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COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni di supporto che devono essere attivate 

immediatamente in previsione di un evento di intensità tale da attivare il servizio di Protezione 
Civile, e quelle che possono essere attivate in un secondo momento a seconda della necessità.

SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO

DA ATTIVARE 
IMMEDIATAMENTE

F.S.  1: Tecnica e Pianificazione
F.S.  4: Volontariato
F.S.  5: Risorse Mezzi e Materiali
F.S.  7: Telecomunicazioni
F.S.10: Strutture Operative Locali e Viabilità 

DA ATTIVARE 
IN CASO DI NECESSITA’

F.S.  2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
F.S.  8: Servizi Essenziali e Attività Scolastica
F.S.  9: Censimento Danni a persone e cose
F.S.13: Assistenza alla Popolazione
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Di seguito si riportano i compiti che i referenti le nove Funzioni di Supporto devono assolvere per 
affrontare l’evento. I colori attribuiti alle varie fasi operative fanno riferimento alle prescrizioni di 
Protezione Civile emessi dal Centro Funzionale Decentrato (CFD), in base alle previsioni delle 
situazioni meteorologiche attese sul territorio regionale.

F.S. 1 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
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FASE AZIONE

Attenzione o Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi 
dell’evento

Preallarme

o Propone gli interventi utili per mitigare o annullare i 
rischi (sistemazione argini fluviali, collettori di bonifica, 
ecc)

o Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi 
dell’evento

o Coordina i rapporti con le varie componenti 
scientifiche e tecniche per l’interpretazione fisica del 
fenomeno e dei dati forniti dalle reti di monitoraggio

o Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria

Allarme

o Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi 
dell’evento e le conseguenze che si producono nel 
territorio

o Individua la necessità di evacuare la popolazione 
facendo diramare l’allarme dalla Funzione 7: Strutture 
Operative Locali e Viabilità

F.S. 2 DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’
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FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme

o Verifica la presenza di inabili e persone non autosufficienti che 
vivono nel Comune e che necessitano di aiuto

o Si informa presso gli ospedali per avere la situazione delle 
disponibilità di posti letto

Allarme

o Coordina l’attività d’intervento delle strutture 
sanitarie e delle associazioni di volontariato a carattere sanitario

o Controlla le possibilità di ricovero della popolazione 
eventualmente da evacuare, comunicando le eventuali carenze alla 
Prefettura e specificando anche le esigenze di trasporto, con 
particolare riguardo ai disabili

o Verifica la presenza di inabili tra la popolazione colpita e provvede al 
loro aiuto
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F.S. 4 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
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FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme o Si Coordina con le altre funzioni di supporto per 
l’impiego dei volontari

Allarme

o Si Coordina con le altre funzioni di supporto per 
l’impiego dei volontari

o Predispone l’invio di squadre di volontari per le esigenze 
delle altre funzioni di supporto.

o Accoglie i volontari giunti da fuori registrandone le 
generalità e provvedendo al loro alloggiamento 
coordinandosi con la Funzione 9: Assistenza alla 
Popolazione

F.S.5 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
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FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme

o Verifica lo stato del magazzino comunale, accertandosi della 
disponibilità e della funzionalità dei mezzi e dei materiali

o Esegue i lavori di allestimento delle aree individuate per la 
sistemazione di roulottes, containers e tende

o Organizza squadre di operai comunali per interventi di somma 
urgenza e di ripristino

o Di concerto con in responsabile delle attività di protezione civile, 
valuta la quantità ed il tipo di risorse umane operative-tecniche-
amministrative necessarie a fronteggiare l’emergenza

Allarme

o Tiene i rapporti con la Regione e la Prefettura per la richiesta dei 
materiali in accordo con la Funzione 1: Tecnica e Pianificazione

o Aggiorna l’elenco dei mezzi in attività e di quelli ancora disponibili
o Allerta le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili 

organizzando il loro intervento
o Organizza le turnazioni del personale operativo, tecnico e 

amministrativo
o Attua le predisposizioni per la distribuzione dei mezzi manuali in 

dotazione quali picconi, badili, carriole, sacchi a terra già riempiti 
(con sabbia o terra), sacchi pieni di segatura

o Registra l’importo delle spese sostenute dal Comune per incarichi 
a ditte esterne e acquisto di materiale utile
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F.S. 8 DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’
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FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme o

Allarme

o Si occupa dell’eventuale ripristino di infrastrutture a rete 
dei servizi essenziali danneggiati (acqua, luce, gas, 
fognatura), e dell’installazione dei collegamenti con le 
reti principali nelle aree di emergenza.

o In caso di danneggiamento degli edifici scolastici, si 
adopera per rendere possibile lo svolgimento delle 
attività scolastiche presso edifici sostitutivi.

F.S. 9 DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’

   
CE

N
SI

M
EN

TO
 D

AN
N

I

FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme o Mantiene i contatti con gli organi scientifici (Università, 
Ordini professionali) per un loro eventuale intervento

Allarme

o Si coordina con la Funzioni 2: Sanità Assistenza Sociale e 
Veterinaria e la Funzione 3: Volontariato per la stima del 
numero di persone evacuate, ferite, disperse o decedute

o Organizza le squadre per effettuare i sopralluoghi
N.B.: I sopralluoghi, saranno finalizzati alla compilazione di 
schede di rilevamento,  che dovranno contenere informazioni 
riguardanti la proprietà dell’immobile, l’ubicazione (rif. 
catastale) ed il tipo di danno riportato. Sulla base delle 
schede prodotte saranno programmati gli interventi per il 
superamento dell’emergenza
o Predispone i provvedimenti amministrativi per garantire 

la pubblica e privata incolumità
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F.S. 10 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
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FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme

o Mantiene i contatti con la Prefettura
o Si attiva per un’eventuale informazione alla popolazione degli 

itinerari di afflusso/deflusso
o

Allarme

o Allerta e gestisce l’intervento e l’arrivo delle strutture operative 
(VV.F., Polizia Locale, Carabinieri, Forze Armate, Volontariato)

o Effettua una ricognizione subito dopo l’evento con l’aiuto di 
eventuale personale dislocato in sedi periferiche, per verificare 
l’entità dell’evento

o Dà le disposizioni per delimitare le aree a rischio tramite 
l’istituzione di posti di blocco (cancelli) sulle reti di viabilità, allo 
scopo di regolamentarne il traffico in entrata e in uscita

o Aggiorna giornalmente la situazione sulle forze che stanno 
lavorando e sugli interventi realizzati durante la giornata

o Predispone il servizio di antisciacallaggio nelle zone evacuate
o Garantisce il contatto con la Prefettura e gli altri Organi di 

Polizia
o Individua i punti critici del sistema viario e predispone gli 

interventi necessari al ripristino della viabilità
o Predispone la vigilanza degli accessi interdetti delle aree 

inagibili;
o Si occupa di diffondere l’ordine di evacuazione alla popolazione 

tramite altoparlanti sulle autovetture della Protezione Civile
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F.S. 7 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
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FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme o Provvede all’allestimento del C.O.C. dal punto di vista tecnico-
operativo e dei collegamenti

Allarme

o Il coordinatore di questa funzione deve, di concerto con il 
responsabile territoriale del Servizio Rete Telefonica, il 
responsabile provinciale P.T., con il rappresentante 
dell’associazione radioamatori presenti sul territorio, 
organizzare una rete di telecomunicazioni efficiente anche in 
caso di calamità

o Garantisce i contatti radio tra il C.O.C. e le squadre esterne
o Mantiene efficiente la strumentazione della Sala Operativa

F.S.13 DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’
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 FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme o Approntamento delle aree di accoglienza

Allarme

o Provvede, in accordo con la Funzione 3: Volontariato al 
vettovagliamento della popolazione subito dopo l’evento

o Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e 
nelle aree di ricovero;

o Raccoglie le domande di posti letto, vestiario o altro materiale 
utile

o Coordina i soccorsi alle categorie deboli
o Gestisce i posti letto nei campi e negli alberghi
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SISTEMA DI ALLERTA

EVENTO TIPO DI EVENTO FASE DI ALLERTA

Esondazione Previsto

Attenzione
Al superamento de livelli  di  guardia dei precursori 
meteorologici  e idrometrici,  la Prefettura avverte i 
Comuni mediante Fax e Telefono

Preallarme
Peggioramento  della  condizioni  meteo  e 
superamento  dei  livelli  di  guardia  idrometrici.  La 
Prefettura avverte i Comuni mediante Fax o Telefono

Allarme
Protrarsi  delle  condizioni  meteo  negative  e 
raggiungimento  dei  livelli  di  massima  piena.  La 
Prefettura avverte i Comuni mediante Fax o Telefono

MODELLO DI INTERVENTO 

Fase 0: Condizione di Pace

 Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione►

Fase 1: Attenzione

 Il►  Referente Comunale valuta eventuali azioni di vigilanza.

Fase 2: Preallarme

Il Sindaco, deve:

► Preallertare e attivare la reperibilità delle strutture operative locali di Protezione Civile e dei componenti il 
C.O.C.

► Mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e 
Pianificazione

► Diffondere le informazioni alla popolazione riguardo le norme di comportamento e l’eventuale 
evacuazione, mediante affissioni comunali in luoghi pubblici
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►  Verificare la disponibilità e la funzionalità di Materiali e Mezzi avvisando gli operatori comunali e le 
eventuali ditte convenzionate, avvalendosi della Funzione 4: Materiali, Mezzi e Risorse Umane

►  Mantenere i contatti con la Prefettura, avvalendosi della Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità

► Informare della situazione di Preallarme i gestori dei servizi essenziali, per la messa in sicurezza degli 
impianti e per l’eventuale successiva sospensione del servizio, avvalendosi della Funzione 5: Servizi Essenziali

► Provvedere alla predisposizione delle aree di emergenza, avvalendosi della Funzione 4: Materiali, Mezzi e 
Risorse

► Si attiva per un’eventuale indicazione alla popolazione degli itinerari di afflusso/deflusso, avvalendosi della 
Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità

► Su segnalazione della Prefettura, adotta provvedimenti e misure atti a scongiurare l’insorgere di situazioni 
di pericolo per la pubblica incolumità, anche tramite ordinanze contingibili ed urgenti e verbali di somma 
urgenza.

