRESENTE 
In orario di 

ufficio 
PRESENTE 

7 - CENSIMENTO 
DANNI  

A PERSONE  
O COSE 

Area III A disposizione 
A 

disposiz. 

PRESENTE 
In orario di 

ufficio 
PRESENTE 

8 - STRUTTURE 
OPERATIVE 

LOCALI, 
VIABILITA’ 

Polizia Locale 
– Protezione 

Civile 

A disposizione 

 

 

PRESENTE 
In orario di 

servizio 
 

 

 
PRESENTE 

PRESENTE 

 

9 – 
TELECOMUNIC. 

Polizia Locale 
– Protezione 

Civile 
A disposizione 

PRESENTE 
In orario di 

servizio 
PRESENTE PRESENTE 

10 - SUPPORTO 
ATTIVITA’ 

AMMINISTRAT. E 
FINANZIARIA 

Area I 
Area II 

A disposizione A disposizione 
PRESENTE 
in orario di 

ufficio 

11 – 
COORDINAM. 
STRUTTURE 
OPERATIVE 

Polizia Locale 
– Protezione 

Civile 

PRESENTE 
in orario di servizio 

PRESENTE 
In orario di 

servizio 
PRESENTE PRESENTE 

Presidio 
territoriale 

Presidio 
territoriale 

Presidio 
territor. 

Presidio 
territor. 

Presidio 
territoriale 

Presidio 
territoriale 

Presidio 
territoriale 



 

  Piano Comunale di Protezione Civile 
 
 

PIANO DI EMERGENZA PER RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO 
53 

 

COMUNE DI ANDORA 
 
 
 

Via Cavour 94 - 17051 Andora (SV) - Tel. 0182-68111 - Fax 0182-6811244 
E-mail: protocollo@comunediandora.it - PEC: protocollo@cert.comunediandora.it 

 

 

FASI OPERATIVE 

PRE-ALLARME ALTRI ENTI RIFERIMENTO 
ATTENZIONE 
(se COC attivato) Criticità 

bassa 
Criticità 
media 

ALLARME 

CROCE BIANCA 
ANDORA 

Referente 
sede di Andora 

A disposizione A disposizione PRESENTE 

CARABINIERI 
Referente 

Stazione di 
Andora  

A disposizione A disposizione A disposizione 

CARABINIERI 
FORESTALI 

Referente 
Stazione di 

Andora  
A disposizione A disposizione A disposizione 

DELEGAZIONE 
DI SPIAGGIA 

Referente 
Delegazione di 

Spiaggia di 
Andora  

A disposizione A disposizione A disposizione 

 

N.B.: Le singole azioni che gli attori del Sistema comunale di Protezione Civile devono 

intraprendere in ogni Fase Operativa sono dettagliatamente elencate, secondo la 

necessità di definire puntualmente “chi fa che cosa”, nell’ “ELENCO AZIONI DELLE 

FUNZIONI DI SUPPORTO” allegato al presente Piano di Emergenza per rischio meteo-

idrogeologico.  

Tali azioni sono definite anche con riferimento agli “Elementi esposti” (edifici 

residenziali, scuole, strutture socio-sanitarie, attività commerciali, attività collettive, 

insediamenti industriali ecc.) siti nelle aree allagabili. Si vedano a tal proposito le tavv. 

2a BIS, 2b BIS, 2c BIS facenti parte del presente Piano, in cui sono indicati gli edifici 

sensibili e/o rilevanti e gli edifici con locali interrati e seminterrati siti nelle aree allagabili 

e nelle zone immediatamente limitrofe, e le tavv. 2aTER, 2b TER, 2c TER facenti parte 

del presente Piano, in cui sono indicati i punti di monitoraggio principali e i cancelli da 

predisporre con riferimento ai presidi territoriali in caso di rischio idrogeologico.   
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6. Misure di auto protezione  

In concomitanza con lo stato di avviso o allerta meteo emanato dalla Protezione Civile 

della Regione Liguria, la cittadinanza è tenuta ad osservare specifiche norme 

comportamentali, quali misure precauzionali di protezione civile. 

 

Prima dell’allerta, in tempo di pace, è necessario sapere: 

• se la zona in cui si vive, lavora o soggiorna è soggetta a rischio alluvione; 

• quali sono le alluvioni tipiche del territorio; 

• se ci sono state alluvioni in passato; 

• che in alcuni casi è difficile stabilire con precisione dove e quando si 

verificheranno le alluvioni, si potrebbe non essere allertati in tempo; 

• che l’acqua può salire improvvisamente, anche di uno o due metri in pochi minuti; 

• che alcuni luoghi si allagano prima di altri: in casa, le aree più pericolose sono le 

cantine, i piani seminterrati e i piani terra; all’aperto, sono più a rischio i 

sottopassi, i tratti vicini agli argini e ai ponti, le strade con forte pendenza e in 

generale tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante; 

• che la forza dell’acqua può danneggiare anche gli edifici e le infrastrutture (ponti, 

terrapieni, argini) e quelli più vulnerabili potrebbero cedere o crollare 

improvvisamente. 

 

Prima dell’allerta, in tempo di pace, è necessario prepararsi con alcune azioni: 

• chiedere informazioni sul Piani di Emergenza per sapere quali sono le aree 

alluvionabili, le vie di fuga e le aree sicure della città; 

• individuare gli strumenti che il Comune e la Regione utilizzano per diramare 

l’allerta e tenersi costantemente informati; 

• assicurarsi che la scuola o il luogo di lavoro ricevano le allerte e abbiano un 

piano di emergenza per il rischio alluvione; 

• evitare di conservare beni di valore in cantina o al piano seminterrato; 

• assicurarsi che in caso di necessità sia agevole raggiungere rapidamente i piani 

più alti del proprio edificio; 
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• tenere in casa copia dei documenti, una cassetta di pronto soccorso, una torcia 

elettrica, una radio a pile e assicurarsi che ognuno sappia dove sono. 

 

Durante l’allerta: 

• tenersi informati sulle criticità previste e le misure adottate dagli Enti istituzionali 

e privati; 

• non dormire nei piani seminterrati ed evitare di soggiornarvi; 

• se è strettamente necessario spostarsi, valutare prima il percorso ed evitare le 

zone allagabili; 

• valutare il pericolo che si corre nel caso in cui si decida di mettere al sicuro 

automobili o altri beni; 

• condividere le notizie in proprio possesso sull’allerta e sui comportamenti corretti; 

• verificare se le scuole siano informate dell’allerta in corso e siano pronte ad 

attivare il proprio piano diemergenza. 

 

Durante l’alluvione, se si è in un luogo chiuso: 

• non rischiare la vita scendendo in cantine, seminterrati o garage per mettere al 

sicuro i beni; 

• non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile; 

• se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, 

evitando l’ascensore 

• aiutare anziani e persone con disabilità che si trovano nell’edificio; 

• chiudere il gas e disattivare l’impianto elettrico; non toccare impianti e apparecchi 

elettrici con mani o piedi bagnati; 

• non bere acqua dal rubinetto, che potrebbe essere contaminata; 

• limitare l’uso del cellulare, poiché tenere libere le linee facilita i soccorsi; 

• tenersi informati sull’evoluzione della situazione e seguire le indicazioni fornite 

dalle autorità. 

 

Durante l’alluvione, se si è in un luogo aperto: 
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• allontanarsi dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, si può 

essere travolti anche da pochi centimetri di acqua; 

• raggiungere rapidamente l’area elevata più vicina evitando di dirigersi verso 

pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare; 

• fare attenzione ai propri passi: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti 

ecc.; 

• evitare di utilizzare l’automobile: anche pochi centimetri di acqua potrebbero far 

perdere il controllo del mezzo o causarne lo spegnimento; si rischia di rimanere 

intrappolati; 

• evitare sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere 

molto pericoloso; 

• limitare l’uso del cellulare, poiché tenere libere le linee facilita i soccorsi; 

• tenersi informati sull’evoluzione della situazione e seguire le indicazioni fornite 

dalle autorità. 

 

Dopo l’alluvione: 

• seguire le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come 

rientrare in casa, spalare fango, svuotare acqua dalle cantine ecc.; 

• non transitare lungo strade allagate: potrebbero esserci voragini, buche, tombini 

aperti o cavi elettrici tranciati; l’acqua potrebbe essere inquinata da carburanti o 

altre sostanze; 

• fare attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo stradale 

potrebbe essere indebolito e cadere; 

• verificare se è possibile riattivare il gas e l’impianto elettrico; se necessario 

chiedere il parere di un tecnico; 

• prima di utilizzare i sistemi di scarico, informarsi se le reti fognarie, le fosse 

biologiche e i pozzi non siano danneggiati; 

• prima di bere l’acqua dal rubinetto assicurarsi che ordinanze o avvisi comunali 

non lo vietino; non mangiare cibi che siano venuti a contatti con l’acqua 

dell’alluvione: potrebbero essere contaminati. 
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- ALLEGATO 1 - DOTAZIONI DEI PRESIDI TERRITORIALI 

Attività di 
presidio 

territoriale 
ATTENZIONE 

PRE-
ALLARME 

ALLARME 
Funzione di 

supporto 
Referente 

Presidio 
territoriale 

meteo-
idrologico 

Polizia 
Locale 

N.1 pattuglia in 
orario lavorativo 
(lun-dom 7.30-

19.30) 

N.1 pattuglia 
in orario 

lavorativo 
(lun-dom 7.30-

19.30) 

N.1 o più 
pattuglie in 

orario 
lavorativo 

(lun-dom 7.30-
19.30 
o in 

straordinario) 

8 - STRUTTURE 
OPERATIVE 

LOCALI, 
VIABILITA’ 

Comandante 
Polizia Locale 

Presidio 
territoriale 

meteo-
idrologico 
Volontari 

Protezione 
Civile 

N.1 o 2 squadre  
di volontari PC 

(se C.O.C. 
attivato) 

N.1 o più 
squadre  

di volontari PC 
a seconda 

delle 
necessità e 

della 
disponibilità 

del 
volontariato 

N.2 o più 
squadre  

di volontari PC 
a seconda 

delle 
necessità e 

della 
disponibilità 

del 
volontariato 

4 - 

VOLONTARIATO 

Responsabile  
Operativo  
Gruppo 

comunale 
Volontari 
PC/AIB 
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- ALLEGATO 2 

 

 

SCHEDE MONITORAGGIO DEI PRESIDI TERRITORIALI: 

Giorno:   Ora:  Squadra: 

Punto 
Monitoraggio 

Tipo 
monitoraggio 

Ubicazione 
Indicat. 
di stato Dato rilevato 

M1 Andora 
Livello torrente 
Merula 

Ponte Aurelia IS2 

Sotto la SOGLIA DI ATTENZIONE 
(1 m sotto impalcato) 

Prossimo alla SOGLIA DI ATTENZIONE 
(1 m sotto impalcato) 

Oltre la SOGLIA DI ATTENZIONE 
(1 m sotto impalcato) 

Oltre la SOGLIA DI ALLARME 
(50 cm sotto impalcato) 

M2 Andora 
Livello torrente 
Merula 

Ponte Italia 
61 

IS2 

Sotto la SOGLIA DI ATTENZIONE 
(1 m sotto impalcato) 

Prossimo alla SOGLIA DI ATTENZIONE 
(1 m sotto impalcato) 

Oltre la SOGLIA DI ATTENZIONE 
(1 m sotto impalcato) 

Oltre la SOGLIA DI ALLARME 
(50 cm sotto impalcato) 

M3 Andora 
Livello torrente 
Merula 

Ponte Via 
Europa Unita 

IS2 

Sotto la SOGLIA DI ATTENZIONE 
(1 m sotto impalcato) 

Prossimo alla SOGLIA DI ATTENZIONE 
(1 m sotto impalcato) 

Oltre la SOGLIA DI ATTENZIONE 
(1 m sotto impalcato) 

Oltre la SOGLIA DI ALLARME 
(50 cm sotto impalcato) 

M4 Andora 
Movimenti 
franosi/percorri
bilità strade 

Via del 
Poggio 

IS3 

Modesta quantità acque di ruscellamento 
 

 Copiosa quantità acque di ruscellamento  
e segni di erosione o movimento 

 

