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L’obiettivo del presente piano è l’organizzazione della struttura “Manutenzioni” in caso di eventi meteorici 

intensi al fine della mitigazione del rischio in caso di eventi meteorici intensi che si possono manifestare sul 

territorio stesso. A tale scopo, devono essere analizzati due aspetti fondamentali:  

1. Quali tipi di eventi si possono verificare sul territorio e con quale intensità  

2. Qual è la vulnerabilità del territorio al tipo di evento considerato  

Infatti, per la corretta valutazione del rischio associato alla manifestazione di un determinato evento, occorre 

calare l’evento stesso nel contesto ambientale in cui si opera, al fine di evitare di predisporre un enorme 

spiegamento di forze (in termini di mezzi e di uomini) per un evento che probabilmente non si verificherà 

mai con una intensità tale da provocare danni, o, viceversa, sottovalutarne la portata redigendo un Piano che 

risulterà da subito inefficiente e inadatto al suo scopo.  

Le analisi dei possibili eventi calamitosi che possono interessare il territorio comunale di Catania, sono 

previste nel Piano di Protezione Civile comunale, mentre il modo di affrontare un preciso evento calamitoso, 

nel caso quello derivante da un evento meteorico intenso, viene trattato nei Piani di Emergenza.  

Lo scopo principale della stesura di un Piano di Emergenza Comunale, partendo dall’analisi delle 

problematiche esistenti sul territorio, è l’organizzazione delle procedure di emergenza e dell’attività di 

monitoraggio sul territorio. In questo senso, il Piano di Emergenza contiene essenzialmente gli Scenari di 

Evento e di Rischio, ed i Modelli di Intervento.  

Si rammenta infatti, che durante il periodo di emergenza devono essere di facile fruibilità solo le informazioni 

strettamente necessarie alla gestione dell’emergenza, in questo caso gli Scenari di Rischio ed i Modelli di 

Intervento, contenuti ed organizzati nel Piano di Emergenza. 

In questa sezione viene affrontato il rischio di eventi meteorici intensi per il territorio comunale di Catania, 

partendo dall’analisi di come tale fenomeno si può manifestare sul territorio (scenario di evento) e da quali 

sono i danni attesi (scenario di rischio), anche basandosi sui dati storici a disposizione. Infine, nelle sezioni 

Organizzazione e Modello di Intervento, saranno codificati i compiti dei vari attori della Direzione 

Manutenzioni Edilizie e Adeguamento Immobili – Manutenzione Strade e le procedure da seguire al verificarsi 

dell’evento calamitoso. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PIANO PROGRAMMATICO OPERATIVO 
DI EMERGENZA 

Compilato il 20/05/2018 Doc.1 
intro 

Comune di Catania - Direzione 
Manutenzioni Edilizie e Adeguamento 
Immobili – Manutenzione Strade 

Aggiornato il 10/11/2020 Rischio Eventi Meteorici 
Intensi 

 

2 
 

2. SCENARI DI EVENTO 
Il primo passo nella redazione di un Piano di Emergenza di Protezione Civile si realizza con la 
creazione degli Scenari di Evento. Con il termine “scenario” si intende una descrizione sintetica, 
accompagnata da una cartografia esplicativa, dei possibili effetti sull’uomo o sulle infrastrutture 
presenti sul territorio dovuti a fenomeni naturali, incidenti industriali o di veicoli recanti sostanze 
pericolose. La creazione degli scenari si basa sia su acquisizione di dati in campo sia su elaborazioni a 
tavolino, soprattutto per quanto riguarda l’analisi dei fenomeni generatori di rischio e della loro 
dinamica di manifestazione. 
1.1 MAPPA DELLA PERICOLOSITA’ 
Gli eventi calamitosi si possono distinguere in due tipologie: quelli prevedibili e quelli imprevisti. A 
distinguerle vi è l’esistenza o meno di fenomeni naturali, detti precursori d’evento, che possono 
annunciare l’accadimento permettendo l’attuazione in tempo utile delle azioni preventive per la 
salvaguardia dell’incolumità delle persone e dei beni. 
Il verificarsi di eventi meteorici eccezionali è normalmente prevedibile, tenendo sotto controllo e 
monitorando le tendenze evolutive e le condizioni meteorologiche che possono favorire un aumento 
della probabilità di accadimento di tali fenomeni. 
In linea di massima, le informazioni che permettono di vigilare sull’evolvere dello stato di attenzione 
e di valutare il peggioramento (o il miglioramento) della situazione, sono reperibili dalle allerte meteo 
del Centro Funzionale di Protezione Civile per il Rischio Meteo, Idrogeologico ed idraulico. 
 

EVENTO PREVEDIBILITA’ PRECURSORI 

Rischi eventi meteorici intensi prevedibile Condizioni 
meteorologiche 
particolarmente avverse 
o prolungate nel tempo 

 
Per quanto riguarda il rischio eventi meteorici intensi in generale, tutto il territorio comunale risulta 
uniformemente soggetto a tale tipo di fenomeni, e non sono state individuate aree in cui si siano 
verificati con un’incidenza più intensa. 
 

