2. PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA
2.1

Black-out

2.1.1 Modelli di intervento
0-PREPARAZIONE
AZIONE
Aggiornamento
valutazione rischio

ATTORE
Sindaco e/o Tecnici comunali

ISTRUZIONI
Riesame semestrale della valutazione del rischio con
censimento delle nuove strutture con immediata necessità
di ripristino della corrente elettrica

3-ALLARME
Al ricevimento della comunicazione trasmessa dall’ente gestore o a seguito del prolungato ed immotivato stacco
della corrente (ovvero dopo 2 ore dal stacco della corrente), il Sindaco, prende atto della situazione e procede a:
AZIONE
Attivazione del Sistema
“Protezione Civile”

ATTORE
ISTRUZIONI
Il Sindaco dispone a:
Si procede ad informare dello stato di ALLARME:
F1 - Funzione tecnica e di La prefettura;
pianificazione;
La Provincia di Padova;
F7 - Telecomunicazioni
Il Comando dei VV.F.;
La sala operativa del SUEM (118);
La Regione Veneto (Co.R.Em.).
Vedi modulistica ALLEGATO C.3 alla relazione generale
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AZIONE

ATTORE
Il Sindaco dispone:
F1 - Funzione tecnica
pianificazione;
F7 - Telecomunicazioni

ISTRUZIONI
e

L’attivazione della sala operativa, convoca le funzioni che
di ritiene necessarie per fronteggiare la situazione, avvisa le
rimanenti funzioni dello stato di allarme, presiede il C.O.C. e
dispone l’avviso alla popolazione dello stato di ALLARME.
Vedi modulistica ALLEGATO C.3 alla relazione generale

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

Si rapporta con il Prefetto e la Provincia di Padova;
Dispone l’immediato monitoraggio del territorio cittadino
mediante l’eventuale impiego del personale del Corpo di
Polizia Municipale, al fine di dimensionare l’evento e di
sorvegliare i principali nodi viabilistici territoriali.

Il Sindaco dispone a:
F4 - Funzione volontariato

L’eventuale attivazione dei volontari del servizio di Protezione
Civile comunale e l’affidamento dei compiti ritenuti necessari.

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.).
Il Sindaco dispone a:
F1 - Funzione tecnica e di
pianificazione;
F10 - Funzione strutture operative
locali e viabilità
F2 - Funzione sanità, assistenza e
veterinaria

La localizzazione dei punti e delle aree di vulnerabilità (strutture
socio-assistenziali, scuole dell’infanzia, uffici pubblici,) censiti
nell’elaborato grafico “Individuazione dei rischi - Black out”.
I pazienti in terapia domiciliare che necessitano di
apparecchiature elettromedicali sono censiti c/o l’ufficio
dell’Assistente Sociale in cui è conservato un elenco con il loro
nominativo e l’indirizzo, nonché l’elenco di tutte le persone non
autosufficienti.
Vedi tavola “Determinazione delle conseguenze attese”
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AZIONE

ATTORE

ISTRUZIONI

Il Sindaco dispone a:
F1 - Funzione tecnica e di
pianificazione;
F10 - Funzione strutture operative
locali e viabilità
F2 - Funzione sanità, assistenza e
veterinaria

Di comunicare alla Provincia di Padova, quale ente che fa da
tramite con gli enti gestori dell’energia elettrica:
- I punti e le aree di vulnerabilità (strutture socio-assistenziali,
scuole
dell’infanzia,
uffici
pubblici,)
precedentemente
individuati, che necessitano il ripristino prioritario della corrente
elettrica.
- L’ubicazione dei pazienti in terapia domiciliare che
necessitano di apparecchiature elettromedicali (censiti c/o
l’ufficio dell’Assistente Sociale) nonché l’ubicazione di tutte le
persone non autosufficienti, che necessitano il ripristino
prioritario della corrente elettrica.