Fase 3: Allarme

Il Sindaco, deve:

►  Completare l’attivazione del C.O.C., attivando le funzioni di supporto

►  Mantenere i contatti con la Prefettura, avvalendosi della Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità

► Mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e 
Pianificazione

► Attivare le aree di emergenza, avvalendosi della Funzione 4: Materiali, Mezzi e Risorse

►  In caso di pericolo, e su indicazione della Prefettura, diffondere le informazioni alla popolazione riguardo 
o comportamenti da attuarsi ed eventualmente invitandola ad allontanarsi spontaneamente dalle proprie 
abitazioni, mediante affissioni comunali in luoghi pubblici, comunicati radio e stampa e megafonia mobile.

►  Attivare le procedure per l’impiego delle risorse, avvalendosi della Funzione 4: Materiali, Mezzi e Risorse 
Umane.

►  Si accerta della possibilità di evacuazione delle persone non autosufficienti, avvalendosi della Funzione 2: 
Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria

►  Ingiungere la cessazione delle lavorazioni e l’allontanamento immediato delle sostanze pericolose

► Su segnalazione della Prefettura, adotta provvedimenti e misure atti a scongiurare l’insorgere di situazioni 
di pericolo per la pubblica incolumità, anche tramite ordinanze contingibili ed urgenti e verbali di somma 
urgenza.
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COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni di supporto che devono essere attivate 

immediatamente in previsione di un evento di intensità tale da attivare il servizio di Protezione 
Civile, e quelle che possono essere attivate in un secondo momento a seconda della necessità.

SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO

DA ATTIVARE 
IMMEDIATAMENTE

F.S. 1: Tecnica e Pianificazione
F.S. 4: Volontariato
F.S. 5: Risorse Mezzi e Materiali
F.S.10: Strutture Operative Locali e Viabilità 
F.S. 7: Telecomunicazioni

DA ATTIVARE 
IN CASO DI NECESSITA’

F.S. 8: Servizi Essenziali e Attività Scolastica
F.S. 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
F.S. 4: Volontariato
F.S. 9: Censimento Danni a persone e cose
F.S. 7: Telecomunicazioni
F.S.13: Assistenza alla Popolazione
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Di seguito si riportano i compiti che i referenti le nove Funzioni di Supporto devono assolvere per 
affrontare l’evento. 

F.S. 1 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
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FASE AZIONE

Allarme

o Individua i centri e i nuclei di particolare 
interesse maggiormente colpiti nei quali adottare piani 
di recupero

o Raccoglie  e  fornisce  la  cartografia 
necessaria

o Adotta  le  misure  necessarie  per  la 
salvaguardia  del patrimonio  artistico,  chiedendo  se 
necessario l’intervento della Prefettura

o Tiene  sotto  continuo  monitoraggio 
l’evolversi  dell’evento  e  le  conseguenze  che  si 
producono nel territorio

o Individua  la  necessità  di  evacuare  la 
popolazione facendo diramare l’allarme dalla Funzione 
7, Strutture Operative e
Viabilità 
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F.S. 2 DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’
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Allarme

o Coordina  l’attività  d’intervento  delle 
strutture sanitarie e delle associazioni di volontariato a 
carattere sanitario 

o Verifica  la  presenza  di  inabili  tra  la 
popolazione colpita e provvede al loro aiuto

o Si informa presso gli ospedali per avere la 
situazione delle disponibilità di posti letto

o Organizza le attività necessarie al riconoscimento delle 
vittime e all’infossamento dei cadaveri

F.S. 4 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
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 FASE AZIONE

Allarme

o Si  coordina  con  le  altre  funzioni  di  supporto  per 
l’impiego dei volontari

o Predispone  e  coordina  l’invio  di  squadre  di  volontari 
nelle aree di emergenza per garantire la prima assistenza 
alla popolazione
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F.S. 5 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
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FASE AZIONE

Allarme

o Tiene i  rapporti con la Regione e con la Prefettura per le 
richieste di materiali

o Verifica lo stato del magazzino comunale
o Aggiorna  un  elenco  dei  mezzi  in  attività  e  di  quelli  in 

deposito ancora disponibili
o Esegue i lavori di allestimento delle aree individuate per la 

sistemazione di roulottes, containers e tende
o Organizza squadre di operai comunali per la realizzazione di 

interventi di somma urgenza e di ripristino
o Registra l’importo e il tipo di spese sostenute dal Comune 

per incarichi a ditte private e acquisto di materiali utili
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F.S. 8 DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’
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FASE AZIONE

Allarme

o In caso di danneggiamento degli edifici scolastici, si 
adopera per rendere possibile lo svolgimento delle 
attività scolastiche presso edifici sostitutivi

o Si occupa dell’eventuale ripristino di infrastrutture a rete 
dei servizi essenziali danneggiati (acqua, luce, gas, 
fognatura), e dell’installazione dei collegamenti con le 
reti principali nelle aree di emergenza.

F.S. 9 DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’

 C
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FASE AZIONE

Allarme

o Effettua  un  controllo  immediato  su  scuole  ed  edifici 
pubblici per verificarne l’agibilità

o Predispone i provvedimenti amministrativi per garantire 
la pubblica e privata incolumità

o Accoglie  le  richieste  di  sopralluoghi  provenienti  dai 
cittadini

o Contatta i professionisti 
o Organizza le squadre per effettuare i sopralluoghi
o Rende noti i dati sui danni accertati relativamente agli 

edifici pubblici, privati, attività produttive e commerciali, 
agricoltura, zootecnia ed edifici di rilevanza storico – 
artistica
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F.S. 10 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
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 FASE AZIONE

Allarme

o Allerta e gestisce l’intervento e l’arrivo delle strutture operative 
(VV.F.,  Polizia  Locale,  Carabinieri,  Forze  Armate,  Comunità 
Montana, Volontariato)

o Si  raccorda  con  il  responsabile  della  funzione  3  per 
l’organizzazione dei volontari

o Individua  i  punti  critici  del  sistema  viario  e  predispone  gli 
interventi necessari al ripristino della viabilità

o Individua i materiali, i mezzi ed il personale necessario alla 
messa in sicurezza della rete stradale e cura i rapporti con le 
ditte che eseguono i lavori.
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F.S. 7 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
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I FASE AZIONE

Allarme

In  concerto  con  il  responsabile  territoriale  della  Telecom,  il 
responsabile  provinciale  P.T.,  con  il  rappresentante 
dell’associazione radioamatori presenti sul territorio, organizza 
una  rete  di  telecomunicazioni  efficiente  anche  in  caso  di 
calamità

o Provvede all’allestimento del C.O.C. dal punto di vista tecnico-
operativo e dei collegamenti: prende contatti con gli operai 
comunali per il trasporto e la messa in opera dei materiali 
individuati per l’allestimento del C.O.C.; contatta la Telecom per 
richiedere l’installazione delle linee telefoniche necessarie

F.S. 13 DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’

AS
SI

ST
EN

ZA
 A

LL
A 

PO
PO

LA
ZI

O
N

E

FASE AZIONE

Allarme

Provvede in accordo con la funzione di volontariato al 
vettovagliamento della popolazione subito dopo l’evento 
Censisce le persone senza tetto

o Gestisce i posti letto dei campi e degli alberghi
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SISTEMA DI ALLERTA

EVENTO TIPO DI EVENTO FASE DI ALLERTA

SISMICO IMPREVISTO Allarme

MODELLO DI INTERVENTO 

Fase 0: Condizione di Pace

► Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione

► Si verifica un evento sismico di intensità tale da richiedere l’intervento del sistema di protezione 
civile

Fase 3: Allarme

Il Sindaco deve:

► Ordinare, in via cautelativa, la chiusura al transito delle strade con accesso ai ponti finché non 
sarà verificata la loro agibilità

► Effettuare un controllo immediato su scuole ed edifici pubblici per verificarne l’agibilità, 
avvalendosi della Funzione 6: Censimento Danni

► Disporre le ricognizioni nelle zone maggiormente colpite da parte dei VV. F., delle Forze 
dell’Ordine e del Volontariato avvalendosi della Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità

► Attivare le aree di emergenza, avvalendosi della Funzione 4: Materiali, Mezzi e Risorse

► Se necessario, effettuare la stima del fabbisogno di personale e mezzi da inviare per rinforzo nella 
zona a rischio, avvalendosi della Funzione 4: Materiali Mezzi e Risorse Umane

►  Attuare la messa in sicurezza delle persone disabili e/o non autosufficienti avvalendosi della 
Funzione 2: Sanità – Assistenza Sociale e Veterinaria

► Disporre l’invio di squadre operative dei VV.F. per le operazioni di soccorso, avvalendosi della 
Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità

► Qualora disponibili e se necessario, coordinare l’impiego delle forze di volontariato avvalendosi 
della Funzione 3: Volontariato
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► Attivare e mantenere costantemente in funzione, presso la sede del C.O.C., un ufficio stampa o 
centro di informazione per la cittadinanza e per i mass media

► Mantenere costantemente informate le autorità comunali di Protezione Civile avvalendosi della 
Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità 

► Proseguire nell’opera di monitoraggio mobilitando, se necessario, il personale e le ditte 
convenzionate per gli interventi del caso, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e Pianificazione

► Disporre le attività di contrasto a possibili episodi di sciacallaggio nelle zone evacuate avvalendosi 
della Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità

► Provvedere all’immediato censimento di eventuali morti e feriti, avvalendosi della Funzione 2: 
Sanità – Assistenza Sociale e Veterinaria e della Funzione 6: Censimento Danni

► Distribuire ai Comuni sinistrati i ricoveri provvisori, organizzando e provvedendo alla 
sistemazione alloggiativa di eventuali sfollati, avvalendosi della Funzione 9: Assistenza alla 
Popolazione

► Aggiornare le richieste, ed i conseguenti interventi di assistenza , di ordine pubblico, di traffico 
delle strade, ecc, avvalendosi della Funzione 6: Censimento Danni e della Funzione 9: Assistenza alla 
Popolazione
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PROCEDURE OPERATIVE PER MICROEVENTI CONFINATI
Le procedure specifiche per interventi di gravità limitata (quali precipitazioni nevose, cadute di singole 
alberature, ecc.) forniscono un quadro più puntuale vista la natura dei fenomeni, sono organizzate per 
tipologia di evento fondandosi su una semplice chiamata (con o senza preavviso) e sono state già verificate 
sul campo essendo anteriori alla redazione del presente Piano. Ulteriori subprocedure possono essere 
testate ed aggiunte in base alle esigenze.
Un evento di tale tipologia, tipicamente ascrivibile alla categoria a) art. 2 L. 225/1992, può essere 
fronteggiato con un semplice intervento sul territorio da parte di dipendenti comunali e/o di eventuali 
volontari che operano in supporto sotto la direzione di un Coordinatore sul campo oppure direttamente del 
Responsabile comunale e/o del ROC. Esempi di microeventi possono essere forti precipitazioni con caduta di 
alberature singole o intense nevicate, che danno origine a disagi, ma non a situazioni avvertite come 
sommamente pericolose. I Volontari del Gruppo Comunale possono essere attivati dal Sindaco o 
dall’Assessore alla Protezione Civile mediante il ROC o il Coordinatore, oppure su iniziativa di queste ultime 
figure per evenienze contingibili ed urgenti, salvo immediata ratifica dell’operato non appena possibile da 
parte dell’Autorità comunale di P.C.

