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Piano Provinciale di Protezione Civile

Modulo Logistico: Piano di Emergenza Provinciale

6.1.3.3.3
-

OSPEDALI

versante destro del torrente Bisagno:

codice

nome

indirizzo

H8

Evangelico Internazionale

Salita Sup. San Rocchino

010/5522

Assistenza

H9

Galliera

Via A. Volta

010/56321

PRONTO SOCCORSO

-

telefono

funzione

versante sinistro del torrente Bisagno:

codice

nome

indirizzo

telefono

funzione

H10

San Martino

Via F. S. Mosso

010/5551

PRONTO SOCCORSO

H11

Gaslini

Via 5 Maggio, 39

010/56361

ASSISTENZA BAMBINI

riferimenti operativi
Struttura

Indirizzo

telefono

fax

IMPIEGO

ASL 3 - Genovese

v. G. Maggio, 6, Genova

010/34461

010/3446340

Soccorso

010/2530544

010/2530552

800/556633

010/512560

C.R.I. Comitato Regionale

via B. De Ferrari, 11/8 -

Genova Soccorso - 118

Genova
Ospedale S. Martino,
Genova
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6.2

Bacini del fiume Entella e dei torrenti Rupinaro e Fravega

La porzione di piana alluvionale soggetta agli eventi classificati di tipo b)4 comprene arre
appartenenti a cinque territori comunali:
Carasco, Cogorno e Leivi,
Lavagna,
Chiavari.
Essa è localizzata fra lo sbocco a mare del fiume Entella e la confluenza del torrente Sturla
con estensione alle zone inondabili del torrente Lavagna poste a monte dell’abitato di
Carasco.
Nell’analisi vengono presi in considerazione anche due porzioni di territorio, nei Comuni di
Chiavari e Lavagna, interessati dal rischio inondazioni che si genera nelle zone di fondovalle
appartenenti rispettivamente ai torrenti Rupinaro (Chiavari) e Fravega (Lavagna).
Risulta evidente che la contestualità dei fenomeni rende ancora più difficoltosa la gestione di
tale emergenza considerato, in particolare, l’impatto delle piene con gli insediamenti e con le
principali infrastrutture presenti.
Gli EVENTI TEMUTI, sono qui di seguito esposti:
scenario 3 (SCEINOENT1): corrispondente all’esondazione delle aste terminali dei
torrenti Entella, Rupinaro e Fravega con tempi di ritorno T=50 anni;
scenario 4 (SCEINOENT2): corrispondente all’esondazione delle aste terminali dei
torrenti Entella, Rupinaro e Fravega con tempi di ritorno T=200 anni;
Non è stato considerato lo scenario d’evento in caso d’esondazione con tempo di ritorno
T=500 anni, ritenendo che eventi meteorologici, generatori di un simile fenomeno,
lascerebbero ben pochi settori di territorio immuni sia da esondazioni diffuse di corsi d’acqua
sia da frane e smottamenti di versante.

4

ai sensi dell’ art. 2, comma 1, lettera b, della legge 24 febbraio 1992, n° 225
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6.2.1

Elencazione e localizzazione delle Strutture di comando e controllo

Di seguito vengono elencate le risorse che a livello istituzionale sono preposte alla funzione di
possibili “centri di comando” in situazioni di emergenza (C.C.S.).
tipologia risorsa
Ufficio

Territoriale

Governo

di

Genova

indirizzo
del
-

Prefettura

telefono

fax

010/5360650
Largo Eros

010/5360652

Lanfranco, 1

010/5360654

010/590523

010/5360656

Regione Liguria
Provincia di Genova –
Se.Di.

Viale Brigate

010/5485990

010/5485709

Partigiane, 2

010/5485991

010/564707

010/5499730

010/5499845

Largo
Francesco
Cattanei, 3

Ad essi viene aggiunto un Centro Operativo Avanzato come punto d’osservazione più
prossimo alla zona, utilizzabile nelle fasi d’emergenza in particolare nel caso di impossibilità
di attraversamento del torrente Bisagno durante l’evento di piena.
tipologia risorsa
Sede

Comunale

CARASCO

indirizzo
Via IV
Novembre, 28

telefono

fax

0185/350793

0185/351023
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6.2.1.1 Costituzione del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)

Di seguito viene riportato l’elenco in ordine alfabetico degli Enti od Organismi che possono
essere di supporto operativo nelle varie fasi dell’emergenza.
La convocazione spetta all’autorità Prefettizia.

SERVIZIO

INDIRIZZO

Acquedotto Carasco (guasti)

-

Acquedotto Chiavari

-

Acquedotto Lavagna (guasti)

-

AMGA
(rete gas)
ANAS

TELEFONO
0185/456601
(800/014212)

v. SS. Giacomo e Filippo, 7

FAX
-

0185/307040

-

0185/371009

-

010/8359345
010/8359289

010/8343407

v. Savona, 3

010/54771

010/5477238

v. G.B. Ghio,9

0185/3291

0185/304795

v. P. Gobetti, 5

010/36991

Carabinieri Carasco (112)

v. Piani

0185/350053

-

Carabinieri Chiavari (112)

v. F. Bancalari

0185/312323

-

Carabinieri Lavagna (112)

v. Matteotti, 10

Comune di CARASCO

v. IV novembre, 28

0185/350793

0185/351023

Comune di COGORNO

Piazza Aldo Moro, 1

0185/385701

0185/380825

Comune di CHIAVARI

P.zza N.S. dell'Orto, 1

0185/3651

0185/308511

Comune di LAVAGNA

p.zza Libertà, 47

0185/391091

0185/395087

Comunità Montana Fontanabuona

p.zza Cavagnari, 7

0185/92212-3

0185/92870

Corpo Forestale dello Stato

v.le B. Partigiane, 2

(Compartimento viabilità per la Liguria)
ASL 4 – Chiavarese
Carabinieri (112)
(Comando Provinciale di Genova)

Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e

0185/392327
0185/395633

010/5484580
010/5484581

-

010/583970

Via Italia, 531, La Spezia

0187/520282

-

Via S. Antonio, 11, Imperia

336/801334

0183/666928

C.R.I. Comitato Regionale

via B. De Ferrari, 11/8 - Genova

010/2530544

010/2530552

C.R.I. - Centro Mobilitazione

C.so Gastaldi, 11 - Genova

010/310831

010/317011

C.R.I. (Chiavari)

sal. Levaggi, 6

0185/370834

-

C.R.I. (Cogorno)

v. Div. Coduri, 107

0185/381280

-

Speleologico (Servizio Regionale Liguria)
Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e
Speleologico
(Delegazione Speleologica Liguria, 13°)
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SERVIZIO
C.R.I. (Lavagna)
ENEL (Distribuzione Liguria)
(luce)

INDIRIZZO
p. S. Michele, 7

TELEFONO

FAX

0185/321919
010/5782356

v.le Br. Bisagno, 1

010/5782391

010/5782026

800016207

Esercito Italiano
(Comando Militare Regione Liguria)

l.go della Zecca, 2, Genova

Ferrovie dello Stato

010/2461682

010/2461751
010/2475037

010/252577

010/2743417

v. Nizza, 28, Genova

010/315445

010/315445

Ospedale S. Martino, Genova

800/556633

010/512560

Polizia Municipale Chiavari

-

0185/308429

-

Polizia Municipale Lavagna

p.zza Libertà, 47

0185/395350

-

Polizia di Stato (Polizia Stradale)

via Saluzzo, 1

010/369011

010/36901200

p.le Camionale, 2

010/41041

010/4104302

(Sede di Genova)
Guardia di Finanza
(Comando regionale Liguria)
Liguria Soccorso
(Genova Soccorso 118)

Società Autostrade
(Direzione I° tronco, Genova)

010/5971 TELECOM

Corte Lambruschini, 39

010/580225 -

-

010/54761
TG3
Sede Regionale Ligure

C.so Europa, 125, Genova

010/35681

010/358034

v. Conturli, 53

0185/3731

0185/373300

v. Albertazzi, 2, Genova

010/24411

010/252528

-

0185/307777

-

(Rete televisiva)
TPT - Chiavari
(Tigullio Pubblici Trasporti)
Vigili del Fuoco (115)
(Comando Provinciale)
Vigili del Fuoco (115) (Comando di Chiavari)
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6.2.2

SCENARIO 3: SCEINOENT1 - Esondazione delle aste terminali del fiume Entella e
dei torrenti Rupinaro e Fravega con tempo di ritorno T=50 anni

6.2.2.1 Localizzazione e gestione dei CANCELLI

L’esatta posizione dei Cancelli di sbarramento, corrispondenti a possibili posti di blocco
predisponibili per la regolamentazione e/o l’interruzione totale della circolazione veicolare e
pedonale, sarà effettuata, prevalentemente, dall’Ente preposto al controllo del traffico in
ambito comunale e comunque da tutti gli Enti preposti al controllo del traffico sia in ambito
sovracomunale sia comunale opportunamente fra loro coordinati.

I CANCELLI in cartografia riguardano esclusivamente la viabilità provinciale.

I PONTI sul fiume Entella e sui torrenti Rupinaro e Fravega, individuati di concerto dalla
Polizia Provinciale e dalle Polizie Municipali, anche indicati in cartografia, potranno essere
chiusi alla circolazione veicolare e pedonale sia a titolo precauzionale sia in condizioni di
pericolo a giudizio dell’Autorità preposta.
riferimenti operativi
Struttura

Indirizzo

Arma dei Carabinieri (112) -

v. P. Gobetti, 5

Comando Provinciale

telefono
010/36991

Carabinieri Carasco (112)

v. Piani 0185/350053

Carabinieri Chiavari (112)

v. F. Bancalari 0185/312323

Carabinieri Lavagna (112)

v. Matteotti, 10

Polizia di Stato (113) - (Polizia

via Saluzzo, 1

Stradale)
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Struttura

Indirizzo

Provincia di Genova (SE.DI.) -

telefono

Largo F.

Centro Operativo Area 12

010/5499730 010/5499845

Cattanei, 3
v. IV novembre,

Comune di Carasco

28
Piazza Aldo

Comune di Cogorno

fax

Moro, 1

Polizia Municipale Chiavari

0185/350793

0185/351023

0185/385701

0185/380825

0185/308429
p.zza Libertà,

Polizia Municipale Lavagna

47

Rete Ferroviaria Italiana (RFI)
Società Autostrade

p.le Camionale,

(Direzione I° tronco, Genova)

2

0185/395350
010/252577

010/2743417

010/41041

010/4104302

6.2.2.2 Localizzazione e gestione delle aree di ammassamento dei soccorritori
Allo stato non sono state individuate aree perfettamente idonee per corrisponedere a tale
necessità. Potrebbero essere destinate ad aree di attesa o ammassamento dei soccorritori i
campi sportivi, esenti da rischio, censiti e cartografati nel Modulo Conoscitivo: Programma
Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi o, in condizioni favorevoli, le vaste
superfici attigue al porto turistico di Chiavari prospicienti il Convento di S. Maria e lo Stadio
del Nuoto.
Si rinvia, in ogni caso, alla pianificazione effettuata dal Comune di Chiavari, per una migliore
valutazione riguardante la localizzazione e la capienza delle aree idonee alle installazioni per
l’ospitalità in situazioni d’emergenza.
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6.2.2.3 Localizzazione e gestione delle aree di ricovero ed assistenza alla popolazione
6.2.2.3.1

