8.
8.1.

PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA

Tromba d’aria

8.1.1. Modelli di intervento
1-ATTENZIONE/2-PRE-ALLARME
Considerata la natura non prevedibile di detta tipologia di rischio, è indubbio che le operazioni in fase di attenzione e
di pre-allarme sono molto limitate. Ad ogni modo si ritiene che il modello di intervento per l’attivazione del Sistema di
Protezione Civile comunale in queste due fasi, possa essere comparabile e similmente adattabile al modello previsto
per gli scenari di rischio degli allagamenti a cui si rimanda (Vedi procedura operativa n. 6 “Allagamenti”).
Infatti, in tali fasi, il Sindaco al momento prima dell’attivazione del Sistema di Protezione Civile comunale, riceve dal
Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto il messaggio di avverse condizioni meteorologiche e l’informativa
di sorveglianza, con la dichiarazione dello stato di attenzione/pre-allarme, da parte del Servizio Regionale di
Protezione Civile.
Oltre alle operazioni previste per dette fasi (vedi procedura operativa n. 6 “Allagamenti”), il Sindaco dispone:
ATTORE

ISTRUZIONI

Il Sindaco dispone a:
Di effettuare, se necessario, una ricognizione nelle zone e
F1 - Funzione tecnica e di situazioni che potrebbero determinare un incremento di
pianificazione;
danno/rischio. In particolare:
F10 - Funzione strutture operative - Eventuali cantieri con ponteggi in area urbana;
locali e viabilità
- Viali alberati e parchi pubblici;

Il Sindaco dispone a:
F4 - Funzione volontariato

Di allertare i volontari adottando il piano di reperibilità degli
stessi.
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3-ALLARME/4-EMERGENZA
Il Sindaco dalle analisi effettuate e dai riscontri eseguiti nelle eventuali fasi di attenzione/pre-allarme (come da
modello di intervento di cui alla procedura n. 6 “allagamenti”), rilevato l’insorgere di situazioni critiche (sradicamento
alberi, caduta di rami, cartelloni pubblicitari, cavi elettrici o danni alle coperture dei fabbricati ed ai manufatti), o dalla
ricezione del messaggio di avviso sulle avverse condizioni meteo da parte del CFD e dichiarazione dello stato di
allarme da parte del Servizio Regionale di Protezione Civile, mantiene lo stato di massima allerta proseguendo le
attività della fase precedente, con particolare riguardo al monitoraggio delle aree a rischio e procede con:
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 attivare e/o di completare l’attivazione del C.O.C.,
F1 - Funzione tecnica e di attivando tutte le funzioni di supporto e dispone l’avviso alla
pianificazione
popolazione dello stato di ALLARME/EMERGENZA.
F7 - Telecomunicazioni
Il Sindaco dispone a:
F4 - Funzione volontariato

L’eventuale attivazione dei volontari del servizio di
Protezione Civile comunale con l’affidamento dei compiti
ritenuti necessari, adottando il piano di reperibilità degli
stessi volontari.
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AZIONE

ATTORE

ISTRUZIONI

Il Sindaco dispone a:
F1 - Funzione tecnica e di
pianificazione
F5 - Funzione risorse (materiali –
mezzi)
F7 - Funzione telecomunicazioni

Di allestire, qualora la sede del C.O.C. non sia più agibile, una
sede provvisoria del C.O.C. (gazebo, tenda o struttura
equivalente) nei pressi del parcheggio esterno al Municipio, o in
una zona ritenuta sicura, (ufficio PC) attrezzata con rete
telefonica, fax, e postazioni computer adeguate alla gestione
dell’emergenza.

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.)

Gestione della criticità
idraulica

Il Sindaco dispone a:
F1 - Funzione tecnica e di
pianificazione
F10 - Funzione strutture operative
locali e viabilità
F4 - Funzione volontariato

L’attivazione dei turni per la ricognizione nelle aree a rischio,
mediante redazione di apposita determina con autorizzazione
agli orari straordinari e reperibilità ed impegno di spesa per il
personale.