EVENTO PERICOLOSITA’ ZONA INTERESSATA 

Rischi eventi meteorici intensi media Tutto il territorio 

 
Forti temporali 
Riguardo alla distribuzione dei temporali nel corso dell’anno occorre segnalare che la stagione 
temporalesca si protrae in genere da settembre a dicembre e da marzo ad aprile mentre rarissimi 
sono i temporali nei restanti periodi. I mesi con la maggiore frequenza di temporali sono ottobre e 
novembre. La distribuzione giornaliera dei fenomeni vede un massimo nelle ore centrali del giorno 
(dalle 13 alle 17) ed un minimo al mattino. I problemi dovuti al verificarsi di forti temporali ed in 
genere di precipitazioni intense sono legati principalmente agli allagamenti di strade e sottopassi per 
intasamento o non sufficiente dimensionamento delle opere di scolo, situazione peggiorata a volte 
dalla presenza concomitante di foglie e rami trasportati dal vento e dall’acqua. Aspetto rilevante è 
rappresentato dalla possibile esondazione dei canali di scorrimento delle acque meteoriche presenti 
nell’area sud ovest della città. In particolare l’esondazione del canale Arci, in zona aeroporto, Villaggio 
S.Maria Goretti, produce allagamenti di strade e dei livelli sottostrada e strada delle abitazioni 
adiacenti. 
Spesso i forti temporali creano grossi problemi anche ad edifici (allagamenti dovuti ad infiltrazioni 
dalle coperture, dalle aperture e dalla scarsa funzionalità di grondaie e pluviali), pensiline e tettoie 
per accumuli improvvisi di ingenti quantità di acqua.  
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Grandine 
Il pericolo legato alle precipitazioni sotto forma di grandine riguarda l’intero territorio comunale. Il 
periodo di riferimento per tale tipo di fenomeni meteorici va generalmente dalla primavera all’estate. 
Le grandinate non comportano generalmente, a meno di casi particolari, un pericolo per l’incolumità 
della popolazione comunale, ma (in caso di eventi intensi) possono arrecare un danno ai beni 
realizzati in materiale leggero (quali automobili) e ad alcune coperture leggere di abitazioni, oltre a 
tettoie, pensiline, tendoni, tensostrutture etc. 
 
Raffiche di Vento 
Per quanto riguarda il comune di Catania, l’intero territorio comunale è potenzialmente soggetto al 
rischio di raffiche di vento. Analizzando la direzione e l’intensità del vento si evidenzia l’influenza del 
mare sulla circolazione dell’aria nel corso della giornata. Durante le ore notturne il vento proviene 
prevalentemente da ovest (dalla pianura verso il mare, brezza di terra) sia nell’interno che sulla fascia 
costiera, dove raggiunge velocità medie superiori ai 3 m/s nel periodo settembre-novembre. Nel 
corso della mattinata il vento si intensifica sulla fascia costiera (>3 m/s), spirando prevalentemente 
dai quadranti orientali, in particolar modo d’inverno. Durante la giornata verso le ore 14 il vento spira 
prevalentemente da est (dal mare verso la pianura, brezza di mare), e raggiunge intensità maggiori 
in primavera e in estate lungo la costa (velocità compresa tra 4 e 5 m/s). Nel corso del pomeriggio la 
brezza subisce una rotazione in senso orario: i venti prevalenti intorno alle ore 18 provengono da 
sudest, tornando poi ad attenuarsi nel corso della serata. Le forti raffiche di vento possono creare 
grossi problemi ai tetti dei capannoni, alle pensiline e alle tettoie, oltre che alle strade alberate per 
caduta di rami dagli alberi, spesso anche durante forti precipitazioni o temporali. 
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3. SCENARI DI RISCHIO 
Lo scenario di rischio quantifica il danno atteso al manifestarsi dell’evento di una certa intensità. In 
particolare, la realizzazione di uno scenario di rischio comporta la valutazione del danno potenziale che si 
produce in seguito al verificarsi dell’evento ipotizzato nello scenario di evento. La sua individuazione 
presuppone: 

a. L’individuazione dell’evento di riferimento, nello specifico l’evento meteorico intenso 
b. Lo studio degli effetti locali 
c. La conoscenza della vulnerabilità dei beni esposti 
d. La conoscenza dell’esposizione 

 
Forti temporali, raffiche di vento, grandine 
Fenomeni di precipitazione molto intensa, ai quali associare talora forti raffiche di vento, grandine e fulmini, 
sviluppatisi in limitati intervalli di tempo, su ambiti territoriali localizzati, possono determinare il seguente 
scenario di rischio: 

- allagamenti locali e strade per problemi legati a corsi d’acqua, canali e sistemi fognari, allagamenti di 
locali interrati e sottopassi stradali 

- incendi, danni a persone o cose, causati da fulmini 
- problemi alla viabilità, alla fornitura di servizi e danni a persone o cose cagionati dalla rottura di rami 

o alberi o dal sollevamento parziale o totale della copertura degli edifici in relazione a forti raffiche 
di vento 
 

