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1.   Introduzione

1.A - Schema Zone Allerta Regione Toscana (DGRT n° 395 del 07.04.2015)

Il Comune di Montemurlo ricade nella Zona di Allerta B (Bisenzio – Ombrone Pistoiese), la quale

comprende complessivamente 16 Comuni appartenenti  a 3 Province: Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata,

Serravalle Pistoiese (Pistoia), Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano  Vernio

(Prato), Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa (Firenze).

Per quanto concerne le attività di Protezione Civile sono espletate in due periodi ben distinti:

- periodo ordinario: in cui vengono seguite le procedure del sistema di allertamento regionale ed è attivo il

servizio comunale di Protezione che svolge l’attività di Centro Situazioni, con relativo coordinatore oltre ai

componenti  del Corpo Operatori,   e le Associazioni di Volontariato che attuano la vigilanza sul territorio

comunale;

- periodo di intervento: nel caso in cui il Sindaco disponga l’attivazione del C.O.C., attraverso l'emanazione di

specifica  ordinanza  nella  quale,  tra  l'altro,  viene  nominato  il  coordinare  dell'emergenza,  sono

progressivamente coinvolte, su disposizione concordata tra il Sindaco ed il coordinatore COC, le strutture

operative e gli uffici comunali con compiti specifici.
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Nei  punti  seguenti  vengono illustrate le procedure del Sistema di  Allertamento Regionale, previste nella

Delibera della Giunta Regionale n° 395 del 07.04.2015, che richiama le precedenti DGRT n° 536/2013 e n°

895/2013, garantendo tutti gli adempimenti previsti nell’Allegato 1 della sopra citata Delibera.

1.B – Sistema di  Allertamento Regionale:  emissione di  Stato di  Allerta -  Avviso di  Criticità

Regionale (codice ARANCIONE – ROSSO) – Procedure operative

L'emissione dell'Avviso di Criticità prefigura un possibile scenario di evento critico per le ore successive. La

formalizzazione dell'allertamento del sistema di P rotezione C ivile e la conseguente attivazione di una

fase operativa di attenzione o preallarme avviene attraverso l'adozione dello “Stato di Allerta” da parte

della Regione. Il documento di adozione ha come allegato l'Avviso di Criticità  che ne  costituisce parte

sostanziale poiché  specifica zone,  tipologie di rischio, livelli di criticità e tempistiche, descrizioni quali-

quantitative dei fenomeni e degli scenari previsti da cui derivano le fasi operative.

Si fa presente che la tabella delle fasi operative riportata nello Stato di Allerta è una sintesi della fase

operativa più elevata da attivare in ogni zona. Per conoscere il dettaglio per ciascun rischio occorre

riferirsi a quanto specificato in dettaglio nell'Avviso di Criticità allegato.

Lo Stato di Allerta richiama i riferimenti dispositivi contenenti gli adempimenti degli Enti, dettagliati nel

punto seguente, che costituiscono obbligo formale per i destinatari. Vengono tuttavia riportati per

esteso gli adempimenti principali da attuare prima e durante il periodo di validità dell'allerta.

Lo Stato di Allerta regionale viene trasmesso dalla SOUP ai destinatari, oltre che per fax, tramite invio

email, notificato via SMS e ne viene verificata la ricezione tramite telefonata registrata. Ne viene data

altresì comunicazione tramite il sistema radio regionale. Il documento è inoltre fruibile sui siti web

istituzionali sia in formato pdf che tramite pagine web dedicate, nonché tramite file XLM.

1.C - Adempimenti degli Enti legati al sistema di allertamento regionale

Le presenti disposizioni riprendono aspetti definiti la normativa nazionale e regionale e le altre linee guida in

materia di allertamento, organizzazione e pianificazione del sistema di protezione civile.

Le strutture di protezione civile, come previsto da tali atti di indirizzo, pianificano le attività di

prevenzione  attraverso l’organizzazione in precise fasi operative: Normalità, Attenzione, Pre-Allarme,

Allarme.

Tuttavia è bene precisare che queste fasi possono essere attivate in due fasi distinte nella gestione di un

evento meteo ovvero in fase di allertamento e/o in fase di evento in corso.

Il sistema di allertamento regionale è finalizzato ad attivare in via preventiva una determinata fase

operativa. Per quanto sopra, in riferimento a quanto descritto al Art.12 e al Capo IV della Delibera, il

sistema di allertamento ai fini di protezione civile è funzionale ad attivare preventivamente delle

attività di prevenzione in previsione di un determinato evento meteo al fine di ridurre il rischio

potenziale per persone o cose.

Nella f      a  se     di     a  l  l      er  t  a  m      e  nto     (previsione) l’attivazione formale di uno stato di allerta regionale comporta

la conseguente attivazione di una precisa fase operativa (di attenzione o di preallarme) da intendersi come

“livello minimo di attivazione” condiviso tra tutti i soggetti coinvolti in una data zona di allerta, in

funzione quindi della gravità dello scenario previsto. Rimane ferma l'autonomia, da parte dell'Ente, di
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attivare a scala locale una fase operativa superiore in funzione di valutazioni specifiche o condizioni

particolari di rischio legate alla conoscenza diretta del proprio  ambito territoriale e alle proprie

competenze.

Nella  f      a  se         di         e  v  e  nto         i  n         c  o  r  so  la responsabilità dell'attivazione di  una fase operativa  eventualmente

superiore a quella dovuta al sistema di allertamento regionale è competenza  esclusiva dei soggetti

responsabili per la protezione civile a livello locale (Comune, Provincia).  L’attivazione di fasi operative su

scala locale infatti deve avvenire in funzione della valutazione continua dei fenomeni atto attraverso il

confronto tra indicatori di evento e soglie di allertamento di riferimento di livello locale, quindi non

necessariamente in correlazione univoca con il sistema di allertamento regionale.

Tutti i soggetti facenti parte del sistema di protezione civile hanno la responsabilità individuale di

informarsi circa i fenomeni previsti nei giorni successivi attraverso i canali informativi ufficiali sul web

del sistema di allertamento. Infatti, poiché tutti i documenti relativi al sistema di allertamento (Bollettini

e Avvisi) sono pubblicati giornalmente ad orari stabiliti e resi disponibili sull'apposita piattaforma web

del CFR,  ciascun componente del sistema regionale di protezione civile è tenuto a  consultare queste

informazioni in forma telematica autonomamente e quotidianamente sotto la propria responsabilità.

Si ricorda a tutti i componenti della struttura che tutti gli altri supporti di tipo informatico quali siti web

diversi da quelli del CFR, applicazioni per dispositivi mobili (sia sviluppate dalla Regione Toscana che da

altri soggetti), seppur di ausilio e di supporto per la massima divulgazione delle informazioni del livello di

allertamento previsto e in atto, non costituiscono il canale di comunicazione ufficiale per il sistema di

allertamento regionale né tanto meno sono da considerarsi sostitutivi.

1.D – Attività dopo emissione Avviso Criticità – colore ARANCIONE / ROSSO

In seguito all'emissione di Stato di Allerta (colore Arancione - Rosso), da parte della Regione,  il Sindaco,

sentiti  i  coordinatori  della  U.O., può  decidere  di  attivare  un  presidio  di  almeno  2  operatori  della  U.O

Protezione Civile, presenti H24 presso la sede del COC, allo scopo di monitorare l'evoluzione della situazione.

Tale servizio sarà operativo nelle fasce orarie di chiusura della Polizia Municipale, i cui operatori, invece,

provvederanno a svolgere l'attività di controllo del territorio, in relazione all'allerta in atto, durante il loro

servizio ordinario, di concerto con il reperibile H24 ed il responsabile del Ce. Si.

Il responsabile del Ce. Si., oppure il reperibile H24, provvede ad inserire sul sito web del Comune la news

con il  messaggio di informazione per la cittadinanza. Tale informazione sarà fornita anche alla referente

dell'Ufficio Stampa comunale, per l'eventuale inserimento sui social network.

1. E  -  Schema generale delle attività previste nelle diverse fasi operative

Le attività di preparazione e prevenzione per le diverse fasi operative dipendono dal tipo di rischio, dalla

fase stessa e dalle caratteristiche specifiche del territorio e del soggetto a cui si riferiscono. Tuttavia,

anche al fine di uniformare l’organizzazione delle diverse componenti del sistema di protezione civile, in

linea generale, le attività tipiche possono essere sintetizzate nello schema di sintesi che segue, sempre

mantenendo la suddivisione tra allertamento ed evento in corso.
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In genere l’attivazione delle fasi avverrà in forma progressiva e contemplerà anche la fase di

allertamento.

Fase Operativa Attività tipiche corrispondenti ALLERTAMENTO - EVENTO IN CORSO

NORMALITA’ Prevenzione, pianificazione di emergenza, potenziamento  e organizzazione

delle  risorse umane e strumentali, verifica dei sistemi di sorveglianza,

comunicazione, informatici.

VIGILANZA Azioni di prevenzione mirate a criticità particolari/puntuali (preventive ed  in

corso di evento).

Sorveglianza meteo/strumentale dell'evento.

Immediata attivazione del sistema di protezione civile in caso di evento.

ATTENZIONE Allertamento preventivo strutture e risorse operative.

Verifica della disponibilità di materiali e attrezzature funzionali alla prevenzione.

Misure preventive senza coinvolgimento diretto della popolazione.

Attivazione di un presidio tecnico  per valutare costantemente la situazione in

atto. 

Attivazione presidio territoriale, controllo dei punti critici e monitoraggio

strumentale dei fenomeni.