Copiosa quantità acque di ruscellamento 
con movimento di terreno, distacchi,  

e interessamento della sede stradale 

M5 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Sottopasso 
Via 
Carminati/ V. 
Marchese del 
Vasto 

IS3 

Ristagni o pozzanghere isolate 
 

 Acqua di ruscellamento alla spalla  
dei pneumatici, alla caviglia dei pedoni  

o molto intorbidita. Caditoie ostruite 
  

Acqua di ruscellamento all’altezza del 
sottoscocca degli autoveicoli, difficoltà di 

deambulazione, galleggiamento di materiali, 
espulsione di chiusini stradali 

Criticità BASSA 

Criticità MEDIA 

Criticità ALTA 
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M6 Andora 
Livello rio 
Rinovo 

Via 
Carminati/ 
Via Cavour 
c/o Santa 
Matilde 

IS3 

FINO A 1/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

 DA 1/3 A 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

OLTRE 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

M7 Andora 
Livello rio 
Vignette 

Vico Vignette IS3 

FINO A 1/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

 DA 1/3 A 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

OLTRE 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

M8 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Via Rattalino 
tra intersez. 
V. M. Polo e 
V. Doria 

IS3 

Ristagni o pozzanghere isolate 
 

 Acqua di ruscellamento alla spalla  
dei pneumatici, alla caviglia dei pedoni  

o molto intorbidita. Caditoie ostruite 
  

Acqua di ruscellamento all’altezza del 
sottoscocca degli autoveicoli, difficoltà di 

deambulazione, galleggiamento di materiali, 
espulsione di chiusini stradali 

M9 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Via San 
Lazzaro 

IS3 

Ristagni o pozzanghere isolate 
 

 Acqua di ruscellamento alla spalla  
dei pneumatici, alla caviglia dei pedoni  

o molto intorbidita. Caditoie ostruite 
  

Acqua di ruscellamento all’altezza del 
sottoscocca degli autoveicoli, difficoltà di 

deambulazione, galleggiamento di materiali, 
espulsione di chiusini stradali 

M10 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Via Aurelia 
c/o rotatoria 
Via Mazzini e 
zona Porto 

IS3 

Ristagni o pozzanghere isolate 
 

 Acqua di ruscellamento alla spalla  
dei pneumatici, alla caviglia dei pedoni  

o molto intorbidita. Caditoie ostruite 
  

Acqua di ruscellamento all’altezza del 
sottoscocca degli autoveicoli, difficoltà di 

deambulazione, galleggiamento di materiali, 
espulsione di chiusini stradali 

M11 Andora 
Movimenti 
franosi 

Via Aurelia 
(lato confine 
Laigueglia/ 
Via Orizzonte 

IS3 

Modesta quantità acque di ruscellamento 
 

 Copiosa quantità acque di ruscellamento  
e segni di erosione o movimento 

 

Copiosa quantità acque di ruscellamento 
con movimento di terreno, distacchi,  

e interessamento della sede stradale 

M12 Andora 
Livello rio 
Mezzacqua 

Via 
Mezzacqua 

IS3 

FINO A 1/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

 DA 1/3 A 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

OLTRE 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

M13 Andora 
Livello rio 
Castello 

Strada 
Castello 

IS3 

FINO A 1/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

 DA 1/3 A 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

OLTRE 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
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M14 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Strada 
Piangrande 

IS3 

Ristagni o pozzanghere isolate 
 

 Acqua di ruscellamento alla spalla  
dei pneumatici, alla caviglia dei pedoni  

o molto intorbidita. Caditoie ostruite 
  

Acqua di ruscellamento all’altezza del 
sottoscocca degli autoveicoli, difficoltà di 

deambulazione, galleggiamento di materiali, 
espulsione di chiusini stradali 

M15 Andora 
Livello torrente 
Merula 

Ponte 
Serafina 
Marchiano 

IS2 

Sotto la SOGLIA DI ATTENZIONE 
(1 m sotto impalcato) 

Prossimo alla SOGLIA DI ATTENZIONE 
(1 m sotto impalcato) 

Oltre la SOGLIA DI ATTENZIONE 
(1 m sotto impalcato) 

Oltre la SOGLIA DI ALLARME 
(50 cm sotto impalcato) 

M16 Andora 
Livello  
rio Metta 

Loc. San 
Pietro/ 
rotatoria 
Strada 
Piangrande 

IS3 

FINO A 1/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

 DA 1/3 A 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

OLTRE 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

M17 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Sottopasso 
Via Merula 
(nuova sede 
ferroviaria) / 
rio Bevuo 

IS3 

Ristagni o pozzanghere isolate 
 

 Acqua di ruscellamento alla spalla  
dei pneumatici, alla caviglia dei pedoni  

o molto intorbidita. Caditoie ostruite 
  

Acqua di ruscellamento all’altezza del 
sottoscocca degli autoveicoli, difficoltà di 

deambulazione, galleggiamento di materiali, 
espulsione di chiusini stradali 

M18 Andora 
Livello rio  
San Giovanni 

Via Merula/ 
Via San  
Giovanni 

IS3 

FINO A 1/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

 DA 1/3 A 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

OLTRE 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

M19 Andora 
Livello rio  
Coloi 

Via Merula IS3 

FINO A 1/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

 DA 1/3 A 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

OLTRE 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

M20 Andora 
Livello  
rio loc. Ferraia 

Via Merula 
Loc. Ferraia 

IS3 

FINO A 1/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

 DA 1/3 A 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

OLTRE 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

M21 Andora 
Movimenti 
franosi 

Strada 
comunale per 
Conna 

IS3 

Modesta quantità acque di ruscellamento 
 

 Copiosa quantità acque di ruscellamento  
e segni di erosione o movimento 

 

Copiosa quantità acque di ruscellamento 
con movimento di terreno, distacchi,  

e interessamento della sede stradale 

M22 Andora 
Livello  
rio Duomo 

Molino 
Nuovo/ 
Loc. Duomo 

IS3 

FINO A 1/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

 DA 1/3 A 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

OLTRE 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
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M23 Andora 
Livello  
rio tombinato 

Loc. Piazza IS3 

FINO A 1/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

 DA 1/3 A 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

OLTRE 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

M24 Andora 
Livello  
rio Vallon 
d’Arme/guado  

Loc.  
Lanfredi 

IS3 

FINO A 1/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

 DA 1/3 A 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

OLTRE 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

M25 Andora 
Livello  
rio Moltedo  

Ponte 
Moltedo/ 
Strada Com. 
Moltedo 

IS3 

FINO A 1/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

 DA 1/3 A 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

OLTRE 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

M26 Andora 

Movimenti 
franosi/ 
percorribilità 
strade 

Strada Com. 
Moltedo 

IS3 

Modesta quantità acque di ruscellamento 
 

 Copiosa quantità acque di ruscellamento  
e segni di erosione o movimento 

 

Copiosa quantità acque di ruscellamento 
con movimento di terreno, distacchi,  

e interessamento della sede stradale 

M27 Andora 

Livello  
rio 
Tigorella/guado 
Ponte Morro  

Via Divizia IS3 

FINO A 1/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

 DA 1/3 A 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
 

OLTRE 2/3 DELLA SEZ. ALVEO 
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ATTENZIONE 

- ALLEGATO 3  

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEI PUNTI DI MONITORAGGIO 

 

- FASE OPERATIVA DI  

 

Rif. Punti Monitoraggio 
(Tavv. 2aTER e 2bTER  

del Piano) 
Ubicazione 

AZIONE DA INTRAPRENDERE 
DA PARTE DEI PRESIDI TERRITORIALI 

(SE COC ATTIVATO) 

M1 Andora 
M2 Andora 
M3 Andora 

M15 Andora 

Torrente Merula 

Ponte Europa Unita 
Ponte Italia 61 
Ponte Aurelia 
Ponte S.Marchiano 

Monitoraggio livello torrente 

M4 Andora 
Movimenti 
franosi/percorrib
ilità strade 

Via del Poggio da ex 
passaggio a livello a 
Sacra Famiglia 

Monitoraggio percorribilità e movimenti franosi 

M5 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Sottopasso Via 
Carminati/ V. 
Marchese del Vasto 

Monitoraggio percorribilità e allagamenti 

M6 Andora 
Livello rio 
Rinovo 

Via Carminati/ 
Via Cavour c/o Santa 
Matilde 

Monitoraggio livello rio 

M7 Andora 
Livello rio 
Vignette 

Vico Vignette Monitoraggio livello rio 

M8 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Via Rattalino tra 
intersez. V. M. Polo e 
V. Doria 

Monitoraggio percorribilità e allagamenti 

M9 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Via San Lazzaro Monitoraggio percorribilità e allagamenti 

M10 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Via Aurelia c/o 
rotatoria Via Mazzini 
e zona Porto 

Monitoraggio percorribilità e allagamenti 

M11 Andora 
Movimenti 
franosi 

Via Aurelia (lato 
confine Laigueglia/ 
Via Orizzonte 

Monitoraggio percorribilità e movimenti franosi 

M12 Andora 
Livello rio 
Mezzacqua 

Via Mezzacqua Monitoraggio livello rio 
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M13 Andora 
Livello rio 
Castello 

Strada Castello Monitoraggio livello rio 

M14 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Strada Piangrande Monitoraggio percorribilità e allagamenti 

M16 Andora 
Livello  
rio Metta 

Loc. San Pietro / 
rotatoria Strada 
Piangrande 

Monitoraggio livello rio 

M17 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Sottopasso Via 
Merula (nuova sede 
ferroviaria)/rio Bevuo 

Monitoraggio percorribilità e allagamenti 

M18 Andora 
Livello rio  
San Giovanni 

Via Merula / Via San  
Giovanni 

Monitoraggio livello rio 

M19 Andora 
Livello rio  
Coloi 

Via Merula Monitoraggio livello rio 

M20 Andora 
Livello  
rio loc. Ferraia 

Via Merula Loc. 
Ferraia 

Monitoraggio livello rio 

M21 Andora 
Movimenti 
franosi 

Strada comunale per 
Conna 

Monitoraggio percorribilità e movimenti franosi 

M22 Andora 
Livello  
rio Duomo 

Molino Nuovo/ 
Loc. Duomo 

Monitoraggio livello rio 

M23 Andora 
Livello  
rio tombinato 

Loc. Piazza Monitoraggio livello rio 

M24 Andora 
Livello  
rio Vallon 
d’Arme/ guado  

Loc. Lanfredi Monitoraggio livello rio 

M25 Andora 
Livello  
rio Moltedo  

Ponte Moltedo/ 
Strada Com. 
Moltedo/Strada 
arginale destra 

Monitoraggio livello rio 

M26 Andora 

Movimenti 
franosi/ 
percorribilità 
strade 

Strada Com. Moltedo Monitoraggio percorribilità e movimenti franosi 

M27 Andora 

Livello  
rio Tigorella/ 
guado Ponte 
Morro  

Via Divizia Monitoraggio livello rio 
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PRE-ALLARME 

 

- FASE OPERATIVA DI  

 
 

Rif. Punti Monitoraggio 
(Tavv. 2aTER e 2bTER 

del Piano) 
Ubicazione 

AZIONE DA INTRAPRENDERE 
DA PARTE DEI PRESIDI TERRITORIALI 

M1 Andora 
M2 Andora 
M3 Andora 

M15 Andora 

Torrente Merula 

Ponte Europa Unita 
Ponte Italia 61 
Ponte Aurelia 
Ponte S.Marchiano 

Monitoraggio livello torrente. 
Verificare l’avvicinarsi del livello del torrente 
alla SOGLIA DI ATTENZIONE (1 m sotto 
impalcato) 

M4 Andora 
Movimenti 
franosi/percorrib
ilità strade 

Via del Poggio da ex 
passaggio a livello a 
Sacra Famiglia 

Chiusura con transenne del tratto stradale di 

Via del Poggio - Cancelli C8 

M5 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Sottopasso Via 
Carminati/ V. 
Marchese del Vasto 

Monitoraggio percorribilità e allagamenti. 
Valutazione stato di criticità per eventuale 
chiusura sottopasso con nastro bianco/rosso - 

Cancello C9. 