PIANO NEVE 
L’intervento è effettuato per situazioni di emergenza ed eccezionalità ed in supporto alle operazioni previste 
a carico dell’eventuale appaltante il servizio e/o delle strutture comandate. Spetta ai volontari in particolare 
l’intervento nei casi segnalati dall’Assistente Sociale al ROC per anziani, disabili o situazioni legate a possibilità 
varie di rischio. 
La “cabina di regia” è istituita presso l’Ufficio Tecnico, in coordinamento con il Servizio di Protezione Civile.
Si rammenta l’opportunità di prevedere alcune aree marginali per lo stoccaggio della neve rimossa, evitando 
di scegliere parcheggi e piazze: ciò per scongiurare da un lato che i veicoli vengano lasciati in sosta sugli assi 
viari, creando pericolo o intralcio e dall’altra per l’obiettiva difficoltà a manovrare con mezzi di servizio fra 
vetture parcheggiate in precedenza. Sarebbe altresì opportuno che le aree di stoccaggio fossero 
preventivamente segnalate ed a conoscenza della popolazione.
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EVENTI / ATTORI AZIONI
Precipitazione nevosa (al 
raggiungimento del valore di soglia 
come da capitolato e/o gelata)

Chiamata da parte dell’Ufficio Tecnico dei mezzi 
spazzaneve e spargisale della ditta in convenzione o 
secondo accordi.

Responsabile U.T.  Coordina i mezzi ed il personale comunale
 Da indicazioni al ROC o al Coordinatore per la spalatura 

manuale di eventuali zone sensibili aggiuntive o ne 
modifica l’ordine di priorità

ROC/Coordinatore  Riceve dal Responsabile dell’U.T., dai Servizi Sociali e 
dalla Polizia Locale eventuali richieste su aree sensibili 
da sgomberare attraverso i Volontari rispetto alla 
pianificazione di massima

 Trasmette agli uffici competenti eventuali segnalazioni 
di problemi e/o inconvenienti rilevati dai Volontari sul 
territorio

Volontari
Gruppo Comunale

 Ricevono indicazioni rispetto a variazioni della 
pianificazione di massima e l’ordine di priorità ed a loro 
volta segnalano problemi e/o inconvenienti sul 
territorio al ROC o al Coordinatore

 Coadiuvano per la “salatura” dei tratti viari a rischio 
individuati nel “Piano neve”

 Su richiesta della Polizia Locale, possono supportare 
nella gestione viabilistica o nel presidio di tratti critici

 Comunicano eventuali segnalazioni ricevute dai 
cittadini e/o eventuali criticità rilevate

Polizia Locale Eventuale presenza di un Agente della Polizia Locale, 
soprattutto nei tratti critici

Luoghi d’interesse pubblico da 
sgomberare in ordine di priorità 
standard:
 Sede municipale
 Magazzino municipale
 Centri servizi socio-assistenziali, 

Casa di Riposo, ecc.
 Farmacia
 Accessi Scuola dell’Infanzia,
 Accessi Scuola primaria,
 Accessi Scuola Media 
 Accesso Chiesa parrocchiale 

Esecuzione con mezzi meccanici (ove possibile) o con 
spalatura manuale da parte di personale comunale e 
volontari
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 Poste
 Cimitero
 Eventuali accessi all’acquedotto 

ed alle reti
 CDR – Piazzola ecologica
Altre aree da sgomberare (con 
priorità da valutare) : marciapiedi, 
aree pubbliche e/o private di 
accesso per persone diversamente 
abili, anziani, non autosufficienti o 
condizioni legate a situazioni di 
rischio per l’incolumità
personale e la qualità della vita.

 Aree pubbliche: su indicazione dell’Ufficio Tecnico
 Pertinenze di persone su segnalazione dei Servizi Sociali 

al ROC, che provvede a comunicarlo agli operatori sul 
territorio.
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COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni di supporto che devono essere attivate 

immediatamente in previsione di un evento di intensità tale da attivare il servizio di Protezione 
Civile, e quelle che possono essere attivate in un secondo momento a seconda della necessità.

SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO

DA ATTIVARE 
IMMEDIATAMENTE

F.S.  1: Tecnica e Pianificazione
F.S.  4: Volontariato
F.S.  5: Risorse Mezzi e Materiali
F.S.10: Strutture Operative Locali e Viabilità 
F.S.  7: Telecomunicazioni

DA ATTIVARE 
IN CASO DI NECESSITA’

F.S.  2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
F.S.  8: Servizi Essenziali e Attività Scolastica
F.S.  9: Censimento Danni a persone e cose
F.S.13: Assistenza alla Popolazione

Di seguito si riportano i compiti che i referenti le nove Funzioni di Supporto devono assolvere per 
affrontare l’evento. I colori attribuiti alle varie fasi operative fanno riferimento alle prescrizioni di 
Protezione Civile emessi dal Centro Funzionale Decentrato (CFD), in base alle previsioni delle 
situazioni meteorologiche attese sul territorio regionale.

F.S. 1 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE

TE
CN

IC
A 

E 
PI

AN
IF

IC
AZ

IO
N

E FASE AZIONE

Attenzione o Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi 
dell’evento

Preallarme o Propone gli interventi utili per mitigare o annullare i 
rischi (sistemazione argini fluviali, collettori di bonifica, 
ecc)

o Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi 
dell’evento

o Coordina i rapporti con le varie componenti 
scientifiche e tecniche per l’interpretazione fisica del 
fenomeno e dei dati forniti dalle reti di monitoraggio

o Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria
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Allarme

o Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi 
dell’evento e le conseguenze che si producono nel 
territorio

o Individua la necessità di evacuare la popolazione 
facendo diramare l’allarme dalla Funzione 7: Strutture 
Operative Locali e Viabilità

F.S. 2 DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’

SA
N

IT
A’

 A
SS

IS
TE

N
ZA

 S
O

CI
AL

E 
E 

VE
TE

RI
N

AR
IA

FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme

o Verifica la presenza di inabili e persone non autosufficienti che vivono 
nel Comune e che necessitano di aiuto

o Si informa presso gli ospedali per avere la situazione delle disponibilità 
di posti letto

Allarme

o Coordina l’attività d’intervento delle strutture sanitarie e delle 
associazioni di volontariato a carattere sanitario

o Controlla le possibilità di ricovero della popolazione eventualmente da 
evacuare, comunicando le eventuali carenze alla Prefettura e 
specificando anche le esigenze di trasporto, con particolare riguardo ai 
disabili

o Verifica la presenza di inabili tra la popolazione colpita e provvede al 
loro aiuto
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F.S. 4 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE

VO
LO

N
TA

RI
AT

O

FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme o Si Coordina con le altre funzioni di supporto per 
l’impiego dei volontari

Allarme

o Si Coordina con le altre funzioni di supporto per 
l’impiego dei volontari

o Predispone l’invio di squadre di volontari per le esigenze 
delle altre funzioni di supporto.

o Accoglie i volontari giunti da fuori registrandone le 
generalità e provvedendo al loro alloggiamento 
coordinandosi con la Funzione 9: Assistenza alla 
Popolazione

F.S. 5 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE

  R
IS

O
RS

E 
M

EZ
ZI

 E
 M

AT
ER

IA
LI

 

FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme

o Verifica lo stato del magazzino comunale, accertandosi della 
disponibilità e della funzionalità dei mezzi e dei materiali

o Esegue i lavori di allestimento delle aree individuate per la 
sistemazione di roulottes, containers e tende

o Organizza squadre di operai comunali per interventi di somma 
urgenza e di ripristino

o Di concerto con in responsabile delle attività di protezione civile, 
valuta la quantità ed il tipo di risorse umane operative-tecniche-
amministrative necessarie a fronteggiare l’emergenza

Allarme o Tiene i rapporti con la Regione e la Prefettura per la richiesta dei 
materiali in accordo con la Funzione 1: Tecnica e Pianificazione

o Aggiorna l’elenco dei mezzi in attività e di quelli ancora disponibili
o Allerta le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili 

organizzando il loro intervento
o Organizza le turnazioni del personale operativo, tecnico e 

amministrativo
o Attua le predisposizioni per la distribuzione dei mezzi manuali in 

dotazione quali picconi, badili, carriole, sacchi a terra già riempiti 
(con sabbia o terra), sacchi pieni di segatura

o Registra l’importo delle spese sostenute dal Comune per incarichi 
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a ditte esterne e acquisto di materiale utile
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F.S. 8 DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’

   
SE

RV
IZ

I E
SS

EN
ZI

AL
I 

FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme o

Allarme

o Si occupa dell’eventuale ripristino di infrastrutture a rete 
dei servizi essenziali danneggiati (acqua, luce, gas, 
fognatura), e dell’installazione dei collegamenti con le 
reti principali nelle aree di emergenza.

o In caso di danneggiamento degli edifici scolastici, si 
adopera per rendere possibile lo svolgimento delle 
attività scolastiche presso edifici sostitutivi.