Informazione alle popolazione (preventiva ed in corso di evento)

PRE-ALLARME Mobilitazione risorse e  misure preventive  di messa in sicurezza nelle aree a

rischio, interdizione aree a maggior rischio, infrastrutture e punti critici. 

Misure preventive  con  coinvolgimento della  popolazione,  preparazione

all’eventuale evacuazione e assistenza.

Attivazione completa e presidio dei centri operativi.

Coordinamento tecnico-operativo

Informazione alla popolazione puntuale (preventiva ed in corso di evento)

ALLARME Attivazione di tutte le misure necessarie a messa in sicurezza e assistenza della 

popolazione. 

Coordinamento tecnico-operativo e strategico-istituzionale

Evacuazione e interdizione delle zone e delle infrastrutture a rischio. 

Verifica delle condizioni di sicurezza degli operatori protezione civile

In alcuni casi circoscritti tuttavia potrà verificarsi la necessità di attivare una fase operativa, a seguito di

un evento improvviso, senza che vi sia stata una precedente un'allerta. In questi casi, per quanto

possibile, sarà opportuno attivare comunque tutte le azioni previste per quella fase e per le precedenti.

1.F – Fase di Allertamento

L’emissione dell’allerta in genere precede di almeno 10-24h l’inizio dell’evento.
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L’adozione dell'Allerta arancione seguito dall’adozione e trasmissione dell’allerta, deve comportare

l’attivazione nel sistema di protezione civile di una fase operativa di Attenzione. Per un Allerta in cui sia

prevista livello rosso è richiesta l’attivazione almeno della fase di Pre-Allarme.

Codice colore scenario previsto
Fase Operativa

attivata da Regione
(minima da garantire)

Comunicazione esterna
(allertamento)

Segnalazione telematica di
Scenario previsto Codice VERDE NORMALITA’ NORMALITA’

Segnalazione telematica di
Scenario previsto Codice GIALLO FASE DI VIGILANZA VIGILANZA codice GIALLO

Emissione Allerta
FASE DI ATTENZIONE

ALLERTA codice ARANCIO 
FASE DI ATTENZIONE

Scenario previsto Codice 
ARANCIO

Emissione Allerta
Scenario previsto Codice ROSSO FASE DI PRE-ALLARME

ALLERTA codice ROSSO 
FASE DI PRE-ALLARME

1.G -  Fase di evento in corso

Le condizioni di riferimento dell’attivazione delle fasi operative durante la fase di evento in corso su scala

locale come detto saranno legate all’effettivo scenario di criticità in atto.

Per la valutazione tecnica circa la necessità di attivare una fase operativa si dovrà far riferimento

sempre agli scenari descritti per ogni rischio nei successivi paragrafi del presente documento ed in

particolare considerare:

1. il confronto delle rilevazioni strumentali delle grandezze meteo-idrologiche con soglie di

allertamento per tale zona e/o su rispetto a valori di riferimento definiti a scala locale e previsti

nelle procedure operative (reti di monitoraggio, sistemi di allertamento, misure sul campo,

indicatori diretti). Confronto con eventi storici di riferimento per il proprio territorio per quel dato

rischio.

2. tutte le informazioni provenienti dal sistema di presidio territoriale relativo alla sorveglianza dei

punti critici e alla vigilanza delle opere e/o infrastrutture di trasporto e servizi (servizi tecnici

dell’ente, servizi di polizia territoriale, altri soggetti esterni, volontariato, sistemi di

videocontrollo, etc).

3. Eventuali informazioni provenienti dagli aggiornamenti programmati del Centro Funzionale

Regionale circa l’evoluzione prevista a breve termine.

4. Segnalazione diretta di criticità in atto sul territorio, anche rapportandosi con strutture deputate

alla segnalazione e soccorso del cittadino, oltre che altri strumenti di comunicazione pubblica.

Secondo  quanto  indicato  dalla  Regione,  ciascun Ente è tenuto ad organizzare il meccanismo di

attivazione in fase di evento in corso come ritiene più opportuno e secondo le proprie caratteristiche

organizzative.
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Tuttavia, come indicazione di massima, si può ipotizzare che la conferma di uno scenario di criticità,

previsto attraverso il reale verificarsi di quel livello di criticità, possa determinare, sempre su scala

locale, il passaggio alla fase operativa successiva rispetto a quella attivata in fase di allertamento.

Ad esempio la previsione di un livello arancio in fase di allertamento dovrà attivare almeno la fase

operativa di “attenzione” per una data zona. Nel caso in  cui in  corso di evento previsto si realizzi e si

verifichino effettivamente delle condizioni prossime ad un  livello arancio, si  dovrebbe attivare a scala

locale almeno la fase di “pre-allarme”. Così come in caso di ulteriore peggioramento delle condizioni si

passerà all'attivazione del livello di allarme.

Lo schema di seguito riporta la correlazione fra le condizioni di riferimento in atto e la fase operativa del

sistema di Protezione Civile locale.

Condizioni di riferimento
per l'attivazione delle fasi operative

FASE OPERATIVA 
corrispondente del 
sistema di protezione 
civile a     sca  l  a     lo  ca  l  e

Normalità (verde) NORMALITA’

Scenario reale i  n     a  tto     nel proprio territorio corrispondente a  
Scenario reale assimilabile a Codice GIALLO necessità di 
attivazione presidio tecnico operativo

→ FASE DI ATTENZIONE

Scenario reale i  n     a  tto nel proprio territorio corrispondente a 
Scenario reale assimilabile a Codice ARANCIO necessità di 
coordinamento tecnico operativo

→ FASE DI PRE-ALLARME

Scenario reale i  n     a  tto nel proprio territorio corrispondente a  
Scenario reale assimilabile a Codice ROSSO necessità di 
coordinamento tecnico operativo e strategico-istituzionale

→ FASE DI ALLARME

In  ogni  caso quanto sintetizzato nella tabella sopra vale esclusivamente in linea di principio.

Nell'attuazione effettiva ciascuna condizioni di attivazione di fase operativa in corso di evento dovrà

essere legata ad indicatori o soglie o condizioni di riferimento certe (dati stazioni meteo, pluviometri ed

altro,  presenti  sul  territorio,  livelli idrometrici,  condizioni idrauliche di riferimento, precipitazioni

registrate sopra soglie di riferimento manifestarsi di prime criticità, comunicazioni di attivazioni quali

servizio di piena e comunicazioni dai presidi territoriali, etc). 

In linea generale l'attivazione della fase di Pre-allarme non può prescindere dal garantire un

coordinamento tecnico nell'ambito territoriale di competenza, anche attraverso l'attivazione di un

Centro Operativo.

Nella fase di Allarme le necessità di coordinamento saranno anche di tipo strategico, quindi con il

coinvolgimento delle figure politico-istituzionali, anche in virtù dell'importanza delle scelte drastiche che

possono coinvolgere direttamente la popolazione.
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 Adempimenti specifici previsti per le diverse tipologie di rischio

Di seguito sono individuate alcune indicazioni relativamente ad alcuni adempimenti da considerarsi di

riferimento per le diverse fasi operative per ogni tipo di rischio. 

2. Rischi IDROGEOLOGICO, IDRAULICO e TEMPORALI FORTI

2.A

FASE DI

VIGILANZA

Condizioni di attivazione: in caso di emissione di previsione di

Codice  GIALLO per rischio idrogeologico-idraulico o temporali

nel Bollettino di Sintesi delle Criticità

Attività ed azioni 

1. Verificare la sussistenza di particolari condizioni di vulnerabilità dovute a criticità strutturali o temporanee

nel sistema drenaggio urbano, del reticolo idraulico minore e delle infrastrutture di competenza (occlusione,

malfunzionamenti, sotto-dimensionamenti, lavori in corso, criticità pregresse) in particolare nelle zone di

pertinenza del reticolo fluviale, depresse, di ristagno, le tombature, zone a particolare suscettibilità al

dissesto idrogeologico. Attivazione delle misure di prevenzione se applicabili.

2.  Verificare la sussistenza di particolari condizioni di esposizione al rischio idrogeologico quali attività

all’aperto o in zone particolarmente critiche rispetto al rischio idrogeologico e idraulico.

3. Verificare la copertura del servizio di reperibilità H24 nonché dell’organizzazione interna e delle risorse

del volontariato ed esterne al fine di garantirne l’eventuale immediata attivazione in caso di effettivo

verificarsi di un evento. Si organizza per poter ricevere immediatamente eventuali segnalazioni o

informazioni circa il verificarsi di eventi meteo.

4. Seguire l’evoluzione dell’evento, rapportandosi con le  aree  tecniche, la  Pol izia  Municipale , le

associazioni di volontariato al fine di attivarsi fin dalle fasi iniziali di un evento.

5. In corso di evento, deve essere attivato il referente della funzione tecnica e a seconda dell'evoluzione

del fenomeno un presidio dei punti più critici, attivandosi ove necessario per la predisposizione delle misure

di prevenzione. A livello comunale, la stessa figura supporta il Sindaco che, se necessario, attiva una fase

operativa di livello superiore.

6.  Il Comune segnala prontamente alla Provincia l’insorgere di fenomeni meteo intensi o il

manifestarsi delle prime criticità.

2.B FASE DI 

ATTENZIONE

Condizioni di attivazione: in caso di emissione di Allerta –

Codice  ARANCIO per rischio idrogeologico-idraulico  o

temporali, oppure al  superamento di soglie riferite a sistemi di

allertamento locale o al  manifestarsi delle prime criticità nei

punti critici

ATTIVITA' ULTERIORI rispetto a quanto previsto per la fase di VIGILANZA
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Attività preventive:

1.  Verificare e garantire la copertura della reperibilità telefonica/fax in H24 e i sistemi di comunicazione e

radiocomunicazione, ed  in particolare con quelli competenti per le attività di pronto intervento e

presidio del territorio, nonché con le organizzazioni del volontariato e con gli altri soggetti a supporto

delle attività di soccorso. Verificare altresì i sistemi di comunicazione in emergenza con la sala operativa

provinciale.