M6 Andora 
Livello rio 
Rinovo 

Via Carminati/ 
Via Cavour c/o Santa 
Matilde 

Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento 
alle abitazioni presenti nelle adiacenze del rio  

M7 Andora 
Livello rio 
Vignette 

Vico Vignette 
Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento 
alle abitazioni presenti nelle adiacenze del rio 

M8 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Via Rattalino tra 
intersez. V. M. Polo e 
V. Doria 

Monitoraggio percorribilità e allagamenti 

M9 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Via San Lazzaro Monitoraggio percorribilità e allagamenti 

M10 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Via Aurelia c/o 
rotatoria Via Mazzini 
e zona Porto 

Monitoraggio percorribilità e allagamenti 

M11 Andora 
Movimenti 
franosi 

Via Aurelia (lato 
confine Laigueglia/ 
Via Orizzonte 

Monitoraggio percorribilità e movimenti franosi 

M12 Andora 
Livello rio 
Mezzacqua 

Via Mezzacqua 
Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento 
alle abitazioni presenti nelle adiacenze del rio 
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M13 Andora 
Livello rio 
Castello 

Strada Castello 
Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento 
alle abitazioni presenti nelle adiacenze del rio 

M14 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Strada Piangrande Monitoraggio percorribilità e allagamenti 

M16 Andora 
Livello  
rio Metta 

Loc. San Pietro / 
rotatoria Strada 
Piangrande 

Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento 
alle abitazioni presenti nelle adiacenze del rio 

M17 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Sottopasso Via 
Merula (nuova sede 
ferroviaria)/rio Bevuo 

Monitoraggio percorribilità e allagamenti. 
Valutazione stato di criticità per eventuale 
chiusura sottopasso con nastro bianco/rosso - 

Cancello C10 

M18 Andora 
Livello rio  
San Giovanni 

Via Merula / Via San  
Giovanni 

Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento 
alle abitazioni presenti nelle adiacenze del rio 

M19 Andora 
Livello rio  
Coloi 

Via Merula 
Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento 
alle abitazioni presenti nelle adiacenze del rio 

M20 Andora 
Livello  
rio loc. Ferraia 

Via Merula Loc. 
Ferraia 

Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento 
alle abitazioni presenti nelle adiacenze del rio  

M21 Andora 
Movimenti 
franosi 

Strada comunale per 
Conna 

Monitoraggio percorribilità e movimenti franosi 

M22 Andora 
Livello  
rio Duomo 

Molino Nuovo/ 
Loc. Duomo 

Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento 
alle abitazioni presenti nelle adiacenze del rio 

M23 Andora 
Livello  
rio tombinato 

Loc. Piazza 
Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento 
alle abitazioni presenti nelle adiacenze del rio 

M24 Andora 
Livello  
rio Vallon 
d’Arme/ guado  

Loc. Lanfredi 
Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento 
alle abitazioni presenti nelle adiacenze del rio  

M25 Andora 
Livello  
rio Moltedo  

Ponte Moltedo/ 
Strada Com. 
Moltedo/Strada 
arginale destra  

Chiusura con transenne del guado rio 
Moltedo strada arginale destra verso 

cementificio - Cancelli C19 
Monitoraggio rio e valutazione criticità 
puntuali per eventuali chiusura guadi e pontini 
di attraversamento del rio con nastro 

bianco/rosso - Cancelli C20 
Chiusura con transenne del guado rio 

Moltedo - Cancelli C21 
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M26 Andora 

Movimenti 
franosi/ 
percorribilità 
strade 

Strada Com. Moltedo 
Monitoraggio percorribilità e movimenti 
franosi.  

M27 Andora 

Livello  
rio Tigorella/ 
guado Ponte 
Morro  

Via Divizia 

Chiusura con transenne e/o nastro 
bianco/rosso del guado rio Tigorella in 

corrispondenza ponte Morro - Cancelli 
C22 – e Chiusura con transenne del guado 

del torrente Merula in Via Divizia - Cancelli 
C23 
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ALLARME 

 

- FASE OPERATIVA DI  

 

Rif. Punti Monitoraggio 
(Tavv. 2aTER e 2bTER 

del Piano) 
Ubicazione 

AZIONE DA INTRAPRENDERE 
DA PARTE DEI PRESIDI TERRITORIALI 

Se livello torrente supera la SOGLIA DI 
ATTENZIONE (1 m sotto impalcato):  
 

Presidio e monitoraggio. Verificare l’avvicinarsi 
del livello del torrente alla SOGLIA DI 
ALLARME (50 cm sotto impalcato) 

FASE 1 - se livello torrente supera la 
SOGLIA DI ALLARME (50 cm sotto 
impalcato): 
 

Presidio e monitoraggio. 
Chiusura con nastro bianco/rosso accessi ai 

ponti Italia 61 ed Europa Unita - Cancelli C1  
 

FASE 2 - se livello torrente prossimo ad 
impalcato ponti: 
 

Presidio e monitoraggio. 
Chiusura con nastro bianco/rosso accessi a 
strade arginali Via Risorgimento (sponda 

destra) - Cancelli C2 - e Via Vespucci 

(sponda sinistra) - Cancelli C3  

M1 Andora 
M2 Andora 
M3 Andora 

M15 Andora 

Torrente Merula 

Ponte Europa Unita 
Ponte Italia 61 
Ponte Aurelia 
Ponte S.Marchiano FASE 3 - se livello torrente raggiunge 

impalcato ponti: 
 

Presidio e monitoraggio. 
Chiusura con nastro bianco/rosso accessi 
verso torrente Merula da vie del centro cittadino 
lungo asse Via Cavour (sponda destra) - 

Cancelli C4 - e lungo asse Via Marco Polo, 
Via dei Mille, Via Doria (sponda sinistra) - 

Cancelli C5  
 
Valutare, compatibilmente con risorse umane e 
strumentali ancora a disposizione, possibilità di 
chiusura con nastro bianco/rosso accessi verso 
torrente Merula da vie del centro cittadino lungo 
l’asse Via San Lazzaro (sponda sinistra) - 

Cancelli C6 
 
Chiusura con nastro bianco/rosso accessi 
verso vico Sant’Andrea e Parco Farfalle (zona 

di Ponente) - Cancelli C7 



 

  Piano Comunale di Protezione Civile 
 
 

PIANO DI EMERGENZA PER RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO 
68 

 

COMUNE DI ANDORA 
 
 
 

Via Cavour 94 - 17051 Andora (SV) - Tel. 0182-68111 - Fax 0182-6811244 
E-mail: protocollo@comunediandora.it - PEC: protocollo@cert.comunediandora.it 

 

 

M4 Andora 
Movimenti 
franosi/percorrib
ilità strade 

Via del Poggio da 
ex passaggio a 
livello a Sacra 
Famiglia 

Mantenere chiusura con transenne e/o nastro 
bianco/rosso del tratto stradale di Via del 

Poggio - Cancelli C10 

M5 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Sottopasso Via 
Carminati/ V. 
Marchese del Vasto 

Monitoraggio percorribilità e allagamenti. 
Valutazione stato di criticità per eventuale 
chiusura sottopasso con nastro bianco/rosso - 

Cancello C11. 

M6 Andora 
Livello rio 
Rinovo 

Via Carminati/ 
Via Cavour c/o 
Santa Matilde 

Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento alle 
abitazioni presenti nelle adiacenze del rio  

M7 Andora 
Livello rio 
Vignette 

Vico Vignette 

Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento alle 
abitazioni presenti nelle adiacenze del rio. 
Nel caso di livelli prossimi all’altezza d’argine 
valutare la chiusura con nastro bianco/rosso del 
tratto di Vico Vignette lato Via Fontana e lato 

Via Caprera - Cancello C8 

M8 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Via Rattalino tra 
intersez. V. M. Polo 
e V. Doria 

Monitoraggio percorribilità e allagamenti 

M9 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Via San Lazzaro Monitoraggio percorribilità e allagamenti 

M10 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Via Aurelia c/o 
rotatoria Via 
Mazzini e zona 
Porto 

Monitoraggio percorribilità e allagamenti 

M11 Andora 
Movimenti 
franosi 

Via Aurelia (lato 
confine Laigueglia/ 
Via Orizzonte 

Monitoraggio percorribilità e movimenti franosi 

M12 Andora 
Livello rio 
Mezzacqua 

Via Mezzacqua 
Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento alle 
abitazioni presenti nelle adiacenze del rio 

M13 Andora 
Livello rio 
Castello 

Strada Castello 
Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento alle 
abitazioni presenti nelle adiacenze del rio 
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M14 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Strada Piangrande 

Monitoraggio percorribilità e allagamenti. 
Nel caso di livelli del torrente Merula prossimi 
all’altezza d’argine valutare la chiusura con 
nastro bianco/rosso delle strade di accesso a 
Via Argine Sinistro a partire da Strada 
Piangrande, da Via Santa Caterina e dal Strada 

Ponte Serafina Marchiano - Cancelli C16 

M16 Andora 
Livello  
rio Metta 

Loc. San Pietro / 
rotatoria Strada 
Piangrande 

Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento alle 
abitazioni presenti nelle adiacenze del rio - Nel 
caso di livelli prossimi all’altezza d’argine 
valutare la chiusura con nastro bianco/rosso del 
tratto della rotatoria Molino Nuovo e accessi a 

Strada Metta e per loc. Costa - Cancelli C17 

M17 Andora 
Allagamenti 
stradali 

Sottopasso Via 
Merula (nuova sede 
ferroviaria)/rio 
Bevuo 

Monitoraggio percorribilità e allagamenti. 
Valutazione stato di criticità per eventuale 
chiusura sottopasso con nastro bianco/rosso - 

Cancello C12 

M18 Andora 
Livello rio  
San Giovanni 

Via Merula / Via San  
Giovanni 

Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento alle 
abitazioni presenti nelle adiacenze del rio.  
Nel caso di livelli prossimi all’altezza d’argine 
valutare la chiusura con nastro bianco/rosso del 
tratto di Via Merula in corrispondenza 
dell’attraversamento tombinato del rio - 

Cancelli C13, la chiusura del pontino sul rio 
in Via San Giovanni e degli accessi a Via San 

Giovanni da Loc. Canussi - Cancelli C14 

M19 Andora 
Livello rio  
Coloi 

Via Merula 
Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento alle 
abitazioni presenti nelle adiacenze del rio 

M20 Andora 
Livello  
rio loc. Ferraia 

Via Merula Loc. 
Ferraia 

Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento alle 
abitazioni presenti nelle adiacenze del rio. 
Nel caso di livelli prossimi all’altezza d’argine 
valutare la chiusura con nastro bianco/rosso del 
tratto di Via Merula in corrispondenza 
dell’attraversamento tombinato del rio - 

Cancelli C15 

M21 Andora 
Movimenti 
franosi 

Strada comunale 
per Conna 

Monitoraggio percorribilità e movimenti franosi 

M22 Andora 
Livello  
rio Duomo 

Molino Nuovo/ 
Loc. Duomo 

Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento alle 
abitazioni presenti nelle adiacenze del rio. 
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M23 Andora 
Livello  
rio tombinato 

Loc. Piazza 
Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento alle 
abitazioni presenti nelle adiacenze del rio. 

M24 Andora 
Livello  
rio Vallon 
d’Arme/ guado  

Loc. Lanfredi 

Monitoraggio livello rio. Verifica eventuali 
criticità puntuali con particolare riferimento alle 
abitazioni presenti nelle adiacenze del rio. 
Nel caso di livelli prossimi all’altezza d’argine 
valutare la chiusura con nastro bianco/rosso del 

guado alla foce del rio - Cancelli C18 

M25 Andora 
Livello  
rio Moltedo  

Ponte Moltedo/ 
Strada Com. 
Moltedo/Strada 
arginale destra  

Mantenere la chiusura con transenne del guado 
rio Moltedo strada arginale destra verso 

cementificio - Cancelli C19 
Monitoraggio rio e valutazione criticità puntuali 
per eventuali chiusura pontini di 
attraversamento del rio con nastro bianco/rosso 

- Cancelli C20. 
Mantenere la chiusura con transenne del guado 

rio Moltedo - Cancelli C21. 

M26 Andora 

Movimenti 
franosi/ 
percorribilità 
strade 

Strada Com. 
Moltedo 

Monitoraggio percorribilità e movimenti franosi.  

