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1 Premessa  
Le Procedure di Emergenza previste dal Piano individuano una serie di attività 
da porre in essere nel caso in cui sia prevista o si stia manifestando una 
situazione di criticità determinata da fenomeni naturali prevedibili (rischio 
idrogeologico) e accidentali di origine antropica (incendi, sversamenti, …). 
Le Procedure prevedono l’organizzazione delle strutture e le modalità di 
attivazione e di esplicazione del soccorso, in ordine logico e temporale, fino al 
superamento dell’emergenza. 
Nel Piano sono previste inoltre ulteriori azioni da eseguire in assenza di criticità, 
la cui pianificazione, effettuata in tempo di pace a cura della struttura comunale 
di P.C., è auspicabile al fine di garantire uno stato di costante osservazione del 
territorio e rendere informata la popolazione dei potenziali rischi. 
 

L’insieme delle Procedure di Emergenza e delle Azioni da attivare in tempo di 
pace, è illustrato in maniera schematica nel Quadro sinottico delle Procedure 
Operative  allegato al presente Volume.   

 
L’attivazione delle Procedure di Emergenza presuppone l’esistenza di un 
sistema di allertamento per la segnalazione del rischio; per alcune categorie di 
rischio esiste un sistema codificato trasmesso dai competenti organi sovralocali 
(Regione, Provincia, Prefettura), per altre tipologie le procedure sono attivate in 
seguito alla segnalazione di evento prevedibile o in atto.   
In ogni caso va evidenziata l’importanza di un efficiente sistema di prevenzione 
e monitoraggio dei rischi potenziali.  
 

In appendice al presente volume sono inoltre contenute una serie di procedure 
operative per il superamento delle situazioni di emergenza che integrano 
quanto riportato nei capitoli precedenti . 

 
 

1.1 Sistema di allertamento regionale per rischi 
meteorologici 

La Regione Piemonte, con  D.G.R. 23 marzo 2005 n. 37-15176, ha approvato le 
procedure e le modalità del sistema di allertamento ai diversi livelli: regionale, 
provinciale e comunale, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 112/1998 e dalla 
L.R. n. 7/2003, relativamente ad alcune categorie di fenomeni naturali: 
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− a1. piogge 

− a2. nevicate 

− a3. ondate di calore 

− a4. gelate 

− a5. temporali 

− a6. venti 

− a7. nebbie 
La gestione del sistema di allertamento è effettuata dal Centro Funzionale 
dell’A.R.P.A. Piemonte, evoluzione della Sala Situazione Rischi Naturali che dal 
1996 assolve i compiti di sorveglianza del territorio. 
Il sistema di allertamento è strutturato attraverso due distinte fasi, - la fase 
previsionale e la fase di monitoraggio e sorveglianza -, in relazione alle quali 
dipende l’attivazione delle operazioni di prevenzione del rischio e di gestione 
delle emergenze in capo alla protezione civile. 
A tal fine il Centro Funzionale Regionale emette una serie di documenti 
informativi che provvede a pubblicare sulla rete RUPAR (Rete Unitaria della 
Pubblica Amministrazione Regionale a cui possono aderire tutti gli Enti locali 
piemontesi: www.ruparpiemonte.it/) e a trasmettere al Settore Regionale di P.C. 
e al Centro Funzionale Nazionale della P.C. (vedi Figura 1.1-1). 
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Figura 1.1-1: Documenti informativi emessi dal Centro Funzionale dell'ARPA 
Piemonte 

Il Centro Funzionale Regionale pubblica tutti i giorni un bollettino di vigilanza 
meteorologica che illustra la previsione dei fenomeni meteorologici per i due 
giorni successivi e contiene gli eventuali avvisi meteo, ovvero avvisi di 
condizioni metereologiche avverse, riferiti ai fenomeni considerati (vedi Figura 
1.1-2). 
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Figura 1.1-2: Bollettino di vigilanza meteorologica emesso dal Centro Funzionale 
dell'ARPA Piemonte 

Con riferimento unicamente a particolari eventi di pioggia, neve, ondate di 
calore, tramite l’analisi della situazione meteorologica e idrologica in atto o 
prevista ed il controllo dei dati provenienti dal monitoraggio dei livelli idrometrici, 
pluviometrici e nivometrici, dopo aver effettuato il confronto con livelli di evento 
storici e consolidati, il Centro Funzionale Regionale emette bollettini di criticità 
contenenti avvisi di criticità regionali.  
Ogni bollettino contiene una previsione circa gli effetti attesi relativamente al 
rischio previsto per le diverse zone di allerta, che viene segnalato con diversi 
livelli di criticità (vedi Figura 1.1-3). 
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Figura 1.1-3: Bollettino di criticità per rischio idrogeologico-idraulico emesso dal 
Centro Funzionale dell'ARPA Piemonte 

 
Zone di allerta 
Con riferimento alle tre suddette situazioni di rischio - pioggia, neve, ondate di 
calore -, sono associate ai bollettini di criticità le zone di allerta, definite sul 
territorio regionale come ambiti ottimali caratterizzati da risposte omogenee 
all’insorgenza del rischio. 
Per le proprie caratteristiche morfologiche e territoriali, il Comune di Volvera 
non risulta compreso tra le zone di allerta definite per il rischio valanghivo.  
Il Bollettino relativo alle ondate di calore è emesso con riferimento alle aree 
urbane dei capoluoghi di provincia e contiene l’indicazione delle possibili criticità 
legate allo stress da calore, definite tramite quattro diversi livelli associati 
all’indice HSI (Heat Stress Index).    
Per quanto riguarda il rischio idrogeologico e idraulico la perimetrazione, valida 
a partire dal 1/1/2006, che ha seguito i limiti idrografici dei bacini, ha associato il 
Comune di Volvera alla zona di allerta L, corrispondente alla Pianura Torinese - 
Colline. 
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Diffusione dei bollettini 
I bollettini meteo e di criticità vengono pubblicati dal Centro Funzionale 
Regionale sulla RUPAR e inviati nel momento dell’emissione al Settore 
Regionale di Protezione Civile (oltre che al Dipartimento nazionale della 
Protezione Civile).  
I Comuni possono mantenere un costante aggiornamento della situazione 
metereologica collegandosi alla www.ruparpiemonte.it/ per la lettura delle 
previsioni meteo. 

Solo in presenza di avviso meteo (condizioni avverse) o avviso di criticità 
moderata o elevata contenuto nel relativo bollettino, il Settore Regionale di 
Protezione Civile è tenuto a trasmettere il documento agli uffici Provinciali e alle 
Prefetture interessate, che a loro volta devono dare tempestiva informazione ai 
comuni ricadenti nelle zone di allerta. 

 

1.2 Sistema di allertamento basato sul monitoraggio delle 
criticità 

Per ridurre la possibilità che situazioni potenzialmente pericolose evolvano in 
maniera da mettere a repentaglio l’incolumità di persone e infrastrutture, 
occorre intraprendere sia in tempo di pace, sia nel corso di una fase di 
segnalata criticità, una efficace e diffusa azione di monitoraggio sul territorio.  
In primo luogo andranno individuate le aree e i punti in cui maggiore è il grado 
di rischio, dove cioè è più elevata sia la probabilità di accadimento del 
fenomeno che l’esposizione di persone e cose al possibile evento. 
Attraverso l’elaborazione della “Tavola 3: Carta del rischio idrogeologico”, questi 
fattori sono stati accertati e valutati e sono state determinate le zone in cui 
vanno concentrate le azioni e le risorse di mezzi e uomini al fine di tenere sotto 
controllo l’evolversi dei fenomeni nel tempo.  
Allo stesso modo, nella “Tavola 4: Carta del rischio industriale, degli incendi e 
della vulnerabilità della falda” sono state individuate le aree dove sorgono gli 
impianti produttivi più importanti, dove cioè è presente una fonte che possa 
determinare un rischio industriale, tale rischio è in particolar modo legato alla 
tipologia dei materiali stoccati e alle lavorazioni in atto.  Nella stessa carta il 
territorio comunale è inoltre suddiviso in base alla vulnerabilità della falda in 
modo da evidenziare le aree dove le conseguenze di un accidentale 
sversamento di sostanze tossiche sono maggiormente gravi. 

Le diverse carte del rischio sono contenute nel Atlante Cartografico – Tavole 
di Piano 

 

File: TR008-05-00100_rev02.doc         
   

6

http://www.ruparpiemonte.it/


 

2 Rischi meteorologici  
Come abbiamo visto, per le diverse categorie di fenomeni naturali il sistema di 
allertamento regionale pubblica bollettini meteo, accessibili ai Comuni tramite il 
collegamento alla rete RUPAR. 
Nel Bollettino di Vigilanza Meteorologica ciascun fenomeno è identificato da 
una apposita simbologia, diversa secondo il grado di intensità dell’evento 
stesso. La lettura costante dei bollettini di vigilanza permette al Comune di 
attivare le procedure operative relative alle diverse fasi previste nel Piano di 
Emergenza 
 
Legenda dei simboli meteo del Bollettino di Vigilanza Meteorologica pubblicati sulla RUPAR 
Piogge assenti 

   Deboli    Forti 
Nevicate assenti 

   Deboli    Abbondanti  

Ondate di calore assenti 
    Lieve disagio per caldo    Elevato disagio per caldo 

Gelate assenti 
    Ordinarie     Eccezionali 

Temporali assenti 
   Bassa probabilità temporali forti    Alta probabilità temporali forti 

Venti assenti 
   Venti da tesi a forti    Venti molto forti 

Nebbie assenti 
   Foschie o banchi di nebbia    Nebbie diffuse o persistenti 

 
Conseguentemente alla segnalazione della condizione critica, il Centro 
Funzionale Regionale emette un Avviso strutturato su diversi livelli di criticità a 
seconda del tipo di fenomeno previsto. 
La procedura operativa costituente il presente Piano di Emergenza è suddivisa 
in fasi, denominate livelli di allerta, allineati ai livelli di criticità segnalati per 
quanto riguarda il rischio Piogge, nel Bollettino Idrogeologico ed Idraulico (vedi 
Figura 1.1-3), la cui corrispondenza è illustrata nella tabella Tabella 2-1 di cui al 
seguente capitolo. 
 

2.1  Rischio idrogeologico 

2.1.1 Livelli di allerta per rischio idrogeologico 

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, con l’invio dell’Avviso di criticità al 
Sindaco (tramite la Prefettura), quando questo presenta un grado moderato e/o 
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elevato, il sistema di allertamento regionale attiva la procedura operativa del 
Piano di Emergenza comunale. 
La conoscenza della situazione meteorologica quando le criticità sono assenti o 
ordinarie, è resa possibile al Comune attraverso la lettura dei Bollettini 
pubblicati sulla rete RUPAR. In queste condizioni è prevista,  a discrezione 
della struttura comunale di protezione civile, l’attivazioni di una serie di 
operazioni che permettono di tenere aggiornato e operativo il piano stesso. 
 