Il Sindaco dispone a:
F13 - Funzione assistenza alla
popolazione
F5 - Funzione risorse (materiali –
mezzi)

Di richiedere alla Prefettura, alla Provincia di Padova, alla
Regione Veneto (Co.R.Em.), la fornitura di mezzi, personale, ed
attrezzature necessarie (brandine, tende, ecc.) per l’eventuale
evacuazione della popolazione, qualora i mezzi, il personale e/o
le attrezzature presenti e/o a disposizione del Comune non
fossero sufficienti

Il Sindaco dispone a:
F1 - Funzione tecnica e di
pianificazione
F10 - Funzione strutture operative
locali e viabilità
F5 - Funzione risorse (materiali –
mezzi)

Ordina la chiusura al transito delle strade per impedire l’accesso
da parte del traffico alle zone strategiche del territorio
individuate dal Piano, e la definitiva chiusura delle strade nelle
aree colpite dalla tromba d’aria, con affissione in loco
dell’apposita ordinanza.
Vedi tavola “Piano di evacuazione per le aree di rischio”
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AZIONE

ATTORE
Il Sindaco dispone a:
F5 - Funzione risorse (materiali –
mezzi)
F2 - Funzione sanità, assistenza e
veterinaria

ISTRUZIONI
Di attivare il servizio per l’assistenza delle persone disabili
risiedenti nelle aree colpite dall’evento meteorologico.
Presso l’ufficio dell’Assistente Sociale è conservato un
elenco con il nominativo e l’indirizzo di tutte le persone non
autosufficienti.

Il Sindaco dispone a:
Di attivare le procedure per l’impiego delle risorse e delle
F1 - Funzione tecnica e di ditte che dispongono di mezzi utili nella situazione di
pianificazione
emergenza.
F5 - Funzione risorse (materiali –
mezzi)
Il Sindaco dispone a:
Di istituire un servizio di front-office per la raccolta,
F13 - Funzione assistenza alla classificazione e ridistribuzione delle comunicazioni fatte
popolazione
dai cittadini e comunicazione delle informazioni.
Il Sindaco con la:
F7 - Funzione telecomunicazioni

Rimane in stretto e continuo contatto con i presidi sul
campo (via radio) per acquisire elementi sull’evoluzione
della situazione delle aree a rischio.
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AZIONE

ATTORE
ISTRUZIONI
Il Sindaco dispone a:
Rimane in stretto e continuo contatto con la Prefettura,
F1 - Funzione tecnica e di l’Amministrazione Provinciale e/o con il CFD per acquisire
pianificazione
elementi sull’evoluzione della situazione meteorologica.
Valutato
il
perdurare
della
situazione
di
ALLARME/EMERGENZA il Sindaco richiede alle Autorità di
Protezione Civile i supporti necessari (mezzi, personale,
attrezzature).
Il Sindaco dispone a:
F15
Funzione
amministrativa

L’istituzione di un apposito registro relativo al personale di
gestione Protezione Civile inviato a seguito di richiesta, dalle
Autorità competenti.
In funzione della possibile presenza di volontari di protezione civile, si
consiglia l’affitto di bagni chimici

Gestione della messa in
sicurezza
della
popolazione, animali e
beni interessati

Il Sindaco dispone a:
F13 - Funzione assistenza alla
popolazione
F4 - Funzione volontariato
F8 - Funzione servizi essenziali
F15
Funzione
gestione
amministrativa

Di attivare i ricoveri di emergenza, e di organizzare le
sistemazioni, presso le strutture individuate nel piano, delle
persone
eventualmente
evacuate.
Verifica
il
coordinamento della logistica per l'apprestamento delle
aree di ricovero.
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AZIONE

ATTORE
ISTRUZIONI
Il Sindaco dispone a:
Di redigere un’ordinanza per l’istituzione delle aree di
F1 - Funzione tecnica e di emergenza, individuate dal Piano.
pianificazione
Vedi tavola “Piano di evacuazione per le aree di rischio”
F13 - Funzione assistenza alla
popolazione
Il Sindaco dispone a:
Di istituire il registro delle persone eventualmente
F13 - Funzione assistenza alla evacuate, indicante le generalità ed il luogo di ricovero.
popolazione
Il Sindaco dispone a:
F1 - Funzione tecnica e di
pianificazione
F10
Funzione
strutture
operative locali e viabilità

L’eventuale evacuazione e lo sgombero delle zone colpite
dall’evento meteorologico e provvede alla notifica e
l’avviso alla popolazione mediante l’affissione in luogo
pubblico dei comunicati e l’utilizzo della megafonia
mobile.
Vedi modulistica ALLEGATO C.4 alla relazione generale