EVENTO VULNERABILITA’ 

Fenomeni meteorici intensi  viabilità 
 fornitura di servizi pubblici 
 canali, fognature 
 coltivazioni 
 coperture edifici, capannoni, pensiline 

 
 

3.1 POPOLAZIONE A RISCHIO 
Per tale tipologia di fenomeni non è possibile quantificare in maniera concreta il rischio per la 
popolazione. La probabilità di accadimento è distribuita in maniera uniforme su tutto il territorio 
comunale, quindi tutta la popolazione è soggetta in eguale misura a tale rischio. Danni alla popolazione 
possono essere causati lungo la viabilità, per caduta di rami, per allagamento della sede stradale, per 
sbandamento degli autoveicoli in seguito a raffiche di vento, con conseguenti problemi ai conducenti ed 
ai passeggeri. Ulteriori danni potrebbero derivare alle persone presenti in edifici in cui si verificassero 
scoperchiamenti o sprofondamenti delle coperture, per effetto del vento, o della pressione dell’acqua e 
della grandine. 

 
3.2 VIABILITA’ A RISCHIO 

Per quanto riguarda la viabilità del territorio comunale, i rischi insistono principalmente lungo i tratti in 
cui sono presenti le seguenti situazioni: 
- alberi ad alto fusto con rami a sbalzo sulla sede stradale (raffiche di vento, forti temporali, 

grandinate); 
- rampe ascendenti di ponti, rilevati, svincoli ed in generale tratti in pendenza (grandinate, forti 

temporali) avvallamenti della sede stradale, asfalto sconnesso e buche (forti temporali); 
- strade con scarso deflusso delle acque (forti temporali); 
- sottopassi e cunette (forti temporali); 
- canali e corsi d’acqua (forti temporali). 
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In tal senso è stata redatta una mappatura delle principali situazioni a rischio della viabilità del territorio 
comunale (vedere Tavola 1 in allegato). 
Nelle pagine seguenti invece sono state inserite due figure tratte da uno studio relativo allo 
smaltimento delle acque meteoriche del centro abitato di Catania. In tali figure si evidenziano le 
criticità dell’area urbana in caso di eventi di precipitazione intensa con tempi di ritorno di 10 e 25 anni. 
I colori in legenda corrispondono ai seguenti tiranti idrici: 

 

COLORE DESCRIZIONE INTERVALLO TIRANTI (cm.) 

 Criticità nulla 0 

 Criticità lieve 1 ÷ 30 

 Criticità media 31 ÷ 50 

 Criticità significativa 51 ÷ 80 

 Criticità elevata > 81 

 
E’ facile notare che esistono alcune zone del centro in cui si potrebbero avere allagamenti tiranti idrici 
considerevoli, tali da provocare serie compromissioni del normale svolgimento delle attività. 
 
3.3 STRUTTURE A RISCHIO 
Come già indicato in precedenza, dal punto di vista della probabilità di accadimento, tutto il territorio 
comunale risulta sostanzialmente soggetto in misura uguale al rischio di eventi meteorologici intensi. Per 
quanto riguarda le strutture a rischio quindi, a parte le due figure precedenti che indicano le zone in cui 
si potrebbero avere i maggiori ristagni d’acqua, non è possibile individuare località o zone in cui si 
possono verificare eventi meteorici con maggiore o minore probabilità. Le tipologie di edifici e strutture 
che potrebbero subire i danni maggiori sono i capannoni con coperture leggere e poco spioventi, le 
tettoie e le pensiline, le tensostrutture, i tendoni, tutte le strutture costruite in materiale leggero più 
vulnerabile ad opera del vento forte o dello schiacciamento ad opera di acqua o neve in quantità 
eccezionali, ed inoltre le insegne luminose, i tralicci etc., ed infine gli edifici con seminterrati o scantinati, 
con probabilità di allagamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

PIANO PROGRAMMATICO OPERATIVO 
DI EMERGENZA 

Compilato il 20/05/2018 Doc.1 
intro 

Comune di Catania - Direzione 
Manutenzioni Edilizie e Adeguamento 
Immobili – Manutenzione Strade 

Aggiornato il 10/11/2020 Rischio Eventi Meteorici 
Intensi 

 

6 
 

4 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
Per intervenire in modo efficace al manifestarsi di una condizione di emergenza, è indispensabile che il 
sistema di comando e le risorse disponibili sul territorio siano organizzate in modo tale da delineare con 
precisione i ruoli e le competenze di ciascun operatore di protezione civile. 
Nella seguente sezione si intende fornire una descrizione specifica del Sistema di Protezione Civile del 
Comune di Catania, di come è costituito e quali sono i suoi compiti principali, relativamente al rischio eventi 
meteorici intensi. 
 