Il Sindaco dispone a:
Il reperimento delle risorse necessarie per l’alimentazione
F5 - Funzione risorse (materiali – elettrica delle aree di particolare vulnerabilità.
mezzi)
Il Sindaco dispone a:
Il presidio degli incroci stradali dotati di impianti semaforici.
F10 - Funzione strutture operative
locali e viabilità
Il Sindaco dispone a:
Di attivare il servizio per l’assistenza delle persone disabili e/o
F5 - Funzione risorse (materiali – che necessitano di strumentazione salvavita.
mezzi)
Presso l’ufficio dell’Assistente Sociale è conservato un elenco
F2 - Funzione sanità, assistenza e
con il nominativo e l’indirizzo di tutte le persone non
veterinaria
autosufficienti.
F4 - Funzione volontariato
Il Sindaco dispone a:
F8 - Funzione servizi essenziali

Verifica la situazione di erogazione dell’acqua potabile.
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A seguito del ripristino della corrente, sentito l’ente gestore e valutata la conclusione della fase di ALLARME, il Sindaco,
prende atto della situazione e procede a:
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:
pianificazione
La Prefettura;
La Provincia di Padova;
La sala operativa del SUEM (118);
La Regione Veneto (Co.R.Em.).
Il Sindaco dispone a:
Dispone, l’avviso alla popolazione mediante l’affissione in
F1 - Funzione tecnica e di un luogo pubblico del comunicato e l’eventuale diffusione
pianificazione
di un messaggio preregistrato, relativi alla revoca dello
F7 - Telecomunicazioni
stato di ALLARME, utilizzando i veicoli del Corpo di Polizia
Municipale dotati di altoparlanti secondo itinerari
prestabiliti.
Il Sindaco dispone a:
Di disporre lo scioglimento del C.O.C..
F1 - Funzione tecnica e di
pianificazione
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4-EMERGENZA
Nel caso in cui l’evoluzione dell’allarme porti ad una fase di emergenza, il Sindaco, provvede a :
AZIONE

ATTORE
ISTRUZIONI
Si procede ad informare dello stato di EMERGENZA:
Il Sindaco dispone a:
F1 - Funzione tecnica e di La prefettura;
La Provincia di Padova;
pianificazione;
F7 - Telecomunicazioni
Il Comando dei VV.F.;
La sala operativa del SUEM (118);
La Regione Veneto (Co.R.Em.).
La popolazione (tramite comunicati stampa, mass-media, ecc.);
Vedi modulistica ALLEGATO C.4 alla relazione generale
Il Sindaco dispone a:
L’acquisizione degli elementi di merito circa il
F1 - Funzione tecnica e di dimensionamento
del
fenomeno,
attraverso
una
pianificazione;
sistematica rilevazione della situazione, impiegando tutto il
F4 - Funzione volontariato
personale e le altre risorse del Comune;
F8 - Funzione servizi essenziali
Il Sindaco dispone:
Il rapportarsi costantemente con la Prefettura, l’ufficio
F1 - Funzione tecnica e di provinciale di Protezione Civile, il Comando Provinciale dei
pianificazione;
Vigili del Fuoco, il SUEM 118 e le altre Forze dell’Ordine;
Il Sindaco dispone a:
Dispone per il soccorso della popolazione in ausilio dei
F1 - Funzione tecnica e di Vigili del Fuoco e del SUEM 118 mediante l’invio sul posto
pianificazione;
del personale comunale, opportunamente attrezzato;
F10 - Funzione strutture operative
locali e viabilità
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AZIONE

ATTORE

ISTRUZIONI

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

Si rapporta costantemente con il Comandante del Corpo
di Polizia Municipale per l’individuazione dei presidi e delle
eventuali interdizioni viabilistiche della zona interessata
dall’emergenza, nonché per l’attuazione di specifica
informazione alla popolazione coinvolta dall’evento
mediante la diffusione di un messaggio pre-registrato,
utilizzando i veicoli del Corpo di Polizia Municipale dotati di
altoparlanti secondo itinerari prestabiliti;