F.S. 9 DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’

 C
EN

SI
M

EN
TO

 D
AN

N
I 

FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme o Mantiene i contatti con gli organi scientifici (Università, 
Ordini professionali) per un loro eventuale intervento

Allarme

o Si coordina con la Funzioni 2: Sanità Assistenza Sociale e 
Veterinaria e la Funzione 3: Volontariato per la stima del 
numero di persone evacuate, ferite, disperse o decedute

o Organizza le squadre per effettuare i sopralluoghi
N.B.: I sopralluoghi, saranno finalizzati alla compilazione di 
schede di rilevamento,  che dovranno contenere informazioni 
riguardanti la proprietà dell’immobile, l’ubicazione (rif. 
catastale) ed il tipo di danno riportato. Sulla base delle 
schede prodotte saranno programmati gli interventi per il 
superamento dell’emergenza
o Predispone i provvedimenti amministrativi per garantire 

la pubblica e privata incolumità
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F.S.10 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE

 S
TR

U
TT

U
RE

 O
PE

RA
TI

VE
 E

 V
IA

BI
LI

TA
’  

FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme

o Mantiene i contatti con la Prefettura
o Si attiva per un’eventuale informazione alla popolazione degli 

itinerari di afflusso/deflusso
o MANTIENE I CONTATTI CON GENIO CIVILE PER L’AVVISO DI 

CHIUSURA IDROVORA DI PONTE QUAREO

Allarme

o Allerta e gestisce l’intervento e l’arrivo delle strutture operative 
(VV.F., Polizia Locale, Carabinieri, Forze Armate, Volontariato)

o Effettua una ricognizione subito dopo l’evento con l’aiuto di 
eventuale personale dislocato in sedi periferiche, per verificare 
l’entità dell’evento

o Dà le disposizioni per delimitare le aree a rischio tramite 
l’istituzione di posti di blocco (cancelli) sulle reti di viabilità, allo 
scopo di regolamentarne il traffico in entrata e in uscita

o Aggiorna giornalmente la situazione sulle forze che stanno 
lavorando e sugli interventi realizzati durante la giornata

o Predispone il servizio di antisciacallaggio nelle zone evacuate
o Garantisce il contatto con la Prefettura e gli altri Organi di 

Polizia
o Individua i punti critici del sistema viario e predispone gli 

interventi necessari al ripristino della viabilità
o Predispone la vigilanza degli accessi interdetti delle aree 

inagibili;
o Si occupa di diffondere l’ordine di evacuazione alla popolazione 

tramite altoparlanti sulle autovetture della Protezione Civile
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F.S. 7 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE

TE
LE

CO
M

U
N

IC
AZ

IO
N

I

FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme o Provvede all’allestimento del C.O.C. dal punto di vista tecnico-
operativo e dei collegamenti

Allarme

o Il coordinatore di questa funzione deve, di concerto con il 
responsabile territoriale del Servizio Rete Telefonica, il 
responsabile provinciale P.T., con il rappresentante 
dell’associazione radioamatori presenti sul territorio, 
organizzare una rete di telecomunicazioni efficiente anche in 
caso di calamità

o Garantisce i contatti radio tra il C.O.C. e le squadre esterne
o Mantiene efficiente la strumentazione della Sala Operativa

F.S. 13 DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’

AS
SI

ST
EN

ZA
 A

LL
A 

PO
PO

LA
ZI

O
N

E

FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme o Approntamento delle aree di accoglienza

Allarme

o Provvede, in accordo con la Funzione 3: Volontariato al 
vettovagliamento della popolazione subito dopo l’evento

o Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e 
nelle aree di ricovero;

o Raccoglie le domande di posti letto, vestiario o altro materiale 
utile

o Coordina i soccorsi alle categorie deboli
o Gestisce i posti letto nei campi e negli alberghi
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SISTEMA DI ALLERTA

EVENTO TIPO DI EVENTO FASE DI ALLERTA

Esondazione Previsto

Attenzione
Al superamento de livelli di guardia dei precursori 
meteorologici e idrometrici, la Prefettura avverte i 
Comuni mediante Fax e Telefono

Preallarme
Peggioramento della condizioni meteo e 
superamento dei livelli di guardia idrometrici. La 
Prefettura avverte i Comuni mediante Fax o Telefono

Allarme
Protrarsi delle condizioni meteo negative e 
raggiungimento dei livelli di massima piena. La 
Prefettura avverte i Comuni mediante Fax o Telefono

MODELLO DI INTERVENTO 

Fase 0: Condizione di Pace

 Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione►

Fase 1: Attenzione

 Il►  Referente Comunale valuta eventuali azioni di vigilanza.

Fase 2: Preallarme

Il Sindaco, deve:

► Preallertare e attivare la reperibilità delle strutture operative locali di Protezione Civile e dei componenti il 
C.O.C.

► Mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e 
Pianificazione

► Diffondere le informazioni alla popolazione riguardo le norme di comportamento e l’eventuale 
evacuazione, mediante affissioni comunali in luoghi pubblici
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►  Verificare la disponibilità e la funzionalità di Materiali e Mezzi avvisando gli operatori comunali e le 
eventuali ditte convenzionate, avvalendosi della Funzione 4: Materiali, Mezzi e Risorse Umane

►  Mantenere i contatti con la Prefettura, avvalendosi della Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità

► Informare della situazione di Preallarme i gestori dei servizi essenziali, per la messa in sicurezza degli 
impianti e per l’eventuale successiva sospensione del servizio, avvalendosi della Funzione 5: Servizi Essenziali

► Provvedere alla predisposizione delle aree di emergenza, avvalendosi della Funzione 4: Materiali, Mezzi e 
Risorse

► Si attiva per un’eventuale indicazione alla popolazione degli itinerari di afflusso/deflusso, avvalendosi della 
Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità

► Su segnalazione della Prefettura, adotta provvedimenti e misure atti a scongiurare l’insorgere di situazioni 
di pericolo per la pubblica incolumità, anche tramite ordinanze contingibili ed urgenti e verbali di somma 
urgenza.

Fase 3: Allarme

Il Sindaco, deve:

►  Completare l’attivazione del C.O.C., attivando le funzioni di supporto

►  Mantenere i contatti con la Prefettura, avvalendosi della Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità

► Mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e 
Pianificazione

► Attivare le aree di emergenza, avvalendosi della Funzione 4: Materiali, Mezzi e Risorse

►  In caso di pericolo, e su indicazione della Prefettura, diffondere le informazioni alla popolazione riguardo 
o comportamenti da attuarsi ed eventualmente invitandola ad allontanarsi spontaneamente dalle proprie 
abitazioni, mediante affissioni comunali in luoghi pubblici, comunicati radio e stampa e megafonia mobile.

►  Attivare le procedure per l’impiego delle risorse, avvalendosi della Funzione 4: Materiali, Mezzi e Risorse 
Umane.

►  Si accerta della possibilità di evacuazione delle persone non autosufficienti, avvalendosi della Funzione 2: 
Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria

►  Ingiungere la cessazione delle lavorazioni e l’allontanamento immediato delle sostanze pericolose

► Su segnalazione della Prefettura, adotta provvedimenti e misure atti a scongiurare l’insorgere di situazioni 
di pericolo per la pubblica incolumità, anche tramite ordinanze contingibili ed urgenti e verbali di somma 
urgenza.
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ASPETTI GENERALI DEL RISCHIO
Le procedure specifiche per interventi di gravità limitata (quali precipitazioni nevose, cadute di singole 
alberature, ecc.) forniscono un quadro più puntuale vista la natura dei fenomeni, sono organizzate per 
tipologia di evento fondandosi su una semplice chiamata (con o senza preavviso) e sono state già verificate 
sul campo essendo anteriori alla redazione del presente Piano. Ulteriori subprocedure possono essere 
testate ed aggiunte in base alle esigenze.

TIPOLOGIA SICCITÀ INQUINAMENTO ACCIDENTALE
Prevedibile Imprevedibile

Caratteristiche

Per rischio idropotabile si intende la possibilità di interruzione o riduzione del servizio di 
distribuzione di acqua potabile a causa del verificarsi di eventi naturali, quali sismi, 
inondazioni, dissesti idrogeologici, periodi siccitosi, e/o incidentali, quali lo sversamento 
accidentale di sostanze inquinanti nel corpo idrico di approvvigionamento.

Generatori di Rischio  Ambientali (siccità)  Antropici (inquinamento)

Precursori d’evento  Prolungata assenza di precipitazioni  Non esistono precursori d’evento

MAPPATURA DEL RISCHIO
Zone interessate L’intero territorio comunale può essere interessato dal rischio idropotabile legato ad una 

condizione di prolungata siccità, mentre per quanto riguarda il rischio legato 
all’inquinamento delle fonti di approvvigionamento la zona maggiormente soggetta è la 
porzione pianeggiante.

Fonti di 
approvvigionamento

Fonti di approvvigionamento totali = 
Sorgenti = 
Pozzi = 

Pericolosità Pericolo di inquinamento della fonte di approvvigionamento di acqua potabile legato alla 
presenza di industrie, allevamenti, serbatoi interrati d carburante.

Vulnerabilità Elevata, relativamente alla zona pianeggiante.
In particolare, a causa della vicinanza di allevamenti o impianti di distribuzione 
carburanti, i punti più vulnerabili all’inquinamento risultano essere:

-

Rischio Basso



PIANO COMUNALE DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE

Comune di Colceresa

Compilatore:
PIANO OPERATIVO 5

Compilato il: DIC 2021

Aggiornato al: RISCHIO IDROPOTABILE pag. 2

NORME GENERALI DI AUTOPROTEZIONE 

Zone interessate

Le norme generali di autoprotezione per il rischio idropotabile sono 
sostanzialmente legate all’uso del buon senso; nei casi di emergenza, così 
come durante i periodi di normalità, è indispensabile far nascere nella 
popolazione la cultura del “razionale utilizzo dell’acqua” evitando qualsiasi 
forma di spreco. Ciò è possibile modificando qualche piccola abitudine 
quotidiana, come ad esempio:

1) Ricordarsi di chiudere bene i rubinetti; un rubinetto che gocciola 
spreca diversi litri di acqua al giorno

2) Non lasciare scorrere l’acqua dal rubinetto quando ti lavi i denti
3) Quando ti fai la doccia e ti stai insaponando, l’acqua non ti serve 

quindi chiudila
4) Non utilizzare lavatrici e/o lavastoviglie mezze vuote, ma aspetta di 

farle funzionare a pieno carico
5) Incanala e raccogli in botti o cisterne l’acqua piovana e usala per 

annaffiare piante e giardino
6) L’acqua utilizzate per lavare frutta e verdura può essere utilizzata per 

innaffiare le piante di casa
Controlla periodicamente l’impianto idrico di casa; se chiudendo tutti i 
rubinetti il contatore continua a girare vuol dire che probabilmente c’è una 
perdita nell’impianto

Fonti di 
approvvigionamento

Fonti di approvvigionamento totali = 17
Sorgenti = 0
Serbatoi = 17

Pericolosità
Scarso pericolo di inquinamento della fonte di approvvigionamento di acqua 
potabile 

Vulnerabilità

Rischio Basso
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SISTEMA DI ALLERTA

EVENTO TIPO DI EVENTO FASE DI ALLERTA

Incidente Non prevedibile

Attenzione
Al verificarsi di un incidente viene allertata la Polizia 
locale o il sistema di Protezione Civile

Preallarme
Le condizioni all’intorno della zona peggiorano, 
viene predisposto il sistema di monitoraggio dei 
danni e il preallarme del sistema di PC

Allarme
L’incidente ha provocato danni, il sistema di PC è 
attivato, vengono coordinate le operazioni sotto la 
direzione del Responsabile del gruppo di supporto 
dei VVFF o Prefettura (se attivato) nonché tutte le 
funzioni necessarie al superamento dell’emergenza.