ATTIVAZIONE LIVELLI  DI CRITICITA’  
(Bollettino regionale) 

LIVELLI  DI ALLERTA  
(Piano di Emergenza) 

ASSENZA DI CRITICITA’ - NORMALE ATTENZIONE A discrezione della Struttura 
Comunale di Protezione Civile LIVELLO 1 CRITICITA’ ORDINARIA ATTENZIONE 

LIVELLO 2 CRITICITA’ MODERATA PREALLARME 

ALLARME LIVELLO 3 CRITICITA’ ELEVATA 

EMERGENZA 

 
Ricezione di “Avviso di criticità” 

inviato dalla Prefettura al Sindaco 

CESSATO EVENTO - POST-EVENTO 

Tabella 2-1 Corrispondenza tra i livelli di criticità per rischio idrogeologico 
segnalati dal bollettino regionale e i livelli di allerta del Piano di 
Emergenza comunale. 

Nello specifico i livelli di allerta previsti dal Piano di emergenza sono i seguenti: 
1. NORMALE ATTENZIONE: è la situazione in assenza di criticità. 
2. ATTENZIONE: coincide con il livello 1 espresso dal bollettino meteo regionale 

e rappresenta la situazione di criticità ordinaria in evento di pioggia.  
3. PREALLARME: coincide con il livello 2 trasmesso dalla Prefettura, nella fase 

previsionale iniziale di moderata criticità. 
4. regionale di allertamento ALLARME: è la fase in cui, aumentando il grado di 

criticità della previsione trasmessa dalla Prefettura con il livello 3, lo sviluppo 
della situazione fa supporre con sufficiente probabilità un ulteriore 
peggioramento delle condizioni climatiche anche in relazione alle notizie 
provenienti dagli organismi di vigilanza attivati. L’evento calamitoso si è già 
verificato in zone attigue al territorio comunale o comunque si sono 
aggravate le condizioni di rischio. 

5. EMERGENZA (evento in corso): sempre permanendo la previsione regionale 
di allertamento (livello 3), l’evento calamitoso inizia ad interessare il territorio 
comunale.  

6. POST-EVENTO: è la fase di gestione delle attività al cessare dell’evento.  
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Risulta opportuno sottolineare come i livelli di normale attenzione e attenzione 
permangano costantemente in tempo di pace. 

Inoltre, mentre i livelli di preallarme e allarme sono attivati automaticamente per 
input esterno trasmesso dal Centro Funzionale Regionale tramite la Prefettura, 
la successione delle azioni previste dagli altri due livelli – emergenza e post-
evento - è invece stabilita dal Centro Operativo Comunale e in particolare dal 
Sindaco, essendo legato alla evoluzione dei fenomeni e ad una interpretazione 
e mediazione delle informazioni e dei dati ufficiali trasmessi dalla Regione e 
dalla Prefettura per mezzo dei COM e di quelli rilevati tramite il monitoraggio 
locale dell’evento. 
Nel caso di scenari di evento legati a fenomeni di dissesto non prevedibili, le 
fasi di attuazione del piano di emergenza si riducono a 3 (la 4, la 5 e la 6) e, nel 
caso di fenomeni ad evoluzione estremamente rapida, a 2 (la 5 e la 6).  
In questi casi all’attivazione del piano di emergenza dovranno rapidamente 
essere recuperate tutte le attività ricomprese nelle fasi di pre-evento ad 
eccezione di quelle rese inutili dalla tardiva attuazione, con particolare 
riferimento alla convocazione del personale, alla verifica delle dotazioni, alla 
diffusione delle informazioni e alla predisposizione del sistema di assistenza. 

 

2.1.2 Sistema di monitoraggio  

In relazione a quanto esposto nel Volume Terzo relativamente allo scenario di 
rischio idrogeologico, emerge sul territorio di Volvera una particolare 
pericolosità legata a fenomeni di instabilità della rete idrografica principale e 
secondaria. 
Nella “Tavola 3: Carta del rischio idrogeologico” sono indicate le potenziali aree 
di esondazione, distinguendole secondo 4 diverse classi di pericolosità (molto 
elevata, elevata, moderata e bassa). Dalla lettura della carta emergono inoltre i 
tratti stradali che potrebbero con più facilità essere soggetti ad allagamenti in 
occasione di abbondanti precipitazioni; tali punti, insieme agli attraversamenti 
sui corsi d’acqua, sono quelli maggiormente critici e pertanto da monitorare 
costantemente durante gli eventi di piena.  
 
La “Tavola 3: Carta del rischio idrogeologico” è riportata nel Atlante 
cartografico – Tavole di Piano. 

Sui siti evidenziati dalla suddetta carta, una volta ricevuto dalla Prefettura 
l’avviso di criticità moderata o elevata (livello 2 o 3), devono partire le diverse 
operazioni di monitoraggio volte a valutare e controllare l’evoluzione della 
situazione. 
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Analoghe azioni vanno intraprese anche nel caso in cui una segnalazione 
giunga da privati cittadini in merito a fenomeni connessi al rischio stesso. In 
particolar modo verranno effettuati sopralluoghi in corrispondenza di 
attraversamenti sui tratti di corsi d’acqua a rischio di esondazioni e/o dove è 
maggiore il trasporto di materiale flottante. 
Oltre al monitoraggio diretto del territorio in corrispondenza dei punti di criticità 
individuati nel Piano, l’evoluzione dei fenomeni idrometeorologici potrà essere 
seguita mediante il controllo dei dati rilevati dalle stazioni (sia pluviometriche 
che idrometriche) del sistema regionale di monitoraggio dei rischi naturali. 
Tramite internet connettendosi al sito WEB di ARPA-Piemonte o usando il 
collegamento RUPAR (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione 
Regionale), possono essere visualizzati, quasi  in tempo reale, i dati registrati 
dalle singole stazioni della rete regionale ricadenti nella zona di interesse del 
comune, verificando l’eventuale superamento di soglie d’allarme predefinite. 

2.1.2.1 Azioni conseguenti il monitoraggio sugli attraversamenti  

E’ bene tenere presente che i ponti rappresentano di per sé strutture a rischio; 
per tale motivo è consigliato controllare tutti gli attraversamenti anche quelli 
presenti su strade comunali o vicinali che permettono di mantenere il 
collegamento con le frazioni o le case sparse. 
 
Durante i sopralluoghi vanno controllati: 
• i livelli idrici rispetto a punti di riferimento fissi; 
• il trasporto di materiale flottante (tronchi, vegetazione...) portato dalla 

corrente, valutando la possibilità di ostruzione delle luci; 
• il materiale solido trasportato dalla corrente e verifica del possibile 

sovralluvionamento dell’alveo; 
• il possibile aggiramento del ponte da parte del corso d’acqua. 

 
Nel caso si noti la presenza di materiale solido trasportato dalla piena, si può 
prendere in considerazione la possibilità di effettuare in condizioni di sicurezza 
la rimozione dall’alveo dei sedimenti e della vegetazione con mezzi meccanici. 
Se le condizioni risultano particolarmente critiche deve essere interrotta 
temporaneamente la viabilità e presidiata la struttura. 
Nel seguito sono illustrate a livello schematico le azioni da intraprendere in caso 
di prevista criticità.  
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Sopralluoghi sui ponti critici

Ricezione dalla Prefettura 
dell’avviso di criticità 

Controllo del materiale 
solido trasportato dalla 
corrente e verifica del 

possibile 
sovralluvionamento 

dell’alveo 

Controllo del 
materiale flottante 

(tronchi, 
vegetazione, ecc…) 

trasportato dalla 
corrente, verificando 
possibili ostruzioni 

delle luci degli 
attraversamenti 

 
Valutazione della possibilità di 

effettuare in sicurezza un intervento di 
rimozione dei sedimenti e della 
vegetazione in alveo con mezzi 

meccanici 

INTERRUZIONE DELLA VIABILITA’ E PRESIDIO DELLA STRUTTURA 

Se non è 
possibile il 

disalveo

Ricezioni di segnalazioni di 
criticità da parte di privati

Verifica del rischio di 
aggiramento della 

struttura da parte del 
corso d’acqua 

Controllo della 
crescita dei livelli 

idrici rispetto a punti 
di riferimento fissi 

SE SUSSISTONO POSSIBILI CONDIZIONI DI INSTABILITA’ PER LA STRUTTURA O PERICOLO DI 
AGGIRAMENTO DA PARTE DEL CORSO D’ACQUA 

MONITORAGGIO DEI PONTI STRADALI

 



 

3 Rischio incendi  
Dal punto di vista normativo gli incendi possono essere divisi in due grandi 
categorie: gli incendi urbani e quelli boschivi. 
Le competenze di prevenzione e spegnimento di queste due categorie sono 
nettamente distinte a livello normativo. Per quanto riguarda gli incendi di 
carattere “civile” o più genericamente “urbano”, la competenza è a carico dei 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Ministero degli Interni). La competenza 
sulla difesa dei boschi dagli incendi è invece stata trasferita alle regioni con il 
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 
I soggetti coinvolti nelle operazioni di lotta attiva agli incendi urbani e boschivi 
sono i seguenti: 

• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:  
è addetto alle operazioni di prevenzione e lotta agli incendi civili ed 
urbani.  
Per quanto riguarda gli incendi boschivi opera sulla base della 
convenzione con la Regione di cui al D.G.R. 58 –13162 del 26 luglio 
2004, assicura il concorso operativo nelle attività di spegnimento degli 
incendi boschivi (rifornisce di acqua l’A.I.B. e il C.F.S. se necessario), 
con particolare riferimento a quelli che coinvolgono le zone di "interfaccia 
urbano - rurale", in stretta collaborazione con le attività di competenza 
del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Volontari AIB del Piemonte.  
 Nel Comune di Volvera non è presente un distaccamento del Corpo, in 
caso di necessità occorre quindi fare riferimento a quello di Rivalta di 
Torino che opera con personale volontario che ha gli stessi compiti del 
personale di ruolo. 

• Corpo Forestale dello Stato:  
opera solo nell’ambito degli incendi boschivi sulla base della 
convenzione con la Regione di cui al D.G.R. 84-584 del 27 luglio 2000. 
E' responsabile delle operazioni di estinzione degli incendi boschivi, 
compresa la gestione operativa dei mezzi aerei regionali e del personale 
volontario (A.I.B.). A estinzione avvenuta provvede al rilievo statistico 
delle caratteristiche dell'incendio e dei danni, attua le indagini per 
l'individuazione dei responsabili. E' titolare delle autorizzazioni per 
l'accensione di fuochi nelle aree boscate.  

• Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte:  
opera solo nell’ambito degli incendi boschivi sulla base della 
convenzione con la Regione di cui al D.G.R. 30 –7076 del 09/09/02 e si 
muove nei limiti del D.G.R. n. 65 -14694 del 31/01/05. Nel Comune di 
Volvera non esiste un distaccamento di volontari A.I.B. 
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3.1 Gli incendi urbani 

Si parla di incendi urbani quando la combustione si origina nell’ambito di 
ambienti e attività civili ed industriali. 
La funzione di difesa delle strutture e della popolazione dagli incendi è affidata 
al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Fra i suoi compiti rientrano sia le azioni 
di carattere preventivo in tempo “di pace”, che le azioni di estinzione del fuoco e 
di salvaguardia della popolazione durante un evento. 
La riduzione del rischio di incendio urbano si attua sostanzialmente attraverso 
la Prevenzione Incendi, la cui definizione secondo la legislazione italiana e' la 
seguente: “Per Prevenzione incendi si intende la materia di rilevanza 
interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e 
sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azioni intesi ad 
evitare, secondo le Norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un 
incendio e a limitarne le conseguenze" (Art.2 del DPR 29 Luglio 1982, N.577). 
Esistono due criteri generali di prevenzione incendi: 
 Protezione antincendio passiva 
 Protezione antincendio attiva 

La protezione passiva comprende una serie di misure, provvedimenti, 
accorgimenti atti a limitare le conseguenze di un incendio: 
 valutazione della necessità e successiva applicazione a livello di progetto di 

un certo grado di resistenza al fuoco delle strutture, portanti e non; 
 valutazione della necessità e successiva applicazione a livello di progetto di 

un certo grado di resistenza al fuoco dei materiali impiegati nella 
costruzione; 
 compartimentazione e limitazione delle aree di rischio; 
 limitazione del carico d'incendio (durata in minuti di un incendio all’interno di 

un locale); 
 adozione di distanze di sicurezza; 
 adozione di sistemi organizzati di vie di esodo; 
 introduzione di volumi con caratteristiche di luogo sicuro. 

La protezione attiva comprende una serie di misure, provvedimenti e 
accorgimenti atti a ridurre la probabilità di insorgenza e del successivo 
propagarsi di un incendio: 
 sistemi di rivelazione automatici (es. rivelatori di fumo, rivelatori ottici); 
 sistemi di sicurezza e di blocco automatici (es. dispositivi di blocco di 

afflusso di gas); 
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 sistemi di chiusura automatica di porte e serrande (es. serrande 
tagliafuoco); 
 sistemi di smaltimento fumi; 
 impianti fissi di spegnimento e di raffreddamento, automatici e manuali. 

I Vigili del Fuoco sono i soggetti preposti per legge al controllo e alla diffusione 
dei sistemi di prevenzione attiva e passiva. 
 

In caso di principio di incendio urbano o civile deve essere avvertito il n° 115. 

 

3.1.1 Sistema di monitoraggio 

Il rischio di incendio in ambiente urbano è dipendente da una variabilità di fattori 
non facilmente circoscrivibili, associati alla casualità incidentale; per questo 
motivo risulta difficile stabilire specifiche procedure per la prevenzione. Ci si 
rifarà quindi alle procedure operative di intervento dei VV.F., tenendo in 
considerazione i piani di sicurezza delle singole imprese o dei singoli edifici 
coinvolti nell’evento. Assume particolare importanza definire in accordo con la 
locale struttura dei VV.F l’insieme delle azioni da attivare ad evento in corso. 
Nella “Tavola 4: Carta del rischio industriale, incendi e vulnerabilità della falda”, 
sono stati localizzati gli impianti produttivi più rilevanti, dove il rischio di incendi 
è in particolar modo legato alla tipologia dei materiali stoccati e alle lavorazioni 
in atto; sono state inoltre ubicate le postazioni delle bocche di estinzione 
incendio. 
 

La “ Tavola 4: Carta del rischio industriale, degli incendi e della vulnerabilità 
della falda” è riportata nell’Atlante Cartografico – Tavole di Piano 

 

Azione di Piano: concordare con i Responsabili delle Unità Operative comunali 
di P.C. competenti, la specifica procedura da attivare in caso di incendio. 
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4 Altri rischi 
Oltre alle categorie di rischio sopra considerate (rischio meteorologico, 
idrogeologico e incendi urbani e boschivi), le altre categorie potenzialmente 
attivabili sul territorio del Comune di Volvera, individuate tra le 35 tipologie 
elencate nella pubblicazione (ottobre 2004) della Regione Piemonte “Linee 
guida per la redazione dei piani comunali di protezione civile”, sono risultate le 
seguenti: 
 rischio sismico; 
 rischio da siccità, carenza d’acqua; 
 vulnerabilità della falda e rischio per inquinamento da sversamento;  
 rischio industriale. 

Tali rischi, in considerazione delle caratteristiche insite nel territorio comunale 
presentano, come già è stato illustrato nel Volume Terzo, un basso rischio di 
accadimento.  
Per il rischio sismico, l’approfondita analisi ha evidenziato il basso livello di 
sismicità del territorio comunale, ed anche il rischio da siccità, carenza d’acqua 
non è stato ritenuto significativo in relazione sia agli aspetti colturali del 
territorio, sia alle dotazioni idro-potabili di cui dispone la zona, il cui servizio 
idrico è gestito a livello di Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O n. 3). 

Per le due ultime categorie, il rischio risulta più legato a fattori di tipo 
incidentale, dunque difficilmente prevedibile. 
In ogni caso, per ciascuno dei rischi individuati, nello stato di emergenza si 
rimanda alle procedure individuate dal Piano di P.C., illustrate nel paragrafo 6 
del presente Volume, il cui schema operativo può rappresentare uno strumento 
utile per affrontare le diverse tipologie di evento o per supportare le strutture 
operative sovralocali in presenza di eventi straordinari, la cui direzione unitaria 
è in capo ai livelli superiori. 
Connesso agli eventi meteorologici, ma difficilmente gestibile attraverso le 
procedure previste per fronteggiare questi rischi, è il pericolo che la caduta di 
piante o la rottura di alcune parti di esse possa causare danni a persone o 
cose. A tal proposito al termine del capitolo verrà brevemente affrontato tale  
tipologia di rischio.  
 

4.1 Rischio di inquinamento da sversamento 

Con riferimento a questa tipologia di rischio, va evidenziato che la vulnerabilità 
degli acquiferi, in corrispondenza delle zone in cui sono presenti pozzi 
comunali, è variabile da bassa ad elevata.  
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Nella “Tavola 4: Carta del rischio industriale, incendi e vulnerabilità della falda” 
contenuta nell’Atlante Cartografico – Tavole di Piano, sono localizzati i pozzi 
ad uso idropotabile e le relative zone di rispetto, oltre alla suddivisione del 
territorio in classi di vulnerabilità degli acquiferi. 

Qualora si verifichino sversamenti accidentali lungo tratti di viabilità limitrofi alle 
fascie di rispetto, o comunque a zone caratterizzate da elevata vulnerabilità, 
occorrerà tempestivamente segnalare la criticità al gestore della rete 
acquedottistica (RTI: ACEA).   
 

Per segnalare guasti, rotture ed emergenze, è attivo il numero verde del 
Servizio Segnalazione guasti, in orario continuato dalle 0,00 alle 24,00 tutti i 

giorni:  
Numero Verde: 800 - 034401 

 

Per contattare il Servizio Clienti di Acea Pinerolese è attivo il numero verde: 
Numero Verde: 800 - 808055 

 
Per fronteggiare l’emergenza, nell’attesa del ripristino della rete, l’azienda 
provvede al rifornimento alternativo tramite la predisposizione di collegamenti di 
emergenza, il pompaggio in rete di acqua da serbatoi o la distribuzione di 
bottiglie agli utenti. 
Tali servizi vengono assicurati a tutti i Comuni convenzionati e sono attivabili 
rivolgendosi ai numeri verdi sopra riportati. 
In caso di mancanza d’acqua l’ACEA avvisa telefonicamente gli utenti 
particolarmente sensibili (dializzati, centri dialisi) del disservizio in corso in 
modo da valutare un approvvigionamento alternativo. 
Per garantire l’approvvigionamento, sia a regime sia in stato di emergenza, la 
Regione Piemonte ha creato una rete di convenzioni tra alcune società gestitici 
di risorse idriche del territorio, la realizzazione di un centro di confezionamento 
per l’acqua potabile e l’acquisto di un potabilizzatore sistemato in un container; 
l’ARPA inoltre garantisce il monitoraggio continuo del fiume Po.   
 

4.2 Rischio industriale 

Pur non essendoci nel Comune di Volvera stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante, è opportuno fornire regole generali di comportamento che andranno 
divulgate alla popolazione al fine di indirizzarla verso azioni che non siano 
lesive per le persone, ma al contrario inneschino procedure di autoprotezione. È 
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inoltre necessario predisporre specifici provvedimenti di formazione ed 
addestramento ai responsabili e al personale che opera presso luoghi ad 
elevata concentrazione di persone vulnerabili (scuole, strutture sanitarie e di 
ricovero). 
Per proteggere la popolazione in caso di incidente esistono due scelte distinte e 
spesso antitetiche:  

- l’allontanamento delle persone che si trovino in pericolo 
- la permanenza delle persone nel luogo di impatto, ma in condizioni per 

quanto possibile protette 
L’evacuazione in molti casi può rivelarsi una scelta inadeguata, in quanto 
spesso il tempo necessario per la sua attuazione è incompatibilmente lungo 
rispetto al tempo di evoluzione dell’incidente. Alla luce di questo, sia per rilasci 
di sostanze tossiche di durata contenuta che nel caso di incendio o immediato 
pericolo di esplosione, è consigliato rimanere in rifugio al chiuso. In particolare 
nella zona esterna agli stabilimenti, non sono rilevanti gli effetti che possono 
essere causati da un incendio o una esplosione, come riportato nella tabella 
seguente (Tabella 4-1). 

Tabella 4-1: Criteri di massima per la scelta delle azioni di autoprotezione da 
prevedere per la popolazione in caso di evento incidentale (Fonte: 
Linee guida per l’informazione preventiva alla popolazione sul rischio 
industriale). 