Il Sindaco dispone a:
Il controllo del traffico veicolare con l’impiego del
F1 - Funzione tecnica e di personale del Corpo di Polizia Municipale.
pianificazione;
F10
Funzione
strutture
operative locali e viabilità
Il Sindaco dispone a:
Di organizzare con turni di presenza un servizio di frontF13 - Funzione assistenza alla office presso il Comune per interagire con i cittadini
popolazione
Il Sindaco dispone a:
F1 - Funzione tecnica e di
pianificazione;
F2 - Funzione sanità, assistenza e
veterinaria
F5 - Funzione risorse (materiali –
mezzi)

L’assistenza alla popolazione che sarà, in genere, di tipo
domiciliare con distribuzione, ove necessario, di generi di
prima necessità quali acqua e generi alimentari (in quanto
non si prevende l’evacuazione della popolazione)
Una particolare assistenza dovrà essere prestata nei confronti di
persone anziane, bambini e soggetti diversamente abili;
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AZIONE

ATTORE
ISTRUZIONI
Il Sindaco dispone a:
La valutazione dell’eventuale assistenza alle aziende
F1 - Funzione tecnica e di agricole con la presenza di allevamenti di bestiame.
pianificazione;
F2 - Funzione sanità, assistenza e
veterinaria
F5 - Funzione risorse (materiali –
mezzi)
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” e dei prodotti freschi delle attività
alimentari.

Il Sindaco dispone a:
F1 - Funzione tecnica e di
pianificazione;
F5 - Funzione risorse (materiali –
mezzi)
F8 - Funzione servizi essenziali

La verifica ed il ripristino della funzionalità dei servizi
essenziali, provvedendo a riparazioni urgenti e provvisorie,
utilizzando apparecchiature di emergenza (per es. gruppi
elettrogeni, autoclavi, etc.) o mezzi alternativi di
erogazione (per es. autobotti, etc.), avvalendosi per
questo di personale specializzato addetto alle reti di servizi,
secondo specifici piani particolareggiati elaborati da
ciascun ente competente.
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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

La riattivazione delle telecomunicazioni o installazione di
una rete alternativa, che dovrà essere immediatamente
garantita per gli uffici pubblici, i Centri operativi e le
strutture sanitarie attraverso l’impiego necessario di ogni
mezzo o sistema di telecomunicazione.

Il Sindaco dispone a:
F1 - Funzione tecnica e di
pianificazione;
F15
Funzione
gestione
amministrativa

L’attuazione di un idoneo sistema di informazione al
cittadino attraverso diffusione di specifici messaggi a
mezzo di altoparlanti a bordo dei veicoli del Corpo di
Polizia Municipale e mediante l’affissione di appositi
comunicati stampa;
Vedi modulistica ALLEGATO C.2 alla relazione generale

F7 - Telecomunicazioni

Il Sindaco dispone a:
F9 - Funzione censimento danni

Di procedere con la stima di tutti i danni subiti dal
patrimonio pubblico ed annotare comunque eventuali
danni alle proprietà private.
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A seguito del ripristino della corrente, sentito l’ente gestore e valutata la conclusione della fase di EMERGENZA, il
Sindaco, prende atto della situazione e procede a:
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 EMERGENZA:
pianificazione
La Prefettura;
La Provincia di Padova;
La Regione Veneto (Co.R.Em.).
Il Sindaco dispone a:
Dispone, l’avviso alla popolazione mediante l’affissione in
F1 - Funzione tecnica e di un luogo pubblico del comunicato e l’eventuale
pianificazione
diffusione di un messaggio preregistrato, relativi alla
F7 - Telecomunicazioni
revoca dello stato di EMERGENZA, utilizzando i veicoli del
Corpo di Polizia Municipale dotati di altoparlanti secondo
itinerari prestabiliti.
Il Sindaco dispone a:
Di disporre lo scioglimento del C.O.C..
F1 - Funzione tecnica e di
pianificazione
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