MODELLO DI INTERVENTO 

Fase 0: Condizione di Pace

 Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione►

Fase 1: Attenzione

 ► Non appena pervenuta presso il centralino del comune la notizia di un incidente stradale, vene passata 
tempestivamente il comando di Polizia Locale, se non già contattato direttamente, il quale provvede ad 
assumere più notizie possibile sull'evento formulando alcune domande:
Domande primarie:

 “Ci sono delle persone incastrate e dei feriti?”
 “Numero e tipo di veicoli coinvolti?”
 “Località, indirizzo.”
 “Che sostanze trasporta?”
 “Numero di telefono richiedente?”
 “Dove si trova?”
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Domande secondarie:
 “Esce del fumo dai veicoli?”
 “Tipo alimentazione veicolo?”
 “Parlo con il proprietario?”
 “Nota delle perdite e odore di carburante?”
 “L'area e i veicoli sono facilmente raggiungibili ?”
 “Nota qualcosa di inusuale?”
 “Ha già informato altri enti?”

 Enti da aller► tare:
- 118, CARABINIERI, Polizia Stradale, VV.F.
- Ente proprietario della strada: Società autostrade, ANAS, Veneto Strade, Provincia, in certi casi la 

Prefettura, società private con mezzi idonei.
 A questo punto si provvede ad inviare una pattuglia in loco per le verifiche del caso.►

Qualora l'incidente si presenti di particolare gravità (DIPERSIONE SOSTANZE INQUINANTI E/O PARALISI DELLA 
VIABILITA' COMUNALE), richiedendo l'ausilio di ulteriore personale di polizia e/o tecnico, viene informato il 
responsabile del servizio protezione civile o il referente comunale, per un'eventuale attivazione del sistema di 
emergenza.
► Tenere informato il sindaco e/o assessore delegato e/o responsabile del servizio di protezione civile
Sicurezza generale
- Interdizione della zona dell'incidente
- Mantenere libera l'area da personale estraneo al soccorso, soprattutto in caso di incendio e soprattutto 
presenza di alimentazione a gas.
- Segnalare la presenza di ostacoli sulla carreggiata.
► Il Sindaco dopo essere venuto a conoscenza dell'evento valuta con il supporto del responsabile del 
servizio di protezione civile le eventuali azioni di vigilanza, informando il personale della struttura comunale 
di protezione civile e del volontariato ed invia personale sul posto per la ricognizione.

IN CASO DI INCIDENTE DA TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE:

(SULLA SCORTA DI QUANTO INDICATO DALLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N° 
1636 DEL 2 MAGGIO 2006, EMANATA DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE)

Non appena pervenuta presso il  Comune la  notizia di un incidente stradale con coinvolgimento di un 
TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE, viene passata tempestivamente al comando di Polizia Locale, se non 
contattato direttamente, il quale provvede ad assumere più notizie possibile sull'evento:
Domande primarie:

 Numero di telefono richiedente.

 Presenza di feriti od intrappolati.

 Numero e tipo (auto, camion, autobus, etc.) dei veicoli coinvolti.

 Luogo dell'incidente.
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 Tipo sostanze trasportate (es. numeri sulle tabelle arancio per le cisterne).

 Dove ritrova chi chiama

Domande secondarie:

 Esce del fumo dai veicoli?

 Tipo alimentazione veicolo?

 Parlo con il proprietario?

 Nota delle perdite e odore di carburante?

 L'area e i veicoli sono facilmente raggiungibili ?

 Nota qualcosa di inusuale?

 Ha già informato altri enti?

La segnalazione e le informazioni raccolte vengono trasmesse agli enti preposti al soccorso.

Enti da allertare:

- 118 (se vi sono o si presume vi siano, feriti)

- CC, Polizia Stradale, VV.F.

- Ente proprietario o gestore della strada: Società autostrade, ANAS, Veneto Strade, Vi.abilità)

 A questo punto si provvede ad  ► inviare una pattuglia in loco per le verifiche del caso e per garantire la 
sicurezza generale:

 Interdizione della zona dell'incidente;

 Mantenere libera  l'area da personale estraneo al  soccorso,  soprattutto in caso di  incendio o, 
maggiormente, se si sospetta la presenza di alimentazione a gas.

 Segnalare la presenza di ostacoli sulla carreggiata.

Fase 2: Preallarme
 ► Il Responsabile del servizio di portezione civile o il referente comunale, informato dell'evolversi della  

situazione, informa il Sindaco, con il quale decide se allertare il sistema comunale.

I  criteri  di  valutazione dell'evento si  devono basare  principalmente  su  alcuni  elementi caratterizzanti 
l'evento quali:

- POSIZIONE  DELL'EVENTO,  se  su  strada  comunale  di  scarso  rilievo  o  su  arterie  statali,  di  grande 
comunicazione, provinciali e se al di fuori o all'interno di centri urbani,

- PRESENZA DI MORTI O FERITI E DI RISCHIO IMMINENTE per altre persone coinvolte o per abitanti del  
posto

- INTERRUZIONE  TOTALE  DELLA  VIABILITA',  qualora  l'evento  comporti  deviazioni  totali  del  traffico, 
l'organizzazione di cancelli ed informazioni agli utenti della strada,
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- PRESENZA  DI  MERCI  PERICOLOSE,  quali  materiali  chimici,  carburanti,  materiali  esplodenti,  che 
prevedano l'evacuazione di popolazione.

 ► Una volta accertate le dimensioni dell'evento, il sindaco se necessario, allerta le strutture comunali e di 
volontariato, che dovranno risultare pronte ad intervenire.

IL SINDACO ALLERTA LE FUNZIONI DI SUPPORTO NECESSARIE COC:

- F.S. 1: UFFICIO TECNICO- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

- F.S. 3: VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

- F.S. 6: SE NECESSARIO UFFICIO ANAGRAFE

- F.S. 2: SE NECESSARIO ASL E VETERINARIO

Il Sindaco e/o assessore delegato e/o responsabile del servizio comunale di protezione civile:

- assicura la reperibilità dei componenti del coc

- tiene informate la prefettura, la provincia e la regione

 ► Valutata la situazione passare alla fase di allarme o far rientrare l'evento, nelle normali procedure

 ► Una volta accertate le dimensioni dell'evento, il sindaco se necessario, allerta le strutture comunali e di 
volontariato, che dovranno risultare pronte ad intervenire.

Fase 3: Allarme

Il Sindaco coordina il COC, convocato in seduta permanente, in collaborazione con il Responsabile del 
Servizio, la Prefettura, la Provincia, la Regione, le attività di soccorso con particolare attenzione alle seguenti 
attività:

- attivazione viabilità alternativa e ordine pubblico;

- attivazione sistemi di comunicazione per informazioni sulla viabilità alternativa (radio, mezzi pubblici,..)

- assistenza persone, animali coinvolti (serv. sociali, volontariato):

- assistenza psicologica coinvolti (S.S.N., liberi professionisti)

- assistenza altri automobilisti (generi di conforto, viveri, ricovero notte)

- attivazione sistemi d'informazioni per parenti dei coinvolti

- ripristino viabilità stradale (carri attrezzi, gru)

 Se necessario, valutata la situazione (caso di versamento di sostanze pericolose) il sindaco predispone►  
l'intervento d'evacuazione d'aree abitate, e successiva accoglienza, nei centri d'accoglienza individuati nella  
fase precedente.

 Favorisce il ritorno alla normalità, lo sgombero della carreggiata e la bonifica, se necessaria, dei luoghi.►
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IN CASO DI INCIDENTE DA TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE:

(SULLA SCORTA DI QUANTO INDICATO DALLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N° 
1636 DEL 2 MAGGIO 2006, EMANATA DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE)

 Per  tutte  le  fasi,  informative  ed  operative  sul  disastro,  coordinarsi  obbligatoriamente  con  il  DTS►  
(responsabile sul campo dei VV.F) e l'A.R.P.A.V per gli aspetti tecnici!