Il Sindaco dispone a:
F1 - Funzione tecnica e di
pianificazione
F4 - Funzione volontariato
F10
Funzione
strutture
operative locali e viabilità
F13 - Funzione assistenza alla
popolazione

Prioritaria messa in sicurezza di portatori di handicap e
anziani soli, residenti nelle aree ritenute da evacuare. La
popolazione raggiungerà autonomamente le aree di
attesa e di ricovero.
Vedi tavola “Piano di evacuazione per le aree di rischio”
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AZIONE

ATTORE
ISTRUZIONI
Il Sindaco dispone a:
Coordinamento con le squadre del Corpo dei VV.F
F1 - Funzione tecnica e di Coordinamento squadre di Volontari di Protezione Civile
pianificazione;
per lo sgombero e messa in sicurezza delle strade, messa in
sicurezza immobili prospicienti vie pubbliche, assistenza agli
allevamenti
Il Sindaco dispone a:
L’attivazione di un servizio di vigilanza antisciacallaggio
F10
Funzione
strutture delle abitazioni abbandonate, organizzando turni di ronda
operative locali e viabilità
per la sorveglianza del perimetro delle aree sgomberate.
Il Sindaco dispone a:
La corretta rimozione dei rifiuti.
F1 - Funzione tecnica e di
pianificazione;
F8 - Funzione servizi essenziali
Il Sindaco dispone a:
F2 - Funzione sanità, assistenza e
veterinaria
F5 - Funzione risorse (materiali –
mezzi)
F8 - Funzione servizi essenziali

Di organizzare, con la ditta appaltatrice del servizio
raccolta rifiuti e l'ULSS, le modalità di conferimento dei
rifiuti: “mancati freddi”, carcasse di animali e prodotti
freschi delle attività alimentari, deperiti.

Il Sindaco dispone a:
F9 - Funzione censimento danni

Prime costatazioni dello stato dei luoghi e censimento dei
danni.
Vedi modulistica ALLEGATO C.5 alla relazione generale
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AZIONE

ATTORE

ISTRUZIONI

Il Sindaco dispone a:
F8 - Funzione servizi essenziali
F7 - Funzione telecomunicazioni

Il ripristino dei servizi essenziali, in base alle priorità, delle vie
di comunicazione, della corrente elettrica, etc.

Il Sindaco dispone a:
L’ispezione degli edifici situati sul territorio comunale colpiti,
F1 - Funzione tecnica e di al fine di appurarne l’agibilità e la speditiva rilevazione dei
pianificazione
danni attraverso la compilazione di schede per il primo
F9 - Funzione censimento danni
accertamento dei danni. Queste ultime dovranno essere
trasmesse, per le vie più brevi, al Servizio Protezione Civile
della Regione Veneto ed alla Prefettura.
Il Sindaco dispone a:
Informa l’Ufficio di Protezione Civile della Regione Veneto,
F1 - Funzione tecnica e di la Prefettura e l’Amministrazione Provinciale delle
pianificazione
sopraindicate attività.
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Il Sindaco, cessate le condizioni meteorologiche avverse e valutata la conclusione della fase di ALLARME/EMERGENZA,
pertanto procede:
AZIONE
Disattivazione del
“Sistema di Protezione
Civile”

ATTORE
ISTRUZIONI
Il Sindaco dispone a:
Se la situazione lo permette, procede ad informare del
F1 - Funzione tecnica e di cessato stato di ALLARME/EMERGENZA:
pianificazione
La Prefettura;
La Provincia di Padova;
La Regione Veneto (Co.R.Em.).
Il Sindaco dispone a:
F1 - Funzione tecnica e di
pianificazione
F15
Funzione
gestione
amministrativa
F7 - Telecomunicazioni

Dispone, l’avviso alla popolazione mediante l’affissione in
un luogo pubblico del comunicato e l’eventuale diffusione
di un messaggio preregistrato, relativi alla revoca dello
stato di ALLARME/EMERGENZA, utilizzando i veicoli del
Corpo di Polizia Municipale dotati di altoparlanti secondo
itinerari prestabiliti.
Vedi modulistica ALLEGATO C.2 alla relazione generale

Il Sindaco dispone a:
Di disporre l’ordinanza di rientro alle abitazioni
F1 - Funzione tecnica e di preventivamente evacuate e consegna delle indicazioni
pianificazione
per il rientro.
Il Sindaco dispone:

Lo scioglimento del C.O.C..
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