2. Predisporre e garantire la copertura di un presidio tecnico a supporto del Sindaco in grado di assicurare

in via continuativa la valutazione tecnico-operativa dell'evoluzione dell'evento e la pianificazione di

eventuali azioni di prevenzione e contrasto. Tale funzione strategica (funzione tecnica e di

pianificazione), che dovrà essere garantita per tutta la durata dell’evento/allerta, è anche responsabile

dell'eventuale attivazione progressiva del Centro Operativo e delle fasi operative successive.

3. Predisporre e garantire, attraverso il coinvolgimento del personale dei servizi tecnici, viabilità e di polizia,

nonché delle associazioni di volontariato, l’attività di presidio dei punti più critici del territorio e delle

infrastrutture di competenza relativamente ai rischi previsti, secondo quanto specificato nel proprio

piano operativo.

4. Verificare l’efficienza e l’effettiva disponibilità di strutture, mezzi e risorse interne e private,

indispensabili a garantire le necessarie azioni di contrasto, l’eventuale pronto intervento e l’attivazione

delle procedure di interdizione/messa in sicurezza e assistenza alla popolazione di cui alle fasi successive,

secondo quanto previsto nel proprio piano operativo.

5.  Verificare e d  organizzare  l’effettiva  copertura di personale  al fine  di garantire,  se  necessario,

l’attivazione e il presidio del centro operativo e delle attività previste nelle fasi di pre-allarme e allarme,

informando anche i responsabili di tutti i settori del Comune potenzialmente coinvolti.

6. Verificare le funzionalità tecnologiche e di connessione telefonica e di rete del centro operativo, nonché

la funzionalità dei sistemi ad alimentazione alternativa.

7. Attivare misure di messa in sicurezza o interdizione preventiva di determinate aree a particolare rischio

secondo quanto eventualmente previsto per la fase di attenzione dal piano operativo.

8. Attivare l’informazione preventiva alla popolazione circa l’allerta emessa e i relativi scenari previsti,

le indicazioni sui comportamenti e sulle norme di auto-protezione e i canali ufficiali di informazione da

seguire durante l’evento per tenersi aggiornati.

Durante il periodo di validità allerta e/o durante l’ evento:

1. Attraverso l'attività di valutazione tecnico-operativa garantisce una costante valutazione dello scenario

in   atto   con   particolare   riferimento   al   confronto   continuo   tra   le   informazioni provenienti dal

sistema di monitoraggio, dai presidi territoriali, dalle segnalazioni provenienti da altri soggetti o dai

cittadini. In particolare dovrà essere analizzato lo stato del reticolo idraulico minore e di drenaggio

urbano e delle infrastrutture di competenza; situazioni di criticità dei sotto-attraversamenti, tombature,

opere di allontanamento delle acque meteoriche che possano essere fonte di innesco per dissesti

idrogeologici. Tale scenario verrà rapportato  alle soglie di allertamento di livello locale e e più in

generale agli scenari di riferimento individuati nel piano per l’eventuale attivazione delle fasi successive.
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Valuta quali siano le aree del territorio potenzialmente più a rischio e pianifica nel dettaglio le misure di

salvaguardia eventualmente da attivare immediatamente e nella fase successiva.

2. Comunicare immediatamente per le vie brevi al Ce.Si provinciale le determinazioni assunte, le attività

in essere e le eventuali criticità. Oltre alla segnalazione immediata, predisporre e trasmettere

periodicamente una sintesi delle principali criticità in atto, delle misure di contrasto attivate, delle risorse

pubbliche, private e di volontariato attivate, da trasmettere al Ce.Si provinciale secondo le disposizioni

in vigore per la segnalazione delle criticità e per lo scambio informativo.

3. Aggiornare l'informazione alla popolazione durante l'evento.

4. In base all’attività di cui ai punti precedenti verificare la necessità di attivare la fase di preallarme e/o di

attivare il Centro Operativo Comunale, se non già attivato.

5. Attivare tutte le altre procedure previste nel Piano Comunale di Protezione Civile in caso di attivazione

della fase di ATTENZIONE.

2.C
FASE DI 

PRE-ALLARME

Condizioni di attivazione: in caso di emissione di Allerta –

Codice ROSSO per rischio idrogeologico-idraulico o temporali,

oppure scenario in atto con superamento di soglie riferite a sistemi

di allertamento  locale, manifestarsi di criticità significative,

informazioni circa la possibile vulnerabilità delle opere di difesa,

persistenza/peggioramento dei fenomeni

ATTIVITA' ULTERIORI rispetto a quanto previsto per la fase di ATTENZIONE, comprese le

attività preventive

1. Apertura del Centro Operativo in modalità H24 ed attivazione almeno delle funzioni ritenute essenziali

per il periodo di validità allerta e/o evento.  Individuazione delle priorità di intervento. Eventuale

emanazione di ordinanze necessarie per  la pubblica incolumità (es. chiusura preventiva scuole e spazi

pubblici in zone a rischio).

2. Pianificazione di dettaglio dell’eventuale evacuazione delle zone a rischio elevato/molto elevato.

3. Rafforzamento dei presidi territoriali nei punti più critici di propria competenza, compatibilmente con le

risorse disponibili. Controllo continuo degli strumenti di monitoraggio  e confronto con le soglie di

allertamento locale. Valutazione continua dello scenario di evento in atto con particolare riferimento alla

necessità di attivare misure di messa in sicurezza delle persone e di beni, di individuazione delle

priorità di intervento e di prima assistenza alla popolazione.

4.  Verifica della funzionalità e delle strutture di accoglienza coperte e della logistica necessaria

all’eventuale evacuazione

5.  Eventuale messa in sicurezza delle vetture, cassonetti o altro materiale che si ritiene possa

aggravare la condizione di rischio.

6. Attivazione delle prime misure di prevenzione e controllo accessi in prossimità dei punti critici e delle

zone a rischio elevato e molto elevato per quanto di competenza.
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7. Informazione puntuale ai cittadini che si trovino nelle zone a maggior rischio circa la situazione in atto

e sui comportamenti da tenere nella fase di preallarme ed eventualmente al passaggio della fase di

allarme, anche con strumenti di contatto diretto. Attivazione della comunicazione istituzionale

attraverso l’ufficio stampa.

2.D

FASE DI

ALLARME

Evento in atto corrispondente a scenario da Codice Rosso

superamento di soglie  riferite a  sistemi di allertamento locale,

manifestarsi di gravi criticità diffuse segnalate nel territorio,

probabile  compromissione delle opere di difesa o indicatori di

attivazione di processi di dissesto in atto.

Necessità di coordinamento strategico-istituzionale tra le varie

componenti nell'ambito del proprio ambito territoriale.

ATTIVITA' ULTERIORI rispetto a quanto previsto per la fase di PRE-ALLARME

1. Attivazione dell'Unità di Crisi, se non già attivata, al fine di garantire il coordinamento strategico-

istituzionale tra i vari soggetti coinvolti

2. Attivazione completa delle misure di messa in sicurezza ed evacuazione della popolazione nelle zone

a rischio e assistenza della stessa.

3. Eventuale attività di soccorso diretto alle persone in situazione di pericolo e, successivamente, delle

persone isolate ma non in pericolo, dando priorità ai soggetti più deboli.

4. Verifica delle condizioni di sicurezza dei presidi territoriali ed eventuale rientro/spostamento  degli

operatori e delle altre squadre operative attivate.

5. Interdizione completa delle aree e delle viabilità a rischio di competenza

6. Informazione alla popolazione circa le attività di autoprotezione e del sistema di soccorso e assistenza

attivato, nonché degli effetti delle operazioni di interdizione/evacuazione.

3. Rischio NEVE / GHIACCIO

3.A

FASE DI 

VIGILANZA

Condizioni di attivazione: in caso di emissione di previsione di

Codice GIALLO per rischio neve o ghiaccio nel Bollettino di Sintesi

delle Criticità.

Per quanto riguarda tale rischio è stato predisposto uno specifico e separato “Piano Neve – Formazione

Ghiaccio”, nel quale sono stati individuati i vari livelli di priorità di intervento sulla viabilità, gli edifici e luoghi

strategici e le ditte che hanno fornito la disponibilità a prestare i servizi necessari alla ripulitura e messa in

sicurezza  della  circolazione.  La  documentazione  completa  (piano  e  cartografia)  è  disponibile  al  COC,

all'interno della documentazione del Piano, versione cartacea, ed in quella informatica (all'interno cartella

specifica nel desktop del pc). 

Attività preventive
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1. Verificare l'efficienza dei mezzi spalaneve e spargisale direttamente gestiti e di quelli in convenzione

e dell'effettiva disponibilità di sale per coprire il servizio per almeno la durata dell'evento previsto +24h

successive

2. Verificare la sussistenza di particolari condizioni di esposizione al rischio quali attività all’aperto o che

creino un particolare flusso e concentrazione di persone.

3.  Verificare la copertura del servizio di reperibilità H24 nonché dell’organizzazione interna e delle risorse

del volontariato ed esterne al fine di garantirne l’eventuale immediata attivazione in caso di effettivo

verificarsi di un evento. Si organizza per poter ricevere immediatamente eventuali segnalazioni o

informazioni circa il verificarsi di nevicate significative.