 Il Sindaco, sulla scorta delle indicazioni del D.T.S. ed in concerto con il R.O.C., valutata la situazione ed i►  
rischi conseguenti:

 Accertato che l'evento ha assunto caratteri straordinari, valutati in base agli elementi principali, visti in►  
fase di allarme configurandosi come:

- POSIZIONE DELL'EVENTO: l'incidente si è verificato su arterie principali, di competenza territoriale,  
oppure su provinciali di attraversamento di centri urbani; 

- PRESENZA DI MORTI O FERITI E/O DI RISCHIO IMMINENTE valutato effettivo, per altre persone 
coinvolte e/o per gli abitanti del posto;

- INTERRUZIONE TOTALE DELLA VIABILITA': l'evento comporta deviazioni totali del traffico, pertanto 
occorre organizzare cancelli di deviazione su altre strade alternative, in coordinamento con gli enti 
proprietari delle strade, attuando un servizio informazioni agli  organi d'informazioni predisposti 
indirizzate agli utenti della strada;

- PRESENZA DI  MERCI  PERICOLOSE, in caso di  materiali  chimici,  carburanti,  materiali  esplodenti, 
magari con presenza di fiamme, prevedere l'evacuazione degli utenti bloccati nell'incidente e nelle 
code, in prossimità dell'evento, ma anche la popolazione residente, prevedendo l'attivazione di  
centri di smistamento ed accoglienza predisposti nel piano, ritenuti più idonei per vicinanza o per 
capacità  e  caratteristiche  di  immediatezza  d'utilizzo  (scuole  o  edifici  pubblici  catalogati  nelle 
strutture ed entità nel piano);

 CONVOCA IL C.O.C. CON LE FUNZIONI DI SUPPORTO RITENUTE NECESSARIE, tra quelle previste, per►  
attivare e coordinare gli interventi di soccorso:

- F.S. 1 Tecnica scientifica / Pianificazione

- F.. 2 Sanità / Assistenza sociale

- F.S.3 Volontariato

- F.S.4 Materiali e mezzi

- F.S. 5 Servizi essenziali ed attività scolastica

- F.S. 6 Censimento danni, persone e cose

- F.S. 7 Strutture operative locali

- F.S. 8 Telecomunicazioni

- F.S. 9 Assistenza alla popolazione

 ATTIVA LA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DEL VOLONTARIATO per provvedere alle►  
attività che garantiscano l'assistenza alla popolazione anche indirettamente interessata dall'evento:
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" distribuzione di generi di conforto;

" assistenza psicologica alle vittime (S.S.N., liberi professionisti);

" organizzazione di un eventuale ricovero alternativo;

"  informazione  alla  popolazione  sull'evento,  sulle  persone  coinvolte  (attivazione  sistemi  e  strutture  
d'informazioni per parenti dei coinvolti), sulle misure adottate e sulle norme di comportamento da seguire;

" coordinamento dell'impiego del volontariato di protezione civile per il supporto operativo alle diverse 
attività;

"  gestione dell'afflusso di  giornalisti sul  luogo dell'incidente e  rapporti con i  mass media  (attivazione 
sistemi di comunicazione per informazioni sulla viabilità alternativa);

" vigilanza igienico - sanitaria sull'area interessata e smaltimento dei rifiuti speciali;

 se necessario (es. caso di versamento di sostanze pericolose), su indicazioni del D.T.S., PREDISPONE►  
L'EVACUAZIONE DELLE AREE ABITATE E LE NECESSARIE E CONSEGUENTI ATTIVITÀ DI SUPPORTO, SOSTEGNO 
ED ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE SFOLLATA, nei centri d'accoglienza previsti.

 FAVORISCE IL RITORNO ALLA NORMALITÀ,  LO SGOMBERO DELLA CARREGGIATA E LA BONIFICA, SE►  
NECESSARIA, DEI LUOGHI.

 DECRETA LA FINE EMERGENZA sulla scorta delle valutazioni del D.T.S. e di concerto con il Comitato►  
Comunale di Protezione Civile, quando ritenuto opportuno.
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SISTEMA DI ALLERTA

EVENTO TIPO DI EVENTO FASE DI ALLERTA

Incendio boschivo Non prevedibile

Attenzione
Al verificarsi della situazione di massima pericolosità 
per gli incendi boschivi, decretata dalla Regione 
Veneto, su avviso emanato dalla prefettura viene 
attivato il sistema di monitoraggio della situazione

Preallarme
Le condizioni di pericolosità peggiorano o si 
verificano incendi limitrofi, su avviso delle strutture 
competenti viene predisposto il preallarme del 
sistema di PC e il monitoraggio dei singoli eventi

Allarme
Accertato l’evento, il sistema di PC è attivato, 
vengono coordinate le operazioni sotto la direzione 
del Responsabile della struttura che segue le 
operazioni di spegnimento (VVFF o Prefettura) 
nonché tutte le funzioni necessarie al superamento 
dell’emergenza.

MODELLO DI INTERVENTO 

Fase 0: Condizione di Pace

 Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione►

Fase 1: Attenzione
► La  fase  di  attenzione  è  stabilita  dall'Amministrazione  Regionale  che  decreta  lo  stato  di  massima 

pericolosità per gli incendi boschivi con apposito decreto del Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed 
Economia Montana della Regione del Veneto. 

Tale  Decreto  viene  inviato  a  tutti  gli  enti  provinciali  preposti  tra  cui  la  Prefettura.  E’  compito  della  
Prefettura emanare apposita  circolare  indirizzata  a tutti i  Comuni  ed alle  Associazioni  di  Volontariato di 
Protezione Civile.

► il  Sindaco vigila, mediante gli atti idonei, affinchè non si verifichino comportamenti che favoriscano 
l'innesco e la propagazione dell'incendio.
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►  In  particolare  il  Sindaco  può  emanare  delle  ordinanze  che  vietino  l'accensione  di  fuochi  e/o 
l'abbruciamento di residui vegetali nelle zone limitrofe ai boschi, compreso il lancio di fuochi d’artificio o altri  
dispositivi simili.

Fase 2: Preallarme
 in fase di massima pericolosità di incendio boschivo il Servizio Forestale Regionale allerta le strutture►  

competenti per lo spegnimento degli incendi.

 Le Associazioni di Volontariato convenzionate vengono allertate direttamente dal Servizio Forestale►  
Regionale e se necessario vengono organizzati turni di reperibilità e attività di monitoraggio e avvistamento 
nelle zone ritenute più a rischio dal Piano Regionale Antincendi Boschivi.

 Il Sindaco preallerta la struttura comunale di Protezione Civile.►

(si ricorda che in caso di rilevamento di un incendio e' necessario contattare gli enti competenti che 
dovranno coordinare gli interventi.)

 La struttura ha competenze per quanto riguarda la salvaguardia della popolazione e deve intervenire►  
nel caso sia necessario organizzare una evacuazione della popolazione e la relativa assistenza.

Il Sindaco:

 emana ordinanza di evacuazione e assicura, mediante il COC, l'assistenza alla popolazione.►

 deve interfacciarsi  continuamente con gli  enti responsabili  del  servizio operativo di  spegnimento e►  
rendersi disponibile, se necessario, per eventuali informazioni possedute dagli uffici comunali o presenti nel  
Piano di Protezione Civile comunale sempre mediate il COC (Centro Operativo Comunale).

Fase 3: Allarme

Il Sindaco 

 si  accerta dell'entità dell'incendio e verifica che l'evento non assuma proporzioni  tali  da minare la►  
pubblica incolumità,  prevedendo la  possibilità di evacuazione di abitazioni  o strutture vicine all'incendio,  
attuando tutte le procedure necessarie.

 valutata la situazione se necessario il sindaco, opportunamente consigliato dal Responsabile Comunale►  
del Servizio di Protezione Civile o dal Direttore delle Operazioni di spegnimento, che può essere personale  
del Servizio Forestale Regionale o dei Vigili del Fuoco, convoca e insedia il COC per coordinare le attività di  
competenza del Comune in caso di emergenza.

strutture coinvolte all'interno del coc:

- sindaco e /o assessore delegato

- responsabile comunale del servizio di protezione civile

- ufficio tecnico

- ufficio anagrafe

- polizia municipale
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- asl- servizi sanitari

-  associazione  di  volontariato  di  protezione  civile  (se  presente  convenzione  comunale)  o  squadra 
comunale di protezione civile volontari.

- carabinieri

Nel caso l'incendio o il fumo interessino edifici e abitazioni, il sindaco:

 provvedere a mettere in sicurezza la popolazione mediante evacuazioni ►

 predispone ed attrezza le aree o strutture di accoglienza e assistenza►

 attua deviazioni traffico e controllo viabilità►

 attiva le strutture tecniche per il rilevamento di eventuali elementi dannosi o nocivi (ARPAV o VV.F.)►  
dopo l'incendio

 assistenza diretta alla popolazione evacuata►

 si attiva la sala stampa, con il compito di fornire dati e informazioni ai mass-media.►

N
or

m
e 

ge
ne

ra
li 

di
 A

ut
op

ro
te

zi
on

e

È buona norma:
 Se fumi, non gettare cicche o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o in treno
 Accendere fuochi nei boschi è pericoloso e proibito
 Per eliminare stoppie, paglia ed erba non usare il fuoco

Se siete circondati dal fuoco
 Cercate una via di fuga sicura, quale una strada o un corso d’acqua
 Allontanarsi dalle fiamme sempre nella direzione opposta a quella da cui spira il vento
 Attraversare il fronte del fuoco dov’è meno intenso per passare dalla parte già percorsa dall’incendio
 Stendetevi a terra dove non c’è vegetazione infiammabile
 Cospargersi d’acqua o coprirsi di terra
 Prepararsi all’arrivo del fumo respirando con un panno bagnato sulla bocca
 Se si è già in salvo o in una zona sicura, non tentate di recuperare auto, moto, tende o quanto vi avete 

lasciato dietro. La vita vale di più di qualsiasi oggetto
 Segnalare, con qualsiasi mezzo, la vostra posizione
 Non abbandonare l’automobile, chiudete i finestrini e il sistema di ventilazione interno e segnalate la 

vostra posizione con il clacson e con i fari 
 Non abbandonate una casa se non siete certi che la via di fuga sia sicura
 Sigillare porte e finestre con carta adesiva e panni bagnati. Il fuoco oltrepasserà la casa prima che 

all’interno vi penetrino fumo e fiamme
Se si avvista un incendio, telefonare ai seguenti numeri:
 1515 Corpo Forestale dello Stato
 115 Vigili del Fuoco
 112 Carabinieri
 113 Polizia di Stato
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COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO

SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO

DA ATTIVARE 
IMMEDIATAMENTE

F.S.  1: Tecnica e Pianificazione
F.S.  4: Volontariato
F.S.  5: Risorse Mezzi e Materiali
F.S.10: Strutture Operative Locali e Viabilità 
F.S.  7: Telecomunicazioni

DA ATTIVARE 
IN CASO DI NECESSITA’

F.S.  2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
F.S.  8: Servizi Essenziali e Attività Scolastica
F.S.  9: Censimento Danni a persone e cose
F.S.13: Assistenza alla Popolazione
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F.S. 1 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
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FASE AZIONE