Scenario incidentale  Area entro 100 m dallo 
stabilimento 

Area entro 100 m dallo 
stabilimento 

Incendio  
 • Rilascio istantaneo 

sostanze infiammabili 
con formazione di 
sfera di fuoco  

 • Rilascio sostanze 
infiammabili con 
formazione di nube e 
sua combustione  

• Radiazioni termiche 
stazionarie quali incendi 
in pozza o a getto  

Rifugio al chiuso o in 
posizione schermata da 

radiazioni termiche 

Visti gli effetti trascurabili non viene 
raccomandata nessuna particolare 
azione protettiva  

Rilasci di sostanze 
tossiche 

 Rifugio al chiuso se si 
prevede un rilascio di breve 
durata 

 Evacuare se il rilascio è 
potenziale o di lunga durata 

Rifugio al chiuso 
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Per rendere efficace la scelta di rimanere in un rifugio al chiuso, occorre però 
che siano seguite una serie di precauzioni: 

 1. chiudere tutte le finestre e le porte esterne;  

 2. fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento siano essi 
centralizzati o locali;  

 3. spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere;  

 4. chiudere le serrande delle canne fumarie e tamponare l'imbocco di 
cappe e camini;  

 5. chiudere le porte interne dell'abitazione o dell’edificio;  

 6. rifugiarsi nel locale più idoneo possibile. Ognuna delle seguenti 
condizioni migliora l'idoneità di un locale:  

- presenza di poche aperture;  

- posizione ad un piano elevato;  

- ubicazione dal lato dell'edificio opposto alla fonte del rilascio;  

- disponibilità di acqua;  

- presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni.  

 7. nel caso in cui vi sia pericolo di esplosione esterna chiudere gli infissi 
e tenersi a distanza dai vetri delle finestre;  

 8. sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure 
degli stipiti di finestre e porte e la luce tra porte e pavimento;  

 9. sigillare con nastro adesivo le prese d'aria di cappe, ventilatori e 
condizionatori;  

 10. evitare l'uso di ascensori per il conseguente spostamento d'aria che 
ne deriverebbe;  

 11. nel caso in cui il tossico rilasciato sia solubile in acqua e il locale di 
rifugio sia costituito da un bagno, tenere aperta la doccia per dilavare 
l'aria interna;  

 12. in caso di necessità tenere un panno bagnato sugli occhi e davanti al 
naso e bocca;  

 13. mantenersi sintonizzati mediante radio o TV sulle stazioni emittenti 
indicate dalle Autorità ovvero prestare attenzione ai messaggi inviati 
mediante rete telefonica;  
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 14. al cessato allarme spalancare porte e finestre, avviare sistemi di 
ventilazione o condizionamento ed uscire dall'edificio fino al totale 
ricambio dell'aria all'interno dello stesso ed assistere in questa azione le 
persone necessitanti aiuto (Attenzione - il punto 14 non deve essere 
applicato per tossici ad elevata persistenza)  

 15. porre particolare attenzione nell’accedere a locali particolarmente 
quelli interrati o seminterrati dove vi possa essere ristagno di vapori.  

 

Azione di Piano: informare adeguatamente la popolazione sul rischio 
industriale e le modalità di comportamento da adottare. 
Procedere al censimento di tutti gli impianti produttivi presenti sul territorio 
comunale ed alla caratterizzazione degli elementi significativi dal punto di vista 
della pericolosità (materiali, sostanze, tipologie di lavorazione) tramite l'apposita 
scheda di censimento riportata nel Volume Terzo.  
  

4.3 Rischio di caduta piante e rottura dei rami a causa di 
eventi atmosferici. 

4.3.1 Le alberate urbane ed i rischi connessi 

La conservazione degli alberi nelle aree urbane, soprattutto per gli esemplari di 
grosse dimensioni, comporta inevitabilmente l’accettazione da parte dei 
proprietari di alcuni rischi legati essenzialmente alla possibilità di schianto della 
pianta, cedimento del fusto o alla rottura di branche e rami. 
In ambito pubblico la gestione e le operazioni per la conservazione delle 
alberate è a carico dell’ufficio manutenzioni del verde urbano, chi è preposto 
alla gestione degli alberi si trova a dover soddisfare esigenze opposte: da una 
parte gli alberi forniscono numerosi benefici sia all’ambiente che alla 
popolazione e quindi devono essere conservati, dall’altra costituiscono 
comunque un pericolo per la possibilità del verificarsi di cedimenti o rotture 
causando danno a cose e nella peggiore delle ipotesi a persone. 
Una gestione responsabile degli alberi deve quindi tenere conto al tempo 
stesso sia del loro valore intrinseco sia della sicurezza dei luoghi in cui essi 
sono ubicati. È necessario quindi individuare i metodi di valutazione e di 
gestione del rischio al fine di perseguire entrambi gli obiettivi descritti 
precedentemente. 
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4.3.2 Azioni preventive 

4.3.2.1 Monitoraggio delle alberate 

Per garantire un livello di sicurezza accettabile degli esemplari arborei è 
necessario sottoporre le piante a monitoraggi periodici effettuati da personale 
tecnico specializzato in grado di valutare le condizioni fitostatiche e fitosanitarie, 
in maniera tale da individuare quei soggetti che possono essere considerati 
pericolosi per la pubblica incolumità o decidere le azioni più appropriate per la 
messa in sicurezza degli alberi (potatura di contenimento, intirantaggio branche, 
ancoraggio intera pianta, delimitazione di area di rispetto ecc...)  

4.3.2.2 Contenimento dei danni 

Al fine di preservare le condizioni di stabilità delle piante risulta altresì doveroso 
evitare di arrecare danni all’apparato radicale durante gli interventi nel 
sottosuolo in prossimità delle alberate. E’ quindi importante rispettare la 
distanza minima dal filo del tronco, variabile da 1,5 metri per piante di altezza 
<10 metri a 3 metri per piante di altezza >10 metri con particolare attenzione 
alle piante di particolare pregio come gli esemplari monumentali. 
 

4.3.3 Azioni da intraprendere in caso di caduta 

Nel caso di caduta di un albero o di grosse branche sulla strada sarà 
necessario: 

- predisporre l’ordinanza di chiusura della strada secondo il modulo 
allegato; 

- liberare prontamente la sede stradale, nel caso in cui non sia possibile 
l’intervento del personale addetto alla manutenzione del verde pubblico, 
sarà necessario contattare le squadre dei VVFF; 

- far intervenire i Vigili Urbani affinché regolino il traffico durante le 
operazioni di sgombero e mantengano a debita distanza di sicurezza le 
persone non addette ai lavori; 

- ricercare le cause che hanno determinato la caduta della pianta al fine di 
effettuare valutazioni sulle piante limitrofe ed eventualmente intervenire 
preventivamente su queste evitando ulteriori cedimenti. 
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5 Informazione alla popolazione  
Una volta caratterizzata la potenziale criticità o il fenomeno in corso, deve 
essere adeguatamente informata la popolazione circa i possibili rischi che 
corre.   
L’informazione alla popolazione è indispensabile per avviare comportamenti 
autoprotettivi, di concorso e solidarietà nelle operazioni d’emergenza.  
Sono due le tipologie di comunicazione legate alle situazioni di emergenza: 

- comunicazione propedeutica – preventiva: ha lo scopo di illustrare alla 
popolazione residente i rischi presenti sul territorio e i  comportamenti da 
adottare in caso di emergenza. A tale scopo è utile distribuire agli esercizi 
pubblici o recapitare ai residenti volantini e opuscoli informativi. In aggiunta 
o in alternativa vanno affissi manifesti in spazi pubblici ben visibili dai 
passanti. 

- Comunicazioni in stato di crisi: finalizzata a informare sull’evoluzione 
dell’evento e sui comportamenti da adottare.  La comunicazione va 
effettuata tempestivamente adottando tutti i mezzi disponibili al momento e 
più idonei allo scopo, quali: altoparlanti, telefono, sms. 

 
Come e cosa comunicare: 

- Sono essenziali: la tempestività, la precisione, la chiarezza (non devono 
sorgere dubbi). 

- Bisogna sempre specificare: tipo di calamità, luogo, stato delle abitazioni e 
delle cose, situazione dei soccorsi.  

- Bisogna sempre indicare: i punti di raccolta della popolazione (individuati 
nel Piano di P.C.) in caso di evacuazione della zona colpita. 

- Vanno comunicati tempestivamente: i cambiamenti dello stato dell’evento 
man mano che si delineano evoluzioni. 

 
Modalità della comunicazione: 
La comunicazione alle famiglie può avvenire secondo due modalità differenti: 

- Informazione diretta a nuclei famigliari: distribuzione di un pacchetto 
informativo contenente una scheda con le indicazioni sui sistemi di allarme 
sulle norme di comportamento di assumere. 

- Informazione generalizzata: conferenze stampa e affissione in luoghi 
pubblici di targhe contenenti i sistemi di allertamento e le norme di 
comportamento. 
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In luoghi ad elevata concentrazione di persone (luoghi di ritrovo, alberghi, 
uffici...): 

- affissione di targhe informazioni sui sistemi di allertamento e le norme di 
comportamento. 

- distribuzione di una scheda comportamentale ai responsabili dell’esercizio 
o ufficio. 

- distribuzione di una scheda comportamentale agli organizzatori di 
manifestazioni occasionali. 

 
In luoghi ad elevata concentrazione di persone vulnerabili (scuole, strutture 
sanitarie e di ricovero): 

- consegna di materiale informativo al corpo docente e ai responsabili del 
servizio erogato. 

- predisposizioni di esercitazioni di emergenza. 
- affissione di targhe informazioni sui sistemi di allertamento e le norme di 

comportamento. 
 

Esempi di volantini e manifesti sono riportati nel Volume Sesto – Strumenti. 
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6 Procedure operative  
Il presente Piano è costituito da un’insieme di procedure operative le cui azioni 
seguono l’escalation dell’evento tramite una successione di fasi allineate ai 
livelli di criticità emessi dal Bollettino regionale relativamente al rischio 
idrogeologico idraulico;  tali azioni sono così distinte: 

• azioni a discrezione del comune e degli organi locali preposti, da attivare in 
tempo di pace per garantire la piena efficienza del sistema di P.C. e 
prevenire l’incremento delle potenziali criticità; 

• procedure di emergenza, da attivare da parte del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.), per la gestione della situazione conseguente ad attesa 
o segnalata criticità in atto.   

 
Azioni da attivare in tempo di pace 
Per tempo di pace si intende il periodo in assenza di criticità o in presenza di 
criticità ordinaria nel quale è possibile con maggiore calma pianificare le attività 
basilari per garantire il buon funzionamento della struttura organizzativa di P.C. 
comunale nelle eventuali situazioni di emergenza. Tale periodo corrisponde alle 
fasi considerate nel Piano come: Normale Attenzione e Attenzione.   
 