4. Seguire l’evoluzione dell’evento rapportandosi con le  Aree  Tecniche, la  Pol izia  Municipale, le

associazioni di  volontariato al fine di attivarsi fin dalle fasi iniziali di un evento

5.  In corso di evento, dovrà essere attivato il referente della funzione tecnica e, a seconda

dell'evoluzione del fenomeno, una verifica nei punti più critici, attivandosi ove necessario per intervenire

e/o attivare misure di prevenzione. A  livello comunale, la stessa figura supporta il Sindaco che, se

necessario, attiva una fase operativa di livello superiore.

6. Se necessario, si rapporta con il Coordinamento Operativo della Viabilità eventualmente attivato

nella sala integrata Provincia-Prefettura.

7.  Segnalare prontamente alla Provincia l’insorgere di criticità nella percorribilità delle strade, in

particolare rispetto a condizioni di isolamento ed eventuali black-out prolungati di energia elettrica.

Contestualmente comunica alla Provincia eventuali accumuli di neve nel proprio territorio.

3.B FASE DI

ATTENZIONE

Condizioni di attivazione: in caso di emissione di Allerta – Codice

ARANCIO per rischio neve o ghiaccio oppure al superamento di

soglie riferite a sistemi di allertamento locale o al manifestarsi delle

prime  criticità  nelle infrastrutture di trasporto e problemi localizzati

delle infrastrutture dei servizi essenziali.

ATTIVITA' ULTERIORI rispetto a quanto previsto per la fase di VIGILANZA

Attività preventive

1. Verificare   e   garantire la   copertura   della   reperibilità   telefonica/fax   in   H24   e   i   sistemi   di

comunicazione e radiocomunicazione con i propri servizi tecnici e in particolare con quelli competenti per

le attività di contrasto per neve/ghiaccio, di pronto intervento e presidio del territorio, nonché  con le

organizzazioni del volontariato e con gli altri soggetti a supporto delle attività di soccorso. Verifica altresì i

sistemi di comunicazione in emergenza con la sala operativa provinciale ed eventualmente con altri

Comuni con cui è prevista una forma di coordinamento in emergenza.

2. Verificare l’efficienza e l’effettiva disponibilità di mezzi spalaneve e spargisale direttamente gestiti e di

quelli in convenzione e dell'effettiva disponibilità di sale per coprire il servizio per almeno una durata pari

all'allerta +48h considerando anche la successiva persistenza di ghiaccio, nonché le risorse interne e

private indispensabili a garantire le necessarie azioni di contrasto per neve e ghiaccio, pianificandone

l'intervento in funzione dello scenario previsto.
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3. Predisporre e garantire la copertura di un presidio tecnico a supporto del Sindaco in grado di assicurare

in via continuativa la valutazione tecnico-operativa dell'evoluzione dell'evento e la pianificazione di

eventuali azioni di prevenzione e contrasto. Tale funzione strategica (funzione tecnica e di pianificazione

), che dovrà essere garantita per tutta la durata dell’evento/allerta, è anche responsabile dell'eventuale

attivazione progressiva del centro operativo e delle fasi operative successive.

4. Predisporre e garantire, attraverso il coinvolgimento del personale dei servizi tecnici, viabilità e di polizia

municipale, nonché delle associazioni di volontariato, l’attività di verifica dei punti/tratti più critici di

competenza secondo quanto specificato nel proprio piano operativo.

5. Verificare la disponibilità di  personale e  attrezzature funzionale, oltre alle azioni di contrasto per

neve/ghiaccio, all'eventuale rimozione delle piante cadute e per l'eventuale assistenza alla

popolazione, prevedendo anche la possibilità di assistere persone particolarmente vulnerabili che si

trovassero a lungo isolate nella propria abitazione e prive di energia elettrica/riscaldamento.

6.  Verificare la necessità di attivare preventivamente misure di prevenzione per soggetti

particolarmente vulnerabili in caso di prolungato isolamento o mancata energia elettrica.

7. Verificare e organizzare l’effettiva  copertura di personale  al fine  di garantire,  se  necessario,

l’attivazione e il presidio del centro operativo e delle attività previste nella fase di pre-allarme e allarme,

informando anche i responsabili di tutti i settori del Comune potenzialmente coinvolti. In tal caso verifica le

modalità di raggiungimento della sede con presenza di neve/ghiaccio.

8. Verificare le funzionalità tecnologiche, di connessione telefonica e di rete del centro operativo, nonché

la funzionalità dei sistemi ad alimentazione elettrica alternativa

9. Attivare l’informazione preventiva alla popolazione circa l’allerta emessa e i relativi scenari previsti,

le indicazioni sui comportamenti alla guida, a piedi e sulle norme di auto-protezione.  Particolare

importanza dovrà essere data a comunicare i canali ufficiali di informazione da seguire durante l’evento

neve/ghiaccio.

10.  Attivare ogni altra procedura operativa prevista per l’allerta in fase di attenzione nel piano

operativo.

Durante il periodo di validità allerta e/o durante l’ evento:

1. Attraverso l'attività di valutazione tecnico-operativa garantisce una costante valutazione dello scenario

in atto con particolare riferimento al confronto continuo tra le informazioni provenienti dai settori

interni viabilità e polizia municipale, dalle segnalazioni provenienti da altri soggetti o dai cittadini.

2. In particolare dovrà essere analizzato lo stato di transitabilità delle infrastrutture di competenza,

situazioni di isolamento, potenziale pericolo per la circolazione dei mezzi, caduta di rami o elementi

strutturali, gravi problemi di blackout elettrici

3. Valutare quali siano le aree del territorio potenzialmente più colpite e pianifica nel dettaglio le misure

di contrasto e assistenza eventualmente da attivare immediatamente e nella fase successiva.

4. Verificare costantemente le criticità presenti sul territorio e adotta le azioni di contrasto e di

assistenza verso le persone potenzialmente più esposte come previsto dal piano comunale di protezione

civile, comunicando immediatamente per le vie brevi al Ce.Si provinciale le determinazioni assunte, le

attività in essere e le eventuali criticità. Oltre alla segnalazione immediata, predispone periodicamente
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una sintesi delle principali criticità in atto, delle misure di contrasto attivate, delle risorse pubbliche, private

e di volontariato attivate e la trasmette al Ce.Si provinciale, secondo le disposizioni in vigore per la

segnalazione delle criticità e per lo scambio informativo.

5.  Rapportarsi con la Prefettura al fine dare seguito   alle indicazioni eventualmente definite

nell'ambito del Comitato Operativo per la Viabilità.

6. Attivare l’informazione in corso di evento alla popolazione circa lo stato in atto e gli scenari previsti,

le indicazioni sui comportamenti alla guida, a piedi e sulle norme di auto-protezione,  sulle eventuali

modifiche di transitabilità della viabilità di competenza. Particolare importanza dovrà essere data a

comunicare i canali ufficiali di informazione da seguire durante l’evento neve/ghiaccio.

7. Verificare la necessità di attivare la fase di preallarme e/o di attivare il Centro Operativo

Comunale se non già attivato e le procedure per la salvaguardia della popolazione ritenute opportune

in rapporto alla criticità prevista.

8.  Attivare tutte le altre procedure previste nel piano comunale di protezione civile in caso di

attivazione della fase di attenzione.

3.C

FASE DI

PRE-ALLARME

Condizioni di attivazione: in caso di emissione di Allerta – Codice

ROSSA per rischio neve o ghiaccio oppure al superamento di

soglie  riferite a sistemi di allertamento locale o al manifestarsi

criticità diffuse segnalate nel territorio, informazioni circa  la possibile

compromissione prolungata della fruibilità delle infrastrutture principali e

delle infrastrutture dei servizi essenziali, persistenza/peggioramento dei

fenomeni.

ATTIVITA' ULTERIORI rispetto a quanto previsto per la fase di ATTENZIONE, comprese le

attività preventive

1.  Apertura del Centro Operativo in modalità H24 e attivazione almeno delle funzioni ritenute

fondamentali durante il periodo di validità dell'allerta /evento.

2. Individuazione delle priorità di intervento e eventuale emanazione di ordinanze necessarie per la pubblica

incolumità (es. chiusura preventiva scuole e spazi pubblici in zone a rischio)

3. Pianificazione di dettaglio dell’eventuale assistenza alle frazioni o strutture potenzialmente più esposte e

vulnerabili.

4. Attivazione delle misure di prevenzione e controllo accessi in prossimità dei tratti più critici per la

circolazione

5. Predisposizione delle strutture di accoglienza coperte e della logistica necessaria all’eventuale supporto,

assistenza o evacuazione per la popolazione più vulnerabile.

6.  Eventuale messa in sicurezza delle vetture, cassonetti o altro materiale che si ritiene possa

intralciare l'azione di mezzi per il contrasto di neve/ghiaccio

7. Intensifica il controllo continuo dell'evento in atto e degli effetti sulle infrastrutture di trasporto e di

erogazione dei servizi, anche confrontando la situazione con le condizioni di riferimento previste nella
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pianificazione locale. Valutazione continua delle situazioni dello scenario di evento con particolare

riferimento alla necessità di attivare misure di messa in sicurezza delle persone più vulnerabili, di

individuazione delle priorità di intervento e di prima assistenza alla popolazione.

8.  Attivazione delle misure di prevenzione con coinvolgimento della popolazione nelle zone e per  le

strutture a maggior rischio. Interdizioni delle infrastrutture di competenza per cui non sia più possibile

garantire le condizioni minime di sicurezza. Valutazione circa la necessità di attivare la fase di allarme.

9. Intensifica l'informazione al cittadino come predisposta nella fase di attenzione, integrandola con le

ulteriori informazioni relative alla risposta operativa a scala locale.

10.  Attiva tutte le altre procedure previste nel piano comunale di protezione civile in caso di

attivazione della fase di pre-allarme.

