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SCHEDA OPERATIVA DI INTERVENTO  
 

 
 

PROCEDURE OPERATIVE IN EMERGENZA 
 
 
 
Le Procedure Operative sono previste in una doppia fase di Evento: 
 
 
Evento con Preavviso 
 
Per l'attuazione degli interventi operativi si prevedono i seguenti livelli di allerta: 
 
ATTENZIONE (livello 1); 
 
PREALLARME (livello 2); 
 
ALLARME (livello 3). 
 
 
 
Evento Imprevisto 
 
Per l'attuazione degli interventi operativi non si prevedono livelli di allerta, se non un unico livello, 
direttamente in fase di intervento in allarme: 
 
ALLARME (livello 3). 
 
 
 

Seguono dettaglio delle schede di programma per gli interventi operativi 
 
 
 
 
 

PROCEDURE OPERATIVE IN EMERGENZA 
 

 Convocare COC e Unità di Crisi 
(Ordinanza del Sindaco) 
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STATO DI ATTENZIONE (livello 1)  
 
 
� Situazione di Criticità Ordinaria:  
 
 
 

Si richiede da parte del Settore di Protezione Civile (Dirigente o suo delegato): 
 

� costante valutazione dei bollettini previsionali; 
 

� verifica degli scenari di rischio in relazione all'evento potenziale; 
 
� attivazione dei collegamenti con il Centro Funzionale Regionale per lo scambio di informazioni; 
 
� tenere informati la Prefettura ed il Servizio di Protezione Civile della Provincia, dell'evolversi 

della situazione in sede locale; 
 
� preavvisare (telefonicamente e/o via mail e/o via fax) i componenti l'Unità di crisi e del COC delle 

condizioni di Criticità Ordinaria di LIVELLO 1 , che possono determinare un loro eventuale 
coinvolgimento. 

 
 

Il Servizio di Protezione Civile: 
 
� preavvisa (telefonicamente e/o via mail e/o via fax ) i referenti delle Associazioni/Gruppi di 

Volontariato delle condizioni di Criticità Ordinaria di LIVELLO 1 , che possono determinare un 
loro eventuale coinvolgimento. 

 
 

Le Associazioni/Gruppi di Volontariato di Protezione Civile: 
 
� Preavvisano (telefonicamente e/o via mail e/o via fax) i propri riferimenti interni (squadre di 

intervento) delle condizioni di Criticità Ordinaria di LIVELLO 1 , che possono determinare un 
loro eventuale coinvolgimento. 

 
� Si tengono in collegamento con il Responsabile del Servizio di Protezione Civile per lo scambio di 

informazioni che possono determinare un loro eventuale coinvolgimento. 
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STATO DI PREALLARME (livello 2) 
 
� Situazione di Criticità Moderata 
 

Si richiede da parte del Settore di Protezione Civle (Dirigente o suo delegato): 
� Informa il Sindaco e Assessore alla Protezione Civile; 
 
� Attua ogni misura di sorveglianza e vigilanza delle zone esposte a rischio ritenuta necessaria; 
 
� Informa (telefonicamente e/o via mail e/o via fax) i componenti del COC di Protezione Civile e 

dell'Unità di crisi della presenza di condizioni di Criticità Moderata di LIVELLO 2 ; che 
possono determinare un loro progressivo coinvolgimento  

 
� Attiva i collegamenti con Centro Funzionale Regionale e Servizio Provinciale di Protezione Civile 

per lo scambio di informazioni; 
 
� Organizza il presidio ed il monitoraggio delle aree critiche evidenziate nell'ambito degli scenari di 

evento, attivando il personale dell’Ufficio Tecnico e del Settore di Polizia Locale; 
 
� Informa dello stato di preallarme i gestori dei servizi essenziali presenti sul territorio comunale; 
 
� Concorda con il Sindaco i tempi di allertamento dell'Unità di Crisi – COC; 
 
� Definisce con il Sindaco/Assessore delegato/Direttore Generale l'opportunità di assicurare il 

presidio degli uffici e servizi comunali, di cui si prevede un possibile coinvolgimento, anche fuori 
dall’orario di ufficio; 

 
� Segnala agli uffici competenti l'esigenza di notificare ai direttori dei lavori e ai responsabili di 

manifestazioni sportive, spettacoli, mercati, ecc. la possibile evenienza di situazioni critiche nelle 
ore successive; 

 
� Segnala al Sindaco, all'Assessore alla Protezione Civile, al Presidente della Provincia, al 

Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto, ogni circostanza di particolare rilievo. 
 