M27 Andora 

Livello  
rio Tigorella/ 
guado Ponte 
Morro  

Via Divizia 

Mantenere la chiusura con transenne e/o 
nastro bianco/rosso del guado rio Tigorella in 

corrispondenza ponte Morro - Cancelli C22 
– e del guado del torrente Merula in Via Divizia 

- Cancelli C23 
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- ALLEGATO 4 - “CHI FA CHE COSA” 

 

Soggetto: SINDACO 

FASE 
OP. 

Quando Azione Destinatari Modalità 

A
T

T
IV

IT
A

’ 
O

R
D

IN
A

R
IA

 

All’evento meteo 

Il Sindaco osserva i dati previsionali 
e i dati pluvio-idrometrici sul 
territorio. Il Sindaco sovrintende alla 
valutazione delle criticità e si 
confronta con le funzioni di 
supporto intercomunali.  
Il Sindaco dispone l’eventuale 
convocazione del C.O.C. se le 
condizioni meteo-idrogeologiche 
risultano localmente critiche. 

Componenti del 
C.O.C.  

Telefono cellulare 
sms, whatsapp, 

radio 

A
T

T
E

N
Z

IO
N

E
 

Dalla data e ora  
di validità dello 
stato di allerta 

Il Sindaco assicura la propria 
reperibilità ed osserva la situazione 
meteo sul territorio.  
Il Sindaco, tramite le strutture 
comunali a disposizione: 
- informa la popolazione sugli 
scenari previsionali meteorologici 
attesi tramite l’ausilio della funzione 
di supporto “3 - Mass media e 
informazione” e altre funzioni di 
supporto;  
- valuta la necessità di attivare il 
Gruppo comunale dei volontari di 
Protezione Civile, contattando, con 
le modalità ritenute più idonee 
(anche informali) il Responsabile 
operativo del Gruppo, anche al fine 
di verificare il numero di volontari a 
disposizione e per fornire 
indicazioni circa l’impiego degli 
stessi; 
- valuta, in caso di preallerta o 
allerta nivologica, la necessità di 
provvedere allo spargimento di sale 
sulle arterie stradali critiche; 
- dispone, sentite le funzioni di 
supporto comunali, l’eventuale 
attivazione C.O.C. e comunica 
l’avvenuta attivazione e il termine di 
impiego dei volontari al settore 
Protezione Civile della Regione Il 
Sindaco osserva la situazione 
meteo sul territorio.  

Dirigente Area I 
(Ufficio segreteria, 

ufficio stampa) 
 

Dirigente Area II 
(Ufficio scuole, 
ufficio servizi 

sociali, 
commercio, sport 
manifestazioni) 

 
Dirigente Area III 

(Ufficio servizi 
tecnologici) 

 
Comandante 
Polizia Locale 

(Ufficio notifiche) 
 

Responsabile 
operativo Gruppo 
Volontari PC/AIB 

 
Regione Liguria 

 
Prefettura di 

Savona 

A voce, 
telefono cellulare, 
sms, whatsapp, 

radio 
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Se C.O.C. 
attivato 

A C.O.C. attivato il Sindaco, tramite 
le strutture comunali di supporto:  
- attiva la sorveglianza del territorio 
attraverso i presidi territoriali delle 
zone ad elevato rischio, attraverso 
la ricognizione e il sopralluogo con 
monitoraggio “a vista” dei potenziali 
e/o manifesti allagamenti e 
movimenti franosi; 
- attiva la sorveglianza del territorio 
attraverso i punti di monitoraggio 
strumentali presenti sul territorio 
(pluviometri) e dispone il 
monitoraggio dei livelli idrici e dello 
stato delle opere di difesa spondale 
lungo i corsi d’acqua principali;  
- garantisce con l’ausilio delle 
funzioni di supporto interessate, che 
tutte le osservazioni, strumentali e 
non, provenienti dai presidi 
territoriali siano a disposizione dei 
soggetti preposti; 
- valuta la necessità di disporre 
l’interruzione delle attività nell’alveo 
del torrente Merula e dei rii affluenti 
e la messa in sicurezza di mezzi e 
macchinari.  
- valuta la necessità di disporre la 
chiusura di guadi, attraversamenti 
dei torrenti e dei rii affluenti e di 
eventuali tratti stradali soggetti a 
pericolo di inondazione o dissesti 
idrogeologici; 
- verifica, con l’ausilio delle funzioni 
di supporto interessate, l’eventuale 
coincidenza del periodo temporale 
previsto per l’evento meteo con 
manifestazioni, fiere, mercati, 
spettacoli, gare sportive ecc. 
prefiguranti un afflusso di persone e 
concentrazione di popolazione, 
anche al fine di valutarne la 
sospensione o il rinvio mediante 
emissione di apposita ordinanza.  
- valuta l’eventuale emissione di 
ordinanza di chiusura delle scuole, 
degli impianti sportivi, dei centri 
sociali, dei cimiteri e del mercato 
settimanale del lunedì.  
- dispone, sentite le funzioni di 
supporto comunali, l’eventuale 
passaggio alla fase operativa di 
“PRE-ALLARME” sulla base di un 
peggioramento degli indicatori  di 
stato (monitoraggio strumentale e 
presidio territoriale). 
 

Componenti del 
C.O.C. 

 
Dirigente 
Scolastico 

 
Regione Liguria 

 
Prefettura di 

Savona 

A voce, 
telefono cellulare, 
sms, whatsapp, 

radio 



 

  Piano Comunale di Protezione Civile 
 
 

PIANO DI EMERGENZA PER RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO 
73 

 

COMUNE DI ANDORA 
 
 
 

Via Cavour 94 - 17051 Andora (SV) - Tel. 0182-68111 - Fax 0182-6811244 
E-mail: protocollo@comunediandora.it - PEC: protocollo@cert.comunediandora.it 

 

 

Se C.O.C.  
non ancora attivato 

Il Sindaco attiva, se non già attivato 
nella fase operativa di 
“ATTENZIONE, il C.O.C. e 
comunica l’avvenuta attivazione e il 
termine di impiego dei volontari al 
settore Protezione Civile della 
Regione Liguria e alla Prefettura. 

Componenti del 
C.O.C. 

 
Regione Liguria 

 
Prefettura di 

Savona 

Telefono cellulare 
sms, whatsapp, 

radio 

P
R

E
-A

L
L

A
R

M
E

 
 

C.O.C. attivato 

A C.O.C. attivato il Sindaco, tramite 
le strutture comunali di supporto:  
- informa la popolazione sugli 
scenari previsionali meteorologici 
attesi tramite l’ausilio della funzione 
di supporto “3 - Mass media e 
informazione” e altre funzioni di 
supporto;  
- attiva la sorveglianza del territorio 
attraverso i presidi territoriali delle 
zone ad elevata predisposizione al 
dissesto idrogeologico o ad alta 
pericolosità idraulica, attraverso la 
ricognizione e il sopralluogo delle 
aree esposte a rischio molto 
elevato, con monitoraggio “a vista” 
dei potenziali e/o manifesti 
allagamenti e movimenti franosi; 
- attiva la sorveglianza del territorio 
attraverso i punti di monitoraggio 
strumentali presenti sul territorio 
(pluviometri) e dispone il 
monitoraggio dei livelli idrici e dello 
stato delle opere di difesa spondale 
lungo i corsi d’acqua principali;  
- garantisce che tutte le 
osservazioni, strumentali e non, 
provenienti dai presidi territoriali 
siano a disposizione dei soggetti 
preposti; 
- pone l’interruzione delle attività 
negli alvei dei torrenti e dei rii 
affluenti e la messa in sicurezza di 
mezzi e macchinari, se non già fatto 
nella Fase Operativa di 
“attenzione”;  
- verifica, se non già fatto nella 
Fase Operativa di “attenzione”, con 
l’ausilio degli funzionari degli uffici 
interessati, l’eventuale coincidenza 
con il periodo temporale previsto 
per l’evento con manifestazioni, 
fiere, mercati, spettacoli, gare 
sportive o quant’altro prefigurante 
un notevole afflusso di persone e 
concentrazione straordinaria di 
popolazione, anche al fine di 
valutarne la sospensione o il rinvio 
mediante emissione di apposita 
ordinanza.  

Componenti del 
C.O.C. 

 

A voce, 
telefono cellulare, 
sms, whatsapp, 

radio 
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C.O.C. attivato 

Valuta l’eventuale emissione di 
ordinanza di chiusura delle scuole, 
degli impianti sportivi, dei centri 
sociali e dei cimiteri, del mercato 
settimanale del lunedì. 
- all’insorgere di situazioni di rischio 
provvede alla vigilanza, avvalendosi 
qualora necessario del Volontariato, 
dei Corpi dello Stato, di enti pubblici 
e privati preposti alla bonifica, alla 
difesa del territorio, alla viabilità 
stradale, ferroviaria e dell’energia, 
dandone eventuale comunicazione 
ai soggetti interessati. 
- provvede, in caso di allerta 
nivologica, allo spargimento di sale 
in corrispondenza delle arterie 
stradali maggiormente critiche, se 
non già fatto nella Fase Operativa 
di “attenzione”; 
- continua a monitorare la 
situazione meteo sul territorio. Il 
Sindaco dispone, sentite le funzioni 
di supporto comunali, l’eventuale 
passaggio alla fase operativa di 
“ALLARME” sulla base di un 
ulteriore peggioramento degli 
indicatori  di stato (monitoraggio 
strumentale e presidio territoriale). 
 

Componenti del 
C.O.C. 

 
Dirigente 
Scolastico 

 
Corpi dello Stato, 
di enti pubblici e 
privati preposti 

alla bonifica, alla 
difesa del 

territorio, nonché 
alla viabilità 

stradale, 
ferroviaria e 
dell’energia 

A voce, 
telefono cellulare, 
sms, whatsapp, 

radio 

A
L

L
A

R
M

E
 

C.O.C. attivato 

 
Il Sindaco continua a monitorare la 
situazione meteo sul territorio e a 
coordinare il C.O.C..  
Il Sindaco, attraverso il 
coordinamento del C.O.C. e tramite 
le strutture comunali a disposizione, 
ivi compreso il Volontariato: 
- fornisce, se necessario, ulteriore e 
urgente informazione alla 
cittadinanza sul grado di 
esposizione al rischio desunto dai 
presidi territoriali già attivati, con i 
mezzi ritenuti più idonei, anche 
mediante personale della Polizia 
Locale o del Volontariato, 
coordinato dalla Funzione di 
Supporto “4. Volontariato”, 
direttamente tramite megafono o 
“porta a porta” oppure a mezzo app 
telefonica, sito internet o comunque 
con ogni altro canale informativo 
possibile ed utilizzabile; 
 

Componenti del 
C.O.C. 

 
Regione Liguria 

 
Prefettura di 

Savona 

A voce, 
telefono cellulare, 
sms, whatsapp, 

radio 
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C.O.C. attivato 

- fornisce informativa alla Prefettura 
ed al settore Protezione Civile della 
Regione Liguria circa l’instaurarsi di 
condizioni di rischio e/o criticità 
occorse, garantendo i flussi 
comunicativi; 
- provvede ad attivare una 
postazione radio sulla Rete 
Regionale PC-AIB, eventualmente 
coadiuvato dal Volontariato, al fine 
di garantire le comunicazioni in 
caso di mancanza dei normali 
sistemi di comunicazione; 
- potenzia la vigilanza sulle 
situazioni di rischio, avvalendosi del 
Volontariato, dei Corpi dello Stato, 
di enti pubblici e privati preposti alla 
bonifica, alla difesa del suolo e del 
territorio, nonché alla viabilità 
stradale, ferroviaria e dell’energia, 
dandone eventuale comunicazione 
ai soggetti interessati. 
- potenzia, se possibile, la 
sorveglianza del territorio attraverso 
i presidi territoriali già attivati delle 
zone ad elevata predisposizione al 
dissesto idrogeologico o ad alta 
pericolosità idraulica, attraverso la 
ricognizione e il sopralluogo delle 
aree esposte con monitoraggio “a 
vista” dei potenziali e/o manifesti 
allagamenti e movimenti franosi; 
- dispone, se possibile, di un 
monitoraggio più assiduo dei livelli 
idrici e dello stato delle opere di 
difesa spondale lungo i corsi 
d’acqua principali afferenti ai 
rispettivi territori comunali; 
- garantisce che tutte le 
osservazioni, strumentali e non, 
provenienti dai presidi territoriali 
siano messe a disposizione della 
Regione Liguria, della Provincia e 
dell’UTG Prefettura; 
- assicura tutti gli interventi 
necessari al coordinamento dei 
servizi di soccorso e di assistenza 
alla popolazione colpita nei territori 
comunali di competenza, 
provvedendo all’assistenza e 
all’eventuale sgombero della 
popolazione coinvolta nei centri di 
attesa all’uopo predisposti; 
 

Componenti del 
C.O.C. 