3.D FASE DI
ALLARME

Condizioni di attivazione: evento in atto neve/ghiaccio con

superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento locale o al

manifestarsi di gravi criticità diffuse segnalate nel territorio,

informazioni circa  la grave compromissione prolungata  della fruibilità

delle infrastrutture principali e delle infrastrutture dei servizi essenziali,

situazioni diffuse di pericolo/isolamento  per le persone, persistenza

dei fenomeni e degli effetti

Attività ulteriori rispetto a quanto previsto per la fase di Pre-Allarme

1. Attivazione completa delle misure di messa in sicurezza della popolazione nelle infrastrutture secondo

quanto previsto nel piano operativo comunale. Attività di soccorso diretto alle persone in situazione di

pericolo e, successivamente, delle persone isolate ma non in pericolo, dando priorità ai soggetti più

deboli.

2. Interdizione completa delle aree e delle viabilità a rischio di propria competenza.

3.  Informazione alla popolazione circa le attività di autoprotezione e del sistema di soccorso e

assistenza attivato, nonché degli effetti delle operazioni di interdizione/evacuazione.

4. Rischio VENTO

4.A FASE DI

VIGILANZA

Condizioni di attivazione: in caso di emissione di previsione di

Codice  GIALLO per rischio vento nel Bollettino di Sintesi delle

Criticità

1. Verificare la sussistenza di particolari condizioni di vulnerabilità locali dovute a presenza di situazioni

particolari quali strutture temporanee instabili, presenza di piante indebolite da altri fattori come malattie,

concomitanza con neve/ghiaccio, incendi, dissesti di versante. Lavori in corso a coperture o presenza di

strutture temporanee in elevazione suscettibili a risentire dell'azione del vento. Situazioni note in cui
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si generano accelerazioni localizzate del vento. Attivazione delle relative misure di prevenzione/messa in

sicurezza se applicabili.

2. Verificare la sussistenza di particolari condizioni di esposizione quali attività all’aperto con presenza

di persone in zone boscate o a ridosso di condizioni potenzialmente pericolose come nei casi descritti nel

punto precedente.

3.  Verificare la copertura del servizio di reperibilità H24 nonché dell’organizzazione interna e delle risorse

del volontariato ed esterne al fine di garantirne l’eventuale immediata attivazione in caso di effettivo

verificarsi di un evento. Si organizza per poter ricevere immediatamente eventuali segnalazioni o

informazioni circa il verificarsi di eventi meteo.

4.  Segue l’evoluzione dell’evento rapportandosi con le proprie  Aree  Tecniche, l a  P o l i z i a

M u n i c i p a l e ,  l e  a s s o c i a z i o n i  d i  volontariato al fine di attivarsi fin dalle fasi iniziali di un evento.

5.  In corso di evento attiva il referente della funzione tecnica attivandosi ove necessario per la

predisposizione delle misure di prevenzione. La stessa figura supporta il Sindaco che, se necessario,

attiva una fase operativa di livello superiore

6.  Il Comune segnala prontamente alla Provincia l’insorgere di fenomeni meteo intensi o il

manifestarsi delle prime criticità.

4.B FASE DI

ATTENZIONE

Condizioni di attivazione: in caso di emissione di allerta - Codice

ARANCIONE per rischio vento oppure al superamento di soglie

della  velocità del vento riferite a sistemi di allertamento locale o  al

manifestarsi delle prime criticità

ATTIVITA' ULTERIORI rispetto a quanto previsto per la fase di VIGILANZA

Attività preventive

1.  Verifica e garantisce la copertura della reperibilità telefonica/fax in H24 e i sistemi di comunicazione e

radiocomunicazione con i propri servizi tecnici e in particolare con quelli competenti per le attività di

pronto intervento (taglio e rimozione alberi, rimozione inerti),  nonché con  le organizzazioni del

volontariato e con gli  altri soggetti  a supporto delle attività  di soccorso. Verifica altresì i sistemi di

comunicazione in emergenza con Provincia/Prefettura ed  eventualmente con altri Comuni con cui è

prevista una forma di coordinamento in emergenza.

2. Predispone e garantisce la copertura dell'attività di valutazione tecnico-operativa in modalità H24 in

grado di garantire la funzione tecnica e di pianificazione per tutta la durata dell’evento/allerta.

3. Verifica l’efficienza e l’effettiva disponibilità di strutture mezzi e risorse interne e private

indispensabili a garantire le necessarie azioni di contrasto, l’eventuale pronto intervento e l’attivazione

delle procedure di interdizione/messa in sicurezza e assistenza alla popolazione (taglio e rimozione

alberi, rimozione inerti, altri interventi tecnici, gruppi elettrogeni, torri faro) di cui alle fasi successive,

secondo quanto previsto nel piano.
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4.  Verifica e organizza l’effettiva   copertura di personale   al fine   di garantire,   se   necessario,

l’attivazione e il presidio del centro operativo e delle attività previste nella fase di pre-allarme e allarme,

informando anche i responsabili di tutti i settori del Comune potenzialmente coinvolti.

5.  Verifica le funzionalità tecnologiche e di connessione telefonica e di rete del centro operativo nonché la

funzionalità dei sistemi alimentazione alternativa.

6. Attiva misure di messa in sicurezza o interdizione preventiva di determinate aree a particolare rischio

dovute a presenza di situazioni particolari quali strutture temporanee instabili, presenza di piante indebolite

da altri fattori come malattie, neve/ghiaccio, incendi dissesti di versante (strade giardini pubblici, aree

sottostanti strutture instabili), secondo quanto eventualmente previsto per la fase di attenzione rischio

vento del piano operativo.

7. Attiva l’informazione preventiva alla popolazione circa l’allerta in emessa e i relativi scenari previsti, le

indicazioni sui comportamenti e sulle norme di auto-protezione, e i canali ufficiali di informazione da

seguire durante l’evento per tenersi aggiornati.

8. Attiva ogni altra procedura operativa prevista per l’allerta in fase di attenzione nel piano operativo

Durante il periodo di validità allerta e/o durante l’ evento:

1. Attraverso l'attività di valutazione tecnico-operativa garantisce una costante valutazione dello scenario

in atto con particolare riferimento al confronto continuo tra le informazioni provenienti dal sistema di

monitoraggio e le segnalazioni provenienti dal territorio da altri soggetti o dai cittadini. In particolare

dovrà essere valutata la situazione complessiva relativamente a cadute di rami o inerti, linee aree.

2. Tale scenario verrà rapportato alle soglie di allertamento di livello locale e e più in generale agli

scenari di riferimento individuati nel piano per l’eventuale attivazione delle fasi successive. Valuta quali

siano le aree del territorio potenzialmente più a rischio e pianifica nel dettaglio le misure di salvaguardia

eventualmente da attivare immediatamente e nella fase successiva.

3. In base all’attività di cui al punto precedente, verifica necessità di attivare la fase di preallarme e/o  di

attivare  il  Centro  Operativo  Comunale  se  non  già  attivato  e  le  procedure  per  lasalvaguardia  e

l'assistenza  della  popolazione  ritenute  opportune  in  rapporto  alla  criticità prevista

4. Verifica costantemente le criticità presenti sul territorio e adotta le azioni di contrasto come previsto

dal piano comunale di protezione civile, comunicando immediatamente per le vie brevi al Ce.Si

provinciale le determinazioni assunte, le attività in essere e le eventuali criticità. Oltre alla segnalazione

immediata predispone periodicamente una sintesi delle principali criticità in atto, delle misure di contrasto

attivate, delle risorse pubbliche, private e di volontariato attivate e le trasmette al Ce.Si provinciale

secondo le disposizioni in vigore per la segnalazione delle criticità e per lo scambio informativo.

5.  Attiva tutte le altre procedure previste nel piano comunale di protezione civile in caso di

attivazione della fase di attenzione.

4.C FASE DI

PRE-ALLARME

Condizioni di attivazione: in caso di emissione di allerta - Codice

ROSSO per rischio vento oppure durante un evento al

superamento di soglie  della velocità del vento riferite a sistemi di

allertamento locale  o al  manifestarsi di criticità diffuse nel
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territorio e informazioni circa la possibile compromissione prolungata

delle infrastrutture di trasporto e dell'erogazione dei servizi essenziali.

ATTIVITA' ULTERIORI RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER LA FASE DI  ATTENZIONE,
comprese le attività preventive

1.  Apertura del Centro Operativo in modalità H24 e attivazione almeno delle funzioni Tecnica e

Pianificazione, Strutture operative locali e Viabilità, Volontariato, Telecomunicazioni,  Assistenza alla

popolazione. Individuazione delle priorità di intervento. Eventuale emanazione di ordinanze necessarie per

la pubblica incolumità.

2. Pianificazione di dettaglio dell’eventuale interdizione di particolari ambiti particolarmente pericolosi

(parchi alberati ad accesso pubblico, viabilità in cui sia nota la propensione alla caduta di piante, aree

sottostanti strutture pericolanti)

3.  Predisposizione delle strutture di accoglienza coperte e della logistica necessaria all’eventuale

evacuazione.

4.  Informazione puntuale preventiva alla popolazione con indicazione delle misure di auto-

protezione.

5. Controllo delle aree e delle infrastrutture potenzialmente più esposte, controllo continuo degli strumenti

di monitoraggio e confronto con le soglie di allertamento locale. Valutazione continua dello scenario di

evento in atto con particolare riferimento alla necessità di attivare misure di messa in sicurezza delle

persone e di beni, di individuazione delle priorità di intervento e di prima assistenza alla popolazione.

Attivazione delle misure di prevenzione con coinvolgimento della popolazione nelle zone a maggior rischio.