EDIFICI SCOLASTICI

Sono stati indicati solo quelli appartenenti al patrimonio della Provincia di Genova che
possono essere allestiti a centri di ricovero temporaneo, previ i necessari accordi sulle
modalità di utilizzo.
sigla

nome

indirizzo

telefono

A6/6

ISTITUTO D’ARTE (sede)

Via Ghio 14, Chiavari

0185/314052

riferimenti operativi
Servizio
Comune di Chiavari

Indirizzo

telefono

p.zza N. S. dell’Orto, 1

6.2.2.3.2

0185/3651

fax
0185/308511

IMPIEGO
Edifici patrimonio
comunale

CAMPI SPORTIVI

Rispetto a quanto indicato nel § 5.12.1, viene fornita una tabella che riporta il solo campo
sportivo presente nella colmata di Chiavari (Piazza dell’Umanità) in quanto i campi sportivi
prossimi ai torrenti Entella, Rupinaro e Fravega, ricadono tutti in aree inondabili e quindi non
possono ospitare, per ovvie ragioni di sicurezza, nè attendamenti nè tantomeno l’installazione
di moduli abitativi.
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stima accoglienza minima di
persone per impianto
sportivo (4 persone per
TENDA)

stima accoglienza massima
di persone per impianto
sportivo (6 persone per
TENDA)

231082

528

792

totale

528

792

stima totale popolazione in
aree a rischio INONDAZIONE

CTR 1/5000

QUOTA (m.s.l.m.m.)

CODICE CAMPO SPORTIVO

COMUNE

SETTORE

Modulo Logistico: Piano di Emergenza Provinciale

ENTELLA
CHIAVARI

CTR 1/5000

numero di CONTAINERS
approntabili

stima accoglienza minima di
persone per impianto
sportivo (4 persone per
CONTAINER)

14317

QUOTA (m.s.l.m.m.)

4,7

CODICE CAMPO SPORTIVO

CHI03

COMUNE

SETTORE

FRAVEGA

CHIAVARI

CHI03

4,7

231082

42

168

stima totale popolazione in
aree a rischio INONDAZIONE

RUPINARO

ENTELLA
RUPINARO

14317

FRAVEGA
totale

42

168

Nel caso specifico, la somma dei posti tenda e dei posti container risulta essere di gran lunga
INFERIORE al numero complessivo stimato di persone in aree a rischio d’inondazione
eventualmente da evacuare.
Si ritiene comunque utile l’aver riportato in tabella il valore complessivo ricadente in R4 che
indica la popolazione a rischio. Esso rappresenta la somma dei singoli valori riferiti ai
Comuni della piana alluvionale, ad esclusione delle aree afferenti al bacino del torrente
Barassi (28).
Si ribadisce che tale valore, più che significare l’esatta quantificazione dei residenti, compito
dell’Ente Comunale, rappresenta “l’indice di impatto” stimato in base alla densità abitativa
urbana applicata alla superificie inondabile, valutato in 14.317 unità.
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I posti necessari, nell’eventualità di una evacuazione consistente, dovranno essere reperiti
attraverso l’utilizzo di strutture ricettive alberghiere o edifici pubblici (scuole, palestre, ecc.).

riferimenti operativi
Servizio

Indirizzo

telefono

fax

Comune di CHIAVARI

p.zza N. S. dell’Orto, 1

0185/3651

0185/308511

Comune di LAVAGNA

p.zza Libertà, 47

0185/391091

0185/395087

6.2.2.3.3

IMPIEGO
Edifici patrimonio
comunale
Edifici patrimonio
comunale

OSPEDALI

L’unico ospedale presente in zona, idoneo per i ricoveri d’urgenza e l’assistenza, è quello di
Lavagna.

Tuttavia, occorre rilevare che la strada d’accesso all’ospedale e parte della struttura,
ricadono marginalmente in area inondabile con tempi di ritorno duecentennali.

codice

nome

indirizzo

telefono

H15

Ospedale Civile

Via don Bobbio, 25, LAVAGNA

0185/3291

funzione
PRONTO SOCCORSO
ASSISTENZA

Servizio

Indirizzo

telefono

fax

IMPIEGO

ASL 4 - Chiavarese

v. G.B. Ghio,9

0185/3291

0185/304795

Soccorso

C.R.I. (Lavagna)

p. S. Michele, 7

0185/321919

Via Don Bobbio 4
Tigullio Soccorso 118

c/o Ospedale
Lavagna

Soccorso

0185/371020
800/554433
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6.2.3 SCENARIO 4: SCEINOENT2 esondazione delle aste terminali del fiume Entella e dei
torrenti Rupinaro e Fravega con tempo di ritorno T=200 anni

Contrariamente a quanto emerso dall’analisi dei due scenari relativi al torrente Bisagno, che
mostrano significative differenze areali, nel caso in esame gli scenari non si differenziamo in
modo altrettanto evidente. La piena cinquantennale rappresenta già caratteri catastrofici.

Si ritiene comunque utile l’aver riportato in tabella il valore complessivo ricadente in R4 che
indica la popolazione a rischio. Esso rappresenta la somma dei singoli valori riferiti ai
Comuni della piana alluvionale, ad esclusione delle aree afferenti al bacino del torrente
Barassi (44).
Si ribadisce che tale valore, più che significare l’esatta quantificazione dei residenti, compito
dell’Ente Comunale, rappresenta “l’indice di impatto” stimato in base alla densità abitativa
urbana applicata alla superificie inondabile, valutato in 16.391 unità.
Per tutta la descrizione relativa allo scenario SCEINOENT2 valgono le indicazioni fornite
nello scenario SCEINOENT1.
6.2.3.1.1

CAMPI SPORTIVI

Analogamente a quanto indicato nel § precedente, viene fornita una tabella relativa al
possibile utilizzo del solo campo sportivo di Chiavari (Piazza dell’Umanità).
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stima accoglienza minima di
persone per impianto
sportivo (4 persone per
TENDA)

stima accoglienza massima
di persone per impianto
sportivo (6 persone per
TENDA)

231082

528

792

totale

528

792

stima totale popolazione in
aree a rischio INONDAZIONE

CTR 1/5000

QUOTA (m.s.l.m.m.)