Il Servizio di Protezione Civile: 
� Informa/Attiva (telefonicamente e/o via mail e/o via fax) i referenti delle Associazioni/Gruppi di 

Volontariato della presenza di condizioni di Criticità Moderata di LIVELLO 2,  Richiedendo 
l’attivazione delle squadre di Volontari di Protezione Civile; 

 
Le Associazioni/Gruppi di Volontariato di Protezione Civile: 

� Informano/Attivano (telefonicamente e/o via mail e/o via fax) i propri riferimenti interni (squadre 
di intervento) delle condizioni di Criticità Moderata di LIVELLO 2 ,  

 
� Radunano le squadre di Volontari di intervento presso il Centro Polifunzionale Fenoglio; dandone 

comunicazione al Responsabile del Servizio di Protezione Civile; 
 
� Si tengono a disposizione dell’unità di Crisi e del COC; 
 
� Si tengono in collegamento con il Responsabile del Servizio di Protezione Civile per lo scambio di 

informazioni che possono determinare un loro eventuale intervento diretto. 
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STATO DI ALLARME (livello 3) 
 
 
� Situazione di “Criticità Elevata” 
 
 

Si richiede da parte del Settore di Protezione Civile (Dirigente o suo delegato): 
� Informa il Sindaco/Assessore alla protezione civile; 
 
� con l’ausilio dei tecnici e dei volontari, definisce i limiti delle aree coinvolte nell'evento, accerta 

provvisoriamente l'entità dei danni e i fabbisogni più immediati; 
 
� convoca l’Unità di Crisi ed il COC ed attiva la Sala operativa; 
 
� dirama l'allarme ai residenti nelle zone minacciate da inondazioni e dissesti e li informa sui 

comportamenti da tenere; 
 
� assicura il monitoraggio continuo delle aree e della viabilità a rischio; 
 
� allerta i gestori delle strutture strategiche, sociali e produttive presenti nelle aree a rischio e i 

componenti dell'Unità di crisi. 
 
 

Il Sindaco / l'Assessore delegato, dà attuazione allo stato di allarme; 
� riunisce il Comitato Comunale di Protezione Civile; 
 
� dispone la convocazione del COC e dell’Unità di crisi e la presiede; 
 
� assume la direzione/coordinamento dei servizi di soccorso/assistenza alla popolazione;  
 
� valuta l'opportunità di procedere alla chiusura delle scuole e/o annullamento di spettacoli e 

manifestazioni pubbliche; 
 
� rappresenta alla Sala Operativa Provinciale e/o Regionale ogni ulteriore esigenza di personale, 

mezzi e materiali, precisandone tipo ed entità; 
 
� aggiorna il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale e il Prefetto 

dell'evolversi della situazione. 
 
 

L’Unità di Crisi (Coordinatori delle funzioni di su pporto):  
� Attua gli interventi per limitare e ridurre gli effetti dannosi dell'evento; 
 
� Informa la popolazione della situazione in atto (Funzione Informazione di intesa con Funzione 

Tecnica e di Pianificazione); 
 
� Procede alla chiusura del traffico, pedonale e veicolare, della viabilità a rischio (Funzione 

Viabilità di intesa con Funzione Strutture Operative Locali); 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
Nell'eventualità dell'evacuazione dei nuclei familiari residenti nella aree a rischio: 
 
� Predispone le ordinanze di evacuazione (Funzione Tecnica e di Pianificazione); 
 
� Accerta la percorribilità degli itinerari di evacuazione e degli itinerari di soccorso (Funzioni 

Censimento Danni; Strutture Operative Locali; Viabilità); 
 
� Censisce preventivamente i nuclei familiari da evacuare e le persone da ospedalizzare (Funzioni 

Assistenza alla Popolazione; Sanità; Volontariato); 
 
� Accerta la disponibilità delle strutture di ricovero (Funzioni Tecnica; Materiali e Mezzi; 

Assistenza alla Popolazione; Volontariato); 
 
� Verifica l'adeguatezza delle risorse disponibili (Funzioni Tecnica e di Pianificazione; Materiali e 

Mezzi; Servizi Essenziali; Volontariato; Amministrativa/Contabile). 
 
 

Il Servizio di Protezione Civile: 
� Informa/Attiva (telefonicamente e/o via mail e/o via fax) i referenti delle Associazioni/Gruppi di 

Volontariato della presenza di condizioni di Criticità Elevata di LIVELLO 3,  Richiedendo 
l’attivazione delle squadre di Volontari di Protezione Civile; 

 
 

Le Associazioni/Gruppi di Volontariato di Protezione Civile: 
� Informano/Attivano (telefonicamente e/o via mail e/o via fax) i propri riferimenti interni (squadre 

di intervento) delle condizioni di Criticità Elevata di LIVELLO 3 ,  
 
� Radunano le squadre di Volontari di intervento presso il Centro Polifunzionale Fenoglio; dandone 

comunicazione al Responsabile del Servizio di Protezione Civile; 
 
� Si tengono a disposizione dell’unità di Crisi del COC; stando sempre in collegamento con il 

Responsabile del Servizio di Protezione Civile per lo scambio di informazioni che possono 
determinare un loro eventuale intervento diretto. 
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Evento improvviso 

 
La segnalazione di un evento calamitoso sul territorio comunale, una volta verificata con la 
massima tempestività, qualora giunga da fonte non qualificata, va trasmessa a: 
• Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura; 
• Servizio Protezione Civile della Provincia; 
• Settore Protezione Civile della Regione,  
 
Il messaggio, da trasmettere in telefax, deve essere preceduto da avviso telefonico. 
 
Al verificarsi di un evento improvviso o non prevedibile o a causa dell'evoluzione estremamente 
rapida di un fenomeno meteorologico, si attuano le misure per l'emergenza, con l'avvio 
immediato delle operazioni di soccorso. 
 