4.1 SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO 
Il sistema di comando e controllo generale nei casi di evento calamitoso è coordinato dalla struttura di 
protezione civile attraverso il Piano di emergenza comunale.  
Per quanto riguarda l’organizzazione interna della Direzione Manutenzioni, nel caso dovesse manifestarsi un 
evento meteorico intenso, la struttura di comando e controllo è la seguente: 

1. Gruppo di raccordo delle attività (Direttore, Dirigente e Responsabili PP.OO.); 
2. Unità interventi sugli impianti tecnologici; 
3. Unità interventi sugli edifici; 
4. Unità interventi sulle strade; 

 
Il Direttore della Direzione Manutenzioni Edilizie e Adeguamento Immobili – Manutenzione Strade e/o il 
Dirigente del Servizio Manutenzioni, al verificarsi dell’emergenza, convoca presso la sede comunale di via 
Antonino di Sangiuliano n. 293, i responsabili delle PP.OO. per il coordinamento delle attività da porre in 
essere.   
La sede della Direzione è la Sala Decisioni della gestione di coordinamento delle emergenze dove si esplicano 
le funzioni di comando Direzionale e di coordinamento con il COC.  
 
Le competenze relative alle Unità di interventi sugli impianti, sugli edifici e sulle strade sono distribuite come 
di seguito: 
 

NOMINATIVO  FUNZIONE DI DIREZIONE FUNZIONE UNITA’ 

Salvatore Leonardi Direttore Responsabile Gruppo di raccordo delle attività 

Salvatore Leonardi Dirigente ad interim Responsabile Gruppo di raccordo delle attività 

Riccardo Barbagallo Vice Resp. P.O. Impianti Responsabile Unità interventi sugli impianti tecnologici  

Orazio Santonocito Resp. P.O. Edifici Responsabile Unità interventi sugli edifici 

Giovanni Origlio Resp. P.O. Strade Responsabile Unità interventi sulle strade 

 
Per il supporto ai Responsabili delle Unita d’intervento sono incaricati tre tecnici che collaborano con i 
propri Uffici, con il COC e con il Servizio Protezione Civile del Comune per il coordinamento degli interventi. 
I tecnici vengono individuati con disposizione dal Direttore della Direzione.   
 
4.1.2 COMPITI DELLE FUNZIONI DELLE UNITA’ D’INTERVENTO 
Nelle seguenti tabelle vengono elencati in maniera schematica i compiti attribuiti a ciascuna unità 
d’intervento.  Trattandosi per sua natura di una tipologia di evento imprevedibile, i compiti sono relativi alla 
sola fase di allarme. 
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FUNZIONE: 
Responsabile Unità interventi sugli impianti tecnologici 

FASE AZIONE 

attenzione Valuta sulla base dei dati disponibili l’entità dell’evento previsto e 
le conseguenze che potrebbe avere sul territorio comunale, 
eventualmente effettuando sopralluoghi. Si mantiene in contatto 
con le strutture di P.C. e con le strutture preposte al presidio 
territoriale e individua le azioni di tutela della salvaguardia pubblica 
e privata che si rendessero eventualmente necessarie.  
Se ritenuto opportuno contatta i gestori dei servizi essenziali, 
informandoli della situazione in corso e del possibile verificarsi di 
eventi potenzialmente dannosi per le reti infrastrutturali di loro 
competenza, che comporterebbero la necessità di un loro 
intervento. Allerta tutto il personale incardinato nella propria P.O. 
ed in particolare il personale di Pronto Intervento di Reperibilità, le 
società strumentali in house e le aziende a cui il comune 
esternalizza le attività relative agli impianti.  

preallarme Si mantiene informato sull’evoluzione dell’evento, eventualmente 
effettuando sopralluoghi. Verifica la gravità della situazione in 
corso, stimando la popolazione, i beni e i servizi che potrebbero 
essere potenzialmente coinvolti nell’evento previsto. Si coordina 
con la Prefettura e le altre strutture di P.C. sulle operazioni da 
svolgere. Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria. Verifica le 
attività da svolgere eventualmente ritenute utili per la salvaguardia 
della pubblica e privata incolumità, qualora si dovesse passare alla 
successiva fase di emergenza. Mantiene i contatti con i gestori dei 
servizi essenziali, tenendoli informati della situazione in corso e del 
possibile verificarsi di eventi potenzialmente dannosi per le reti 
infrastrutturali di loro competenza, che comporterebbero la 
necessità di un loro intervento. Precetta, su disposizione del 
Direttore, tutto il personale incardinato nella propria P.O., le 
società strumentali in house e le aziende a cui il comune 
esternalizza le attività relative agli impianti. 

allarme Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le 
conseguenze che si producono nel territorio, coadiuvando dal 
punto di vista tecnico e operativo la sala decisioni nelle scelte 
riguardanti le azioni da intraprendere per fronteggiare l’emergenza 
e salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Coordina e 
mantiene contatti con gli Enti gestori per l’eventuale 
ripristino di infrastrutture a rete dei servizi essenziali danneggiati 
(acqua, luce, gas, fognatura), e per l’eventuale installazione dei 
collegamenti con le reti principali nelle aree di emergenza. Convoca 
tutto il personale incardinato nella propria P.O., le società 
strumentali in house e le aziende a cui il comune esternalizza le 
attività relative agli impianti. 
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FUNZIONE: 
Responsabile Unità interventi sugli edifici 