CODICE CAMPO SPORTIVO

COMUNE

SETTORE
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ENTELLA
CHIAVARI

QUOTA (m.s.l.m.m.)

CTR 1/5000

numero di CONTAINERS
approntabili

stima accoglienza minima di
persone per impianto
sportivo (4 persone per
CONTAINER)

16391

CODICE CAMPO SPORTIVO

4,7

COMUNE

CHI03

SETTORE

FRAVEGA

CHIAVARI

CHI03

4,7

231082

42

168

stima totale popolazione in
aree a rischio INONDAZIONE

RUPINARO

ENTELLA
RUPINARO

16391

FRAVEGA
totale

42

168

Nel caso specifico, la somma dei posti tenda e dei posti container risulta essere di gran lunga
INFERIORE al numero complessivo stimato di persone in aree a rischio d’inondazione
eventualmente da evacuare.
I posti necessari, nell’eventualità di una evacuazione consistente, dovranno essere reperiti
attraverso l’utilizzo di strutture ricettive alberghiere o edifici pubblici (scuole, palestre, ecc.).

riferimenti operativi
Servizio

Indirizzo

telefono

fax

Comune di CHIAVARI

p.zza N. S. dell’Orto, 1

0185/3651

0185/308511

Comune di LAVAGNA

p.zza Libertà, 47

0185/391091

0185/395087
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7

Le procedure della Provincia di Genova durante le emergenze

L’esperienza ad oggi maturata in questo campo dall’Amministrazione Provinciale, in
particolare dalle Aree Tecniche, consente di definire “concreta, consistente in uomini e mezzi
e fattiva” la collaborazione fornita agli Enti, centrali e periferici, che sono stati nel tempo
interessati o coinvolti in situazioni di emergenza.
Questo sia nei riguardi dei soggetti con compiti di coordinamento e gestione del soccorso sia
nei riguardi dei soggetti colpiti dalle calamità e dalle catastrofi che, numerose, si sono
manifestate nel tempo sul territorio provinciale come in altre zone del nostro paese.
La “risposta” dell’Amministrazione Provinciale nel suo complesso è pertanto riferibile a
prassi consolidate ed a procedure, assunte in proprio o a richieste provenienti dalla Regione
Liguria o dalla Prefettura, delle quali si propone nel presente documento una raccolta
sintetica.
Tali procedure sono tuttora in via di completamento per quanto riguarda sia le altre
componenti del sistema di protezione civile sia l’insieme di nuove sinergie operative tra le
Aree funzionali dell’Amministrazione Provinciale e le loro interfacce con la struttura di
coordinamento.
I percorsi di seguito descritti sono da attivarsi nel caso si verifichino eventi calamitosi.
In questo senso è opportuno rammentare che uno dei principali compiti d’istituto è garantire
la transitabilità delle strade di competenza provinciale con il mantenimento o il ripristino delle
infrastrutture stradali che è svolto dal personale e dai mezzi dell’Area 12 – Gestione lavori e
manutenzione.
Per esso è immediata l’attivazione di una procedura definibile come “emergenza interna” che
spazia dallo sgombero della neve agli interventi di consolidamento del piano viabile.
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I compiti generali della Provincia, oltre a quelli ordinari, consistono quindi nel:
a) delimitare “… gli ambiti territoriali danneggiati dalla calamità definendo sulla base di
rilevamenti diretti, ed in concorso con i Centri Operativi Provinciali di Emergenza, i
Comuni più gravemente danneggiati e definendo gli interventi di massima priorità e la
trasmissione immediata delle informazioni relative alla Regione.” (art. 4 comma 2 lettera
d) della L.R. 9/2000);
b) fornire “… le professionalità disponibili nell’assistenza ai Comuni colpiti da calamità per il
pronto ristabilimento delle normali condizioni di vita in base agli indirizzi dei Centri
Operativi Provinciali di Emergenza.” (art. 4 comma 3 della L.R. 9/2000).
I principali documenti di riferimento emanati dalla Regione Liguria e dal Dipartimento della
Protezione Civile in materia di:
eventi meteo-idrologici estremi
incendi boschivi
incidenti rilevanti
sono oggetto di apposita illustrazione nel capitolo 8.
Si ritiene utile riportare sinteticamente nel paragrafo successivo, al fine di evidenziare con
metodo speditivo tali funzioni ed in attesa di poter disporre delle indicazioni o procedure
adottate dalle singole aree provinciali in caso di situazioni d’emergenza, le procedure ad oggi
formalmente adottate.

7.1

Espletamento di funzioni provinciali in situazioni di emergenza

La delibera della Giunta Provinciale del 20 dicembre 2000 n° 745/2000 prot. n.85968/2000
“Espletamento di funzioni provinciali in situazioni di emergenza”, prevede che delle
situazioni di possibile pericolo siano primariamente informati gli Amministratori, il Direttore
Generale ed i Direttori delle Aree 06 (Difesa del suolo, opere ambientali e piani di bacino), 07
(Edilizia), 08 (Ambiente) e 12 (Viabilità e Demanio Stradale). Quest’ultimo, o suo sostituto,
ha il compito di attivare l’unità di crisi, dichiarando l’apertura della sala operativa.
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7.1.1 Estratto della Deliberazione Giunta Provinciale n. 745/2000