L'azione di soccorso comprende tre distinti momenti: 
� acquisizione dei dati 
Ha lo scopo di avere un quadro, il più completo possibile, della situazione, al fine di definire: 
• limiti dell'area coinvolta nell'evento calamitoso; 
• entità dei danni e relative conseguenze sulla popolazione, sulle opere d'arte, sui servizi 

essenziali, sulle vie di comunicazione, ecc.; 
• fabbisogni più immediati; 
 
� valutazione dell'evento 
I dati, acquisiti con la ricognizione dell'area colpita e attraverso le segnalazioni dei cittadini e delle 
strutture periferiche di vigilanza, consentono di: 
• configurare il fenomeno nelle sue reali dimensioni territoriali; 
• definire l'effettiva portata dell'evento; 

 
� adozione dei provvedimenti 
• convocazione del Comitato comunale di protezione civile; 
• attivazione dell'Unità di crisi comunale; 
• avvio dei soccorsi tecnici urgenti; 
• delimitazione dell'area colpita; 
• interdizione del traffico stradale; 
• messa in sicurezza della rete dei servizi; 
• attivazione delle misure di carattere sanitario; 
• raccolta della popolazione a rischio in area di attesa e successivo trasferimento nelle strutture di 

recettività; 
• valutazione delle esigenze di rinforzi. 

 
� il Sindaco / Assessore delegato: 
� avvalendosi del Settore di Protezione Civile: 
• convoca il Comitato comunale di protezione civile per una valutazione della situazione in atto; 
• dispone l'attivazione della Sala Operativa e la convocazione dell'Unità di crisi; 
• avvia i soccorsi tecnici urgenti; 
• segnala, al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto la 

situazione in atto e i provvedimenti adottati; 
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� avvalendosi dell'Unità di crisi comunale: 
• attiva le procedure per la quantificazione dei danni a persone, edifici, infrastrutture; 
• procede all'evacuazione delle aree abitate a rischio; 
• informa la popolazione dei comportamenti da adottare; 
• dispone la delimitazione dell'area colpita e l'interdizione del traffico stradale; 
• allestisce le aree di accoglienza e definisce le strutture di recettività della popolazione evacuata; 
• assicura l'assistenza ai nuclei familiari evacuati (supporto tecnico, socio-assistenziale, 

psicologico, logistico, sanitario); 
• richiede la messa in sicurezza della rete dei servizi; 
 
� l'Unità di crisi , presieduta dal Sindaco/Assessore delegato: 
• definisce i limiti dell'area colpita (Funzione Tecnica e di Pianificazione); 
• accerta l'entità dei danni su popolazione, viabilità infrastrutture a rete, servizi essenziali, edifici, 

avvalendosi del personale comunale e del personale volontario (Funzioni Censimento Danni; 
Servizi Essenziali; Strutture Operative Locali; Viabilità'; Volontariato; Ambiente); 

• informa la popolazione della situazione in atto (Funzione Mass-Media/Informazione); 
• attua le prime misure di salvaguardia e assistenza alla popolazione (Funzioni Tecnica e di 

Pianificazione; Materiali e Mezzi; Strutture Operative Locali; Informazione; Assistenza alla 
Popolazione; Volontariato); 

• adotta i provvedimenti di carattere sanitario (Funzione Sanità Umana e Veterinaria); 
• assicura la messa in sicurezza della rete dei servizi (Funzione Servizi Essenziali); 
• provvede alla chiusura al traffico della viabilità a rischio (Funzioni Viabilità'; Strutture 

Operative Locali; Volontariato); 
• informa con continuità la popolazione sull'evolversi dell'evento (Funzione Informazione); 
• verifica l'adeguatezza delle risorse disponibili (Funzioni Tecnica e di Pianificazione; Materiali e 

Mezzi; Servizi Essenziali; Volontariato; Amministrativa e Contabile); 
• si adopera per il ripristino dei servizi essenziali (acqua, elettricità, gas, telecomunicazioni), 

ricorrendo anche a fonti di approvvigionamento alternative (Funzioni Servizi Essenziali; 
Materiali e Mezzi; Telecomunicazioni; Volontariato); 

• organizza il controllo delle aree evacuate per evitare atti di sciacallaggio (Funzioni Strutture 
Operative Locali; Volontariato); 

• rappresenta alla Sala Operativa Provinciale ogni ulteriore esigenza di personale, mezzi e 
materiali, precisandone tipo, entità, e località di impiego (Funzione Tecnica e di Pianificazione). 
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Eventi particolari  
 

 
Precipitazioni intense di natura temporalesca 

 
 
� Fase di Preallarme 
All’ Avviso di alta probabilità di temporali forti, il Settore di Protezione civile attua i seguenti 
provvedimenti: 
• informazione del Sindaco/Assessore delegato; 
• allertamento del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per la diramazione di avvisi ai direttori di 

cantieri; 
• predisposizione di personale per il controllo dell'eventuale insorgenza di situazioni critiche 

causate dal rigurgito della rete fognaria per il mancato smaltimento delle acque piovane, dalla 
presenza di ostacoli al deflusso delle acque della rete idrica minore e di situazioni di pericolo per 
la caduta di alberi; 

• diffusione di messaggi informativi preventivi alla popolazione e agli occupanti aree mercatali. 
 