Attenzione

Preallarme

o Propone gli interventi utili per mitigare o annullare i 
rischi (sistemazione argini fluviali, collettori di bonifica, 
ecc)

o Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi 
dell’evento

o Coordina i rapporti con le varie componenti 
scientifiche e tecniche per l’interpretazione fisica del 
fenomeno e dei dati forniti dalle reti di monitoraggio

o Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria

Allarme
o Individua la necessità di evacuare la popolazione 

facendo diramare l’allarme dalla Funzione 7: Strutture 
Operative Locali e Viabilità

F.S. 2 DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’
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FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme

o Verifica la presenza di inabili e persone non autosufficienti che 
vivono nel Comune e che necessitano di aiuto

o Si informa presso gli ospedali per avere la situazione delle 
disponibilità di posti letto

Allarme

o Coordina l’attività d’intervento delle strutture sanitarie e delle 
associazioni di volontariato a carattere sanitario

o Controlla le possibilità di ricovero della popolazione eventualmente 
da evacuare, comunicando le eventuali carenze alla Prefettura e 
specificando anche le esigenze di trasporto, con particolare riguardo 
ai disabili

o Verificata la presenza di inabili tra la popolazione colpita, provvede 
al loro aiuto o evaquazione
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F.S. 4 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
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FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme o Si coordina con il referente di supporto per l’impiego dei 
volontari

Allarme

o Si coordina con le altre funzioni di supporto per 
l’impiego dei volontari

o Predispone l’invio di squadre di volontari per le esigenze 
delle altre funzioni di supporto.

o Accoglie i volontari giunti da fuori registrandone le 
generalità e provvedendo al loro alloggiamento 
coordinandosi con la Funzione 9: Assistenza alla 
Popolazione

F.S. 5 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE

 R
IS

O
RS

E 
M

EZ
ZI

 E
 M

AT
ER

IA
LI

FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme

o Verifica lo stato del magazzino comunale, accertandosi della 
disponibilità e della funzionalità dei mezzi e dei materiali

o Esegue i lavori di allestimento delle aree individuate per la 
sistemazione di roulottes, containers e tende

o Organizza squadre di operai comunali per interventi di somma 
urgenza e di ripristino

o Valuta la quantità ed il tipo di risorse umane operative-tecniche-
amministrative necessarie a fronteggiare l’emergenza in 
coordinazione con il referente delle attività di protezione civile

Allarme

o Tiene i rapporti con la Regione e la Prefettura per la richiesta dei 
materiali in accordo con la Funzione 1: Tecnica e Pianificazione

o Aggiorna l’elenco dei mezzi in attività e di quelli ancora disponibili
o Allerta le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili 

organizzando il loro intervento
o Organizza le turnazioni del personale operativo, tecnico e 

amministrativo
o Registra l’importo delle spese sostenute dal Comune per incarichi 

a ditte esterne e acquisto di materiale utile
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F.S. 8 DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’
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FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme o

Allarme

o Si occupa dell’eventuale ripristino di infrastrutture a rete 
dei servizi essenziali danneggiati (acqua, luce, gas, 
fognatura), e dell’installazione dei collegamenti con le 
reti principali nelle aree di emergenza.

o In caso di danneggiamento degli edifici scolastici, si 
adopera per rendere possibile lo svolgimento delle 
attività scolastiche presso edifici sostitutivi.

F.S. 9 DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’
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FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme o Mantiene i contatti con gli organi scientifici (Università, 
Ordini professionali) per un loro eventuale intervento

Allarme

o Si coordina con Assistenza Sociale e  Volontariato per la 
stima del numero di persone coinvolte

o Organizza le squadre per effettuare i sopralluoghi
N.B.: I sopralluoghi, saranno finalizzati alla compilazione di 
schede di rilevamento,  che dovranno contenere informazioni 
riguardanti la proprietà dell’immobile, l’ubicazione (rif. 
catastale) ed il tipo di danno riportato. Sulla base delle 
schede prodotte saranno programmati gli interventi per il 
superamento dell’emergenza
o Predispone i provvedimenti amministrativi per garantire 

la pubblica e privata incolumità
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F.S.10 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
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FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme
o Mantiene i contatti con la Prefettura
o Si attiva per un’eventuale informazione alla popolazione degli 

itinerari di afflusso/deflusso

Allarme

o Allerta e gestisce l’intervento e l’arrivo delle strutture operative 
(VV.F., Polizia Locale, Carabinieri, Forze Armate, Volontariato)

o Effettua una ricognizione subito dopo l’evento con l’aiuto di 
eventuale personale dislocato in sedi periferiche, per verificare 
l’entità dell’evento

o Dà le disposizioni per delimitare le aree a rischio tramite 
l’istituzione di posti di blocco (cancelli) sulle reti di viabilità, allo 
scopo di regolamentarne il traffico in entrata e in uscita

o Aggiorna giornalmente la situazione sulle forze che stanno 
lavorando e sugli interventi realizzati durante la giornata

o Predispone il servizio di antisciacallaggio nelle zone evacuate
o Garantisce il contatto con la Prefettura e gli altri Organi di 

Polizia
o Individua i punti critici del sistema viario e predispone gli 

interventi necessari al ripristino della viabilità
o Predispone la vigilanza degli accessi interdetti delle aree 

inagibili;
o Si occupa di diffondere l’ordine di evacuazione alla popolazione 

tramite altoparlanti sulle autovetture della Protezione Civile
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F.S. 7 DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
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I FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme o Provvede all’allestimento del C.O.C. dal punto di vista tecnico-
operativo e dei collegamenti

Allarme

o Il  coordinatore  di  questa  funzione  deve,  di  concerto  con  il 
responsabile  territoriale  del  Servizio  Rete  Telefonica,  il 
responsabile  provinciale  P.T.,  organizzare  una  rete  di 
telecomunicazioni efficiente anche in caso di calamità

o Garantisce i contatti radio tra il C.O.C. e le squadre esterne
o Mantiene efficiente la strumentazione della Sala Operativa

F.S.13 DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’
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FASE AZIONE
Attenzione o

Preallarme o Approntamento delle aree di accoglienza

Allarme

o Provvede, in accordo con il Volontariato al vettovagliamento 
della popolazione subito dopo l’evento

o Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e 
nelle aree di ricovero;

o Raccoglie le domande di posti letto, vestiario o altro materiale 
utile

o Coordina i soccorsi alle categorie deboli
o Gestisce i posti letto nei campi e negli alberghi
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SISTEMA DI ALLERTA

EVENTO TIPO DI EVENTO FASE DI ALLERTA

Frana Previsto

Attenzione
Deformazione  mure  di  contenimento  e  rede 
stradale, inclinazione o spostamento piante 

Preallarme
Accentuazione fenomeni rilevati e/o peggioramento 
condizioni meteo

Allarme
Peggioramento  fenomeni  rilevati  e  protrarsi  di 
condizioni meteo avverse. 

MODELLO DI INTERVENTO 

Fase 0: Condizione di Pace

 Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione►

Fase 1: Attenzione

 Il►  Referente Comunale valuta eventuali azioni di vigilanza.

Fase 2: Preallarme

Il Sindaco, deve:

► Preallertare e attivare la reperibilità delle strutture operative locali di Protezione Civile e dei componenti il 
C.O.C.

► Mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e 
Pianificazione

► Diffondere le informazioni alla popolazione riguardo le norme di comportamento e l’eventuale 
evacuazione, mediante affissioni comunali in luoghi pubblici

►  Verificare la disponibilità e la funzionalità di Materiali e Mezzi avvisando gli operatori comunali e le 
eventuali ditte convenzionate, avvalendosi della Funzione 4: Materiali, Mezzi e Risorse Umane

►  Mantenere i contatti con la Prefettura, per eventuali interventi urgenti
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► Informare della situazione di Preallarme i gestori dei servizi essenziali, per la messa in sicurezza degli 
impianti e per l’eventuale successiva sospensione del servizio, avvalendosi della Funzione 5: Servizi Essenziali

► Provvedere alla predisposizione delle aree di emergenza, avvalendosi della Funzione 4: Materiali, Mezzi e 
Risorse

► Si attiva per un’eventuale indicazione alla popolazione degli itinerari di afflusso/deflusso, avvalendosi della 
Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità

► Su segnalazione della Prefettura, adotta provvedimenti e misure atti a scongiurare l’insorgere di situazioni 
di pericolo per la pubblica incolumità, anche tramite ordinanze contingibili ed urgenti e verbali di somma 
urgenza.

Fase 3: Allarme

Il Sindaco, deve:

►  Completare l’attivazione del C.O.C., attivando le funzioni di supporto

►  Mantenere i contatti con la Prefettura, avvalendosi della Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità

► Mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e 
Pianificazione

► Attivare le aree di emergenza, avvalendosi della Funzione 4: Materiali, Mezzi e Risorse

►  In caso di pericolo, e su indicazione della Prefettura, diffondere le informazioni alla popolazione riguardo 
o comportamenti da attuarsi ed eventualmente invitandola ad allontanarsi spontaneamente dalle proprie 
abitazioni, mediante affissioni comunali in luoghi pubblici, comunicati radio e stampa e megafonia mobile.

►  Attivare le procedure per l’impiego delle risorse, avvalendosi della Funzione 4: Materiali, Mezzi e Risorse 
Umane.

►  Si accerta della possibilità di evacuazione delle persone non autosufficienti, avvalendosi della Funzione 2: 
Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria

►  Ingiungere la cessazione delle lavorazioni e l’allontanamento immediato delle sostanze pericolose

► Su segnalazione della Prefettura, adotta provvedimenti e misure atti a scongiurare l’insorgere di situazioni 
di pericolo per la pubblica incolumità, anche tramite ordinanze contingibili ed urgenti e verbali di somma 
urgenza.
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COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO

Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni  che devono essere attivate in 

previsione di un evento a rilevante impatto locale di importanza tale da attivare il servizio di  

Protezione Civile.

SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE

 Se si prevede massiccio afflusso di persone e/o 
situazioni di rischio, attiva il supporto da parte della 
propria struttura di protezione civile

 Se il caso, richiede alla Regione l’attivazione di altre 
organizzazioni

SINDACO

 Attiva la pianificazione comunale attraverso la 
redazione del Piano Operativo Grande Evento)

 Convoca la COC temporanea
 Valuta se richiedere alla Regione l’attivazione dei 

benefici ex Dpr 194/2001
 Definisce con il comitato organizzatore dell’evento i 

rischi e gli ambiti di intervento della struttura di 
protezione civile

 Nomina il soggetto incaricato del coordinamento 
operativo delle organizzazioni di protezione civile 
presso il luogo di svolgimento della manifestazione

VOLONTARIATO (GRUPPO, 
ASSOCIAZIONI)

 Si mette a disposizione sotto la direzione del 
coordinatore designato, osservando eventuali procedure 
organizzative concordate negli ambiti di impiego

ROC/FUNZIONARIO 
INCARICATO

 Prende parte alla COC temporanea 
 Tiene i contatti con il comitato organizzatore 

dell’evento, qualora non diversamente indicato
 Provvede alle attività logistiche e di segreteria 

(documenti, atti, accrediti, certificazioni, ecc)
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MODELLO DI PIANO OPERATIVO  EVENTO RILEVANTE

Vengono indicate le informazioni di  massima da inserire nel Piano Operativo Grande 

Evento, documento da redigere ed approvare con Deliberazione di Giunta Comunale per gli  

eventi programmati.

IL PIANO OPERATIVO

1. Premessa

Il Piano operativo di Protezione Civile che, qualora necessario, si integra e completa con 

il  Piano  Sanitario,  logistico  ecc,  rappresenta  lo  strumento  a  disposizione  delle 

componenti  del  Centro  Operativo  Comunale  per  la  gestione  delle  emergenze  di  

protezione  civile  che  si  potrebbero  presentare  in  occasione  di  particolari  eventi 

richiedendo il  concorso contemporaneo di  strutture  sanitarie,  di  ordine  pubblico  e  di  

soccorso. Il suo scopo è quello di:

 identificare gli scenari in cui si possono generare emergenze durante lo svolgimento 

della manifestatone e come intervenire;

 pianificare una serie d'interventi di prevenzione atti ad annullare o mitigare gli effetti  

non desiderati;

 organizzare una struttura che possa raccogliere le informazioni e dare una risposta 

rapida in caso d'emergenza.
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2. Descrizione del sito oggetto della manifestazione

L’evento ____________ si svolgerà presso __________

Le attività di intrattenimento avranno luogo presso _____________

Le vie di fuga sono assicurate da ____________________

La manifestazione inizierà alle ore _______ del __________ e terminerà alle ore ______ 

del ____________

3. Scenari di rischio associati alle tipologie d’emergenza

Lo scenario comune a quasi tutte le tipologie di emergenza durante le manifestazioni 

con grande afflusso di persone è il panico, inteso come paura improvvisa che assale un 

numero elevato di persone che contemporaneamente si muovono per raggiungere una 

posizione più sicura.

Esso può interessare tutta la manifestazione o solo qualche area.

E’ evidente che qualora si verifichi un tale scenario risulta fondamentale isolare gli  

stati  di  panico  così  da  evitare  situazioni  di  panico  collettivo  fornendo  alle  persone 

tempestiva ed idonea informazione su quanto sta accadendo, su come si sta operando e  

sui comportamenti da adottare.

Inoltre  è  necessario  che,  presso  le  aree  di  maggiore  assembramento  vadano 

attentamente pianificate le vie di deflusso con direttrici verso l'esterno, identificandole in 

maniera chiara e assicurandone la libertà da ogni ostacolo.

L’aera di assembramento principale è l’area ________________

Le vie di esodo sono individuate in ________________________

Nelle aree d'assembramento è prevista la presenza delle Forze di Polizia Locale e 

della Protezione Civile (coadiuvante), col compito di controllare che le vie d'esodo restino 
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sgombre  da  qualsiasi  ostacolo,  di  incanalare  le  persone  nelle  stesse  e  di  fornire 

informazioni in caso d'emergenza.

Altro  scenario  comune alle  emergenze sopra  descritte  è  quello  sanitario  che può 

riguardare i partecipanti alla manifestazione (casi quindi più o meno isolati di malore per 

colpo di calore, stress fisico e psicologico ecc. o numeri consistenti di persone qualora si  

verifichino eventi sismici, di incidente industriale o meteo eccezionalmente avversi).

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA

Caratteristica comune agli eventi sopra descritti è che si manifestano all'improvviso, 

non  sono  a  priori  quantificabili  (possono  assumere  maggiore  o  minore  rilevanza  in 

relazione al  numero delle  persone interessate)  e  proprio  per  questo  per  essi  non è 

possibile garantire una risposta basata su un rapporto ottimale tra persone coinvolte e 

mezzi da mettere a disposizione.

Conseguentemente la pianificazione va articolata su due direttrici principali:

 azioni di prevenzione e informazione.

 risposta sanitaria immediata, utilizzando la metodologia e le tecniche proprie 

della medicina dei disastri.

1. Attività di prevenzione

 Interruzione temporanea del traffico della via__________

 Presso i luoghi interessati dalla manifestazione saranno presenti gli agenti della 

PL coadiuvati da volontari di Protezione Civile

 La sorveglianza sanitaria è assicurata da _____________

 L’area (o le aree) di emergenza individuata, come previsto nel Piano Comunale di 
PC, è l’area ____________________  ove eventualmente ricoverare i mezzi di 
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soccorso e le persone coinvolte dall’emergenza in quanto struttura antisismica, 
coperta, accessibile all’interno anche dai mezzi di soccorso.

Monitoraggio delle condizioni meteo

Nei  giorni  precedenti  si  analizzano i  bollettini  meteorologici  del  territorio,  emessi  dal  

Centro  Funzionale  Decentrato,  per  il  giorno  della  manifestazione.  In  relazione  alle 

previsioni, con riferimento, ai livelli di rischio definiti dalla Protezione Civile, vengono presi 

contatti con l’Organizzazione della manifestazione per gli opportuni dettagli.

2. Attività di informazione

Allo scopo di prevenire gli scenari descritti o di mitigarne gli effetti, qualora si scatenino,  

ricopre un ruolo fondamentale l'informazione che può essere svolta:

- preventivamente sfruttando molteplici canali informativi locali e online per diffondere 

notizie di pubblica utilità al fine di migliorare il comportamento collettivo, mettendo a 

conoscenza tutti i partecipanti di come è organizzato il circuito, dove sono ubicate le 

strutture assistenziali, i centri informativi, ecc.;

- durante la manifestazione garantendo idonee postazioni presidiate da volontari di 

Protezione Civile con compiti di informazione ai partecipanti e di monitoraggio ai fini  

della prevenzione di possibili situazioni di rischio. Il suddetto personale dovrà a sua 

volta essere stato idoneamente formato sulla logistica delle eventuali aree di raccolta 

e sulla gestione del panico.

3. Risorse di volontariato necessarie

- n.  ____ volontari appartenenti al Gruppo/Associazione _____________
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- n. ____ automezzi (tipo e funzione)

E’ / NON E’ prevista per i volontari l’applicazione dei benefici di cui all’art. 9 del 

DPR 194/2001.

4. Altre componenti e strutture operative partecipanti

- N. ___ agenti della PL

- N. ___ personale paramedico

- N. ___ ambulanza del 118/Croce rossa/Associazione di PC

5. Catena di comando. Responsabilità e compiti

La  gestione  di  un'emergenza  consiste  nell'attuare  una  serie  d'azioni  finalizzate  a 

contenere  danni  a  persone  o  cose  ed  a  ripristinare  condizioni  di  normalità  il  più  

velocemente possibile.

Quindi gestire l'emergenza significa, prima di tutto, gestire il momento tra il rilevamento 

dell'emergenza stessa e l'arrivo dei soccorsi strutturati, al fine di salvaguardare l'incolumità 

delle persone ed i beni presenti nella zona interessata dall'evento limitando al minimo le 

conseguenze negative che si potrebbero determinare.

La gestione può anche intendersi come l’attuazione di una serie d'azioni di prevenzione 

atti a mitigare fattori che potenzialmente potrebbero generare emergenza.
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Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile e in caso di emergenza:

1. ASSUME la direzione e il coordinamento dei mezzi di soccorso e di assistenza;

2. PROVVEDE a tutti gli interventi necessari;

3. INFORMA la Regione, la Provincia e la Prefettura delle situazioni emergenziali che 

interessano il proprio territorio;

4. CHIEDE l'intervento di altre Forze e Strutture;

5. SI AVVALE, per l'espletamento delle sue funzioni,  del Centro Operativo Comunale 

"COC" attivato per l’evento.
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ELENCO RESPONSABILI DI FUNZIONE
UFFICIO DI RIFERIMENTO FUNZIONI NOME COGNOME TELEFONO

RESPONSABILE  DI 
UFFICIO/SETTORE/AREA

SERVIZIO  DI  PROTEZIONE 
CIVILE

Tecnica e pianificazione Nome _______________
Cognome _____________
Telefono _______________
Mobile _________________
Altro ___________________

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
– MANUTENZIONI

Servizi essenziali Nome _______________
Cognome _____________
Telefono _______________
Mobile _________________
Altro ___________________

SERVIZIO  DI  P.C.  AFFARI 
GENERALI

Assistenza alla popolazione Nome _______________
Cognome _____________
Telefono _______________
Mobile _________________
Altro ___________________

POLIZIA MUNICIPALE Circolazione  viabilità  e 
vigilanza

Nome _______________
Cognome _____________
Telefono _______________
Mobile _________________
Altro ___________________

SERVIZI  INFORMATIVI 
COMUNICAZIONE 
SUPPORTO  ORGANI  DI 
GOVERNO

Mass media ed informazione Nome _______________
Cognome _____________
Telefono _______________
Mobile _________________
Altro ___________________

VOLONTARI P.C. Telecomunicazioni 
Volontariato

Nome _______________
Cognome _____________
Telefono _______________
Mobile _________________
Altro ___________________

ENTE/ASSOCIAZIONE 
ORGANIZZATORE 
DELL’EVENTO

Nome _______________
Cognome _____________
Telefono _______________
Mobile _________________
Altro ___________________

SOCCORSO  MEDICO  – 
PRIMO SOCCORSO - PIANO 
SANITARIO

Sanità, Assistenza sociale Nome _______________
Cognome _____________
Telefono _______________
Mobile _________________
Altro ___________________