Procedure di emergenza 
Le procedure di emergenza costituiscono invece uno schema di azioni e di 
comportamenti da effettuare con immediatezza per affrontare l’impatto di un 
evento calamitoso con il massimo grado di automatismo operativo possibile.  
Elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi è la chiara 
conoscenza del compito da parte di ogni unità operativa deputata ad intervenire 
al manifestarsi di una situazione di emergenza.  
Il modello di intervento deve essere adattato alle diverse realtà coinvolte 
dall’evento (antropica e ambientale) ed alle caratteristiche degli scenari di 
evento previsti.  
Sulla base dell’esperienza e della valutazione attenta e puntuale delle 
circostanze che si vanno determinando, soprattutto nei casi in cui si prevede 
che l’evoluzione dei fenomeni sia molto rapida sarà comunque facoltà del 
Sindaco utilizzare uno schema più semplice di quello delineato, attivando più 
tempestivamente le misure di salvaguardia. 
Il modello d’intervento ammette tre schemi generali di funzionamento in 
relazione a: 
• evento con preannuncio causato da fenomeni idrogeologici ed idraulici 

direttamente connessi alla situazione meteorologica (inondazioni) per il 
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quale l’attivazione delle soglie di allarme (Preallarme, Allarme, Emergenza) 
avviene successivamente al ricevimento dell’avviso di criticità inviato dalla 
Prefettura al Sindaco; 

• evento con preannuncio causato da fenomeni direttamente connessi alla 
situazione meteorologica (nevicate, ondate di calore, gelate, temporali, 
venti, nebbie) la cui previsione, tramite lettura dei Bollettini di vigilanza 
metereologica pubblicati sulla RUPAR, permette l’attivazione delle 
successive soglie di allarme (Preallarme, Allarme, Emergenza); 

• evento improvviso (mancato allarme) in corrispondenza del quale 
l’attivazione del sistema avviene ad evento in corso (incendi, inquinamento, 
altri rischi non prevedibili). 

I lineamenti della pianificazione troveranno attuazione attraverso le azioni che, 
coordinate dal Sindaco, verranno poste in essere ad opera dei responsabili e 
del personale facenti capo alle funzioni di supporto secondo una graduazione 
regolata dal progressivo superamento delle soglie di attivazione. 
 

6.1 Funzione di coordinamento generale, amministrazione 
e contabilità 

Il Sindaco è responsabile del coordinamento e della direzione generale delle 
attività comunali di protezione civile e garantisce il rispetto delle procedure 
amministrative e contabili sia in tempo di pace che nello stato di emergenza.  
Egli si avvale di uno staff di collaboratori che insieme al responsabile della 
funzione finanziaria cura la gestione degli aspetti amministrativo – contabili 
nell’esercizio delle seguenti attività: 

- aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile; 
- integrazione delle dotazioni strumentali della Struttura comunale di P.C.; 
- organizzazione di corsi e esercitazioni di P.C.; 
- verifica e controllo dei messaggi e attivazione del COC (Centro Operativo 

Comunale); 
- trasmissione ai responsabili di funzione dei messaggi di attivazione e di    

passaggio di fase e verifica dell’avvenuta ricezione; 
- gestione dei rapporti con il COM (Centro Operativo Misto), la Prefettura e la 

Provincia; 
- costruzione e aggiornamento del quadro del personale impiegato in attività 

di protezione civile; 
- gestione delle procedure di approvvigionamento ed in particolare 

dell’acquisto di materiali e derrate; 
- gestione e rendicontazione della fornitura di servizi da parte di terzi; 
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- emissione e revoca di ordinanze; 
- gestione della raccolta e della diffusione delle informazioni. 

Al Sindaco è inoltre affidata la responsabilità dell’attivazione della macchina 
comunale di protezione civile (COC) e delle fasi operative legate ai livelli di 
allertamento secondo il seguente schema generale: 

1. NORMALE ATTENZIONE   

Il Sindaco, in accordo con il Comitato di P.C. comunale, individua una specifica 
figura incaricata della lettura dei bollettini meteo e ricezione avvisi di criticità. 
Il responsabile della ricezione si occupa della verifica e del controllo dei 
messaggi e costituisce l’elemento di collegamento con il COM (Centro 
Operativo Misto), la Prefettura e la Sala situazione Rischi della Regione. Tale 
controllo deve essere effettuato quotidianamente agli orari di emissione degli 
aggiornamenti consultando le apposite pagine del Televideo Regionale o sulla 
rete RUPAR. 

2. ATTENZIONE  

Il responsabile di turno verifica i messaggi e i bollettini di aggiornamento 
consultando la rete RUPAR regionale e comunica al Sindaco la prevista 
criticità. 
Il Sindaco informa della situazione anche i responsabili delle Unità Operative 
comunali di P.C. che a partire da quel momento garantiscono la reperibilità. 
Attiva la propria segreteria che si occupa della trasmissione dei messaggi e 
delle verifiche di ricezione e stila l’elenco del personale attivato. 

3. PREALLARME (Codice 2/3 inviato dalla Prefettura) 

Il Sindaco al ricevimento dell’avviso di criticità  dispone il presidio della Sala 
Operativa Comunale, eventualmente con turni sulle 24 ore.  
Il Sindaco attiva la sala operativa comunale convocandone tutti i membri ed in 
particolare i responsabili delle Unità Operative comunali di P.C.. 
A partire da questa fase il Sindaco è presente al COC e dirige personalmente le 
operazioni. Informa la popolazione attraverso i media locali circa l’evoluzione 
della situazione in corso. 
Attiva la reperibilità del personale comunale preposto alla P.C., delle 
associazioni e organizzazioni di volontari e progressivamente rende operative le 
risorse necessarie.   
Per mezzo dei responsabili delle Unità Operative comunali di P.C., attua la 
verifica della disponibilità di attrezzature, mezzi e risorse materiali, nonché dello 
stato delle strutture ed aree di ammassamento e ricovero.  
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Predispone l’attività di presidio e monitoraggio dei punti critici evidenziati 
nell’ambito degli scenari di evento. 
Identifica le situazioni di concentrazione della popolazione (manifestazioni 
sportive, feste, mercati, spettacoli, ecc.) 
Il responsabile di turno verifica i messaggi e i bollettini di aggiornamento inviati 
dalla Prefettura o dal COM in base alle informazioni fornite dalla Sala 
Situazione Rischi Regionale, e li comunica al Sindaco. 

4. ALLARME (prossimità di evento) 

All’aggravarsi della criticità, il Sindaco dispone l’attivazione di tutte le risorse 
umane preposte. 
Informa la popolazione, con i mezzi di comunicazione disponibili (altoparlanti, 
manifesti, telefono) e attraverso i media locali, del cambiamento della situazione 
e fornisce l’indicazione delle misure minime di autoprotezione e di riduzione 
delle situazioni di esposizione dei beni. Attiva inoltre una ronda che nell’ambito 
delle zone a rischio, così come indicate negli scenari, verifichi la diffusione 
dell’informazione e assista la popolazione. 
Fa partire una attività di ricognizione nelle zone esposte e mette in opera gli 
interventi di limitazione e riduzione del rischio (chiusura cantieri, rimozione 
ostacoli al deflusso, ecc.). 
Predispone il monitoraggio dell’evoluzione della situazione al fine di supportare 
la scelta del momento in cui attivare le seguenti misure: 
 - Evacuazione zone esposte; 
 - Chiusura cancelli (isolamento delle aree a rischio attraverso la chiusura delle 
strade e dei ponti); 
 - Chiusura scuole e musei pubblici; 
 - Messa in sicurezza cantieri; 
 - Annullamento manifestazioni pubbliche. 
Attiva e organizza strutture ed aree di raccolta e attesa della popolazione 
evacuata e qualora non si arrivi ad un cessato allarme in tempi brevi predispone 
l’attivazione delle mense e la fornitura dei materiali di conforto. Organizza il 
censimento della popolazione evacuata e cura la costituzione di un centro 
informazioni. 
Predispone le aree di ammassamento dei soccorsi esterni e la segnaletica 
necessaria per raggiungerle. 
Cura la gestione amministrativa e gli adempimenti formali necessari per 
l’attivazione e l’utilizzo delle risorse. 
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5. EMERGENZA (evento in corso) 

Al verificarsi dell'evento, in assenza di allarme dovuta ad una rapida evoluzione 
della criticità (incendi, inquinamento, altri rischi non prevedibili), il Sindaco attiva 
la struttura comunale di P.C. ripercorrendo lo schema operativo delle fasi 
precedenti; inoltre:  
Garantisce l’informazione alla popolazione colpita. 
Attua una attività di monitoraggio, definisce e mantiene aggiornato il quadro 
degli effetti dell’evento su popolazione, viabilità stradale e ferroviaria, 
infrastrutture a rete, edifici, corsi d’acqua, opere idrauliche e invasi. 
Attua le misure di salvaguardia e assistenza della popolazione. 
Garantisce lo sgombro delle linee di comunicazione stradale individuando 
eventuali percorsi alternativi per l’invio dei mezzi di soccorso e per lo 
sfollamento della popolazione, dispone il rinforzo delle difese e degli edifici. 
Richiede l’attivazione delle unità assistenziali di emergenza, anche esterne al 
Comune, per garantire le prestazioni di assistenza sanitaria e sociale. 
Dispone il ripristino dei servizi essenziali (acqua, elettricità, gas, 
telecomunicazioni via cavo) ricorrendo anche a fonti di approvvigionamento 
alternative. 
Cura in particolare la gestione degli approvvigionamenti autorizzando gli 
acquisti di beni (materiali, generi alimentari, carburanti, ecc.) e servizi 
(movimento terra, trasporti, ripristini, ecc.) presso ditte convenzionate o 
emanando apposite ordinanze. 

 

6. POST-EVENTO 

Ad evento cessato il Sindaco informa la popolazione attraverso i media locali 
dell’evoluzione della situazione e fornisce il quadro quanto più aggiornato e 
completo dei danni. Attraverso un apposito centro informazioni fornisce a 
richiesta notizie sulla popolazione colpita e su quella evacuata. 
Definisce e mantiene aggiornato il quadro degli effetti sulla popolazione. 
Attiva il censimento dei danni. 
Dispone le verifiche tecniche su edifici e infrastrutture colpite. 
Coordina i lavori di ripristino. 
Adotta provvedimenti per il rientro della popolazione evacuata. 
Dispone la riapertura di scuole, biblioteche, musei.  
Informa la P.C. Regionale e la Prefettura delle attività in corso. 
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6.2 Funzioni di supporto 

Le procedure operative del Piano di Emergenza vengono di seguito illustrate  in 
forma tabellare suddivisa per fasi; a tale schema sono riconducibili tutti i 
possibili eventi di rischio.  
Tali schemi operativi, fanno di fatto riferimento alle “Funzioni di supporto” 
definite dal metodo “Augustus” (vedi Volume Ottavo – Riferimenti legislativi), 
ma in questa sede sono stati ripresi e riassunti con riferimento alla struttura 
comunale di P.C. per i Comuni < 10.000 abitanti, così come prevista dalle 
“Linee guida per la redazione dei Piani Comunali di Protezione Civile” stabilite 
dalla Regione Piemonte (2004), organizzata sulle seguenti Unità Operative 
comunali di P.C.: 

 1   SINDACO 

 2   STRUTTURA TECNICA⇒ Referente servizi tecnici comunali 

 3   STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE⇒ Referente servizi sanitari e assistenziali 

 4   STRUTTURA PROTEZIONE CIVILE ⇒ Referente servizi logistici, polizia municipale 
e volontariato 

 5   STRUTTURA AMMINISTRATIVA  ⇒ Referente finanziario 

Per le quattro unità, oltre alla figura del Sindaco, viene pertanto definita l’esatta 
sequenza di operazioni da svolgere in ciascuna fase, con l’indicazione degli 
strumenti da impiegare, forniti dal Piano stesso. 
 