 
 
� Fase di Allarme 
Al manifestarsi di eventi meteorologici di carattere temporalesco, il Settore di Protezione Civile 
attua i seguenti provvedimenti: 
• accertamento dell'insorgenza di situazione critiche causate dal rigurgito della rete fognaria per 

il mancato smaltimento delle acque piovane e dalla presenza di ostacoli al deflusso delle acque; 
• controllo delle situazioni di pericolo per la caduta di alberi; 
• accertamento della percorribilità della viabilità comunale; 
• intervento nei punti critici del territorio urbano per favorire il deflusso del traffico e di attuazione 

dei divieti di sosta e di accesso alle aree urbane a rischio di inondazione; 
• diffusione di messaggi di invito alla popolazione a restare nelle proprie abitazioni e, se costretta 

a usare le autovetture, a circolare con la massima cautela, e di messaggi informativi sui tratti 
critici della viabilità cittadina. 
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Nevicate eccezionali 
 
 
Alla previsione di abbondanti nevicate, il Sindaco/Assessore delegato provvederà a: 
• assicurare la viabilità delle strade comunali fino al raccordo con quelle provinciali o statali, con 

l’impiego coordinato dei mezzi propri, delle imprese eventualmente convenzionate e con le 
squadre di volontari; 

• impiegare, se necessario, sale e prodotti anticongelanti per la viabilità urbana ed extraurbana; 
• informare tempestivamente la Prefettura-UTG e la Provincia al verificarsi di condizioni che 

possono determinare stati di isolamento; 
• attivare, ove necessario, il Centro Operativo Comunale; 
• emanare tempestive disposizioni per: 
- la sospensione dell’attività scolastica; 
- la verifica della staticità dei tetti e solai delle abitazioni; 
- adempiere alle istruzioni emanate dall’ENEL; 
- l’erogazione dell’acqua; 
- la panificazione; 
• rappresentare tempestivamente alla Sala Operativa Provinciale esigenze di: 
- trasferimento ammalati gravi o soccorso sanitario in genere; 
- rifornimento di carbolubrificanti, generi alimentari di prima necessità, medicinali, foraggio e 

mangime per il bestiame; 
- concorso di personale e mezzi per il ripristino della viabilità; 
• comunicare alla Sala Operativa Provinciale le possibili aree di atterraggio per gli elicotteri o, in 

caso di impossibilità, le aree idonee a paracadutare materiale di soccorso. 
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Fenomeni di inquinamento dell’ambiente 
 

� Incidente nei trasporti 
Al verificarsi di un incidente che coinvolga un mezzo di trasporto terrestre di sostanze tossico-nocive, 
la segnalazione da parte del Servizio di protezione civile o da chiunque ne sia venuto a conoscenza 
deve pervenire con immediatezza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e all’ARPA,  ai 
quali competono gli interventi in linea prioritaria e, pertanto: 
• l'adozione di tutti i provvedimenti in primo tempo necessari alla salvaguardia dell'incolumità 

delle persone; 
• l'invio di tecnici per la rilevazione dei livelli di contaminazione e di esposizione; 
• la localizzazione dell'area a rischio; 
• l'organizzazione del soccorso e del coordinamento delle altre forze in concorso. 
 
� La Polizia Locale, in concorso alle Forze dell'Ordine, è chiamata a: 
• circoscrivere la zona; 
• vietare l'accesso alla zona contaminata, costituendo posti di blocco e deviando il traffico su  

percorsi alternativi; 
• diramare l'allarme e le informazioni alla popolazione; 
• concorrere all'eventuale evacuazione dell'area. 
 
� Incidente in stabilimento industriale 
� LAMPOGAS S.p.A. 
Alla comunicazione telefonica, seguita  da Fax SOS, da parte del Comando Stazione Carabinieri, 
vengono adottate le seguenti procedure operative previste dal Piano di emergenza esterno: 
 
� CODICE ARANCIONE (procedure di allertamento ed attivazione per eventi di limitata 

estensione) Il tutto da attivare a seconda dell’evoluzione incidentale e delle disposizioni del 
Coordinatore dell’emergenza; 

� Il Sindaco (o suo delegato): 
• si reca alla Sala Operativa Comunale, quale Centro di Coordinamento Operativo; 
• predispone all’uso la Sala del CCO; 
• attiva la Polizia Locale e i Servizi Tecnici Comunali; 
• allerta le Organizzazioni di volontariato; 
• informa la popolazione. 
 
� La Polizia Municipale: 
• si reca presso le postazioni previste per i posti di blocco di: 
- strada Cebrosa / incrocio con S.P. di Fornacino – via Leinì; 
- via Raspini / via Verga, 
• si predispone alla gestione della viabilità e all’ordine pubblico in coordinamento con i 

Carabinieri. 
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� CODICE ROSSO (procedure di allertamento ed attivazione per eventi estesi) 
� Il Sindaco (o suo delegato): 
• Si reca alla Sala Operativa Comunale, quale Centro di Coordinamento Operativo; 
• Predispone all’uso la Sala del CCO; 
• attiva e coordina la Polizia Locale e i Servizi Tecnici Comunali; 
• allerta le Organizzazioni di volontariato; 
• informa la popolazione, tramite la Polizia Locale. 
La Polizia Municipale: 
• dispone i posti di blocco previsti, restando in contatto con il Coordinamento dell’emergenza 

presente al CCO; 
• si predispone alla gestione della viabilità e all’ordine pubblico in coordinamento con i 

Carabinieri; 
• dirama alla popolazione il messaggio di emergenza con le informazioni sui comportamenti da 

seguire. 
 