[…] Ritenuto necessario assumere i provvedimenti per adattare al nuovo assetto
organizzativo le determinazioni sopra ricordate, nonché alla luce della nuova organizzazione
relativa alla "Procedura operativa di prevenzione degli eventi meteo-idrologici estremi" della
Regione Liguria5;
Atteso che l'organizzazione già positivamente consolidata dall'esperienza acquisita dall'Ente
può essere schematicamente rappresentata nell'allegato "A"6;
Preso atto che, ad integrazione della rete informativa territoriale di cui all'allegato "A" il
Servizio di Polizia Provinciale è dotato della idonea strumentazione nonché
dell'organizzazione interna che consente di espletare un ruolo centrale di ricevimento di
notizie per avviare le operazioni necessarie nelle situazioni di emergenza;
Considerato che il Centro Operativo della Polizia riceve altresì le notizie di vario genere
riguardanti situazioni di entità localizzate, per le quali è tuttavia necessario l'intervento
immediato, per ragioni di sicurezza della circolazione, o di pubblica incolumità;

Considerata l'attuale organizzazione della Polizia Provinciale articolata su presenza
operativa H 24 così definita:
Presenza fissa negli uffici del centro operativo della Polizia dalle h. 7.00 alle h. 19.00 di tutti
i giorni compresi i festivi:
Servizio di reperibilità notturna dalle h. 19.00 alle h. 7.00 di tutti i giorni compresi i festivi,
attraverso la dotazione di telefonino mobile e di attivazione di telefax portatile il cui numero
sarà comunicato alla Prefettura e alla Regione Liguria.
Visto altresì che l'Area 12 è dotata, organizzativamente ed operativamente, dei mezzi idonei
ad intervenire nelle sopra richiamate situazioni;

Atteso che, nel corso della riunione del Comitato Provinciale per la Protezione Civile del
05/10 u.s. è stata tra l'altro concordata tra tutti i presenti la necessità di trasmettere tra i
5

Il riferimento all’interno della DGP 745/2000 è relativo all’edizione anno 2000 della procedura regionale. È
evidente che le attività fanno oggi riferimento all’edizione aggiornata 2002/2003 denominata “procedura
operativa relativa ad eventi meteo-idrologici estremi per la Regione Liguria – Aggiornamento 2002/2003”,
approvata con Delibera della Giunta Regionale n° 984 del 13/09/2002.
6
L’allegato “A” è inserito in coda al presente paragrafo e descrive l’organigramma previsto dalla DGP
745/2000.
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medesimi gli atti adottati in merito alle procedure relative alle situazioni di allerta, nonché
tutte le informazioni necessarie ad un migliore coordinamento delle attività connesse;

Atteso che per rendere ulteriormente funzionale la tempestiva attuazione delle attività di
emergenza meteo o altro sul territorio, particolarmente per l'Area 06 e l'Area 12, occorre
procedere alla modificazione della delibera n° 2211 sopra richiamata come segue:

1.

Bollettino meteo

Il bollettino meteo inviato dalla Regione Liguria viene diramato giornalmente via telefax ai
seguenti soggetti: Presidente, Vice Presidente, Assessore alla Viabilità; Assessore alla
Polizia Provinciale; Direttore Generale; Direttore Area 06, 07, 08 e 12 o loro sostituti;

2.
Dichiarazione di Stato di Allerta 1 e 2 da parte della Prefettura a seguito
segnalazione della Regione Liguria o del Dipartimento della Protezione Civile (D.P.C.)

2.1.

Orario Polizia Provinciale 07-19 c/o Se.Di. :
2.1.1 Il centro operativo dirama i telefax pervenuti da Prefettura DPC e
Regione ai soggetti di cui al punto 1), preavvisando i medesimi dell'invio;
2.1.2. Nel caso che le comunicazioni pervengano oltre il normale orario degli
uffici interessati il Centro operativo provvede ad attivare il sistema di
reperibilità autonomamente organizzato dalle Aree interessate, avvisando
contestualmente per via telefonica i soggetti indicati al punto 1).

2.2.

Orario 19-07 c/o servizio reperibilità notturno polizia provinciale:

Viene attivato il telefax portatile in dotazione al servizio, il cui numero sarà
comunicato alla Prefettura e alla Regione Liguria. Le comunicazioni sono attivate
secondo le modalità di cui al punto 2.1.2.

3.
Successivamente alla dichiarazione dello stato di allerta, la Regione Liguria dirama
di norma via radio due bollettini giornalieri di aggiornamento della situazione, i quali
vengono ricevuti a mezzo della radio ricetrasmittente in dotazione presso il Centro Operativo
e quindi comunicati all'Area o all'unità di crisi, così da permettere di seguire l'evolversi della
situazione;
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4.

Procedure interne a seguito della dichiarazione di Allerta 1 e 2
4.1. Dichiarazione Stato di Allerta 1. Rimane attivo il Centro Operativo della
Polizia Provinciale (24 h) mentre senza apertura dell'unità di crisi le Aree interessate
provvedono a porre in essere le procedure interne di rispettiva competenza in
relazione alla possibile emergenza.
4.2. Dichiarazione di stato Allerta 2. Il dirigente dell'Area 12 o suo sostituto attiva
l'unità di crisi fino alla cessata allerta e/o all'esaurimento delle attività di intervento.
Indipendentemente dallo stato di allerta l'unità di crisi potrà comunque essere attivata
per situazioni dipendenti anche da altri eventi meteorologici (es.: neve, ghiaccio,
ecc.).

5.

Attività di emergenza minori o localizzate.

Per situazioni di modesta entità, localizzata e di vario genere, per le quali si rende comunque
necessario un intervento immediato per ragioni di sicurezza della circolazione e di pubblica
incolumità (es. caduta massi, alberi, altri ostacoli sulla sede stradale, neve, ghiaccio
localizzato, problemi ad edifici, ecc.), le notizie pervenute al Centro operativo della Polizia
Provinciale vengono immediatamente comunicate (telefonicamente e/o via telefax) agli uffici
delle Aree interessate o al personale reperibile in relazione all'orario di arrivo
dell'informazione stessa. […]
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7.1.1.1 Allegato “A”: piano di emergenza ed attivazione centri operativi

PIANO DI EMERGENZA ED ATTIVAZIONE CENTRI OPERATIVI

Centro Operativo

Bollettino meteo

Polizia Provinciale

regionale

Se.Di.