Il Quadro sinottico delle Procedure Operative è allegato nel seguito. 
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1 – Procedura operativa da attivare per evacuare la 
popolazione 

 
 
1.1 Premessa 
 
Spesso, durante le emergenze, si rende necessario evacuare preventivamente 
gli abitanti di una borgata o di un quartiere cittadino, per ridurre la probabilità di 
lasciare le persone in situazioni di pericolo al manifestarsi dell’evento.  
 
Mentre per il rischio idrogeologico si può far riferimento al sistema di 
allertamento regionale,  che permette di seguire con gradualità l’evolvere della 
situazione e quindi avviare la procedura di evacuazione con un congruo 
anticipo, in molti altri casi l’emergenza si verifica su segnalazione di una 
determinata criticità e la procedura di evacuazione deve consentire di agire 
tempestivamente ottimizzando le operazioni. 
 
Il trasferimento degli abitanti che devono essere evacuati in caso di pericolo 
imminente o di catastrofe le strutture di protezione civile (aree di raccolta o altre 
strutture preposte), oppure presso abitazioni di parenti o conoscenti, può essere 
effettuato sia con i mezzi della protezione civile sia con mezzi personali.  
 
Perché l'operazione abbia successo e possa essere esaurita nel minor tempo 
possibile, è indispensabile che le persone coinvolte nel trasferimento abbiano 
una chiara idea di cosa devono fare e dove devono andare. A tal proposito è 
necessario individuare le modalità con cui avverrà l’allertamento della 
popolazione (altoparlanti, telefonate, avviso porta a porta...) e le aree adibite ad 
accogliere gli evacuati per poi portarle a conoscenza dei residenti. 
 
 

Funzioni da attivare: F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, F9, F11 
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1.2 Sequenza operativa 
 
1.2.1 Verifica delle aree potenzialmente interessabili dall’evento e 

identificazione dei soggetti e delle strutture che potrebbero essere 
coinvolti 

 
 Occorre: 

 stabilire il numero degli evacuati che necessitano di alloggio; 
 stabilire il numero di persone da evacuare che necessitano di mezzi di 

trasporto perché non indipendenti. Di queste persone stabilire quante 
necessitano di: 

- ricovero ospedaliero perché malati cronici; 
- ricovero in ambiente protetto perché si tratta di persone anziane o di 
persone con qualche patologia che, pur non necessitando di 
ospedalizzazione, devono poter disporre di un letto, di un luogo 
riscaldato, pasti caldi e regolari, assistenza medico-infermieristica, 
ecc.; 

- ricovero generico perché si tratta di persone in buone condizioni 
fisiche e psicologiche. 

 

Funzione Tecnico–scientifica e pianificazione (F1 - Area Tecnica): 
 confrontando gli scenari attesi indicati nel Piano di PC, individua le aree 

già interessate o che potrebbero essere coinvolte dall’evento, 
identificandone le borgate e i civici;  

 opera una caratterizzazione fisico-funzionale volta a definire e 
quantificare i bersagli all’interno dell’area colpita e, consultando i 
database dell’anagrafe, valuta il numero di persone coinvolte dall’evento. 

 
Funzione Sanità, assistenza sociale e veterinaria (F2 - Area Socio-
assistenziale):  

 verifica le funzionalità e la disponibilità di strutture socio-assistenziali; 
 allerta e mantiene i contatti con l’ASL 5 e con i medici di base per 

conoscere l’elenco delle persone non autosufficienti; 
 allerta e mantiene i contatti con l’ARPA Piemonte; 
 allerta e mantiene i contatti con la Croce Rossa; 
 allerta e mantiene i contatti con i presidi ospedalieri al fine di verificare 

l’operatività delle strutture e le disponibilità del ricovero ospedaliero; 
 verifica eventuali criticità legate a persone che necessitano di assistenza 

medica specifica. 
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1.2.2 Comunicazione alla popolazione 
 
Una volta che è stata firmata dal Sindaco l’ordinanza di evacuare le aree 
colpite, occorre informare la popolazione della necessità di lasciare le 
abitazioni.  
 
Perchè l'operazione sia efficace, è indispensabile che le persone coinvolte nel 
trasferimento siano informate circa cosa devono fare e dove devono andare. 
 
Funzione Strutture operative locali (F7 - Area Protezione Civile): 

 adatta alle circostanze il comunicato di avviso alla popolazione 
unitamente al volantino con le istruzioni (modulistica di base riportata nel 
Piano di PC) da far pervenire alla popolazione da evacuare. 

 
 

Il volantino contenente le istruzioni di comportamento per la popolazione è 
riportato in allegato al presente volume. 

 
Funzione Volontariato (F3 - Area Socio-assistenziale) coadiuva la Funzione 
Strutture operative locali (F7): 

 porta a conoscenza della popolazione il comunicato di avviso alla 
popolazione con indicazione di evacuare l’area a rischio. 

 
 
1.2.3 Predisposizione delle risorse in quantità adeguata alle persone da 

evacuare 
 

Il trasferimento delle persone può essere effettuato con i mezzi della protezione 
civile o con mezzi personali. 
In caso di evacuazione l'uso dei mezzi di trasporto personali può creare non 
pochi problemi alla buona riuscita dell'operazione stessa se questa non viene 
organizzata nei minimi particolari e se gli abitanti non conoscono quali sono le 
vie di fuga consentite. 
Chiunque, non provvisto di mezzi propri, dovrà essere evacuato con i mezzi 
della protezione civile. L'evacuazione verrà effettuata con autobus o pulmini 
seguendo percorsi già concordati. 
Le persone allettate andranno evacuate con ambulanze e trasferite presso gli 
ospedali o i centri di accoglienza appositamente predisposti ed attrezzati. Prima 
di effettuare il trasferimento occorre verificare che, insieme al paziente, 
vengano raccolte tutte le informazioni utili ai medici dell'ospedale quali, ad 
esempio, i medicinali che si stanno assumendo, risultati di esami clinici, referti 
medici, tessera sanitaria ecc..  
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Funzione Sanità, assistenza sociale e veterinaria (F2 - Area socio-
assistenziale):  

 contatta i medici di base e l’ASL 5 per conoscere l’elenco delle persone 
non autosufficienti; 

 coordinandosi con la funzione Volontariato (F4) invia personale 
assistenziale per evacuazione delle persone con ridotta capacità 
motoria. 

 
Funzione Materiali e mezzi (F5 - Area Tecnica):  

 quantifica i mezzi necessari per evacuare la popolazione non provvista di 
mezzi propri; 

 invia mezzi comunali; 
 invia mezzi privati in seguito a contatto ditta autotrasporti convenzionata; 
 coordinandosi con la funzione Sanità, assistenza sociale e veterinaria 

(F2) e con la funzione Volontariato (F3) invia mezzi attrezzati per 
evacuazione delle persone con ridotta capacità motoria. 

 
Funzione Trasporti, circolazione, viabilità (F11 – Area Protezione civile):  

 Valuta la percorribilità delle strade individuando i percorsi a rischio e gli 
itinerari per l’evacuazione e le vie preferenziali per i mezzi di soccorso; 

 
 
1.2.4 Predisposizione aree di attesa con personale in grado di assistere 

la popolazione evacuata fornendo indicazioni 
 
In base al numero di persone evacuate, o da evacuare, bisogna stabilire quali e 
quanti devono essere i luoghi di accoglienza e le caratteristiche che questi 
devono avere. 
 
Per il primo ricovero di persone colpite da eventi calamitosi che le hanno private 
dell’abitazione, è possibile utilizzare edifici pubblici quali scuole, palestre, circoli 
sociali ecc.. A questo proposito occorre consultare il Volume quarto del Piano di 
PC - Struttura organizzativa e risorse attivabili e le schede informatizzate 
nell’ambito del Data Base.   
 
I locali dei centri di accoglienza devono essere suddivisi in funzione delle 
destinazioni previste (dormitorio, mensa, area assistenza bambini, ecc.).  
Nel caso in cui l’emergenza si prolungasse nel tempo e non fosse possibile un 
tempestivo rientro della popolazione evacuata, si renderà necessario allestire 
tendopoli e moduli abitativi. 
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Funzione Tecnico – scientifica pianificazione (F1 - Area tecnica): 
 individua le aree idonee in cui ricoverare la popolazione valutando 

insieme alla funzione Trasporti, circolazione, viabilità (F11) i percorsi di 
accesso; 

 assiste nella fornitura delle strutture di accoglienza di tutte le dotazioni 
necessarie (fisiche, funzionali, impiantistiche, accessorie). 

 
Funzione Volontariato (F3 – Area socio-assistenziale):

 coordina i gruppi volontari nel fornire il supporto logistico per 
l’allestimento delle aree di ricovero e l’assistenza durante le fasi di 
evacuazione della popolazione. 

 
Funzione Materiali e mezzi (F4 - Area tecnica):  

 coordina le azioni per il reperimento dei mezzi e materiali necessari 
all’allestimento delle aree. 

 
Funzione Trasporti, circolazione, viabilità (F11 - Area Protezione civile):

 pianifica e predispone i percorsi più idonei per raggiungere le aree di 
protezione civile; 

 fornisce assistenza nell’evacuazione delle persone e cose istituendo 
apposita segnaletica e collaborando con la funzione Volontari (F3) per 
dare indicazioni alla popolazione evacuata sui percorsi da seguire. 

 
Funzione Telecomunicazioni (F8 - Area Protezione civile): 

 attiva le telecomunicazioni nelle aree destinate a fini di protezione civile. 
 
Funzione Servizi essenziali attività scolastica (F8 - Area tecnica):

 assiste nella gestione della fornitura per l’allestimento delle aree e per la 
dotazione degli edifici da destinare all’assistenza della popolazione. 