FASE AZIONE 

attenzione Valuta sulla base dei dati disponibili l’entità dell’evento previsto e 
le conseguenze che potrebbe avere sul territorio comunale, 
eventualmente effettuando sopralluoghi. Si mantiene in contatto 
con le strutture di P.C. e con le strutture preposte al presidio 
territoriale e individua le azioni di tutela della salvaguardia pubblica 
e privata che si rendessero eventualmente necessarie. Se ritenuto 
opportuno contatta i gestori dei servizi essenziali, 
informandoli della situazione in corso e del possibile verificarsi di 
eventi potenzialmente dannosi per le reti infrastrutturali di loro 
competenza, che comporterebbero la necessità di un loro 
intervento. Allerta tutto il personale incardinato nella propria P.O. 
ed in particolare il personale di Pronto Intervento di Reperibilità, le 
società strumentali in house e le aziende a cui il comune 
esternalizza le attività relative agli Edifici. 

preallarme Si mantiene informato sull’evoluzione dell’evento, eventualmente 
effettuando sopralluoghi. Verifica la gravità della situazione in 
corso, stimando la popolazione, i beni e i servizi che potrebbero 
essere potenzialmente coinvolti nell’evento previsto. Si coordina 
con la Prefettura e le altre strutture di P.C. sulle operazioni da 
svolgere. Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria. Verifica le 
attività da svolgere eventualmente ritenute utili per la 
salvaguardia della pubblica e privata incolumità, qualora si dovesse 
passare alla successiva fase di emergenza. Mantiene i contatti con 
i gestori dei servizi essenziali, tenendoli informati della situazione 
in corso e del possibile verificarsi di eventi potenzialmente dannosi 
per le reti infrastrutturali di loro competenza, che 
comporterebbero la necessità di un loro intervento. Precetta, su 
disposizione del Direttore, tutto il personale incardinato nella 
propria P.O., le società strumentali in house e le aziende a cui il 
comune esternalizza le attività relative agli edifici. 

allarme Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le 
conseguenze che si producono nel territorio, coadiuvando dal 
punto di vista tecnico e operativo la sala decisioni nelle scelte 
riguardanti le azioni da intraprendere per fronteggiare l’emergenza 
e salvaguardare la pubblica e privata incolumità. 
Coordina e mantiene contatti con gli Enti gestori per l’eventuale 
ripristino di infrastrutture a rete dei servizi essenziali danneggiati 
(acqua, luce, gas, fognatura), e per l’eventuale installazione dei 
collegamenti con le reti principali nelle aree di emergenza. Convoca 
tutto il personale incardinato nella propria P.O., le società 
strumentali in house e le aziende a cui il comune esternalizza le 
attività relative agli edifici. 
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FUNZIONE: 
Responsabile Unità interventi sulle strade 

FASE AZIONE 

attenzione Valuta sulla base dei dati disponibili l’entità dell’evento previsto e 
le conseguenze che potrebbe avere sul territorio comunale, 
eventualmente effettuando sopralluoghi. Si mantiene in contatto 
con le strutture di P.C. e con le strutture preposte al presidio 
territoriale e individua le azioni di tutela della salvaguardia pubblica 
e privata che si rendessero eventualmente necessarie. Si mantiene 
in contatto con le strutture di P.C. e con le strutture preposte al 
presidio territoriale e individua le azioni di tutela della salvaguardia 
pubblica e privata che si rendessero eventualmente necessarie. Se 
ritenuto opportuno contatta i gestori dei servizi essenziali, 
informandoli della situazione in corso e del possibile verificarsi di 
eventi potenzialmente dannosi per le reti infrastrutturali di loro 
competenza, che comporterebbero la necessità di un loro 
intervento. Allerta tutto il personale incardinato nella propria P.O. 
ed in particolare il personale di Pronto Intervento di Reperibilità, le 
società strumentali in house e le aziende a cui il comune 
esternalizza le attività relative alle strade. 

preallarme Si mantiene informato sull’evoluzione dell’evento, eventualmente 
effettuando sopralluoghi. Verifica la gravità della situazione in 
corso, stimando la popolazione, i beni e i servizi che potrebbero 
essere potenzialmente coinvolti nell’evento previsto. Si coordina 
con la Prefettura e le altre strutture di P.C. sulle operazioni da 
svolgere. Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria. Verifica le 
attività da svolgere eventualmente ritenute utili per la 
salvaguardia della pubblica e privata incolumità, qualora si dovesse 
passare alla successiva fase di emergenza. Mantiene i contatti con 
i gestori dei servizi essenziali, tenendoli informati della situazione 
in corso e del possibile verificarsi di eventi potenzialmente dannosi 
per le reti infrastrutturali di loro competenza, che 
comporterebbero la necessità di un loro intervento. Precetta, su 
disposizione del Direttore, tutto il personale incardinato nella 
propria P.O., le società strumentali in house e le aziende a cui il 
comune esternalizza le attività relative alle strade. 