� Al CESSATO ALLARME:  
� Il Sindaco (o suo delegato): 
• avvisa la Polizia Municipale e le Organizzazioni di Volontariato, provvedendo anche alla 

diramazione alla popolazione del cessato allarme sia con la diffusione di messaggio verbale 
mediante automezzi muniti di altoparlante, sia tramite sistema ottico-acustico di fine emergenza 
azionato dal Gestore dello stabilimento. 

 
Al fine, inoltre, di ripristinare le normali condizioni d’uso del territorio, predispone una ricognizione, 
con gli Enti competenti, per il censimento degli eventuali danni, valutando la necessità di procedere 
all’attività di bonifica ed intraprendendo all’occorrenza ulteriori misure di tutela sanitaria. 
 
� Incidente alle reti tecnologiche 
Alla segnalazione di un evento incidentale al gasdotto, il Sindaco (o suo delegato) dovrà adottare i 
seguenti provvedimenti: 
• inoltrare richiesta di intervento al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e all’A.R.P.A.; 
• procedere alla delimitazione dell’area con pattuglie della Polizia Locale, istituendo dei divieti di 

accesso all’area e deviando il traffico su viabilità alternativa; 
• informare la Prefettura, la Provincia e la Regione dell’evento e dei provvedimenti attuati; 
• attivare le Funzioni Interventi tecnici Operativi, Strutture Operative Locali, Volontariato, 

Assistenza alla Popolazione e Sanità, ove, sentito il parere dei responsabili dei VV. F. e 
dell’A.R.P.A., si manifestasse l’esigenza dell’evacuazione dell’area. 

 
� Ricaduta radioattiva 
� PREALLARME GENERALE 
Alla notizia che il territorio nazionale può essere interessato dalla caduta di satelliti radioattivi,  di 
loro detriti o comunque di materiale radioattivo;  
� Il Sindaco (o suo delegato): 
• provvede a far presidiare i punti nodali dell’acquedotto, nonché le centrali di sollevamento con 

personale fornito di radiomobili, cui saranno impartite eventuali disposizioni dal Centro 
Coordinamento Soccorsi; 

• allerta il personale dirigenziale addetto all’esercizio dell’acquedotto; 
• predispone un servizio di rifornimento di acqua potabile nelle zone eventualmente contaminate; 
• individua dei locali idonei all’eventuale ricovero di autobotti, scorte alimentari ed acque 

minerali, indumenti di protezione, materiali di decontaminazione presso le ditte locali. 
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� PREALLARME SULLA FASCIA INDIVIDUATA DEL TERRITORIO PROVINCIALE 
Alla notizia che è stata individuata in una parte del territorio provinciale la zona interessata alla 
caduta radioattiva,  
� Il Sindaco (o suo delegato): 
• comunica con immediatezza al C.C.S. i dati relativi all’entità della popolazione interessata 

(degenti, ospedalizzati, scolari e popolazione in genere); 
• dispone lo sgombero degli edifici precedentemente individuati per l’isolamento delle persone 

eventualmente contaminate; 
• diffonde i comunicati predisposti dalla Prefettura. 
 
� Evento Calamitoso – Ricaduta Radioattività sul Territorio Provinciale: 
� Il Prefetto assume la direzione e il coordinamento degli interventi di soccorso. 

 
 

� Evento sismico 
L'evento sismico, rientrando tra gli eventi imprevedibili, esalta soprattutto, l'attività di soccorso, 
mentre non consente di individuare alcuna misura di prevenzione se non di carattere strutturale e 
informativo. 
Nella consapevolezza, infatti, che la collaborazione della popolazione costituisca uno dei fattori che 
concorre alla risoluzione dell'emergenza, si ravvisa l'opportunità di educare la cittadinanza attraverso 
una capillare campagna di informazione, alle misure di autoprotezione da adottare in previsione di un 
sisma ed ai comportamenti da tenere al verificarsi di tale evento e immediatamente dopo. 
 
� Il Sindaco/Dirigente del Settore di Protezione Civile (o delegato) immediatamente dopo 

l'evento: 
• si porta presso il Centro Operativo Comunale; 
• richiede la convocazione del Comitato Comunale e l'attivazione dell'Unità di crisi; 
• avvia le ricognizioni dell'area colpita; 
• definisce le situazioni più critiche e richiede l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari; 
• organizza il censimento ed il ricovero dei nuclei familiari evacuati; 
• comunica al Presidente della Provincia, al Prefetto e al Presidente della Regione la situazione in 

atto (danni subiti, persone evacuate, esigenze). 
 
