9.
9.1

PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA

Eventi di rilevante impatto locale

9.1.1 Modelli di intervento
1-PREPARAZIONE-ATTENZIONE
Il Sindaco riceve da parte di un Ente e/o Organizzazione la richiesta per l’autorizzazione all’allestimento di un Evento di
rilevante impatto locale (evento fieristico, grande manifestazione sportiva, ecc.) con la contestuale richiesta di
assistenza alla gestione dell’evento, da parte del Servizio Comunale di Protezione Civile.
AZIONE
Attivazione del Sistema
“Protezione Civile”

ATTORE
ISTRUZIONI
Il Sindaco dispone a:
Di informare dello stato di ATTENZIONE,
F1 - Funzione tecnica e di La prefettura;
pianificazione;
La Provincia di Padova;
La Regione Veneto (Co.R.Em.).
Vedi modulistica ALLEGATO C.1 alla relazione generale
Il Sindaco dispone a:
Di informare le strutture operative locali di Protezione Civile
F1 - Funzione tecnica e di e dei componenti del C.O.C..
pianificazione;
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AZIONE

ATTORE

ISTRUZIONI

Il Sindaco dispone a:
F1 - Funzione tecnica e di
pianificazione;
F10
Funzione
strutture
operative locali e viabilità

Di effettuare una ricognizione nelle zone interessate
dall’evento a rilevante impatto locale, per localizzare le
situazioni che potrebbero determinare un incremento di
danno/rischio. In particolare:
- Eventuali cantieri;
- Presenza nell’area interessata dall’evento di zone
fortemente
industrializzate
(aspetto
del
rischio
industriale);
- Presenza di zone densamente edificate (aspetto del
rischio sismico)
- Presenza di aree censite nello scenario di rischio relativo
agli allagamenti (aspetto del rischio meteorologico)

Il Sindaco dispone a:
La verifica finalizzata all’identificazione di manifestazioni
F1 - Funzione tecnica e di che comportino ulteriori concentrazioni straordinarie di
pianificazione;
popolazione. Nello specifico individua:
F10
Funzione
strutture - mercati ambulanti;
operative locali e viabilità
- altre feste di piazza;
- manifestazioni sportive;
- spettacoli teatrali e cinematografici.
- manifestazioni religiose
Il Sindaco dispone a:
F4 - Funzione volontariato

Di allertare i volontari adottando il piano di reperibilità
degli stessi.
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AZIONE

ATTORE

ISTRUZIONI

Il Sindaco dispone a:
F7 - Funzione telecomunicazioni

La verifica dei sistemi di comunicazione sia interni al
Comune stesso che di interfaccia con Strutture ed Enti
esterni.

Il Sindaco dispone a:
La verifica delle attività operative da svolgere nelle fasi
F1 - Funzione tecnica e di successive dello schema operativo.
pianificazione
Il Sindaco dispone a:
Rafforza il sistema di controllo dei bollettini meteo anche
F1 - Funzione tecnica e di nei periodi feriali e festivi ed in relazione alle previsioni, con
pianificazione
riferimento, ai livelli di rischio definiti dalla protezione Civile,
F4 - Funzione volontariato
vengono presi contatti con l’Organizzatore dell’evento per
gli opportuni dettagli.
Il Sindaco dispone a:
F1 - Funzione tecnica e di
pianificazione
F15
Funzione
gestione
amministrativa

Dispone, l’avviso
alla popolazione mediante la
predisposizione, anche a cura dell’Ente Organizzatore
dell’evento, di materiale informativo, anche attraverso
l’affissione in un luogo pubblico ed on-line, delle notizie di
pubblica utilità, mettendo a conoscenza di come è
organizzato il circuito, dove sono ubicate le strutture
assistenziali, i centri informativi, il C.O.C. (Centro Operativo
Comunale), ecc.
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AZIONE

ATTORE

ISTRUZIONI

Il Sindaco dispone a:
L’individuazione:
F10
Funzione
strutture - delle nuove aree previste per il parcheggio temporaneo
operative locali e viabilità
dei veicoli;
- delle vie interessate dall’evento che dovranno essere
eventualmente chiuse al traffico;
- delle eventuali deviazioni del traffico veicolare da
prevedere;
- delle eventuali aree messe a disposizione per la sosta dei
veicoli di soccorso ed gli eventuali i punti di primo soccorso
previsti dal piano sanitario predisposto dalla struttura
incaricata alla gestione dell’emergenza sanitaria;
Il Sindaco dispone a:
Di informare l’Ufficio di Protezione Civile della Regione
F1 - Funzione tecnica e di Veneto, la Prefettura e l’Amministrazione Provinciale delle
pianificazione
sopraindicate attività, fornendo i recapiti telefonici di
reperibilità e mantenendo il sistema comunale di
protezione civile in situazione di ATTENZIONE
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2-PREALLARME
Il Sindaco prima dell’inizio dell’evento a rilevante impatto locale:
AZIONE
Allertamento del “Sistema
di Protezione Civile”

ATTORE
Il Sindaco dispone:
F1 - Funzione tecnica
pianificazione

ISTRUZIONI
e

Il Sindaco dispone a:
F4 - Funzione volontariato

L’attivazione della sala operativa, convoca le funzioni che
di ritiene necessarie per fronteggiare la situazione, avvisa le
rimanenti funzioni dello stato di preallarme, presiede il C.O.C..
ed informa dell’apertura del C.O.C.:
La prefettura;
La Provincia di Padova;
La Regione Veneto (Co.R.Em.).
Vedi modulistica ALLEGATO C.2 alla relazione generale
L’eventuale attivazione dei volontari del servizio di Protezione
Civile comunale con l’affidamento dei compiti ritenuti necessari.