allarme Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le 
conseguenze che si producono nel territorio, coadiuvando dal 
punto di vista tecnico e operativo la sala decisioni nelle scelte 
riguardanti le azioni da intraprendere per fronteggiare l’emergenza 
e salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Coordina e 
mantiene contatti con gli Enti gestori per l’eventuale 
ripristino di infrastrutture a rete dei servizi essenziali danneggiati 
(acqua, luce, gas, fognatura), e per l’eventuale installazione dei 
collegamenti con le reti principali nelle aree di emergenza. Convoca 
tutto il personale incardinato nella propria P.O., le società 
strumentali in house e le aziende a cui il comune esternalizza le 
attività relative alle strade. 
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4.1.3 RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
Vengono di seguito elencate le risorse umane e strumentali delle unità d’intervento, a disposizione (nel 
caso di evento meteorico intenso) del Gruppo di Raccordo delle attività: 
 

UNITÀ INTERVENTI SULLE STRADE – P.O. Progettazione Impianti e Pubblica Illuminazione 

RISORSE UMANE 

mansione n. 

elettricisti 4 

Istruttori Dir. Tecnico 4 

Istruttore Tecnico 4 

Collaboratore Ammninistrativo 4 

Coordinatore Tecnico 2 

Capo Squadra Tecnico 2 

Esecutore Amministrativo 3 

Addetto Servizi generali 1 

Operatore Tecnico 1 

RISORSE STRUMENTALI 

bene n. 

Fiat Panda 3 

Fiat Punto 1 

Fiat 600 1 

 
 

UNITÀ INTERVENTI SUGLI EDIFICI – P.O. Manutenzione Ordinaria Immobili e Impianti Sportivi – Edilizia 
Scolastica 

RISORSE UMANE 

mansione n. 

elettricisti 1 

Istruttori Dir. Tecnico 2 

Istruttore Tecnico 1 

Istruttore Amministrativo 1 

Collaboratore Amministrativo  7 

Capo Squadra Tecnico 4 

Esecutore Amministrativo 1 

Addetto Servizi Generali 1 

Commesso 1 

Sorvegliante 1 

Autista 1 

Esecutore Edile  8 

Operaio Manutentore 13 

Esecutore Falegnameria 3 

Idraulico 1 

Addetto impianti s. 2 

Esecutore tecnico 1 

RISORSE STRUMENTALI 

bene n. 

Fiat Panda 7 
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Fiat Punto 4 

Fiat 600 4 

Piaggio Ape 4 

Fiat Fiorino 4 

Fiat Ducato  2 

Piaggio Vespa 4 

 

UNITÀ INTERVENTI SULLE STRADE – P.O. Manutenzione Strade 

RISORSE UMANE 

mansione n. 

Istruttori Dir. Tecnico 2 

Istruttore Tecnico 2 

Istruttore Amministrativo 1 

Collaboratore Amministrativo  8 

Capo Squadra Tecnico 15 

Esecutore Amministrativo 6 

Addetto Servizi Generali 2 

Sorvegliante 5 

Autista 7 

Esecutore Edile  9 

Operatore Tecnico 10 

Fabbro  1 

Esecutore officina 3 

Esecutore servizi ambientali 1 

Conducente mezzi di cantiere 2 

RISORSE STRUMENTALI 

bene n. 

Fiat Panda 4 

Fiat Punto 3 

Fiat 500 4 

Piaggio Ape 3 

Autocarri  4 

Caterpillar   1 

Piaggio Vespa 6 

Minipala  1 

Motopale  3 

Escavatori  4 

Rulli compressori 3 

Motocompressori  3 

Scarrabili 5 

Carrello trasportatore 1 

Carrello traino 1 

Martello demolitore 1 

Martello pneumatico 1 

Moto perforatore  1 

Batti paletti 2 

Motosaldatrici  4 
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Idropulitrice  1 

Motopompa  1 

 

5 MODELLO DI INTERVENTO 
Una parte fondamentale del Piano di Emergenza è la realizzazione dei Modelli di Intervento, diretta 
conseguenza degli Scenari di Rischio. 
Gli obiettivi primari dei modelli di intervento sono:  

1. riuscire a fronteggiare l’emergenza 
2. ripristinare le normali condizioni di vita. 

Infatti, nei modelli di intervento vincoli importanti derivano dalle caratteristiche dell’ambiente fisico e socio-
economico nonché dal livello organizzativo delle diverse strutture coinvolte. 
 
5.1 PROCEDURE DI EMERGENZA 
Poiché l’evento meteorico si evolve in tempi non improvvisi, si dovranno attuare prestabilite procedure in 
base all’evoluzione della gravità dell’evento stesso. Tali procedure sono relative alle fasi successive di 
emergenza indicate nel grafico sotto riportato: 

FASE 0 
CONDIZIONE DI PACE 

FASE 1 
ATTENZIONE 

FASE 2 
PREALLARME 

FASE 3 
ALLARME 

 
Si riportano di seguito le operazioni da compiere al manifestarsi dell’evento meteorico, a partire dalla “Fase 
0” fino alla “Fase 3”. 
 