Rete informativa
territoriale

Attivo 24 ore su 24
(0103993223)

DIRIGENTE Area 12
Attivazione unità
di crisi
Protezione Civile
Area 06

Centro Operativo
Viabilità – Difesa del Suolo
Se.Di.: 010.5499.730
(010387444)

AREA 12
AREA 06

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6

POLIZIA

Mezzi Meccanici Officina Segnaletica

PROVINCIALE

Personale repereribile

Personale di
turno

Personale
reperibile
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7.1.2

Estratto del Piano della reperibilità dell’Area 06

Allo scopo di indicare un metodo di attivazione, si riporta di seguito la sintesi operativa del
Piano della Reperibilità di Protezione Civile dell’Area 06 - Difesa del suolo, opere ambientali
e piani di bacino, Piano redatto in osservanza della già citata DGP 745/2000.

7.1.2.1 Riferimento normativo
Il presente Piano è redatto in ottemperanza dell’art. 4 comma 2 lettera b) della Legge
Regionale 17 febbraio 2000, n. 9 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali
delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio” pubblicata sul
Bollettino Ufficiale Regionale n. 4 del 15 marzo 2000.

7.1.2.2 Redazione e approvazione del Piano
Il Piano della reperibilità di protezione civile è redatto dal tecnico dell’Unità Operativa
Protezione Civile in conformità a quanto previsto dalle procedure di certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001: 2000. Il Piano elaborato è sottoposto a verifica da parte del Responsabile
dell’Ufficio e del Responsabile del Servizio ed è approvato dal Direttore dell’Area.

7.1.2.3 Personale impiegato
Il servizio di pronta reperibilità è disposto dal Direttore ed è svolto da un congruo numero di
dipendenti preventivamente consultati per manifestare la loro adesione, coordinati dai
Dirigenti e dai Responsabili di Ufficio in Posizione Organizzativa.
Esso è predisposto sulla rotazione di sette turni corrispondenti a squadre operative,
identificate dalle lettere dalla A alla G, ciascuna composta da quattro o cinque addetti.
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7.1.2.4 Monitoraggio
Il Piano è soggetto ad una verifica continua per la modulazione dell’andamento del servizio e
della composizione delle squadre, tale per cui la configurazione può essere oggetto di analisi
ed eventuale aggiornamento con l’obbiettivo del più rapido ed efficiente espletamento dei
compiti istituzionali in termini di tempistica e capacità operativa.
All’inizio d’ogni anno si predispone un sondaggio attraverso il i dipendenti, preventivamente
individuati dal Direttore per caratteristiche d’impiego ed inseriti in appositi elenchi di tecnici
e di amministrativi, sono chiamati a manifestare la disponibilità alla prestazione del servizio.
Gli elenchi sono conservati agli atti nell’Ufficio pianificazione di bacino e protezione civile.
Il Direttore attiva il Tecnico che richiede, in funzione delle adesioni, gli apparati di telefonia
mobile.

7.1.2.5 Formazione, informazione, distribuzione e pubblicazione del Piano
Ad inizio d’anno il Direttore può indire una riunione informativa per illustrare le modalità di
attivazione del servizio, le procedure ed i compiti da svolgere nonché per la raccolta delle
indicazioni utili all’ottimizzazione del servizio di reperibilità. In tale riunione, o diversamente
attraverso la distribuzione interna, si fornisce agli interessati, che firmano per ricevuta, copia
del Piano approvato. Il Piano è inviato alla Direzione Generale ed alle Direzioni d’Area o
Servizi indicati nella deliberazione GP 745/2000, sulla base della lista di distribuzione
allegata. L’informazione, sia iniziale sia in corso d’anno, è svolta dal Tecnico che cura la
stesura del Piano, anche attraverso:
•

le comunicazioni rivolte al responsabile del Sistema Qualità affinché siano diffuse
anche via e.mail;

•

la distribuzione del Piano su supporto cartaceo e delle eventuali revisioni agli
interessati;

•

la pubblicazione del Piano sul server di Area nella cartella M:\SISTEMA
QUALITA\Documenti Tecnico-Normativi\Origine interna;

•

le delucidazioni verbali richieste da uno o più addetti riguardanti gli argomenti del
Piano.
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- omissis 7.1.2.6 Svolgimento
L’orario di lavoro contrattuale è di 36 ore settimanali. Nell’Area 06 i dipendenti fanno un
orario ripartito su cinque mattine (7:45÷12:45) e tre pomeriggi (13:15÷16:45) con 30 minuti
di pausa nelle giornate con rientro pomeridiano. I turni sono stati predisposti per assicurare la
copertura dei periodi non lavorativi ed intercorrono per 12 ore consecutive dalle 19 di sera
fino alle 7 di mattina nei giorni feriali mentre prevedono le 24 ore nei giorni feriali non
lavorativi o festivi. Il personale garantisce il servizio di pronta reperibilità:
oltre l’orario di lavoro nei giorni feriali (0:00÷7:00 e 19:00 ÷24:00);
per l’intera giornata nei giorni non lavorativi feriali e festivi.
Ciascuno svolge il servizio per un massimo di sei periodi di dodici ore per ciascun mese. Tali
periodi possono essere consecutivi o non consecutivi all’interno dello stesso mese sulla base
dell’avvicendamento delle squadre previsto dal calendario naturale.
La continuità del servizio è garantita dalla successione ininterrotta dei turni.
In caso d’impossibilità a svolgere il servizio previsto, l’interessato informa, per tempo e nei
modi ritenuti più opportuni, sia i propri Responsabili sia l’Ufficio che redige ed aggiorna il
Piano.
L’eventuale sostituzione è a cura del dipendente interessato. In caso di modifica non
temporanea, la stessa si configura come revisione del Piano e sottostà alle modalità di
aggiornamento e trasmissione già in precedenza specificate.