 
 
1.2.5 Accoglienza degli evacuati 

 
All’arrivo degli evacuati si devono accertare che le persone abbiano portato con 
sé le cose indispensabili alla permanenza nel centro per alcuni giorni e quelle 
con patologie particolari, che assumono medicinali o sono soggette a particolari 
cure, abbiano portato con sé quanto necessario. In caso di necessità, devono 
essere attivate le persone incaricate perché sia garantita l’assistenza 
all’evacuato (avvisare il 118, prelevare i medicinali/documenti mancanti presso 
la casa del paziente, richiedere un medico, eccetera). Deve inoltre essere 
compilato un elenco delle persone presenti all’interno della struttura. 
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Funzione Tecnico - scientifica pianificazione (F1 – Area tecnica): 
 assiste nella gestione delle strutture di accoglienza quantificandone i 

fabbisogni e predisponendo la preparazione dei pasti e la distribuzione 
degli alimenti; 

 collabora con la funzione Volontari (F3) per organizzare il censimento 
delle persone ricoverate nelle strutture di accoglienza (scheda di 
censimento evacuati riportata in allegato al presente volume). 

 
Funzione Volontari (F3 - Area socio-assistenziale):

 coordina i gruppi volontari nell’assistere la popolazione all’arrivo nei 
centri di accoglienza. 

 
La scheda di censimento evacuati è riportata in allegato 

 
 
1.2.6 Istituzione di cancelli e attivazione ronde antisciacallaggio 

 
In fase di evacuazione, si rende necessario ridurre gli accessi all’area abitata 
per poter agevolare il lavoro delle forze impegnate nei lavori di protezione civile. 
A tale scopo, si istituiscono dei cancelli sulle strade di accesso all’abitato per 
ridurre il traffico al minimo indispensabile e, in particolar modo, per scoraggiare 
l’accesso ai curiosi. 
Una volta completata l’evacuazione, è necessario istituire delle ronde 
antisciacallaggio allo scopo di scoraggiare eventuali malintenzionati che 
potrebbero approfittare dell’abbandono delle abitazioni. 
 
Funzione Volontari (F3 - Area socio-assistenziale):

 coordina i gruppi volontari nel presidiare i cancelli di accesso all’area 
colpita e le successive ronde antisciacallaggio. 

 
Funzione Trasporti, circolazione, viabilità (F11 – Area Protezione civile): 

 valuta, in collaborazione con la funzione Volontari (F3) come e dove 
istituire i cancelli per controllare l’accesso alle aree colpite. 
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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Procedure per l’aggiornamento dei dati relativi alla rete dei servizi 
 

 

2 – Procedura da attivare in caso di black-out elettrico 
 

2.1 Premessa 
 
Il fenomeno rientra nell’ambito della protezione civile nel caso in cui assuma 
dimensioni, estensione ed effetti tali non poter essere fronteggiato con le 
predisposizioni per gli interventi ordinari che competono agli Enti e Aziende che 
gestiscono il servizio. 
Se tale evento è indotto da altri eventi calamitosi, gli interventi di emergenza 
rientrano in un più ampio quadro di attività di soccorso. 
 

Funzioni da attivare: F1, F2, F3, F4, F8, F11 
 
 

2.2 Sequenza operativa 
 

2.2.1 Localizzare punti e aree di vulnerabilità  
 

Funzione Tecnico – scientifica e pianificazione (F1 - Area Tecnica): 
 individua gli uffici pubblici, le scuole, le aree mercali, stazioni di 

pompaggio e le altre strutture che necessitano del collegamento con la 
linea elettrica per funzionare. 

 
Funzione Sanità, assistenza sociale e veterinaria (F2 - Area socio-
assistenziale):  

 individua gli ospedali, le altre strutture sanitarie e socio-assistenziali; 
 in collaborazione dell’ASL 5 e dei medici di base individua i pazienti in 

terapia domiciliare che necessitano di apparecchiature elettromedicali. 
 

Funzione Volontari (F3 - Area socio-assistenziale):
 collabora con la funzione Sanità assistenza sociale e veterinaria (F2) 

nell’individuazione delle strutture e dei soggetti vulnerabili. 
 

Funzione Telecomunicazioni (F8 - Area Protezione civile): 
 verifica l’efficienza delle reti di telefonia fissa e mobile, predisponendo 

ove necessario sistemi di comunicazione alternativi tra la Sala Operativa 
e le strutture esterne. 

 
Funzione Servizi essenziali attività scolastica (F8 - Area tecnica):

 comunica al gestore le interruzioni di fornitura. 
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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Procedure per l’aggiornamento dei dati relativi alla rete dei servizi 
 

 

 
2.2.2 Reperimento e conferimento delle risorse integrative  

 
Una volta individuati i punti e le strutture vulnerabili del territorio, occorre 
reperire e movimentare le risorse necessarie per supplire alle carenze di rete. 
 
Funzione Volontari (F3 - Area socio-assistenziale):

 collabora con la funzione Sanità assistenza sociale e veterinaria (F2) e 
con la funzione Materiali e Mezzi (F5) nella distribuzione delle risorse. 

 
Funzione Materiali e Mezzi (F4 – Area tecnica): 

 reperisce le risorse necessarie per l’alimentazione elettrica delle aree di 
particolare vulnerabilità; 

 mobilita le risorse disponibili. 
 

Funzione Servizi essenziali attività scolastica (F8 - Area tecnica):
 assiste nella gestione di pronto intervento. 

 
 

2.2.3 Controllo del traffico veicolare  
 

Il black-out elettrico ha per conseguenza il non funzionamento degli impianti 
semaforici. 
 
Funzione Trasporti, circolazione, viabilità (F11 – Area Protezione civile): 

 controlla il traffico veicolare sulle strade governate da impianti semaforici. 

File: TR008-05-00100_rev02.doc         
   

37



PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Procedure per l’aggiornamento dei dati relativi alla rete dei servizi 
 

 

3 – Procedure da attivare in caso di interruzione del 
rifornimento idrico  

 
3.1 Premessa 
 
Situazioni di criticità possono essere determinate da: 
- contaminazione dell'acqua alla sorgente o al punto di captazione; 
- contaminazione di serbatoio di acqua e di sistema di trattamento; 
- abbassamento della falda e riduzione della portata; 
- allagamento di stazioni di sollevamento; 
- interruzione dell'energia elettrica; 
- arresto del funzionamento degli impianti di sollevamento; 
- crollo di manufatti con coinvolgimento collegamenti e rete; 
- riduzione della disponibilità idrica a causa di fenomeni quali alluvioni, frane, 
- terremoti, gelo persistente o rotture di tubazioni. 
Durante il verificarsi di questo evento risultano in situazioni di vulnerabilità: 
- ospedali, case di cura, ambulatori, cliniche private; 
- case di riposo, case per anziani; 
- utenti di apparecchiature elettro-medicali; 
- impianti di pompaggio acqua/carburanti; 
 
Il fenomeno rientra nell’ambito della protezione civile nel caso in cui assuma 
dimensioni, estensione ed effetti tali non poter essere fronteggiato con le 
predisposizioni per gli interventi ordinari che competono agli Enti e Aziende che 
gestiscono il servizio. 
 
Se tale evento è indotto da altri eventi calamitosi, gli interventi di emergenza 
rientrano in un più ampio quadro di attività di soccorso. 
 

 
Funzioni da attivare: F1, F2, F3, F8 

 
 

3.2 Sequenza operativa 
 
3.2.1 Localizzare punti e aree di vulnerabilità  

 
Funzione Tecnico – scientifica e pianificazione (F1 - Area Tecnica): 

 individua gli uffici pubblici, le scuole, stazioni di pompaggio. 
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Funzione Sanità, assistenza sociale e veterinaria (F2 - Area socio-
assistenziale):  

 individua gli ospedali, le altre strutture sanitarie e socio-assistenziali; 
 in collaborazione dell’ASL 5 e dei medici di base individua i pazienti in 

terapia domiciliare che necessitano di apparecchiature medicali. 
 

Funzione Volontari (F3 - Area socio-assistenziale):
 collabora con la funzione Sanità assistenza sociale e veterinaria (F2) 

nell’individuazione delle strutture e dei soggetti vulnerabili. 
 

Funzione Servizi essenziali attività scolastica (F8 - Area tecnica):
 comunica al gestore le interruzioni di fornitura. 

 
 
3.2.2 Reperimento e conferimento delle risorse integrative  

 
Una volta individuati i punti e le strutture vulnerabili del territorio, occorre 
reperire e movimentare le risorse necessarie per supplire alle carenze di rete. 
 
Funzione Volontari (F3 - Area socio-assistenziale):

 collabora con la funzione Sanità assistenza sociale e veterinaria (F2) e 
con la funzione Materiali e Mezzi (F4) nella distribuzione delle risorse. 

 
Funzione Servizi essenziali attività scolastica (F8 - Area tecnica):

 assiste nella gestione di pronto intervento. 
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4 – Procedura per predisporre un elenco di persone 
non autosufficienti  

 
4.1 Premessa 
 
In caso in cui venga predisposta l’evacuazione della popolazione da un area 
ritenuta a rischio occorre quantificare le persone che necessitano di particolare 
assistenza sia durante il trasporto che una volta giunte nel luogo previsto per il 
ricovero.  
 
È inoltre utile poter disporre di un elenco delle persone che fanno uso di 
apparecchiature elettro-medicali che necessitano di assistenza in caso di black-
out elettrico o interruzione della fornitura idrica. 
 
Per poter rispettare le leggi a tutela della privacy e nello stesso modo fornire 
una risposta efficiente ai cittadini in caso di necessità, è possibile coinvolgere i 
medici di base e l’ASL nell’individuare i soggetti bisognosi di particolare 
assistenza. Ai medici di base verrà chiesto di compilare e mantenere aggiornato 
un elenco dei pazienti invalidi o appartenenti a categorie a rischio (ad es. fasce 
d’età comprese tra 0-4 anni o superiori ai 75 anni, pazienti affetti da particolari 
patologie ecc.) e di metterlo a disposizione della struttura comunale in caso di 
necessità.  
 
Nell’elenco andrà indicato: 

 nominativo del paziente; 
 età; 
 residenza e domicilio; 
 recapiti telefonici 
 caratteristiche per il trasporto; 
 necessità di invio di personale socio-sanitario per organizzare il 

trasferimento e/o l’assistenza; 
 eventuale persona di riferimento contattabile (nominativo, recapiti) 

 
 
 

Funzioni da attivare: F2, F3 
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4.2 Sequenza operativa 
 
4.2.1  Coinvolgimento dell’ASL 5 e dei medici di base 

 
Funzione Sanità, assistenza sociale e veterinaria (F2 - Area socio-
assistenziale):  

 una volta all’anno viene chiesto all’ASL 5 di fornire o confermare i 
nominativi e i recapiti dei medici di base che operano sul territorio 
comunale; 

 richiede ai medici di base di tenere un elenco continuamente aggiornato 
dei pazienti che necessitano di: 

- spostamenti con mezzi di trasporto particolari, quali autoambulanze; 
- assistenza nella deambulazione; 
- apparecchiature elettro-medicali sensibili a black-out elettrici  e 
interruzioni di fornitura idrica; 

- altre patologie invalidanti. 
 