 
Regione Liguria 

 
Prefettura di 

Savona 
  

Corpi dello Stato, 
di enti pubblici e 
privati preposti 

alla bonifica, alla 
difesa del 

territorio, nonché 
alla viabilità 

stradale, 
ferroviaria e 
dell’energia 

A voce, 
telefono cellulare, 
sms, whatsapp, 

radio 
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C.O.C. attivato 

- predispone l’ispezione e verifica di 
agibilità delle strade limitrofe ad 
eventuali allagamenti e/o dissesti, e 
l'organizzazione complessiva dei 
soccorsi, dando mandato alla 
funzione di supporto “7. Funzione 
censimento danni a persone e 
cose”; in particolare la verifica sarà 
eseguita in corrispondenza delle 
opere d’arte stradali, che 
potenzialmente possono aver subito 
danni tali da inficiare la percorribilità 
normale delle strade, come pure in 
corrispondenza degli eventuali 
edifici danneggiati limitrofi ai 
dissesti e che prospettano sulla 
sede viaria. 
- acquisisce informazioni inerenti le 
aree coinvolte, l’entità di eventuali 
danni acquisisce informazioni 
inerenti le aree coinvolte, l’entità di 
eventuali danni e le loro 
conseguenze sulla popolazione 
eventualmente interessata e i 
fabbisogni immediati; 
- dispone, se necessario, 
l’intervento di “Squadre di 
intervento” (operai comunali, 
personale degli uffici tecnici, 
operatori di Polizia Locale ecc., 
Volontariato) per lo svolgimento di 
sopralluoghi atti a valutare l’entità e 
la gravità del fenomeno verificando 
il coinvolgimento di persone, 
strutture ed infrastrutture; 
- allerta, se necessario, le 
ditte/imprese reperibili, per 
accertarne la disponibilità e se 
necessario le inviano sul territorio, 
unitamente a personale operaio e 
mezzi a disposizione dell’Ente;  

 - nel caso sia coinvolta la 
popolazione predispone 
l’assistenza ai feriti gravi o 
comunque con necessità di 
interventi di urgenza medico - 
infermieristica che si può realizzare 
attraverso il preliminare passaggio 
per il P.M.A. (Posto Medico 
Avanzato), preposto in una struttura 
individuata, ove saranno operanti 
medici ed infermieri professionali 
con il coordinamento della funzione 
di supporto “2. Funzione sanità, 
assistenza sociale e alla 
popolazione"; 

 -  
  

Componenti del 
C.O.C. 

 
Regione Liguria 

 
Prefettura di 

Savona 
 

Corpi dello Stato, 
di enti pubblici e 
privati preposti 

alla bonifica, alla 
difesa del 

territorio, nonché 
alla viabilità 

stradale, 
ferroviaria e 
dell’energia 

A voce, 
telefono cellulare, 
sms, whatsapp, 

radio 
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C.O.C. attivato 

- nel caso in cui siano stati interrotti 
i servizi essenziali (luce, acqua, gas 
e telefono) contatta gli Enti Gestori 
affinché mettano in sicurezza la 
zona ed attuino un rapido ripristino 
dei servizi, avvalendosi di personale 
specializzato addetto alle reti di 
servizi; 
- adotta le necessarie azioni di 
tutela e salvaguardia della privata e 
pubblica incolumità compresi gli 
sgomberi precauzionali e di 
chiusura tramite i cancelli di tutte le 
aree a rischio, l’interruzione delle 
attività commerciali, la eventuale 
chiusura di strutture pubbliche e 
private;  
- dispone, se necessario, l’utilizzo 
delle Aree di Attesa della 
popolazione (AA) per il rischio 
idrogeologico, assicurandosi del 
raggiungimento delle stesse 
attraverso i percorsi individuati;  
- dispone, se necessario, l’utilizzo 
delle Aree di Ricovero della 
popolazione (AR) per il rischio 
idrogeologico, assicurandosi del 
raggiungimento delle stesse 
attraverso i percorsi individuati; 
- dispone, se necessario, l’utilizzo 
delle Aree di Ammassamento 
soccorritori e risorse (AS) per il 
rischio idrogeologico, assicurandosi 
del raggiungimento delle stesse 
attraverso i percorsi individuati; 
- predispone, se necessario, la 
delimitazione, la vigilanza, la 
sorveglianza ed il presidio delle 
aree colpite dall’emergenza, anche 
tramite posti di blocco; 
- informa, se necessario, il Settore 
Regionale di Protezione Civile, la 
Provincia e la Prefettura/UTG, circa 
l’instaurarsi di condizioni di rischio e 
delle azioni di protezione civile 
intraprese; 
- nel caso in cui l’evento abbia 
provocato morti, attiva l’apposito 
servizio per l’identificazione, la 
registrazione e tumulazione delle 
salme; 
- dispone, se necessario e d’intesa 
con ARPAL e ASL, il controllo sulla 
potabilità dell’acqua e altre misure 
di igiene e sanità pubblica; 
- organizza il censimento delle 
eventuali persone disperse 

Componenti 
Componenti del 

C.O.C. 
 

Regione Liguria 
 

Prefettura di 
Savona 

 
Corpi dello Stato, 
di enti pubblici e 
privati preposti 

alla bonifica, alla 
difesa del 

territorio, nonché 
alla viabilità 

stradale, 
ferroviaria e 

dell’energiadel 
C.O.C. 

 
Regione Liguria 

 
Prefettura di 

Savona 

A voce, 
telefono cellulare, 
sms, whatsapp, 

radio 
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Soggetto: COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

FASE 
OP. 

Quando Azione Destinatari Modalità 

Invia agli amministratori di 
condomini siti in aree inondabili 
comunicazione circa l’imminente 
stato di allerta con le relative 
misure di autoprotezione da 
adottare e da divulgare presso i 
condomini. 

Amministratori di 
condomini in aree 

inondabili 

Via mail e/o 
whatsapp/sms 

Invia ai membri dei C.O.C. 
informativa circa l’avviso di 
preallerta o  di allerta meteo. 

Membri del C.O.C. 
Via mail e/o 

Whatsapp/sms 

Aggiorna il servizio app per 
smartphone “INFORMAPP”, anche 
avvalendosi della collaborazione 
del Volontariato. 

Cittadinanza 
Attraverso 

smartphone 

Accerta il personale dipendente 
disponibile (operatori di Polizia 
Locale), valutando eventualmente 
la necessità, per il periodo indicato 
nello scenario previsionale 
interessato dal possibile evento, di 
modificare l’orario di servizio 
ordinario di un adeguato numero di 
personale dipendente, ovvero di 
disporre servizio  straordinario. 

Operatori di Polizia 
Locale 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Comando 

In occasione 
dell’emissione 
dell’avviso di 
preallerta o di 

allerta 

Verifica la funzionalità degli 
apparati di telecomunicazione con 
particolare riferimento a quelli delle 
sedi COC e COM e della Polizia 
Locale 

Operatori di Polizia 
Locale 

Responsabile 
operativo Gruppo 
Volontari PC/AIB 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Comando 
e all’Ufficio P.C. 
A voce, telefono 
sms, whatsapp 

A
T

T
IV

IT
A

’ 
O

R
D

IN
A

R
IA

 

All’evento 
meteo 

Effettua la valutazione delle criticità, 
osservando i dati pluvio-idrometrici 
e comunica, su disposizione del 
Sindaco, l’eventuale passaggio alla 
fase operativa di “attenzione” se le 
condizioni meteo-idrogeologiche 
risultano localmente critiche. 

Membri del C.O.C. Via Whatsapp/sms 

A
T

T
E

N
Z

IO
N
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Dalla data e 
ora di validità 
dello stato di 
allerta meteo 

Invia agli amministratori di 
condomini siti in aree inondabili 
comunicazione eventuali 
aggiornamenti circa lo stato di 
allerta, rispetto a quanto già 
comunicato, con le relative misure 
di autoprotezione da adottare e da 
divulgare presso i condomini. 

Amministratori di 
condomini in aree 

inondabili 
Via mail 
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In orario di servizio si reca in 
centrale operativa del C.O.C. con 
funzione di coordinamento delle 
funzioni operative di supporto 
comunali. 

  

Aggiorna il servizio app per 
smartphone “INFORMAPP”, anche 
avvalendosi della collaborazione 
del Volontariato. 

Cittadinanza 
Attraverso 

smartphone 

Invia a tutti i membri dei C.O.C. 
informativa circa l’attivazione del 
C.O.C. sull’attivazione della fase 
operativa di “attenzione” e procede 
alle relative verbalizzazioni. 

Membri del C.O.C. Via sms/Whatsapp 

Effettua, in collaborazione con il 
Gruppo Volontari PC/AIB, le 
comunicazioni alla Regione Liguria 
e Prefettura di riferimento relative 
all’attivazione del C.O.C. 

Regione Liguria 
Prefettura 

Fax/PEC 

Unitamente al personale operativo 
del Volontariato dispone 
l’attivazione, in orario di servizio, 
del presidio territoriale mediante 
servizio di pattuglia di Polizia 
Locale (VEDASI  ALLEGATO 1 - 
DOTAZIONI DEI PRESIDI 
TERRITORIALI). Dispone al 
personale in servizio una verifica 
straordinaria delle criticità principale 
note (VEDASI ALLEGATO 2 – 
SCHEDE DI MONITORAGGIO DEI 
PRESIDI TERRITORIALI), 
intervenendo, se del caso e ove 
possibile, con misure di 
prevenzione, con la collaborazione 
del personale operaio e del 
Volontariato se necessario 
(VEDASI ALLEGATO 3 – AZIONI 
DI INTRAPRENDERE NEI PUNTI 
DI MONITORAGGIO IN FASE 
OPERATIVA DI ATTENZIONE) 

n.1 pattuglia di 
Polizia Locale con 
presidio territoriale 
in orario di servizio 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Comando 
e con il Gruppo 
Volontari P.C 

A
T

T
E

N
Z
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N
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Se C.O.C. 
attivato 

Provvede, in orario di servizio, a 
fare affiggere, se emesse, le 
eventuali ordinanze di chiusura 
scuole, centri sociali e strutture 
sportive, con la collaborazione del 
personale operaio e del 
Volontariato se necessario. 

Scuole, centri 
sociali, cimiteri, 
area mercato e 

strutture sportive. 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Comando 
e/o agli uffici 

comunali 
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Se disposto dal Sindaco provvede, 
in orario di servizio, ad assicurare 
l’interruzione delle attività nell’alveo 
dei torrenti e dei rii affluenti e alla 
messa in sicurezza di mezzi e 
macchinari.  

Ditte operanti in 
alveo dei torrenti e 

rii affluenti 

Tramite operatori di 
Polizia Locale 

Supporta il Sindaco nella 
valutazione delle criticità, 
osservando i dati di monitoraggio 
strumentale pluvio-idrometrici e di 
presidio territoriale e comunica  
l’eventuale disposizione del 
Sindaco di innalzamento alla fase 
operativa di “pre-allarme” 

Membri del C.O.C. 
Comunicazione 
diretta, telefono, 

via sms/Whatsapp 

Si reca in orario di servizio (con 
criticità bassa) o anche al di fuori 
dell’orario di servizio (con criticità 
alta) in centrale operativa del 
C.O.C. con funzione di 
coordinamento delle funzioni 
operative di supporto comunali. 

  

Invia agli amministratori di 
condomini siti in aree inondabili 
comunicazione circa eventuali 
aggiornamenti sullo stato di allerta, 
rispetto a quanto già comunicato, 
con le relative misure di 
autoprotezione da adottare e da 
divulgare presso i condomini. 