7.1.2.7 Strumenti di comunicazione
Il personale è dotato di apparati di telefonia mobile dell’Amministrazione i cui numeri sono
indicati in un elenco di rapida consultazione. Le modifiche, l’inserimento di un nuovo nome e
le cancellazioni, comportano aggiornamenti a cura dell’Ufficio redigente e si configurano
come revisione del Piano. Il tecnico dell’Ufficio, salvo diverse indicazioni del Direttore o
variazione

nell’organizzazione

del

servizio

di

telefonia

mobile

utilizzato

dall’Amministrazione, cura i rapporti con l’Area addetta alla fornitura e sostituzione degli
apparati in qualità di referente di Area.
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7.1.2.8 Mezzi
La mobilità sul territorio avviene con auto di servizio e mezzi privati autorizzati. Tale uso, sia
nelle fasi di pronta reperibilità sia in emergenza, assicura un rapido svolgimento delle
funzioni relative, in particolare, alla pronta informazione ed alla sorveglianza delle situazioni
di pericolo.

7.1.2.9 Documentazione
L’elenco con i recapiti telefonici di tutti i dipendenti dell’area dotati di apparati, evidenzia il
Direttore, i Dirigenti, i Responsabili di Ufficio in Posizione Organizzativa e distingue il
personale in reperibili e non reperibili. Tale elenco insieme al calendario dei turni ed alla
composizione delle squadre costituiscono, dal punto di vista organizzativo, le parti
fondamentali del Piano e sono allegati come indicato:
-

Calendario della reperibilità e suddivisione dei turni

-

Composizione delle squadre

-

Elenco recapiti cellulari dell’Area

7.1.2.10 Allertamento e convocazione
Gli Allerta o i Messaggi in corso d’evento, emanati dal Dipartimento della Protezione Civile o
dalla Regione Liguria e trasmessi dalla Prefettura, giungono ufficialmente al Servizio di
Polizia Provinciale. La delibera G.P. n° 745/2000 “Espletamento di funzioni provinciali in
situazioni d’emergenza”, prevede che di tale situazione siano primariamente informati gli
Amministratori, il Direttore Generale ed i Direttori delle Aree 06, 07, 08 e 12. Quest’ultimo, o
suo sostituto, ha il compito di attivare l’unità di crisi dichiarando l’apertura della sala
operativa. In considerazione di ciò, informato degli eventi, il Direttore dell’Area 06, o suo
sostituto, adotterà le seguenti procedure:
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1. Convocazione in caso di Allerta 1
Disporrà l’effettuazione di una comunicazione rivolta al personale reperibile tramite chiamata
diretta o invio di uno SMS destinato all’apparato di telefonia mobile avente il seguente testo:
“Attenzione! Diramato ALLERTA UNO!”
Conseguenza AZIONE 1: Il personale risponderà con un messaggio di avvenuta ricezione e
salvaguarderà sull’efficienza degli strumenti di comunicazione.
2. Convocazione in caso di Allerta 2
Il Direttore informerà i Dirigenti e le Posizioni Organizzative che a loro volta informeranno il
personale di turno direttamente o attraverso l’invio di uno SMS destinato all’apparato di
telefonia mobile avente il seguente testo:
“Attenzione! Attenzione! Diramato ALLERTA DUE! Richiamare!”
Conseguenza AZIONE 2: Il personale reperibile chiamerà tempestivamente l’Ufficio e
salvaguarderà sull’efficienza degli strumenti di comunicazione ed in caso d’apertura della
“sala operativa”, sulla base delle disposizioni ricevute, raggiungerà il posto di lavoro nell'arco
di trenta minuti sia rendendosi operativo sul territorio sia recandosi in ufficio.
Nel caso venga inviato sul territorio informerà prima possibile su quanto riscontrato ovvero
giunto in ufficio si presenterà ai responsabili, anche dislocati presso il centro operativo
comune situato all’Area 12, e li coadiuverà.
3. Convocazione per Emergenze minori
In caso di comunicazioni pervenute oltre il normale orario di servizio (vedi punto 2.1.2 DGP
745) e riguardanti emergenze minori o localizzate (vedi punto 5 DGP 745), il Servizio di
Polizia Provinciale potrà informare direttamente i reperibili che, a loro volta, riferiranno ai
propri responsabili di servizio.

7.1.2.11 Funzionamento durante l’emergenza
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Il personale ottempererà ai compiti assegnati anche se non esplicitamente descritti nel
presente Piano collaborando con le altre Aree e Servizi della Provincia e con le strutture di
Protezione Civile quali Prefettura, Regione Liguria o Unità di Crisi appositamente costituita.
Nel caso si aggravi la situazione, i dipendenti impegnati informeranno tempestivamente il
Direttore dell’Area o i Dirigenti o le PO che, valutate le esigenze operative, convocheranno
altro personale in reperibilità a cominciare da quello appartenente al turno successivo.
In caso di calamità il Direttore, o suo facente funzioni, convocherà tutti coloro la cui presenza
sarà ritenuta necessaria per assolvere i compiti demandati all’Amministrazione in caso
d’emergenza, sia durante l’evento sia nella fase di ripristino della normalità.
A. Compiti del personale tecnico
Gli appartenenti alle squadre devono:
ricevere e raccogliere le informazioni sui fenomeni che possono precedere o che
caratterizzano gli eventi calamitosi, quali bollettini meteorologici, segnalazioni scritte
o telefoniche, dati ed immagini, trascrivendo i contenuti e i riferimenti nella tabella
diario d’evento allegata al presente Piano;
in caso di evento seguire l’evolversi della situazione registrando i fenomeni rilevanti
nella tabella diario d’evento e riportandoli sul quadro delle situazioni e sulla
cartografia;
annotare le richieste degli Enti, in particolare dei Comuni e delle Comunità Montane,
indicando le informazioni utili per le successive fasi di autorizzazione e di
programmazione degli interventi di competenza provinciale;
fornire “… le professionalità disponibili nell’assistenza ai Comuni colpiti da calamità
per il pronto ristabilimento delle normali condizioni di vita in base agli indirizzi dei
Centri Operativi Provinciali di Emergenza.” (art. 4 comma 3 della L.R. 9/2000);
delimitare “… gli ambiti territoriali danneggiati dalla calamità definendo sulla base di
rilevamenti diretti, ed in concorso con i Centri Operativi Provinciali di Emergenza, i
Comuni più gravemente danneggiati e definendo gli interventi di massima priorità e la
trasmissione immediata delle informazioni relative alla Regione.” (art. 4 comma 2
lettera d) della L.R. 9/2000);
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Raccogliere le schede di danno occorso trasmesse dai Comuni a seguito degli eventi
calamitosi, classificarle ed inserirle nel Piano Provinciale per il ristoro del danno che
deve, nei tempi e nei modi di volta in volta stabiliti, essere trasmesso alla Regione
Liguria.