Il Sindaco dispone a:
Il coordinamento con l’Ente gestore dell’evento rilevante, la
F10 - Funzione strutture operative dislocazione delle postazioni dei volontari.
locali e viabilità
F4 - Funzione volontariato
Il Sindaco dispone a tutte le Di annotare e censire su un registro la proprie attività svolte
Funzioni:
durante la gestione dell’emergenza (orari telefonate, orari
comunicazioni, rapportini attività, eventuali disposizioni, elenco
visitatori, ecc.)
Azioni sul territorio

Il Sindaco dispone a:
F1 - Funzione tecnica
pianificazione

e

Ordina la notifica ai direttori dei lavori o chi per essi di eseguire
di la messa in sicurezza dei relativi cantieri individuati come a
rischio nella fase precedente.
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AZIONE

ATTORE

ISTRUZIONI

Il Sindaco dispone a:
Ordina, mediante la redazione di apposita ordinanza, da
F10
Funzione
strutture applicare su idonea segnaletica stradale di divieto:
operative locali e viabilità
- le nuove aree per il parcheggio temporaneo dei veicoli
individuate nella fase precedente;
- la chiusura delle vie interessate dall’evento, individuate
nella fase precedente;
- le deviazioni del traffico veicolare individuate nella fase
precedente;
Il Sindaco dispone a:
La verifica della percorribilità delle strade e ordina la
F10
Funzione
strutture disposizione
in
loco
della
segnaletica
stradale
operative locali e viabilità
(cartellonistica e transennamenti) da utilizzare per la,
eventuale, viabilità alternativa.
Comunicazione agli Enti

Il Sindaco dispone a:
La verifica delle attività da attuare nella fase successiva ed
F1 - Funzione tecnica e di informa l’Ufficio di Protezione Civile della Regione Veneto,
pianificazione
la Prefettura e l’Amministrazione Provinciale delle
sopraindicate attività e mantiene in stato preallarme il
centro operativo comunale.
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Il Sindaco all’inizio dell’evento a rilevante impatto locale:
AZIONE

ATTORE

ISTRUZIONI

Il Sindaco dispone a:
Coordina le squadre di volontariato e verifica la corretta
F10
Funzione
strutture dislocazione nelle rispettive postazioni individuate nella
operative locali e viabilità
fase precedente.
F4 - Funzione volontariato
Il Sindaco dispone a:
La verifica che le strade di competenza, oggetto
F10
Funzione
strutture dell’ordinanza di sospensione del traffico, siano
operative locali e viabilità
effettivamente interdette e mantenute chiuse al traffico.
Il Sindaco dispone a:
F7 - Funzione telecomunicazioni

Di mantenere periodici contatti con i volontari di P.C. ed i
responsabili dell’Ente Organizzatore per monitorare
l’andamento dell’evento e rilevare eventuali anomalie o
necessità da gestire.
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3-ALLARME/EMERGENZA
Il Sindaco nel caso in cui durante l’evento, si verificassero gli scenari di emergenza diffusa (ad esempio, connesse ad
eventi sismici, meteorologici o di incidente industriale) darà applicazione a quanto previsto, per tali tipologie di rischio,
nelle procedure operative contenute nel presente Piano Comunale di Protezione Civile, in ogni caso:
AZIONE
Operatività del “Sistema
di Protezione Civile”

ATTORE
ISTRUZIONI
Il Sindaco dispone a:
Di informare dello stato di ALLARME:
F1 - Funzione tecnica e di La Prefettura;
pianificazione
La Provincia di Padova;
La Regione Veneto (Co.R.Em.).
Indica le reti di servizio e di comunicazione che possono
essere interessate dall’evento.
Vedi modulistica ALLEGATO C.3 alla relazione generale
Il Sindaco dispone a:
Di completare l’attivazione del C.O.C., attivando tutte le
F1 - Funzione tecnica e di funzioni di supporto.
pianificazione

Nel caso in cui, invece, si verifichino durante l’evento emergenze di lieve entità (piccolo malore, leggeri infortuni ecc.) i
volontari presenti dovranno contattare immediatamente il Responsabile dell’Ente Organizzatore, per la gestione
dell’evento da parte di quest’ultimo, e ne danno comunicazione al COC che prenderà atto dell'evento e lo registrerà.
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Il Sindaco alla conclusione dell’evento a rilevante impatto locale:
AZIONE
Disattivazione del
“Sistema di Protezione
Civile”

ATTORE
Il Sindaco dispone:

ISTRUZIONI
Lo scioglimento del C.O.C..

Il Sindaco dispone a:
F4 - Funzione volontariato

Di comunicare alle squadre di volontariato la conclusione
del servizio;

Il Sindaco dispone a:
di informare dello scioglimento del C.O.C..:
F1 - Funzione tecnica e di La Prefettura;
pianificazione
La Provincia di Padova;
La Regione Veneto (Co.R.Em.).
Il Sindaco dispone a:
Di disporre la riapertura delle strade oggetto di chiusura
F1 - Funzione tecnica e di e/o la rimozione delle deviazioni del traffico.
pianificazione
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