FASE 0 
CONDIZIONE DI PACE 

Normale svolgimento delle attività istituzionali della Direzione. Normalmente l’informazione di attivazione 
della fase di attenzione per un’emergenza legata al rischio eventi meteorici intensi arriva dalla Protezione 
Civile Regionale alla Prefettura e da questa al Sindaco; in alcuni casi può succedere che il Sindaco riceva 
direttamente una segnalazione di un’emergenza locale improvvisa per cui, coordinandosi con la Prefettura, 
decide di attivare la fase di attenzione o addirittura direttamente quella di preallarme o allarme. 
 

FASE 1 
ATTENZIONE 

La fase di attenzione è caratterizzata da due livelli: 
 attenzione di livello 1, in caso di eventi previsti di intensità tali da costituire pericolo per la 

popolazione e da provocare possibili danni in aree già individuate a rischio o in porzioni limitate della 
zona di allertamento; 

 attenzione di livello 2, in caso di eventi previsti di notevole intensità, tali da poter costituire elevato 
pericolo per la popolazione e da poter provocare danni gravi sulla zona di allertamento o su parte di 
essa. 

All’avvenuta attivazione della fase di Attenzione, viene convocato dal Direttore della Direzione Manutenzioni 
Edilizie e Adeguamento Immobili – Manutenzione Strade o da suo delegato il Gruppo di Raccordo delle 
Attività (vedi cap. 3 del presente Piano di emergenza).  In funzione del livello di attenzione il Gruppo di 
Raccordo effettua le seguenti azioni:  
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LIVELLO DI 
ATTENZIONE 

AZIONI 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Verifica la reperibilità dei funzionari da far confluire al C.O.C.; 
 Concorda con le strutture tecniche della Protezione Civile Comunale 

con la Polizia Municipale, anche al fine del concorso all’attività di 
presidio territoriale e, se lo ritiene opportuno, organizza appositi 
sopralluoghi preventivi; 

 Valuta sulla base dei dati disponibili la gravità dell’evento previsto 
e le conseguenze che potrebbe avere sul territorio comunale, 
avvalendosi delle Unità di intervento; 

 Si mantiene in costante contatto la Protezione Civile Comunale per 
tutte le informazioni ed aggiornamenti sulla situazione in corso; 

 Controlla le attività di competenza delle Unità di intervento, ovvero 
(cap. 4.1.2 del presente Piano): Se ritenuto opportuno contatta i 
gestori dei servizi essenziali, informandoli della situazione in corso e 
del possibile verificarsi di eventi potenzialmente dannosi per le reti 
infrastrutturali di loro competenza, che comporterebbero la 
necessità di un loro intervento. Allerta tutto il personale incardinato 
nella propria P.O. ed in particolare il personale di Pronto Intervento 
di Reperibilità, le società strumentali in house e le aziende a cui il 
comune esternalizza le attività relative agli impianti; 

 Si mantiene informato sull’evoluzione dell’evento, eventualmente 
effettuando sopralluoghi; 

 Verifica la gravità della situazione in corso, stimando la popolazione, 
i beni e i servizi che potrebbero essere potenzialmente coinvolti 
nell’evento previsto; 

 Si coordina con la Prefettura e le altre strutture di P.C. sulle 
operazioni da svolgere; 

 Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria; 
 Verifica le attività da svolgere eventualmente ritenute utili per la 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità, qualora si dovesse 
passare alla successiva fase di emergenza; 

 Mantiene i contatti con i gestori dei servizi essenziali, tenendoli 
informati della situazione in corso e del possibile verificarsi di eventi 
potenzialmente dannosi per le reti infrastrutturali di loro 
competenza, che comporterebbero la necessità di un loro 
intervento; 

 Precetta, su disposizione del Direttore, tutto il personale 
incardinato nella propria P.O., le società strumentali in house e le 
aziende a cui il comune esternalizza le attività relative agli impianti. 

2 
 

 
SITUAZIONE A: 
Nel caso in cui la situazione sia ragionevolmente fronteggiabile con i mezzi ordinari e le risorse a disposizione 
del Comune e si preveda un miglioramento delle condizioni meteorologiche, il Gruppo di Coordinamento 
individua, con l’ausilio delle Unità di intervento, i soggetti da attivare eventualmente per la ricognizione delle 
aree potenzialmente interessate dall’evento atteso. Con l’evolversi, in positivo, della situazione, tenendosi in 
contatto con il COC per lo scambio di informazioni, si attende la conferma del miglioramento delle condizioni 
meteorologiche, quindi alla “Fase 0: Condizioni di Pace”. 
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SITUAZIONE B: 
Nel caso in cui la situazione si evolve in negativo, ovvero peggioramento delle condizioni meteo, si passa dalla 
fase di attenzione e attivata quella di preallarme. Ciò in conseguenza dei nuovi messaggi ricevuti (bollettini 
di allerta di protezione civile) o dell’evoluzione del fenomeno. 
 