Valutazione circa la necessità di attivare la fase di allarme.

6. Comunicazione in corso di evento, anche con strumenti di contatto diretto con il cittadino, della

situazione in atto e sui comportamenti da tenere nella fase di preallarme ed  eventualmente al

passaggio della fase di allarme. Attivazione della comunicazione istituzionale attraverso l’ufficio stampa.

4.D FASE DI

ALLARME

Condizioni di attivazione: evento vento in atto con

superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento locale o al

manifestarsi di gravi criticità diffuse segnalate nel territorio,

informazioni circa la grave  compromissione prolungata e diffusa delle

infrastrutture di trasporto e dell'erogazione dei servizi essenziali, grave

pericolo per le persone all'esterno degli edifici

ATTIVITA' ULTERIORI rispetto a quanto previsto per la fase di PRE-ALLARME

1. Attivazione completa delle misure di messa in sicurezza della popolazione nelle infrastrutture secondo

quanto previsto nel piano operativo comunale. Attività di soccorso diretto alle persone in situazione di

pericolo e, successivamente, delle persone isolate ma non in pericolo, dando priorità ai soggetti più

deboli.

2. Interdizione completa delle aree e delle viabilità a rischio di propria competenza.
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3.  Eventuale rientro del proprio personale sul territorio potenzialmente esposto al rischio vento

relativamente alla loro incolumità.

4.  Informazione alla popolazione circa le attività di autoprotezione e del sistema di soccorso e

assistenza attivato, nonché degli effetti delle operazioni di interdizione/evacuazione.

5. Rischio SISMICO

5.A  - Attività in Pre-Allarme

In occasione del verificarsi di una scossa sismica, percepita distintamente dalla popolazione, si individua la

seguente attività:

-  immediati  contatti  telefonici  tra  i  responsabili  della  U.O.  allo  scopo  di  valutare  la  situazione;  se  i

collegamenti telefonici non fossero funzionanti, viene individuata la sede del COC e della Polizia Municipale,

come punto di riferimento e di incontro di tutti gli operatori della U.O.

- monitoraggio strutture pubbliche, in particolare le scuole (se avvenuta in orario di apertura), da parte delle

pattuglie della Polizia Municipale, con lo scopo di verificare l'eventuale avvenuta evacuazione degli studenti; i

risultati degli accertamenti dovranno poi essere comunicati al coordinatore del Ce. Si. oppure al reperibile

H24.

- eventuale monitoraggio Aree di Attesa, al fine di verificare la presenza di cittadini; tale operazione può

essere attivata anche tramite la collaborazione con le associazioni di volontariato convenzionate.

- verifica e controllo, da parte dei responsabili del Centro Operativo, anche con la collaborazione dei tecnici di

Prato Ricerche, delle caratteristiche della scossa (magnitudo, localizzazione, ecc.) in modo da poter fornire

elementi di informazione ai cittadini, anche attraverso il sito web, fb, tw, se funzionanti.

 
5.B - Attività in Emergenza – Fasi di ALLARME e SOCCORSO

Qualora l’intensità della scossa fosse tale da ritenere che sul territorio siano potuti verificare danni anche di

lieve entità, si attiva il Centro Operativo Comunale, sito in Via Toscanini, 23 oppure, in caso di danni alla

struttura, presso il Centro Giovani, Piazza Don Milani (sede secondaria COC).

Tutti  i  referenti  delle  aree  funzionali  del  C.O.C.,  vista  la  possibilità  che  si  presentino  problemi  per  le

comunicazioni telefoniche, dovranno recarsi senza attendere convocazioni presso la sede del C.O.C..

Si individua la seguente attività:

1) Assunzione di tutte le iniziative opportune atte alla salvaguardia della pubblica incolumità.

2)  Solo  in  casi  di  eccezionale  ed  accertata  gravità  ed  in  accordo  con  Prefettura,  Regione  e  Provincia,

diramazione di un opportuno messaggio di allarme per l’evacuazione della popolazione.

4) Tempestivo invio di uomini e mezzi nelle Aree di Attesa, informazione e primo soccorso prestabilite dal

presente Piano di Protezione Civile.

5) Raduno e coordinamento dei soccorritori e delle risorse nelle Aree di Ammassamento indicate nel presente

Piano di Protezione Civile.

6) Raduno della popolazione evacuata nelle Aree di Attesa; tutti coloro che confluiranno in tali Aree dovranno

essere censiti  da personale incaricato che a sua volta avrà il  compito di  trasmettere al  C.O.C. tutte le
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informazioni recepite inerenti eventuali necessità di soccorso, situazioni di edifici gravemente danneggiati e

denunce di dispersi.

7)  Organizzazione  del  soccorso  e  ricerca  dei  dispersi,  assistenza  sanitaria  ai  feriti  ed  alla  popolazione

confluita nelle Aree di Attesa.

8)  Informazione  costante  della  popolazione  presente  nelle  Aree  di  Attesa  attraverso  appositi  punti  di

informazione.

9)  Verifica  della  funzionalità  della  viabilità  principale;  eventualmente  predisposizione  della  riattivazione

mediante interventi di sgombero usufruendo nel frattempo della viabilità alternativa.

10) In accordo con la Regione e con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile attraverso la Prefettura,

predisposizione dell’allestimento delle Aree di Ricovero e/o di tendopoli o roulottopoli  che permettano di

realizzare alloggiamenti di emergenza in grado di ospitare l’eventuale popolazione senzatetto per il tempo

necessario alla ricostruzione ed alla ripresa sociale del territorio colpito.

11) Mantenimento di un flusso attivo e continuo di informazioni con tutti gli organi Provinciali e Regionali e

Nazionali attivati per l’emergenza.

12)  Predisposizione  della  perimetrazione  e  del  transennamento  delle  zone  con  edifici  pericolanti  e

predisposizione delle prime verifiche di agibilità mediante le specifiche schede (scaricabili on line all’indirizzo:

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/index.htm) redatte  dal  Gruppo Nazionale Difesa dai  Terremoti

(GNDT) e dal Servizio Sismico Nazionale in collaborazione con il Centro Nazionale per la Ricerca (CNR).

Funzioni di Supporto nella Gestione dell’emergenza sismica

Il Sindaco, o suo delegato: A seguito di una scossa sismica, accertata la conseguente situazione

generale e avuta conferma dello stato di  pericolo per la pubblica

incolumità nonché l’entità dei danni, provvederà a:

 Attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

 Avvisare  Regione,  Prefettura  e  Provincia  e  richiedere,  se

necessario, l’attivazione delle procedure per la dichiarazione

di Stato di Emergenza e l’apertura di un Centro Operativo

Misto (C.O.M.).

 Qualora l’emergenza fosse di notevole entità, convoca l’Unità

di Crisi Comunale (U.C.C.).

 Disporre il richiamo in servizio del personale comunale.

 Attivare la procedura d’emergenza per l’emissione di avvisi

alla popolazione.

 Mantenere costanti contatti con gli organi di informazione.

 Curare  l’informazione  alla  popolazione  attraverso  gli

strumenti più idonei.

 Emettere  comunicati  stampa  aggiornati  sull’evolversi  della

situazione e sulle operazioni in corso utilizzando tutte le reti
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di informazione disponibili, sia locali che nazionali.

 Coordinarsi con i Sindaci dei Comuni limitrofi eventualmente

coinvolti od interessati.

Il  Responsabile  del  C.O.C.,  di

concerto  con  il  Comandante

Polizia Municipale:

 Dirige  tutte  le  operazioni,  in  modo  da  assicurare

nell’immediato  il  soccorso,  l’assistenza,  l’informazione  alla

popolazione,  il  ripristino  della  viabilità  e,  in  un  secondo

momento,  la  ripresa  dei  servizi  essenziali,  delle  attività

produttive, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

 Gestisce il Centro Operativo, coordina le funzioni di supporto

e predispone tutte le azioni a tutela della popolazione.

 Valuta coadiuvato dal referente funzione Tecnica l’evolversi

dell’evento e le priorità d’intervento.

 Mantiene i  contatti  con i C.O.C. limitrofi,  con gli  eventuali

C.O.M.  per  monitorare  l’evento  e  la  richiesta  o  cessione

d’aiuti.

 Gestisce, altresì, i  contatti  con i dirigenti  e responsabili  di

servizio comunali per garantire i servizi e la funzionalità degli

uffici comunali attivati in emergenza.

Responsabile  Area  A

“Programmazione  e  assetto  del

territorio” 

 Sulla base delle prime notizie e dai contatti mantenuti con le

varie  realtà  scientifiche,  analizza  lo  scenario  dell’evento,

determina i criteri di priorità d’intervento nelle zone e sugli

edifici più vulnerabili.

 Convoca il personale tecnico e fa eseguire sopralluoghi sugli

edifici  per  settori  predeterminati,  in  modo  da  dichiarare

l’agibilità  o  meno  dei  medesimi.  Lo  stesso  criterio  sarà

utilizzato per gli edifici pubblici, iniziando dai più vulnerabili e

dai più pericolosi.

 In  collaborazione  con  la  funzione  “Volontariato”,  invia

personale tecnico, nelle aree d’attesa non danneggiate per il

primo allestimento delle medesime.

 In  collaborazione  con  la  funzione  “Materiale  e  mezzi”,

determina la richiesta d’aiuti tecnici e soccorso (es. roulotte,

tende,  container)  e  con  l’ausilio  dell’Ufficio  di  Protezione

Civile,  garantisce  la  presa  in  carico  dei  suddetti  beni  di

soccorso.