 Predisporre una procedura operativa che permetta di rendere accessibile 
24 ore su 24 l’elenco dei pazienti bisognosi di assistenza. Tale 
procedura, nel rispetto delle leggi sulla privacy, potrebbe prevedere la 
gestione della reperibilità di un medico di riferimento o l’invio dell’elenco 
a una struttura sanitaria attiva h24. 

 
 
4.2.2 Richiesta elenco nominativi in caso di necessità 

 
Qualora si verifichino le condizioni per cui si rende necessaria l’evacuazione di 
una zona o è programmata, o in corso, l’interruzione della fornitura elettrica e/o 
idrica viene chiesto ai medici di base di comunicare i nominativi dei pazienti 
bisognosi di asssitenza. A tal proposito dovrà essere concordata una procedura 
specifica che permetta di rendere disponibile l’elenco dei nominativi anche 
durante le festività o in orario notturno. 
 
Funzione Sanità, assistenza sociale e veterinaria (F2 - Area socio-
assistenziale):  

 richiede l’elenco dei nominativi dei pazienti bisognosi di assistenza; 
 contatta i pazienti per concordare gli interventi. 

 

Funzione Volontari (F3 - Area socio-assistenziale):
 supporta la funzione Sanità, assistenza sociale e veterinaria (F2) nel 

contattare i medici di base e i pazienti. 
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5 – Procedura per l’aggiornamento dei dati relativi alla 

rete dei servizi  
 
5.1 Premessa 
 
In caso di evento calamitoso, sia naturale che di origine antropica, può essere 
necessario contattare i gestori delle reti dei servizi. È quindi utile poter disporre 
di recapiti telefonici per comunicazioni urgenti e planimetrie delle reti 
aggiornate.  
A tal proposito deve venire periodicamente disposto l’aggiornamento dei dati 
che può comprendere anche informazioni riservate per le quali 
l’amministrazione comunale si impegna a non divulgare e utilizzare solo in caso 
di effettiva necessità, secondo le modalità concordate in precedenza con l’ente 
gestore. 
 
I dati per cui è necessario un periodico aggiornamento riguardano informazioni 
su: 

- servizio idrico integrato gestito da Acea Pinerolese. In particolare va 
effettuato l’aggiornamento dei riferenti da contattare in caso di 
emergenza e delle planimetrie relative alle bocchette antincendio; 

- metanodotti e rete distribuzione del gas gestite rispettivamente da Snam 
Rete Gas e Italgas; 

- rete elettrica gestita dall’ENEL 
- Autostrada A55 Torino – Pinerolo gestita da Ativa S.p.A. 

Le informazioni acquisite devono fare parte integrante del Piano Comunale di 
P.C. 
 

Funzioni da attivare: F1 
 

5.2 Sequenza operativa 
 
5.2.1 Richiesta aggiornamento dati  

 
Funzione Tecnico – scientifica e pianificazione (F1 - Area Tecnica): 

 Annualmente, in collaborazione con la funzione Servizi essenziali attività 
scolastica (F5), richiede la conferma o l’aggiornamento dei recapiti 
telefonici dei referenti per le reti di servizi. 
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 Con periodicità biennale, in collaborazione con la funzione Servizi 
essenziali attività scolastica (F5), richiede la conferma o l’aggiornamento 
delle planimetrie contenenti i tracciati delle reti di servizi. 
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6 - Procedura per la verifica dei punti di controllo del 
reticolo idrografico superficiale 

 
6.1 Premessa 
 
Il territorio del Comune di Volvera è attraversato dal T. Chisola, dal Rio Torto e 
da una serie di rii e bealere minori, costituenti la rete di drenaggio ed irrigua, 
lungo la quale sono presenti organi di regolazione quali paratoie di 
intercettazione. 
 
Il reticolo idrografico minore e gli organi di regolazione necessitano di 
periodiche attività di ispezione, controllo di funzionalità e manutenzione, per 
essere mantenute in buono stato di efficienza idraulica e prevenire possibili 
criticità quali locali esondazioni, interferenza con il reticolo stradale, ostruzione 
di tombini ed opere di attraversamento ecc.. 
 
 

Funzioni da attivare: F1 
 

6.2 Sequenza operativa 
 
6.2.1 Predisposizione ed aggiornamento periodico di un elenco dei punti 

di controllo 
 

Funzione Tecnico – scientifica e pianificazione (F1 - Area Tecnica): 
 Il responsabile dell’area tecnica provvede a redigere un Elenco dei punti 

di controllo sui reticoli idrografici principale e minore interessanti il 
territorio comunale; l’elenco deve riportare l’ubicazione dei punti su un 
apposita cartografia (è possibile utilizzare le tavole riportate nell’Atlante 
cartografico allegato al Piano, in particolare la Carta della pericolosità 
idrogeologica). 

 Viene predisposto un Programma operativo che stabilisce la periodicità 
con cui eseguire i giri di ispezione e controllo, indicativamente su base 
semestrale e prima dei mesi primaverili ed autunnali caratterizzati da 
maggiori afflussi meteorici. Tale Programma operativo deve indicare 
anche le verifiche di funzionalità da eseguire sugli organi di manovra (es. 
sollevamento paratie) e le operazioni di manutenzione da effettuare (es. 
ingrassaggio organi di manovra, pulizia canali di drenaggio, rimozione 
materiale vegetale accumulatosi in corrispondenza degli attraversamenti 
ecc.). 
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6.2.2 Esecuzione di attività periodiche di ispezione, controllo e 
manutenzione lungo il reticolo idrografico 

  
 Seguendo le indicazioni riportate nel Programma operativo, gli operai del 

Comune o la ditta incaricata esegue le operazioni previste in 
corrispondenza dei punti di controllo elencati, secondo le frequenze 
stabilite. Al termine dell’attività viene redatta una Scheda di intervento 
nella quale è riportato il nominativo dell’operai che ha eseguito il 
controllo, l’elenco delle operazioni di manutenzione eseguite e le 
eventuali osservazioni e/o criticità riferite ai singoli punti (tratti) di 
controllo.  
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SCHEDA CENSIMENTO FAMIGLIE 
 
 
Centro di accoglienza _____________________________________________ 
Via e n° ________________________________________________________ 
Città____________________________________________________________ 
 
 
1.- INDIRIZZO DI RESIDENZA DELLA FAMIGLIA 
Città/Paese______________________________________________________ 
Via/Piazza/Località________________________________________________ 
Altro____________________________________________________________ 
 
2.- NOTIZIE SULLA FAMIGLIA 
Numero di componenti della famiglia presenti al momento della rilevazione 
_______________ 
Numero di componenti della famiglia dispersi al momento della rilevazione 
_______________ 
 
3.- ELENCO DEI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA 
Cognome e nome (in stampatello) Età Sesso Presente Disperso 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operatore_________________________ Data_____________Ora di compilazione_________ 
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VOLANTINO EVACUAZIONE POPOLAZIONE 
 
 
 

COSA PORTARE CON SÉ 
 
Durante l’evacuazione è bene evitare di portare con sé oggetti ingombranti che 
possono ostacolare le operazioni di soccorso. Chi intende traslocare mobili ed 
elettrodomestici è bene che lo faccia con largo anticipo. 
Raccogliere in una borsa gli oggetti di valore e i documenti personali. 
Se soggetti a particolari patologie, portare con sé i risultati delle analisi, i referti 
medici, i medicinali che si devono assumere e il tesserino sanitario. 
Preparare una borsa contenente il necessario per vivere fuori casa per alcuni 
giorni: 
In caso di trasferimento con i mezzi della protezione civile o se si verrà ospitati 
nei centri d’accoglienza, limitare il bagaglio a quanto sotto riportato. 

 calze 
 indumenti intimi 
 maglie di cotone o di lana, 
 tuta da ginnastica 
 maglione 
 asciugamani 
 borsa contenente gli oggetti per igiene personale 
 coperta 

 
In attesa che la protezione civile sia in grado di organizzarsi per la fornitura di 
cibi e bevande è utile portare con sé una bottiglia di acqua minerale da 1.5 litri, 
una minima quantità di alimenti facilmente trasportabili e non deperibili (biscotti, 
o fette biscottate, o panini, etc.) per una autonomia di 6-8 ore. Se ci sono 
bambini piccoli è bene portare un litro di latte a lunga conservazione (in 
confezioni da mezzo litro). 
 

COSA FARE 
Prima di abbandonare la casa bisogna: 

 Chiudere il gas; 
 Togliere la corrente all'edificio chiudendo il contatore dell'ENEL; 
 Se possibile, togliere i vetri dalle finestre del piano terra e, comunque, 

lasciarle spalancate. 
 Lasciare i frigoriferi e i congelatori aperti e saldamente ancorati, gli 

oggetti di grosse dimensioni contenenti bolle d'aria, se trascinati 
dall'acqua, possono arrecare gravi danni alle strutture della casa (in 
alcuni casi, freezer a pozzo, hanno sfondato il soffitto della cucina dove 
erano stati lasciati); 
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 Spostare gli oggetti di maggior valore ai piani superiori della casa, 
avendo l’avvertenza di appoggiarli sui mobili e non sul pavimento che 
potrebbe essere raggiunto dall’acqua; 

 Nel momento dell’abbandono della casa accertarsi che non vi siano 
animali alla catena o chiusi in gabbie. Se non è possibile spostarli con la 
famiglia devono essere lasciati liberi. 

 
Durante l’evacuazione si dovrà mantenere le strade libere evitando il passaggio 
di mezzi agricoli o particolarmente lenti; a tale scopo chiediamo agli agricoltori 
ed alle imprese di spostarli dall’abitato in tempo utile senza attendere il punto di 
massimo allarme. 
 
Invitiamo inoltre gli automobilisti a non parcheggiare sulla strada per non 
intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso. 
 
Ricordiamo che nella fase di evacuazione non deve rimanere nessuno nell’area 
evacuata, le strade d’accesso vengono chiuse mediante cancelli sorvegliati e le 
vie pattugliate dalle Forze dell’Ordine. 
 
Si sottolinea inoltre che in caso di evacuazione di un centro abitato l'uso dei 
mezzi di trasporto personali può creare non pochi problemi alla buona riuscita 
dell'operazione stessa.  
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