� Interruzione rifornimento idrico 
Allorquando il fenomeno assume dimensione, estensione ed effetti tali da non poter essere 
fronteggiato con le predisposizioni per gli interventi ordinari che competono agli Enti e Aziende che 
gestiscono tale servizio, il Settore di Protezione Civile dovrà: 
• localizzare punti ed aree di vulnerabilità (strutture socio-assistenziali; scuole dell'infanzia; uffici 

pubblici; aree mercatali; ecc.); 
• avviare controlli della potabilità dell'acqua; 
• reperire le risorse necessarie per l'alimentazione idrica della popolazione; 
• nell'ambito dell'Unità di crisi comunale attivare le Funzioni Materiali e Mezzi; Servizi essenziali; 

Volontariato; Sanità; 
• comunicare alla popolazione i provvedimenti cautelativi da adottare nell'utilizzo dell'acqua. 
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� Black-out elettrico 
Al verificarsi di tale evento, se effetto indotto da altri eventi calamitosi, gli interventi di emergenza 
rientrano in un più ampio quadro di attività di soccorso. 
E' richiesto l'intervento del Settore di Polizia Locale allorquando il fenomeno non connesso con altri 
eventi calamitosi, assume dimensioni, estensione ed effetti tali da non poter essere fronteggiato con le 
predisposizioni per gli interventi ordinari che competono agli Enti e Aziende che gestiscono tale 
servizio. 
In tal caso il Settore di Protezione Civile dovrà: 
• localizzare punti e aree di vulnerabilità (strutture socio-assistenziali; scuole dell'infanzia; uffici 

pubblici; aree mercatali; pazienti in terapia con impiego ad alti flussi di ossigeno che necessita di 
apparecchiature elettromedicali; pazienti in terapia domiciliare; ecc.); 

• reperire le risorse necessarie per l'alimentazione elettrica della aree di particolare vulnerabilità; 
• controllare il traffico veicolare sulle strade dotate di impianto semaforico; 
• richiedere l'attivazione, nell'ambito dell'Unità di crisi comunale delle Funzioni Materiali e Mezzi; 

Servizi essenziali; Assistenza alla popolazione; Sanità; Volontariato; Strutture Operative Locali; 
Viabilità. 

 
� Emergenze sanitarie 
Situazioni di emergenza sanitaria  determinate da: 
• insorgere di epidemie; 
• inquinamento di acqua, cibo, aria, ecc.; 
• eventi catastrofici con gran numero di vittime, 
che coinvolgono sia  gli essere umani che gli animali, richiedono interventi di competenza delle 
Autorità Sanitarie che li esplicano attraverso la normativa in vigore relativa alla profilassi di malattie 
infettive. 
Per i provvedimenti amministrativi d'obbligo del Sindaco , in caso di emergenze sanitarie, vedasi 
"Schemi di ordinanze tipo per interventi di protezione civile" - edizione febbraio 1999 - della 
Regione Piemonte. 
 
� Incendi urbani di vaste proporzioni  
Per tali eventi, tipologia e procedure d'intervento ed esigenze di soccorso vengono definite e 
coordinate dagli organi tecnici competenti (Vigili del Fuoco; Servizio Emergenza Sanitaria 
Territoriale 118). 
 
Il Settore di Polizia Locale viene impegnato per: 
• controllo e delimitazione dell'area a rischio; 
• assistenza a nuclei familiari evacuati; 
• organizzazione della ricezione e assistenza ai parenti di eventuali vittime; 
• attivazione nell'ambito dell'Unità di crisi delle Funzioni Strutture Operative Locali; Viabilità'; 

Assistenza alla Popolazione; Volontariato; Sanità'; Materiali e mezzi; Censimento danni a 
Persone e Cose; Ambiente. 
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� Incidente stradale, incidente ferroviario, esplosioni, crolli di strutture 
Tali eventi, pur rientrando nella casistica delle ipotesi di rischio quando per dimensioni, estensione ed 
effetti richiedono l'intervento in massa dei mezzi di soccorso: 
• se indotti da eventi di maggior gravità (ad es.: terremoto), trovano collocazione tra le situazioni 

di vulnerabilità ipotizzate per scenari di rischio già esaminati; 
• se non connessi ad altri eventi, richiedono competenze specifiche per la gestione degli interventi 

di soccorso (VV.FF;  Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118). 
Il  Settore di Protezione Civile provvede a: 
• trasmettere immediatamente l’allarme al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alle Forze 

di Polizia e al 118, comunicando, se noto: 
- il luogo dell’incidente, con la progressiva chilometrica; 
- il numero dei veicoli coinvolti; 
- le modalità di accesso al luogo dell’incidente 
• attivare la Sala Operativa e istituire un Centro di coordinamento, qualora l’evento, per tipologia 

e/o estensione, evidenzi criticità tali da richiedere un maggiore impiego di risorse; 
• convocare l’Unità di crisi; 
• inviare sul luogo dell’incidente personale per la delimitazione dell’area destinata alle attività di 

soccorso, l’interdizione e controllo degli accessi all’area, in concorso alla Forze di Polizia, nonché 
per l’individuazione e gestione di corridoi riservati per l’afflusso e deflusso dei mezzi di soccorso 
e relative aree di sosta; 

• informare la popolazione sull’evento, sulle persone coinvolte, sulle misure adottate e sulle norme 
di comportamento da seguire; 

• dare assistenza logistica (distribuzione generi di conforto) e psicologica alla popolazione; 
• organizzare un eventuale ricovero alternativo; 
• coordinare l’impiego del volontariato di protezione civile per il supporto operativo alle diverse 

attività; 
• gestire l’afflusso dei giornalisti sul luogo dell’incidente e i rapporti con i mass-media; 
• assicurare la vigilanza igienico-sanitaria sull’area interessata e lo smaltimento dei rifiuti speciali; 
• aggiornare la Sala Operativa Provinciale  e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura. 
 