 Determina,  con  continuo  confronto  con  gli  altri  enti

specialistici, quali il Servizio Sismico Nazionale, la Difesa del

Suolo,  la  Provincia,  la  Regione,  una  situazione  d’ipotetica

previsione  sul  possibile  nuovo  manifestarsi  dell’evento
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sismico.

 Mantiene  contatti  operativi  con  il  Personale  Tecnico  del

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

 In  accordo  con  le  Funzione  “Materiali  e  Mezzi”  ed  il

Comando  Polizia  Municipale  predispone  il  ripristino  della

viabilità di collegamento con gli ospedali.

Responsabile  Area  Servizi  alla

Persona 

✔ Coinvolge  tutto  il  personale  disponibile  per  portare

assistenza alla popolazione.

✔ Crea  eventuali  cordoni  sanitari  con  Posti  Medici  Avanzati

(PMA).

✔ Mantiene  contatti  con  tutte  le  strutture  sanitarie  locali  o

esterne  per  eventuali  ricoveri  o  spostamenti  di  degenti  e

disabili  attraverso  le  associazioni  di  volontariato  sanitario

(Misericordia, Croce d'Oro, Pubblica Assistenza, ecc.).

✔ Si assicura della situazione sanitaria ambientale (presenza di

epidemie, inquinamenti idrici ed atmosferici).

✔ Il servizio veterinario predisposto farà un censimento degli

eventuali  allevamenti  colpiti  e  predisporrà  eventuali

interventi.

Referente funzione Assistenza alla

popolazione

 Agisce  di  concerto  con la  funzione Logistica,  gestendo le

aree  di  attesa  e  di  ricovero  per  la  popolazione  nonché

alberghi e/o ostelli a disposizione.

 In particolare gestisce l’allestimento dei posti letto e delle

mense nelle aree di  ricovero, sia per le persone evacuate

che per volontari ed operatori.

 In  accordo  col  Sindaco,  o  suo  delegato,  nonché  con  le

autorità  scolastiche,  dispone  l’eventuale  interruzione  e  la

successiva ripresa dell’attività didattica.

 Raccordandosi con la funzione “Sanità” garantisce assistenza

psicologica ed assistenza sociale alle persone presenti nelle

aree di attesa, informazione e primo soccorso.

Referente funzione Logistica  Coadiuva tutte le funzioni per i servizi richiesti.

 Cura l’allestimento delle aree di attesa e successivamente,

secondo la gravità dell’evento, delle aree di  ricovero della

popolazione  e  quelle  di  ammassamento  soccorsi,  che

gestisce per tutta la durata dell’emergenza.

Referente funzione Operativa  Approvvigionamento  alimenti  e  generi  di  conforto  e

carburanti.

 Creazione e gestione di un magazzino viveri per la fase di
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emergenza; tali  risorse dovranno poi essere razionalmente

distribuite con priorità individuate in accordo con le funzioni

Assistenza Sociale e Volontariato.

 Stipula  accordi  con  ditte  od  attività  in  grado  con  la  loro

opera di far fronte alle necessità primarie della popolazione

accolta nelle aree di attesa e di ricovero.

Responsabile  Area  B  “Servizi

Tecnici”

 Gestisce  tutte  le  risorse  comunali  (materiale,  uomini  e

mezzi)  preventivamente  censite  con  apposite  schede,

secondo  le  richieste  di  soccorso,  seguendo  una  scala

prioritaria  determinata  assieme  alla  funzione  Tecnico  -

Scientifica e Pianificazione.

 Collabora,  mettendo  a  disposizione  il  proprio  personale

tecnico qualificato,  con la funzione Tecnico – Scientifica e

Pianificazione nelle verifiche di agibilità post sisma.

 Contatta  gli  enti  preposti  alla  gestione  delle  reti  di

distribuzione idrica, telefonica, del gas, dell’energia elettrica

etc…e  del  sistema  fognario,  per  conoscere  gli  eventuali

danni subiti da tali reti e, coordinandosi con essi, opera per

il  ripristino  nel  più  breve  tempo  possibile  dei  servizi

essenziali alla popolazione.

 Si avvale, eventualmente, per opere di supporto, di squadre

di operatori dalle Funzioni volontariato e materiali e mezzi.

 Coordina le squadre dei tecnici e si rapporta con i Vigili del

Fuoco  per  il  censimento  degli  immobili  da  sottoporre  a

verifiche di agibilità.

 Esegue  con  squadre  di  tecnici  ed in  collaborazione  con  i

Vigili del Fuoco, la verifica di staticità delle infrastrutture e

delle opere pubbliche in generale.

Responsabile  CED  e  Servizi

Demografici

Telecomunicazioni:

 Garantisce il funzionamento delle comunicazioni radio fra il

C.O.C.  e le  altre  strutture  preposte  (Prefettura,  Provincia,

Regione, Comuni limitrofi, ecc...).

Informatica:

 Cura  la  parte  informatica  della  struttura  operativa  in

emergenza,  in  particolare  garantendo  (salvo  danni  di

eccezionale gravità occorsi alle reti) i collegamenti telefonici

e telematici del C.O.C. per tutta la durata dell’emergenza.

Comandante Polizia Municipale  Predispone il servizio per la chiusura della viabilità nelle zone

colpite dall’evento mediante barriere al traffico.
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 Preso  atto  dello  scenario  d’evento,  predispone la  viabilità

d’emergenza.

 Mantiene contatti  con le  strutture operative locali  (Polizia,

Carabinieri,  Guardia  di  Finanza,  Volontariato,  ecc…),

assicurando  il  coordinamento  delle  medesime  per  la

vigilanza ed il controllo del territorio attraverso, ad esempio,

le operazioni antisciacallaggio e sgombero delle abitazioni.

 Predispone azioni  atte a  non congestionare il  traffico non

solo  in  prossimità  delle  aree  di  emergenza  ma  anche  su

tutto il territorio comunale.

 Assicura  la  scorta  ai  mezzi  di  soccorso  e  alle  strutture

preposte  esterne  per  l’aiuto  alle  popolazioni  delle  zone

colpite.

 Fornisce personale di vigilanza presso le aree di attesa e di

ricovero della popolazione, per tutelare le normali operazioni

di affluenza verso le medesime.

6. RICEVIMENTO COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI

6.A - Procedure da seguire fuori orario di ufficio – ricezione comunicazioni Comando Polizia

Municipale

Se le comunicazioni relativi all’adozione dello Stato di Allerta, provenienti dal Centro Funzionale Regionale,

pervengono, in caso di  mancata ricezione dell’operatore reperibile H24 di  Protezione Civile,  al  Comando

Polizia Municipale, gli  operatori  provvederanno ad allertare il  Comandante ed il  Responsabile del Ce. Si.,

tramite chiamata telefonica, i quali disporranno la divulgazione della comunicazione. 

Il Responsabile del Ce. Si., informato il Sindaco o assessore delegato, attiverà le procedure della fase di

Attenzione, come precedentemente descritto nel modello di intervento.

Il Comandante della Polizia Municipale, attiverà un primo monitoraggio, a mezzo pattuglia Polizia Municipale,

per verificare l’entità del fenomeno in atto e le eventuali criticità conseguenti.

Qualora si verifichino eventi di eccezionale gravità non segnalati dal sistema di monitoraggio regionale, di cui

gli operatori della Polizia Municipale abbiano visione o notizie, il personale dovrà contattare il Comandante

oppure, in sua assenza, il Responsabile Ce. Si., il quale provvederà a disporre i provvedimenti o procedure da

seguire.

6.B - Procedura per le segnalazioni (anche per mansioni operatore reperibilità H24)

La Protezione Civile è spesso oggetto di segnalazioni, da parte degli organi di vigilanza e da parte dei privati

cittadini, e sia in emergenza sia in tempo di pace.

In situazioni di non emergenza le segnalazioni informano su situazioni di incuria o di potenziale pericolo,

quindi per prevenire eventi che possano creare condizioni di pericolo e minacciare al pubblica incolumità, la

Protezione  Civile  necessita  di  reperire  tutte  le  informazioni  sull’oggetto  della  segnalazioni,  per  poter

indirizzare gli enti e gli uffici preposti sugli interventi da eseguire.
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Al  verificarsi  di  qualunque evento calamitoso sul  territorio  comunale è fondamentale,  durante  i  contatti

telefonici con i soggetti che fanno le segnalazioni, raccogliere delle informazioni di base, indipendentemente

dalla tipologia di evento che si manifesta:

 nome contatto;

 riferimento telefonico;

 ora della segnalazione ed ora di trasmissione alla persona incaricata o all’Associazione;

 localizzazione dell’evento (importante segnalare se ci sono delle difficoltà di accesso al luogo);

 tipologia ed estensione;

 popolazione coinvolta (a rischio, evacuate, disperse);

 strutture ed infrastrutture coinvolte.

Le segnalazioni vengono raccolte tramite l’apposito MODULO SEGNALAZIONI.       

Monitoraggio in caso di Allerta e segnalazione di evento calamitoso

La Regione Toscana ha ritenuto necessario omologare le modalità di raccolta da parte delle Province delle

informazioni provenienti dai Comuni, mediante la predisposizione di apposita modulistica (“Modulistica per

l’attuazione del monitoraggio in caso di allerta e per la segnalazione di criticità, e disposizioni per il relativo

utilizzo”,  “PROVINCIA  –  REPORT  SITUAZIONE  IN  ATTO”,  “COMUNE/CENTRO  INTERCOMUNALE  –

SEGNALAZIONE DI CRITICITA’” All. 1 D.R.T. n° 6884 del 13.12.2005).

Il Servizio Protezione Civile compila la scheda segnalazione e la invia al Centro Situazioni della Provincia di

Prato, tramite fax.