Amministratori di 
condomini in aree 

inondabili 

Via mail e/o 
whatsapp 

Invia a tutti i membri dei C.O.C. 
informativa circa l’attivazione del 
C.O.C. stesso, se non 
precedentemente attivato, e 
procede alle relative 
verbalizzazioni.  

Membri del C.O.C. Via sms/Whatsapp 

Provvede all’eventuale 
aggiornamento del servizio app per 
smartphone “INFORMAPP”, anche 
avvalendosi della collaborazione 
del Volontariato. 

Cittadinanza 
Attraverso 

smartphone 

P
R

E
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L
L

A
R
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C.O.C. attivato 

Aggiorna, nel caso di variazione 
dello stato di allerta, la 
cartellonistica semaforica di 
allertamento della cittadinanza, 
anche avvalendosi della 
collaborazione del Volontariato. 

Cittadinanza Radio 
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Unitamente al personale attivato 
del Volontariato dispone 
l’attivazione, in orario di servizio, 
del presidio territoriale mediante 
servizio di pattuglia di Polizia 
Locale (VEDASI  ALLEGATO 1 - 
DOTAZIONI DEI PRESIDI 
TERRITORIALI). Dispone al 
personale in servizio una verifica 
straordinaria delle criticità principale 
note (VEDASI ALLEGATO 2 – 
SCHEDE DI MONITORAGGIO DEI 
PRESIDI TERRITORIALI), 
intervenendo, se del caso e ove 
possibile, con misure di 
prevenzione o di contenimento del 
danno, con la collaborazione del 
personale operaio e del 
Volontariato se necessario 
(VEDASI ALLEGATO 3 – AZIONI 
DI INTRAPRENDERE NEI PUNTI 
DI MONITORAGGIO IN FASE 
OPERATIVA DI PRE-ALLARME) 

n.1 pattuglia di 
Polizia Locale con 
presidio territoriale 
in orario di servizio 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Comando 
e con il Gruppo 
Volontari P.C. 

Provvede, in orario di servizio, a 
fare affiggere, se emesse, le 
eventuali ordinanze di chiusura 
scuole, centri sociali e strutture 
sportive, con la collaborazione del 
personale operaio e del 
Volontariato se necessario. 

Scuole, centri 
sociali, cimiteri, 
area mercato e 

strutture sportive. 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Comando 
e/o agli uffici 

comunali 

Supporta il Sindaco nella 
valutazione delle criticità, 
osservando i dati di monitoraggio 
strumentale pluvio-idrometrici e di 
presidio territoriale e comunica  
l’eventuale disposizione del 
Sindaco di innalzamento alla fase 
operativa di “allarme”. 

Membri del C.O.C. Via SMS/Whatsapp 

Si reca in centrale operativa del 
C.O.C. con funzione di 
coordinamento delle funzioni 
operative di supporto comunali. 

  

A
L

L
A

R
M

E
 

C.O.C. attivato 

Invia a tutti i membri dei C.O.C. 
informativa circa l’innalzamento 
della fase operativa.  

Membri del C.O.C. Via sms/Whatsapp 

A
L

L
A

R
M

E
 

C.O.C. attivato 

Provvede all’eventuale 
aggiornamento del servizio app per 
smartphone “INFORMAPP”, anche 
avvalendosi della collaborazione 
del Volontariato. 

Cittadinanza 
Attraverso 

smartphone 
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Invia agli amministratori di 
condomini siti in aree inondabili 
comunicazione eventuali 
aggiornamenti circa lo stato di 
allerta, rispetto a quanto già 
comunicato, con le relative misure 
di autoprotezione da adottare e da 
divulgare presso i condomini. 

Amministratori di 
condomini in aree 

inondabili 

Via mail e/o 
whatsapp 

Effettua la valutazione delle criticità 
osservando i dati pluvio-idrometrici. 

Operatori di Polizia 
Locale in servizio e 

Volontari del 
Gruppo comunale 

Volontari di PC/AIB 

Contattando i 
presidi territoriali 

via 
telefono o radio 

Dispone il potenziamento, se 
possibile, della sorveglianza del 
territorio attraverso i presidi 
territoriali già attivati mediante 
servizio di pattuglia di Polizia 
Locale in orario di servizio e/o in 
servizio straordinario (VEDASI  
ALLEGATO 1 - DOTAZIONI DEI 
PRESIDI TERRITORIALI). Dispone 
al personale in servizio una verifica 
straordinaria delle criticità principale 
occorse (VEDASI ALLEGATO 2 – 
SCHEDE DI MONITORAGGIO DEI 
PRESIDI TERRITORIALI), 
intervenendo, se del caso e ove 
possibile, con misure atte a 
mitigare le problematiche relative 
alla circolazione stradale (VEDASI 
ALLEGATO 3 – AZIONI DI 
INTRAPRENDERE NEI PUNTI DI 
MONITORAGGIO IN FASE 
OPERATIVA DI ALLARME) 

n.1 o più pattuglie 
di Polizia Locale 

con presidio 
territoriale in orario 

di servizio 
o in straordinario 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Comando 
e con il Gruppo 
Volontari P.C 

Fornisce, se necessario, attraverso 
le pattuglie di Polizia Locale a 
disposizione, ulteriore e urgente 
informazione alla cittadinanza sul 
grado di esposizione al rischio 
desunto dai presidi territoriali già 
attivati, con i mezzi ritenuti più 
idonei, direttamente tramite 
megafono o “porta a porta”. 

Residenti in case 
isolate site in aree 
inondabili e/o in 

condizioni di 
criticità 

Contatto diretto, 
megafono 
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Se disposto dal Sindaco interviene 
con apposite “Squadre di 
intervento” (operai comunali, 
personale degli uffici tecnici, 
operatori di Polizia Locale, 
Volontariato) per lo svolgimento di 
sopralluoghi atti a valutare l’entità e 
la gravità del fenomeno verificando 
il coinvolgimento di persone, 
strutture ed infrastrutture. 

n.1 o più pattuglie 
di Polizia Locale 

con presidio 
territoriale in orario 

di servizio 
o in straordinario 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Comando 
e al C.O.C. 

Assiste il Sindaco nell’adozione 
delle necessarie azioni di tutela e 
salvaguardia della privata e 
pubblica incolumità compresi gli 
sgomberi precauzionali e di 
chiusura tramite i cancelli di tutte le 
aree a rischio, l’interruzione delle 
attività commerciali, la eventuale 
chiusura di strutture pubbliche e 
private;  

n.1 o più pattuglie 
di Polizia Locale 

con presidio 
territoriale in orario 

di servizio 
o in straordinario 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Comando 
e al C.O.C. 

Se disposto dal Sindaco assiste la 
popolazione nelle operazioni 
finalizzate all’utilizzo delle Aree di 
Attesa della popolazione (AA) per il 
rischio idrogeologico, assicurandosi 
del raggiungimento delle stesse 
attraverso i percorsi individuati 

n.1 o più pattuglie 
di Polizia Locale 

con presidio 
territoriale in orario 

di servizio 
o in straordinario 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Comando 
e al C.O.C. 

Se disposto dal Sindaco assiste la 
popolazione nelle operazioni 
finalizzate all’utilizzo delle Aree di 
Ricovero della popolazione (AR) 
per il rischio idrogeologico, 
assicurandosi del raggiungimento 
delle stesse attraverso i percorsi 
individuati 

n.1 o più pattuglie 
di Polizia Locale 

con presidio 
territoriale in orario 

di servizio 
o in straordinario 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Comando 
e al C.O.C. 

Se disposto dal Sindaco assiste la 
popolazione nelle operazioni 
finalizzate all’utilizzo delle Aree di 
Ammassamento soccorritori e 
risorse (AS) per il rischio 
idrogeologico, assicurandosi del 
raggiungimento delle stesse 
attraverso i percorsi individuati 

n.1 o più pattuglie 
di Polizia Locale 

con presidio 
territoriale in orario 

di servizio 
o in straordinario 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Comando 
e al C.O.C. 

A
L

L
A
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M
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C.O.C. attivato 

Predispone, se necessario, 
unitamente alle altre forze 
dell’ordine, la delimitazione, la 
vigilanza, la sorveglianza ed il 
presidio delle aree colpite 
dall’emergenza, anche tramite posti 
di blocco. 

n.1 o più pattuglie 
di Polizia Locale 

con presidio 
territoriale in orario 

di servizio 
o in straordinario 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Comando 
e al C.O.C. 

 



 

  Piano Comunale di Protezione Civile 
 
 

PIANO DI EMERGENZA PER RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO 
84 

 

COMUNE DI ANDORA 
 
 
 

Via Cavour 94 - 17051 Andora (SV) - Tel. 0182-68111 - Fax 0182-6811244 
E-mail: protocollo@comunediandora.it - PEC: protocollo@cert.comunediandora.it 

 

 

 

Soggetto: DIRIGENTE AREA I 

FASE 
OP. 

Quando Azione Destinatari Modalità 

Riceve quale membro del C.O.C. 
informativa circa l’avviso di 
preallerta o  di allerta meteo e 
riscontra l’avviso stesso garantendo 
la propria disponibilità. 

- 
Via 

Whatsapp/sms 

In occasione 
dell’emissione 
dell’avviso di 
preallerta o di 

allerta 

Provvede, tramite l’Ufficio Stampa 
(Funzione di supporto 3 – MASS 
MEDIA E INFORMAZIONE), ad 
informare la popolazione sullo 
scenario meteo-idrogeologico 
previsto e comunica la necessità di 
mettere in atto le misure di 
autoprotezione, predisponendo a tal 
fine le opportune comunicazioni, 
relative all’allertamento meteo e alle 
misure di autoprotezione alla 
cittadinanza tramite comunicati da 
pubblicare sul sito internet/ 
facebook/ twitter istituzionale del 
Comune ed eventualmente 
attraverso altri canali di 
comunicazione ritenuti idonei.  
Comunica infine, sempre attraverso 
la suddetta Funzione di supporto, 
agli istituti scolastici, agli istituti e 
residenze protette per anziani lo 
stato di allertamento meto, al fine di 
attivare procedure di 
autocomportamento e sicurezza 
interne proprie di tali strutture.  

Cittadinanza 
Via internet, 
mass media 
social media 

A
T

T
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A
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O
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D
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A

R
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All’evento meteo 

Riceve eventuale comunicazione 
circa l’eventuale passaggio alla fase 
operativa di “attenzione” se le 
condizioni meteo-idrogeologiche 
risultano localmente critiche. 

 
Via 

Whatsapp/sms 

Riceve, quale membro del C.O.C. 
comunicazione circa il passaggio 
alla fase operativa di “attenzione”. 

 
Via 

Whatsapp/sms 

A
T

T
E

N
Z
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N
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Dalla data e ora  
di validità dello 
stato di allerta 

Provvede, tramite l’Ufficio Stampa 
(Funzione di supporto 3 – MASS 
MEDIA E INFORMAZIONE), ad 
informare la popolazione sugli 
scenari previsionali meteorologici 
attesi attraverso i canali di 
comunicazione ritenuti idonei. 

Cittadinanza 
Via internet, 
mass media 
social media 
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Riceve, quale membro del C.O.C. 
comunicazione l’attivazione del 
C.O.C. stesso. 

  

A
T

T
E

N
Z

IO
N

E
 

Se C.O.C. 
attivato 

In orario di servizio dispone che il 
Responsabile dell’Ufficio Stampa si 
rechi in centrale operativa del 
C.O.C. per coordinarsi con il 
Sindaco e le altre funzioni di 
supporto. 

Responsabile 
Ufficio Stampa 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 

Riceve, quale membro del C.O.C. 
comunicazione circa il passaggio 
alla fase operativa di “pre-allarme” e 
della relativa attivazione del C.O.C.. 

 
Via 

Whatsapp/sms 

In orario di servizio (con criticità 
bassa) o anche al di fuori dell’orario 
di servizio (con criticità alta) 
dispone che il Responsabile 
dell’Ufficio Stampa si rechi in 
centrale operativa del C.O.C. per 
coordinarsi con il Sindaco e le altre 
funzioni di supporto. 