FASE 2 
PREALLARME 

In tale fase assumono particolare importanza le operazioni di predisposizione attiva dell’organizzazione 
comunale di Protezione Civile, unitamente a quelle di controllo delle zone del territorio considerate a rischio, 
per acquisire elementi di conoscenza che consentano una tempestiva e completa attivazione della Struttura 
Comunale qualora la situazione peggiori e si evolva verso la fase di Allarme. 
All’attivazione della fase di Preallarme, nell’ambito del presente Piano, il Gruppo di Coordinamento delle 
Attività svolge le seguenti azioni: 

 Avvisare i responsabili delle altre funzioni del C.O.C. e verificarne la reperibilità; 
 Partecipa all’attività del C.O.C. attraverso un proprio funzionario; 
 Istituisce il presidio operativo continuativo (H24) presso la sede operativa della Direzione; 
 Informa il COC e la Polizia Municipale di eventuali problemi insorti sul territorio; 
 Verifica la gravità di evoluzione del fenomeno previsto, stimando la popolazione, i beni e i servizi che 

potrebbero essere potenzialmente coinvolti nell’evento, avvalendosi delle Unità di Intervento; 
 Verifica la disponibilità delle risorse (uomini, mezzi, materiali e strutture) necessarie per fronteggiare 

la possibile situazione di emergenza, avvalendosi dei Responsabili delle Unità di intervento; 
 Prosegue, attraverso le Unità di Intervento, l’attività di ricognizione e di vigilanza delle aree 

potenzialmente interessate dall’evento atteso, ed in particolare sui punti critici della viabilità e del 
territorio, accogliendo inoltre eventuali richieste di sopralluoghi; 

 Predispone gli interventi necessari per poter attuare, con l’ausilio della Protezione Civile Comunale e 
con la Polizia Urbana, eventualmente il blocco della circolazione sulle strade potenzialmente 
interessate dagli eventi e la deviazione del traffico sugli itinerari alternativi; 

 Verifica le attività da svolgere eventualmente nella successiva fase di emergenza, avvalendosi delle 
Unità di intervento. 

 
SITUAZIONE A: 
Qualora la situazione si presentasse sotto controllo e i bollettini prevedessero il miglioramento delle 
condizioni meteo, ricevute le dovute comunicazioni, si revoca lo stato di preallarme ritornando alla fase di 
attenzione 
 
SITUAZIONE B: 
Se prosegue il peggioramento delle condizioni meteo, ricevute le dovute comunicazioni, si passa alla 
successiva fase di allarme. 
 
 

FASE 3 
ALLARME 

Nella fase di allarme l’evento è in corso ed è di fondamentale importanza da parte di tutte le strutture di 
Protezione Civile coinvolte lo svolgimento tempestivo e coordinato di tutte le procedure necessarie al 
superamento dell’emergenza, per salvaguardare la pubblica e privata incolumità e per ritornare alle 
condizioni di normalità nel più breve tempo possibile. 
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In questa fase, nell’ambito del presente Piano di emergenza, Il Direttore della Direzione Manutenzioni Edilizie 
e Adeguamento Immobili – Manutenzione Strade o suo delegato, avvalendosi del Gruppo di Coordinamento 
delle attività, svolgerà le seguenti azioni: 

 Attivazione in forma completa del Gruppo di Coordinamento delle attività, disponendo l’immediata 

operatività delle unità di intervento sugli impianti tecnologici, sugli edifici e sulle strade; 

 Attraverso i Responsabili delle Unità di intervento tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi 

dell’evento e le conseguenze che si producono nel territorio, predisponendo dal punto di vista 

tecnico le azioni da intraprendere per fronteggiare l’emergenza e salvaguardare la pubblica e privata 

incolumità; 

 Coordinare e mantenere contatti con gli Enti gestori per l’eventuale ripristino di infrastrutture a rete 

dei servizi essenziali danneggiati (acqua, luce, gas, fognatura), e per l’eventuale installazione dei 

collegamenti con le reti principali nelle aree di emergenza; 

 Convocare tutto il personale incardinato nella Direzione, le società strumentali in house e le aziende 

a cui il comune esternalizza le attività relative agli impianti, agli edifici e alle strade; 

 Partecipare alle attività del COC; 

 Insieme al Comitato Comunale di Protezione Civile, valutare la situazione di rischio del territorio 

comunale, eventualmente disponendo apposite ricognizioni nelle aree colpite ed assumendo tutte 

le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

 Disporre l’invio di squadre a presidio della viabilità e con l’ausilio della Protezione Civile Comunale e 

con la Polizia Urbana procede eventualmente alla chiusura del traffico, pedonale e veicolare, lungo i 

tratti di viabilità a rischio, istituendo appositi cancelli e apponendo segnaletica specifica; 

 Accogliere eventuali richieste, ed i conseguenti interventi di sopralluogo; 

 Disporre, con l’ausilio dei Responsabili delle Unità di Intervento, l’invio di personale e mezzi 

finalizzata alla mitigazione dei rischi su impianti, fabbricati e strade comunali. 

 