Ai  sensi  del  punto  A1.2  delle  “Modalità  per  l’accesso  ai  contributi  finanziari  della  Regione ai  sensi  del

Regolamento approvato con DPGR n° 34 del 30.06.2004” allegate alla Delibera Giunta Regionale n° 949 del

20.09.2004:

“…. Il Comune provvede a segnalare immediatamente al manifestarsi dell’evento i seguenti elementi:

- tipologia dell’evento

- area interessata

- effetti rilevanti: popolazione dispersa, evacuata, isolata servizi pubblici e viabilità interrotte, altre situazioni

di disagio

- interventi di soccorso attivati”.

Ai  sensi  dell’art.  24  delle  “Disposizioni  per  la  prima attuazione  della  citata  Direttiva  del  Presidente  del

Consiglio  dei  Ministri  del  27.02.2004”,   approvate  con  la  delibera  Giunta  Regionale  n°  637/2005,

successivamente modificata con delibera n° 775/2005, in caso di allerta il Comune: 

- verifica le criticità presenti nel territorio e adotta le azioni di contrasto come previsto dal piano comunale di

protezione civile.

- comunica alla Provincia le determinazioni assunte, le attività in essere e le eventuali criticità”.

Al  fine  di  consentire  una  maggiore  facilità  di  trasposizione  delle  segnalazioni  dei  Comuni  nei  report

provinciali, è stata predisposta una scheda segnalazione. La scheda di segnalazione è inviata via fax dal

Comune alla Provincia, ovvero comunicata anche telefonicamente o con le altre modalità eventualmente

concordate (LA PROVINCIA TRASMETTE I REPORT ALLA REGIONE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10:00 E LE

ORE 16:00).

                                                                     Piano Comunale Protezione Civile – Allegato 2 – v 3 ottobre 2015                                                  26



Al fine di evitare duplicazioni, è opportuno che la segnalazione da parte del Comune sia effettuata solo alla

Provincia, salvo che la medesima non sia raggiungibile: nel qual caso il Comune attiva un rapporto diretto

con la SOUP.

7. ALTRO EVENTO CALAMITOSO

          Stati di operatività per altro evento calamitoso (non prevedibile)

          7.A. Livello 1: Pre-Allarme

          7.B. Livello 2: Allarme

          7.C. Livello 3: Evacuazione 

7.A - STATO OPERATIVITA’: PRE-ALLARME

Qualora  si  presenti  un  evento  calamitoso  non  prevedibile  (incendio,  ecc.)  che  interessi  il  territorio  del

Comune di Montemurlo,

Il Sindaco: ✔ attiva lo Stato di Pre-Allarme;

✔ attiva il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, situato in

Via  Toscanini,  23,  convocando  il  Coordinatore  del  C.O.C.  ed  i

referenti delle funzioni;

✔ valuta  l'opportunità  di  attivare  l’Unità  di  Crisi  Comunale,

convocando i componenti ritenuti necessari;

✔ attiva le misure operative da attuare a salvaguardia della pubblica

e  privata  incolumità,  compreso  anche,  se  ritenuto  necessario,

l’allontanamento della popolazione;

✔ informa il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia ed

il Prefetto  dell’insorgenza di eventuali situazioni di rischio;

Il  Coordinatore  del  C.O.C.,

coadiuvato  dai  referenti  di

funzione:

✔ si mantiene in costante collegamento con la Provincia di Prato, la

Regione Toscana e la Prefettura di Prato;

✔ predispone,  con  la  gradualità  suggerita  dall’evoluzione  degli

eventi, attraverso la Sala Operativa, l’invio:

 di squadre miste a presidio delle vie di deflusso;

 di volontari nelle Aree di Attesa per la popolazione;

 di uomini e mezzi presso le Aree di Ricovero predisposte

per la popolazione;

 di uomini e mezzi del Comando della Polizia Municipale,

delle Forze dell’Ordine e delle associazioni di Volontariato

di Protezione Civile per la comunicazione alla popolazione

dell’eventuale allarme;

Le  associazioni  di  intensificano le attività di monitoraggio;
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Volontariato,  ricevuta

comunicazione da parte del

C.O.C.  dell’avvenuta

attivazione  della  fase  di

preallarme:

 mantengono contatti diretti con il C.O.C. segnalando l’insorgenza

di eventuali pericoli.

         

Dell’attivazione dello Stato di Pre-Allarme è data comunicazione ai soggetti elencati in tabella 5.9 dell’Allegato

5 - Rubrica.

7.B - STATO OPERATIVITA’: ALLARME

Il Sindaco; ✔ verificata  la  situazione  in  atto,  si  accerti  la  particolare  gravità

dell’evento stesso e la necessità di interventi urgenti e straordinari

per la salvaguardia di persone e cose attiva lo Stato di Allarme.

Il  Coordinatore  Protezione

Civile,  coadiuvato  dai

referenti  di  funzione,  di

concerto con il Comandante

Polizia Municipale, provvede

a:

✔ radunare la popolazione nelle Aree di Attesa;

✔ radunare i soccorritori e le risorse nelle Aree di Ammassamento;

✔ informare continuamente la popolazione nelle Aree di Attesa;

✔ a far verificare la funzionalità della viabilità principale, predisporne

l’eventuale riattivazione o

✔ l’utilizzo della viabilità alternativa;

✔ predisporre la perimetrazione della zona interessata dall'evento;

✔ organizzare  il  soccorso  e  la  ricerca  degli  eventuali  dispersi,

l’assistenza  sanitaria  ai  feriti  e  alla  popolazione  confluita  nelle

Aree di Attesa;

✔ predisporre  l’allestimento  delle  Aree  di  Ricovero  per  la

popolazione.

L’attivazione dello Stato di Allarme viene comunicata ai soggetti elencati in tabella 7 dell’Allegato 5 Rubrica.

7.C - STATO OPERATIVITA’: EVACUAZIONE

E’ decretato dal Sindaco, con l'emissione di specifica ordinanza, quando ne viene fatta richiesta specifica da

parte del coordinatore del C.O.C., basata sulle informazioni acquisite, dai monitoraggi a vista sul territorio

e/o da una condizione di rischio esistente.

8. APERTURA E CHIUSURA CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Se  a  seguito  dell’attivazione  dello  stato  di  Pre-Allarme  si  rende  necessario  aprire  il  Centro  Operativo

Comunale (C.O.C.), ne va data comunicazione ai soggetti elencati in Tabella 5.8 dell’Allegato 5 - Rubrica.

Al cessare dello stato di Pre-Allarme, se ritenuto opportuno chiudere il C.O.C., ne va data comunicazione ai

soggetti elencati in Tabella 5.8 dell’Allegato 5 Rubrica.
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9. INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE 

E'  in  programmazione  la  costituzione  di  un  piano  “comunicazione-informazione”  della  popolazione,

strutturato su vari piani di intervento: 1) messaggi – comunicati su radio e tv locali, in collaborazione  con

l'ufficio stampa del Comune; 2) aggiornamento costante sito web Comune e dei profili sui social network; 3)

applicazione e sito web Prociv Pas; 4) invio sms a gruppo “specifico” per zone a rischio idrogeologico, su

iscrizione volontaria dei cittadini per gli avvisi meteo.

10. ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO

- Richiesta attivazione Volontariato – Adempimenti Ente al termine dell'emergenza

Viene  richiesta  telefonicamente  alla  Provincia,  per  attivare  poi  la  procedura  SART,  prevista  dalle  nuove

disposizioni regionali per le associazioni impegnate in protezione civile. Il  referente di funzione Logistica,

direttamente oppure con altro operatore delegato, provvederà a seguire tutta la procedura per l'attivazione

online delle associazioni di volontariato, compresi gli adempimenti e la documentazione da redarre al termine

dell'emergenza. 

L’Ente presso il quale il volontariato è stato impiegato, entro 10 giorni dal termine dell’emergenza trasmette

alla Regione una comunicazione nella quale sono specificate le organizzazioni di volontariato effettivamente

impiegate ed il periodo di impiego. 

L’Ente  che  ha  impiegato  il  volontariato  provvede  a  rilasciare  attestato  di  presenza  ai  singoli  volontari,

secondo la modulistica prevista dal SART. L'attestato deve essere controfirmato e timbrato anche dal Legale

rappresentante dell’associazione di appartenenza del volontario.

L’Ente che ha impiegato il volontariato entro 90 giorni dalla cessazione della attività di soccorso, invia alla

Regione il riepilogativo delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato impiegate. 

11.  RACCORDO CON SOGGETTI GESTORI  (Consorzio  Ombrone  Pistoiese

Bisenzio, Publiacqua, Consiag, ASM)

Sono in  corso  di  definizione incontri  con i  soggetti  interessati,  allo  scopo  di  determinare  e  concordare

procedure di intervento per gli impianti del sistema idraulico (casse di espansione, pompe di sollevamento,

ecc.).

12. VIABILITA’ E CANCELLI

Durante la pianificazione e l’implementazione della banca dati inerente la viabilità sono state verificate, con

l'Ufficio  Infrastrutture  –  Impianti,  le  vie  d’accesso  e  di  esodo  per  i  mezzi  di  soccorso  alle  Aree  di

Ammassamento  Soccorritori  e  Risorse.  Al  verificarsi  dell’emergenza,  le  modifiche  alla  viabilità  saranno

valutate  dall'Ufficio  Infrastrutture  –  Impianti,  in  collaborazione con  il  Comando Polizia  Municipale,  i  cui

operatori  saranno utilizzati  per la  predisposizione e verifica  dei  “cancelli”  predisposti.  E’  implicito  che le

modifiche da attuare saranno diverse a secondo del tipo di emergenza da affrontare e dovranno essere

valutate e decise al momento
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