Responsabile 
Ufficio Stampa 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 

P
R

E
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L

A
R

M
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C.O.C. attivato 
Provvede, tramite l’Ufficio Stampa, 
ad informare la popolazione sulla 
evoluzione dello scenario in atto e 
previsto e circa l’attivazione del 
C.O.C. attraverso i canali di 
comunicazione ritenuti idonei. In 
corso di evento informa la 
popolazione attraverso i canali di 
comunicazione ritenuti più idonei 
circa le misure intraprese ed  
eventuali notizie urgenti utili. 

Cittadinanza 
Via internet, 
mass media 
social media 

Riceve, quale membro del C.O.C. 
comunicazione circa il passaggio 
alla fase operativa di “allarme”  

 
Via 

Whatsapp/sms 

In orario di ufficio si reca in centrale 
operativa del C.O.C. per coordinarsi 
con il Sindaco e le altre funzioni di 
supporto 

  

Dispone che il Responsabile 
dell’Ufficio Stampa si rechi in 
centrale operativa del C.O.C. per 
coordinarsi con il Sindaco e le altre 
funzioni di supporto. 

Responsabile 
Ufficio Stampa 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 

A
L

L
A

R
M

E
 

C.O.C. attivato 

Provvede, tramite l’Ufficio Stampa 
ad informare la popolazione sulla 
ulteriore evoluzione dello scenario 
in atto e sul grado di esposizione al 
rischio desunto dai presidi territoriali 
già attivati,. In corso di evento 
fornisce alla popolazione ulteriori e 
urgenti informazioni attraverso i 
canali ritenuti più idonei. 

Cittadinanza 
Via internet, 
mass media 
social media 
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Soggetto: DIRIGENTE AREA II 

FASE 
OP. 

Quando Azione Destinatari Modalità 

Riceve quale membro del C.O.C. 
informativa circa l’avviso di 
preallerta o  di allerta meteo e 
riscontra l’avviso stesso garantendo 
la propria disponibilità. 

- 
Via 

Whatsapp/sms 

In occasione 
dell’emissione 
dell’avviso di 
preallerta o di 

allerta 

Tramite l’Ufficio politiche sociali e 
scolastiche, provvede a 
comunicare agli istituti scolastici, 
agli istituti e alle residenze protette 
per anziani circa lo stato di 
allertamento al fine di fare attivare 
le procedure di autocomportamento 
e sicurezza interne proprie di tali 
strutture. 

Istituti scolastici, 
istituti per anziani, 
residenze protette 

Telefono, 
Whatsapp o mail 

A
T
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All’evento meteo 

Riceve eventuale comunicazione 
circa l’eventuale passaggio alla fase 
operativa di “attenzione” se le 
condizioni meteo-idrogeologiche 
risultano localmente critiche. 

 
Via 

Whatsapp/sms 

Dalla data e ora  
di validità dello 
stato di allerta 

Riceve, quale membro del C.O.C. 
comunicazione circa il passaggio 
alla fase operativa di “attenzione”. 

 
Via 

Whatsapp/sms 

Riceve, quale membro del C.O.C. 
comunicazione l’attivazione del 
C.O.C. stesso. 

  

A
T

T
E

N
Z
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N
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Se C.O.C. 
attivato 

Redige, su eventuale disposizione 
del Sindaco, l’ordinanza di chiusura 
scuole, centri sociali, cimiteri, 
strutture sportive, manifestazioni e 
mercato settimanale del lunedì. 

Cittadinanza 
Ordinanza 
sindacale 

Riceve, quale membro del C.O.C. 
comunicazione circa il passaggio 
alla fase operativa di “pre-allarme” e 
della relativa attivazione del C.O.C.. 

 
Via 

Whatsapp/sms 

In orario di servizio (con criticità 
alta) dispone che il Responsabile 
dell’Ufficio politiche sociali e 
scolastiche si rechi in centrale 
operativa del C.O.C. per coordinarsi 
con il Sindaco e le altre funzioni di 
supporto. 

Responsabile 
Ufficio Servizi 

Sociali 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 

P
R

E
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L

A
R
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C.O.C. attivato 

Redige, su eventuale disposizione 
del Sindaco e se non già emessa in 
fase operativa di “attenzione”, 
l’ordinanza di chiusura scuole, 
centri sociali, cimiteri, strutture 
sportive, manifestazioni e mercato 
settimanale del lunedì. 

Cittadinanza 
Ordinanza 
sindacale 
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In caso di emissione di ordinanza di 
sospensione del mercato 
settimanale del lunedì, tramite 
l’Ufficio Commercio, informa 
preventivamente i rappresentanti 
degli operatori commerciali del 
mercato settimanale del lunedì  e 
mercato settimanale del lunedì. 

Rappresentanti 
degli operatori 

commerciali del 
mercato 

settimanale 

Telefono, 
Whatsapp o mail 

P
R

E
-A

L
L

A
R

M
E

 

 In caso di emissione di ordinanza 
sindacale di sospensione di 
manifestazioni sportive e non, 
tramite l’Ufficio Sport e 
manifestazioni, informa 
preventivamente i rappresentanti 
delle associazioni sportive e gli 
organizzatori delle manifestazioni 
interessate. 

Rappresentanti 
delle associazioni 

sportive e 
organizzatori 

manifestazioni 

Telefono, 
Whatsapp o mail 

Riceve, quale membro del C.O.C. 
comunicazione circa il passaggio 
alla fase operativa di “allarme”  

 
Via 

Whatsapp/sms 

Si reca in centrale operativa del 
C.O.C. per coordinarsi con il 
Sindaco e le altre funzioni di 
supporto. 

  

Provvede al necessario 
coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alla 
popolazione colpita, provvedendo 
all’assistenza e all’eventuale 
sgombero della popolazione 
coinvolta nei centri di attesa 
all’uopo predisposti. 

Cittadinanza 
colpita da 
assistere 

Coordinamento 
con pubbliche 

assistenze 
e con Volontariato 

Nel caso sia coinvolta la 
popolazione coordina l’assistenza ai 
feriti gravi o comunque con 
necessità di interventi di urgenza 
medico - infermieristica che si può 
realizzare attraverso il preliminare 
passaggio per il P.M.A. (Posto 
Medico Avanzato), preposto in una 
struttura individuata, ove saranno 
operanti medici ed infermieri 
professionali. 

Cittadinanza 
colpita da 
assistere 

Coordinamento 
con pubbliche 

assistenze 
e con Volontariato 

A
L

L
A

R
M

E
 

C.O.C. attivato 

Nel caso in cui l’evento abbia 
provocato morti, tramite l’Ufficio 
Anagrafe, attiva l’apposito servizio 
per l’identificazione, la registrazione 
e tumulazione delle salme e 
organizza il censimento delle 
eventuali persone disperse. 

Responsabile 
Ufficio Anagrafe 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 
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Soggetto: DIRIGENTE AREA III 

FASE 
OP. 

Quando Azione Destinatari Modalità 

Riceve quale membro del C.O.C. 
informativa circa l’avviso di 
preallerta o  di allerta meteo e 
riscontra l’avviso stesso garantendo 
la propria disponibilità. 

 Via Whatsapp/sms 

Accerta circa il personale 
dipendente disponibile (in 
particolare il personale operaio) 
valutando eventualmente la 
necessità, per il periodo indicato 
nello scenario previsionale 
interessato dal possibile evento, di 
modificare l’orario di servizio 
ordinario in modo che risulti 
disponibile un adeguato numero di 
personale, ovvero di disporre 
servizio  straordinario e/o 
reperibilità e ne informa il 
Comandante della Polizia Locale, 
responsabile della funzione di 
supporto “Coordinamento strutture 
operative”. 

Dipendenti 
dell’Area III 

 
Comandante 
Polizia Locale 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 

Verifica, tramite il Responsabile 
dell’Ufficio Servizi Tecnologici e/o 
tramite il Capo Operai, la presenza 
nel magazzino presso la sede 
C.O.C. di materiale per opere di 
confinamento idraulico (sacchi di 
sabbia e altro), di sale, pale, mezzi 
spargisale (in caso di allerta 
nivologica), di transenne, 
cartellonistica, luci per 
posizionamento notturno ecc e ne 
informa il Comandante della Polizia 
Locale, responsabile della funzione 
di supporto “Coordinamento 
strutture operative”. 

Responsabile 
Ufficio SS.TT. 

 
Capo Operaio 

  
Comandante della 

Polizia Locale 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 

A
T

T
IV

IT
A

’ 
O

R
D

IN
A

R
IA

 

In occasione 
dell’emissione 
dell’avviso di 
preallerta o di 

allerta 

Dispone tramite il Responsabile 
dell’Ufficio Servizi Tecnologici e/o 
tramite il Capo Operai, al 
personale in servizio una verifica 
straordinaria delle criticità principali 
note (ad esempio pulizia delle 
griglie di smaltimento delle acque 
meteoriche, pulizia di tratti di rii 
ecc.), intervenendo, se del caso e 
ove possibile, con misure di 
prevenzione. 

Responsabile 
Ufficio SS.TT. 

 
Capo Operaio 

 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 
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Valuta, in caso di allerta nivologica 
e sentito il Sindaco, la necessità 
provvedere allo spargimento di sale 
in corrispondenza delle arterie 
stradali maggiormente critiche e ne 
dispone l’eventuale spargimento 
tramite il Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Tecnologici e/o tramite il 
Capo Operai. 

Responsabile 
Ufficio SS.TT. 

 
Capo Operaio 

 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 

Dalla data e 
ora  

di validità dello 
stato di allerta 

Riceve, quale membro del C.O.C. 
comunicazione circa il passaggio 
alla fase operativa di “attenzione”. 

 Via Whatsapp/sms 

Tramite il Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Tecnologici e/o tramite il 
Capo Operai, se necessario, 
fornisce supporto ai presidi 
territoriali della Polizia Locale e del 
Volontariato, intervenendo con 
personale operaio, se del caso e 
ove possibile. 

Responsabile 
Ufficio SS.TT. 

 
Capo Operaio 

 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 

Tramite il Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Tecnologici e/o tramite il 
Capo Operai, se necessario, 
fornisce supporto alla Polizia 
Locale e al Volontariato per 
l’affissione delle eventuali 
ordinanze di chiusura scuole, 
cimiteri centri sociali e strutture 
sportive. 

Scuole, centri 
sociali, cimiteri, 
area mercato e 

strutture sportive. 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici A
T

T
E

N
Z

IO
N

E
 

Se C.O.C. 
attivato 

Valuta, in caso di allerta nivologica 
e sentito il Sindaco, la necessità 
provvedere allo spargimento di sale 
in corrispondenza delle arterie 
stradali maggiormente critiche e ne 
dispone l’eventuale spargimento 
tramite il Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Tecnologici e/o tramite il 
Capo Operai. 

Responsabile 
Ufficio SS.TT. 

 
Capo Operaio 

 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 

Riceve, quale membro del C.O.C. 
comunicazione circa il passaggio 
alla fase operativa di “pre-allarme”. 

 Via Whatsapp/sms 

P
R

E
-A

L
L

A
R

M
E

 

C.O.C. attivato Si reca in orario di servizio (con 
criticità alta) in centrale operativa 
del C.O.C. per coordinarsi con il 
Sindaco e le altre funzioni di 
supporto. 
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Tramite il Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Tecnologici e/o tramite il 
Capo Operai, se necessario, 
fornisce supporto ai presidi 
territoriali della Polizia Locale e del 
Volontariato, intervenendo con 
personale operaio, se del caso e 
ove possibile. 

Responsabile 
Ufficio SS.TT. 

 
Capo Operaio 

 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 

Tramite il Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Tecnologici e/o tramite il 
Capo Operai, se necessario, 
fornisce supporto alla Polizia 
Locale e al Volontariato per 
l’affissione delle eventuali 
ordinanze di chiusura scuole, 
cimiteri centri sociali e strutture 
sportive. 

Scuole, centri 
sociali, cimiteri, 
area mercato e 

strutture sportive. 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 

P
R

E
-A

L
L

A
R

M
E

 

C.O.C. attivato 

Valuta, in caso di allerta nivologica 
e sentito il Sindaco, la necessità 
provvedere allo spargimento di sale 
in corrispondenza delle arterie 
stradali maggiormente critiche e ne 
dispone l’eventuale spargimento 
tramite il Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Tecnologici e/o tramite il 
Capo Operai. 

Responsabile 
Ufficio SS.TT. 

 
Capo Operaio 

 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 

Riceve, quale membro del C.O.C. 
comunicazione circa il passaggio 
alla fase operativa di “allarme”. 