� Ondate di calore anomalo 
All’“ Avviso di criticità moderata” (molta cautela), il Dirigente del Settore di Protezione Civile: 
• allerta la Funzione Assistenza alla popolazione per l’avvio di contatti con i Servizi Sanitari 

Locali, per la predisposizione delle misure di intervento e l’aggiornamento dell’elenco delle 
persone a rischio; 

• attiva la Funzione Informazione, sentiti i Servizi Sanitari, per far pervenire alla popolazione le 
raccomandazioni sulle misure cautelative da adottare; 

• accerta la disponibilità e l’idoneità delle strutture di ricovero temporaneo e dei mezzi di 
trasporto; 

• preallerta le Organizzazioni di volontariato. 
 

� “All’ Avviso di criticità elevata” (pericolo), il Sindaco/Assessore delegato: 
• attiva le Funzioni Sanità, Assistenza alla popolazione, Trasporti e Volontariato; 
• definisce con i responsabili dei Servizi Sanitari tempi e modalità di trasferimento delle persone 

“fragili” nelle strutture di ricovero temporaneo; 
• dispone l’ospedalizzazione delle persone affette da patologie cardiovascolari e respiratorie; 
• assicura l’assistenza continua alle persone ospitate nelle strutture di ricovero temporaneo;  
• alla “cessata emergenza”, assicura il rientro nelle proprie abitazioni delle persone 

temporaneamente evacuate. 
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Estratto Piano Emergenza del PDZ 10 
 
 
Fase di intervento 
 
LA SITUAZIONE TENDE A PEGGIORARE , L ’ACQUA RAGGIUNGE IL PIANO DEI SEMINTERRATI E DEGLI 

ACCESSI. 
 
Il Sindaco coadiuvato dal COC: 

1. dispone l’utilizzo delle pompe reperite presso i detentori di risorse; 
2.  valuta l’opportunità di provvedere alla evacuazione dei residenti e se del caso ne dispone 

l’attuazione; 
- attiva l’area di raccolta e tramite il personale di PM informa la popolazione di 

recarvisi, munita dello stretto indispensabile; 
- attiva le strutture ricettive necessarie; 
- dispone l’utilizzo dei mezzi di trasporto; 
- attiva il supporto logistico del personale comunale e volontario per l’assistenza 

alla popolazione; 
- attiva se del caso il supporto sanitario (CRI); 

3. valuta l’opportunità di provvedere all’installazione di passerelle pedonali che consentano 
l’accesso alle abitazioni in condizioni di sicurezza. 

 
Il Comandante di PM: 

1. dispone il continuo monitoraggio circa l’evolversi della situazione; 
2. dispone la regolamentazione del traffico; 
In caso di emanazione del provvedimento di evacuazione: 
3. provvede alla diffusione presso la popolazione interessata1 della notizia circa il 

provvedimento e le norme comportamentali da seguire; 
4. fornisce supporto logistico alle operazioni di sgombero; 
5. provvede alla registrazione della popolazione evacuata; 
6. provvede all’organizzazione del servizio di vigilanza delle abitazioni evacuate. 

 
Note sul provvedimento di evacuazione 
L’EVENTUALITÀ DI PROCEDERE CON UN PROVVEDIMENTO DI EVACUAZIONE, SEMPRE PIUTTOSTO 

DELICATO, DEVE ESSERE VALUTATA ANCHE CONSIDERANDO CHE: 
1. anche se gli accessi e i seminterrati sono allagati, il rischio che le abitazioni vengano 

allagate è molto basso; 
2. la concomitanza dell’evento con una situazione di crisi generale del territorio potrebbe 

evidenziare situazioni di maggiore priorità sia per l’impiego di unità di intervento che di 
utilizzo delle strutture di recettività; 

3. potrebbe essere difficilmente praticabile la rete viaria; 
 

NEL CASO VENISSE DECISO DI NON EMANARE UN PROVVEDIMENTO DI EVACUAZIONE MA DI 
MANTENERE LA POPOLAZIONE NELLE CASE OCCORRE GARANTIRE I SERVIZI ESSENZIALI. AL FINE DI 

PERMETTERE L’ACCESSO AGLI EDIFICI SI PUÒ OPTARE PER L’INSTALLAZIONE DI PASSERELLE 
PEDONALI RIALZATE. E’ OPPORTUNO PERÒ CHE TALE POSSIBILITÀ VENGA PREVENTIVAMENTE 
CONSIDERATA IN MODO DA DISPORRE DEI MATERIALI E DELL’ATTREZZATURA NECESSARIA; UNA 

SOLUZIONE IMPROVVISATA RISULTEREBBE DI DIFFICILE ATTUAZIONE. 
 