 Via Whatsapp/sms 

Si reca in centrale operativa del 
C.O.C. per coordinarsi con il 
Sindaco e le altre funzioni di 
supporto. 

  

A
L

L
A

R
M

E
 

C.O.C. attivato 
 

Coordina, su disposizione del 
Sindaco, le operazioni di ispezione 
e verifica di agibilità delle strade 
limitrofe ad eventuali allagamenti 
e/o dissesti, e l'organizzazione 
complessiva dei soccorsi, quale 
funzione di supporto “7. Funzione 
censimento danni a persone e 
cose”; in particolare la verifica sarà 
eseguita in corrispondenza delle 
opere d’arte stradali, che 
potenzialmente possono aver 
subito danni tali da inficiare la 
percorribilità normale delle strade, 
come pure in corrispondenza degli 
eventuali edifici danneggiati limitrofi 
ai dissesti e che prospettano sulla 
sede viaria. 

Personale tecnico 
Area III 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 
e al C.O.C. 
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Acquisisce informazioni inerenti le 
aree coinvolte, l’entità di eventuali 
danni acquisisce informazioni 
inerenti le aree coinvolte, l’entità di 
eventuali danni e le loro 
conseguenze sulla popolazione 
eventualmente interessata e i 
fabbisogni immediati. 

Personale tecnico 
Area III 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 
e al C.O.C. 

Se disposto dal Sindaco interviene 
con apposite “Squadre di 
intervento” (operai comunali, 
personale degli uffici tecnici, 
operatori di Polizia Locale, 
Volontariato) per lo svolgimento di 
sopralluoghi atti a valutare l’entità e 
la gravità del fenomeno verificando 
il coinvolgimento di persone, 
strutture ed infrastrutture. 

Personale tecnico 
Area III 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 
e al C.O.C. 

Allerta, se necessario, le 
ditte/imprese reperibili, per 
accertarne la disponibilità e se 
necessario le inviano sul territorio, 
unitamente a personale operaio e 
mezzi a disposizione dell’Ente.  

Personale tecnico 
Area III 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 
e al C.O.C. 

Nel caso in cui siano stati interrotti i 
servizi essenziali (luce, acqua, gas 
e telefono) contatta gli Enti Gestori 
affinché mettano in sicurezza le 
zone colpite ed attuino un rapido 
ripristino dei servizi, avvalendosi di 
personale specializzato addetto alle 
reti di servizi. 

Personale tecnico 
Area III 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 
e al C.O.C. 

A
L

L
A

R
M

E
 

C.O.C. attivato 

Dispone, se necessario e d’intesa 
con ARPAL e ASL, il controllo sulla 
potabilità dell’acqua e altre misure 
di igiene e sanità pubblica. 

Personale tecnico 
Area III 

Tramite 
comunicazioni 

interne agli Uffici 
e al C.O.C. 
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Soggetto: RESPONSABILE OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI PC 

FASE 
OP. 

Quando Azione Destinatari Modalità 

In occasione 
dell’emissione 
dell’avviso di 
preallerta o di 

allerta 

Aggiorna, in collaborazione con il 
Comandante della Polizia Locale, il 
servizio app per smartphone 
“INFORMAPP” 

Cittadinanza 
Attraverso 

smartphone 

 

Si attiva per reperire volontari 
disponibili al fine di formare 
turnazione di squadre utilizzabili 
durante le fasi operative successive 
e comunica la disponibilità al 
Sindaco e al Comandante della 
Polizia Locale 

Volontari PC/AIB 
Sindaco 

Comandante 
Polizia Locale 

Via telefono, sms o 
Whatsapp 

 

Verifica che le transenne e/o altro 
materiale da utilizzare in fase di 
emergenza, a disposizione presso 
la sede C.O.C. sia in quantità 
adeguata e, in caso di riscontro 
negativo, si attiva per reperire le 
transenne mancanti presso 
deposito comunale e/o deposito 
A.M.A. (transenne) 

Capo Operaio 
 

A.M.A. 
Via telefono 

A
T

T
IV

IT
A

’ 
O

R
D

IN
A

R
IA

 

 

Verifica la funzionalità degli 
apparati di telecomunicazione con 
particolare riferimento a quelli delle 
sedi COC e COM e del Volontariato 

Volontari PC/AIB 
 
 

Si reca in centrale operativa del 
C.O.C. per coordinarsi con il 
Sindaco e le altre funzioni di 
supporto. 

  

Aggiorna, in collaborazione con il 
Comandante della Polizia Locale, il 
servizio app per smartphone 
“INFORMAPP” 

Cittadinanza 
Attraverso 

smartphone 

Aggiorna, nel caso di variazione 
dello stato di allerta, la 
cartellonistica semaforica di 
allertamento della cittadinanza. 

Cittadinanza Radio 

A
T

T
E

N
Z

IO
N

E
 

Se C.O.C. 
attivato 

 

Effettua, in collaborazione con la 
Polizia Locale, le comunicazioni 
alla Regione Liguria e Prefettura di 
riferimento relative all’attivazione 
del C.O.C. 

Regione Liguria 
Prefettura 

Fax/PEC 
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Unitamente al personale della 
Polizia Locale in servizio dispone 
l’attivazione,  del presidio territoriale 
mediante squadre di volontari 
(VEDASI  ALLEGATO 1 - 
DOTAZIONI DEI PRESIDI 
TERRITORIALI). Organizza i 
volontari in servizio per la verifica 
delle criticità principali note 
(VEDASI ALLEGATO 2 – 
SCHEDE DI MONITORAGGIO DEI 
PRESIDI TERRITORIALI), 
intervenendo, se del caso e ove 
possibile, con misure di 
prevenzione, con la collaborazione 
del personale operaio e della 
Polizia Locale se necessario 
(VEDASI ALLEGATO 3 – AZIONI 
DI INTRAPRENDERE NEI PUNTI 
DI MONITORAGGIO IN FASE 
OPERATIVA DI ATTENZIONE). 

N.1 o più squadre  
di volontari PC 
a seconda delle 
necessità e della 
disponibilità del 

volontariato 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Gruppo 
e con il Comando di 

Polizia Locale 

In collaborazione con la Polizia 
Locale e il personale operaio 
comunale provvede, se necessario, 
a fare affiggere le eventuali 
ordinanze di chiusura scuole, centri 
sociali e strutture sportive. 

Scuole, centri 
sociali, cimiteri, 
area mercato e 

strutture sportive. 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Gruppo 
e con il Comando di 

Polizia Locale 

Supporta il Sindaco nella 
valutazione delle criticità, 
osservando i dati di monitoraggio 
strumentale pluvio-idrometrici e di 
presidio territoriale al fine di 
stabilire l’eventuale innalzamento 
alla fase operativa di “pre-allarme” 

Membri del C.O.C. 
Comunicazione 
diretta, telefono, 

via sms/Whatsapp 

Rimane in centrale operativa del 
C.O.C. per coordinarsi con il 
Sindaco e le altre funzioni di 
supporto. 

  

Aggiorna, in collaborazione con il 
Comandante della Polizia Locale, il 
servizio app per smartphone 
“INFORMAPP” 

Cittadinanza 
Attraverso 

smartphone 

P
R

E
-A

L
L

A
R

M
E

 

C.O.C. attivato 

Aggiorna, nel caso di variazione 
dello stato di allerta, la 
cartellonistica semaforica di 
allertamento della cittadinanza. 

Cittadinanza Radio 
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Unitamente al personale della 
Polizia Locale in servizio dispone 
l’attivazione,  del presidio territoriale 
mediante squadre di volontari 
(VEDASI  ALLEGATO 1 - 
DOTAZIONI DEI PRESIDI 
TERRITORIALI). Organizza i 
volontari in servizio per la verifica 
delle criticità principali note 
(VEDASI ALLEGATO 2 – 
SCHEDE DI MONITORAGGIO DEI 
PRESIDI TERRITORIALI), 
intervenendo, se del caso e ove 
possibile, con misure di 
prevenzione, con la collaborazione 
del personale operaio e della 
Polizia Locale se necessario 
(VEDASI ALLEGATO 3 – AZIONI 
DI INTRAPRENDERE NEI PUNTI 
DI MONITORAGGIO IN FASE 
OPERATIVA DI PRE-ALLARME). 
In particolare provvedono, se 
disposto dal Sindaco, alla chiusura 
dei guadi e delle arterie stradali 
indicate nell’Allegato 3. 

N.1 o più squadre  
di volontari PC 
a seconda delle 
necessità e della 
disponibilità del 

volontariato 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Gruppo 
e con il Comando di 

Polizia Locale 

In collaborazione con la Polizia 
Locale e il personale operaio 
comunale provvede, se necessario, 
a fare affiggere le eventuali 
ordinanze di chiusura scuole, centri 
sociali e strutture sportive. 

Scuole, centri 
sociali, cimiteri, 
area mercato e 

strutture sportive. 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Gruppo 
e con il Comando di 

Polizia Locale 

P
R

E
-A

L
L

A
R

M
E

 

C.O.C. attivato 

Supporta il Sindaco nella 
valutazione delle criticità, 
osservando i dati di monitoraggio 
strumentale pluvio-idrometrici e di 
presidio territoriale al fine di 
stabilire l’eventuale innalzamento 
alla fase operativa di “allarme” 

Membri del C.O.C. 
Comunicazione 
diretta, telefono, 

via sms/Whatsapp 

Rimane in centrale operativa del 
C.O.C. per coordinarsi con il 
Sindaco e le altre funzioni di 
supporto. 

  

Aggiorna, in collaborazione con il 
Comandante della Polizia Locale, il 
servizio app per smartphone 
“INFORMAPP” 

Cittadinanza 
Attraverso 

smartphone 

A
L

L
A

R
M

E
 

C.O.C. attivato 

Aggiorna, nel caso di variazione 
dello stato di allerta, la 
cartellonistica semaforica di 
allertamento della cittadinanza. 

Cittadinanza Radio 
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Effettua la valutazione delle criticità 
osservando i dati pluvio-idrometrici. 

Volontari PC/AIB 

Contattando i 
presidi territoriali 

via 
telefono o radio 

Unitamente al personale della 
Polizia Locale in servizio dispone 
l’attivazione,  del presidio territoriale 
mediante squadre di volontari 
(VEDASI  ALLEGATO 1 - 
DOTAZIONI DEI PRESIDI 
TERRITORIALI). Organizza i 
volontari in servizio per la verifica 
delle criticità principali note 
(VEDASI ALLEGATO 2 – 
SCHEDE DI MONITORAGGIO DEI 
PRESIDI TERRITORIALI), 
intervenendo, se del caso e ove 
possibile, con misure di 
prevenzione, con la collaborazione 
del personale operaio e della 
Polizia Locale se necessario 
(VEDASI ALLEGATO 3 – AZIONI 
DI INTRAPRENDERE NEI PUNTI 
DI MONITORAGGIO IN FASE 
OPERATIVA DI ALLARME). 
In particolare provvedono, se 
disposto dal Sindaco, alla chiusura 
dei cancelli indicati nell’Allegato 3. 

N.2 o più squadre  
di volontari PC 
a seconda delle 
necessità e della 
disponibilità del 

volontariato 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Gruppo 
e con il Comando di 

Polizia Locale 

Se disposto dal Sindaco interviene 
con apposite “Squadre di 
intervento” (operai comunali, 
personale degli uffici tecnici, 
operatori di Polizia Locale, 
Volontariato) per lo svolgimento di 
sopralluoghi atti a valutare l’entità e 
la gravità del fenomeno verificando 
il coinvolgimento di persone, 
strutture ed infrastrutture. 

Volontari PC/AIB 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Gruppo e 
al C.O.C. 

A
L

L
A

R
M

E
 

C.O.C. attivato 

Se disposto dal Sindaco assiste la 
popolazione nelle operazioni 
finalizzate all’utilizzo delle Aree di 
Attesa (AA), Aree di Ricovero della 
popolazione (AR), Aree di 
ammassamento (AS) per il rischio 
idrogeologico, assicurandosi del 
raggiungimento delle stesse 
attraverso i percorsi individuati 

Volontari PC/AIB 

Tramite 
comunicazioni 

interne al Gruppo e 
al C.O.C. 

 