 
 
 
                                                           

1 Cercando di raggiungere anche la popolazione residente che al momento non è reperibile presso gli 
edifici da evacuare. 
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ALLERTAMENTO E NORME COMPORTAMENTALI DELLA POPOLAZI ONE 
 
Allertamento 
IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI GUARDIA E L’ATTIVAZIONE DELLE POMPE VIENE VISUALIZZATO 
TRAMITE L’ATTIVAZIONE DI SEGNALI LUMINOSI POSTI ALL’ESTERNO DEGLI EDIFICI (LA CUI 
UBICAZIONE È INDICATA IN PLANIMETRIA). 
L’ULTERIORE INNALZAMENTO DEL LIVELLO DELLA FALDA, LEGATO ALL’INEFFICIENZA DEL SISTEMA 
DI POMPAGGIO (QUOTA DI GUARDIA –0.9 M DAL PIANO DEGLI ACCESSI) COMPORTA L’ATTIVAZIONE, 
DA PARTE DEL PERSONALE ASM, DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE CHE PROVVEDE AD 
AVVERTIRE PUNTUALMENTE TUTTI I RESIDENTI E GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO. 
Norme comportamentali 
IN FUNZIONE DELLA FASE DI EMERGENZA IN ESSERE È OPPORTUNO CHE LA POPOLAZIONE RESIDENTE 
SI ATTENGA A PRECISE NORME COMPORTAMENTALI FINALIZZATE A RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO 

PER L’INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E PER CONTENERE I POSSIBILI DANNI. 

 
Fase di preallarme 
SI ATTIVANO LE POMPE AUTOINNESCANTI E I SEGNALI LUMINOSI (LUCE GIALLA) POSTI IN VICINANZA 
DEGLI EDIFICI 
MANTENENDO LA CALMA E SUPPORTANDO GLI INDIVIDUI PIÙ BISOGNOSI DI ATTENZIONE (MALATI, 
VECCHI E BAMBINI) I RESIDENTI DOVRANNO: 

1. prendere coscienza della potenziale situazione di emergenza; 
2. diffondere il preallarme agli altri inquilini; 
3. evitare di intasare le linee telefoniche degli enti di soccorso e del Comune; 
4. attenersi ad eventuali istruzioni delle autorità competenti: personale comunale, ASM (ora 

Soc. Patrimonio Settimo srl), VVFF, CRI; 
 

Fase di allarme 
LA LUCE ROSSA SOSTITUISCE QUELLA GIALLA NEGLI INDICATORI LUMINOSI POSTI A LATO DEGLI 
EDIFICI. IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE ALLERTA CAPILLARMENTE TUTTI I RESIDENTI. 
SEMPRE MANTENENDO LA CALMA E SUPPORTANDO GLI INDIVIDUI PIÙ BISOGNOSI DI ATTENZIONE 
(MALATI, VECCHI E BAMBINI) I RESIDENTI DOVRANNO: 

1. estrarre i veicoli dalle autorimesse e parcheggiarle in zone sicure (cfr. planimetria); 
2. sgomberare le autorimesse da sostanze potenzialmente inquinanti; 
3. comunicare al personale di PM la consistenza dei nuclei abitativi (numero di residenti per 

appartamento) e l’eventuale presenza di persone disabili e/o malate; 
4. togliere la corrente elettrica nei locali seminterrati e ai cancelli elettrici dopo averli aperti; 
5. predisporre in una borsa gli effetti personali necessari per una eventuale evacuazione; 
5. evitare di usare ascensori e montacarichi; 
6. in caso di evacuazione prendere lo stretto indispensabile e recarsi nel punto di raccolta 

indicato dal personale di PM; 
7. attenersi alle indicazioni delle autorità competenti 
8. attenersi alle indicazioni delle autorità competenti e non prendere iniziative non conformi 

ad un “ragionevole” comportamento di sicurezza 
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Esercitazioni ed Aggiornamento 
Per favorire il corretto atteggiamento della popolazione che deve essere indirizzato alla migliore 
collaborazione, affinché situazioni di crisi possano venire affrontate con efficacia, è indispensabile 
una chiara informazione preventiva e l’esecuzione di esercitazioni. 
 
L’informazione della popolazione circa il tipo di rischio, le misure di protezione predisposte e le 
norme comportamentali a cui attenersi può essere raggiunta attraverso la diffusione di una copia del 
presente documento, o parte di esso, ai residenti2. 
 
Lo svolgimento di periodiche esercitazioni serve a mantenere “vivo” quanto previsto dal piano di 
emergenza e a evidenziare eventuali mancanze o difficoltà procedurali. 
 
Per quanto riguarda l’aggiornamento della pianificazione si osserva che in relazione alle difficoltà 
tecniche di formulare precise previsioni sui tempi di risalita della falda e sui tempi e sull’efficacia del 
sistema di abbattimento, potrà essere necessario un periodo di rodaggio e verifica che consenta di 
perfezionare le quote del livello dell’acqua assunte come riferimento per le fasi dell’emergenza. 
 
Oltre all’accertamento dei livelli di riferimento è anche opportuno che periodicamente, nell’ambito 
delle attività di protezione civile del Comune, venga prestata attenzione alla verifica del presente 
documento e ai necessari aggiornamenti. 
In particolare dovrà sempre essere accertato: 

− il sistema di monitoraggio del livello di falda 
− il sistema di trasmissione dell’allertamento ai tecnici e ai responsabili di protezione civile 

del Comune 
− l’evoluzione urbanistica della zona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

                                                           
2 Inoltre, come già accennato, si suggerisce che una copia sia allegata al regolamento di condominio degli 
stabili di Via Montesilvano n.3, 5, 7, 9 e Via Modigliani n.34, 36 e 38. 