B. Compiti del personale amministrativo
Il personale amministrativo ha il compito di assistere il personale tecnico per:
la ricezione delle informazioni, delle segnalazioni e delle richieste pervenute per via
telefonica, fax, ecc.;
la raccolta dei dati e compilazione del diario d’evento;
la catalogazione della documentazione;
l’effettuazione di sopralluoghi urgenti, ovvero fornirne il supporto logistico, disposti
dagli organismi competenti interni o esterni all’Amministrazione;
il supporto amministrativo documentale e di protocollazione delle comunicazioni
ufficiali urgenti pervenute od inviate.

7.1.2.12 Procedure di riferimento per altri eventi calamitosi
A. Gestione di situazioni d’emergenza in aree interessate da frana
Contrariamente all’ALLERTA METEO, la cui emanazione è a cura delle strutture di
Protezione Civile (DPC nazionale, Regione Liguria, Prefettura), la segnalazione di una frana,
nella generalità dei casi, è fatta dal Sindaco ed è indirizzata alle Amministrazioni di livello
superiore per gli interventi di supporto del caso, anche di carattere urgente.
In questo caso il Sindaco avvierà le procedure di soccorso, d’eliminazione del rischio
residuale e di ripristino della normalità che si manifestano con l’emissione di ORDINANZE,
ricorrendo ai lavori di SOMMA URGENZA e nella successiva segnalazione alla Regione
Liguria del DANNO OCCORSO. Valutata la gravità dell’evento franoso spetta al Sindaco,
competente territorialmente, emettere tali Ordinanze finalizzate alla salvaguardia della
pubblica e privata incolumità. Le Ordinanze, se la situazione lo richiede, possono disporre
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l’immediata chiusura di strade e ponti e lo sgombero di edifici pubblici e privati minacciati
dall’evento franoso nell’intento di limitare i danni alle persone e ai beni presenti nella zona
colpita ed eliminare il rischio residuale.
B. Gestione di situazioni d’emergenza in aree interessate da incendio boschivo
La segnalazione d’incendio può e deve essere fatta da chiunque si accorga della presenza di
fuochi con fiamme o emissioni di fumo in atmosfera seguendo una procedura atta a garantire
la rapida attivazione di uno o più mezzi aerei preposti allo spegnimento degli incendi boschivi
secondo le indicazioni delle norme vigenti[7].
In caso di avvistamento diretto o pervenuta segnalazione il reperibile, alla pari del cittadino,
deve, pertanto, avvertire immediatamente il Corpo Forestale dello Stato (CFS), oppure i Vigili
del Fuoco, affinché siano attivate le procedure previste dal Piano regionale vigente a cui si
rimanda.
I numeri d’emergenza attivi 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno sono:
Corpo Forestale dello Stato

numero verde COR Genova

800807047

numero nazionale COAU Roma 1515
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

115

C. Situazioni d’emergenza in aree a rischio d’incidente rilevante (rischio
industriale)
Le procedure da seguire per la gestione di un incidente rilevante con coinvolgimento di uno
stabilimento sono indicate nell’art. 24 del DLgs 334/99.
In sintesi il gestore è tenuto a:
a. applicare il piano di emergenza interno;
b. informare dell’accaduto:
il Prefetto, il Sindaco, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il
Presidente della Giunta Regionale;
il Presidente dell’Amministrazione Provinciale;
7 Le indicazioni sono tratte dalla seguente documentazione: “Attività preparatoria e procedure d’intervento in caso di emergenza per protezione civile” realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile nel
dicembre 1996; "Legge quadro in materia di incendi boschivi”, Legge n. 353 del 21/11/2000; Legge Regionale 28 gennaio 1997 n. 6, “Organizzazione della struttura operativa di intervento per la
prevenzione e la lotta agli incendi boschivi”; “Piano regionale di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” – Edizione 2003.
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fornendo: le circostanze dell’incidente, le sostanze pericolose presenti, i dati disponibili per
valutare le conseguenze dell’incidente per l’uomo e per l’ambiente, le misure di emergenza
adottate, le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell’incidente a medio e
lungo termine ed evitare che esso si riproduca;
c. aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergessero
nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte;
d. sostenere le spese relative agli interventi effettuati, anche in via di rivalsa, fatte salve
le misure assicurative stipulate;
Compito del Prefetto deve essere quello di informare immediatamente:
a) il Ministro dell’Ambiente, il Ministro dell’Interno, il Dipartimento della Protezione
Civile, i Prefetti delle province limitrofe potenzialmente interessati dagli effetti
dell’evento;
b) disporre per l’attuazione del piano di emergenza esterno.
D. La segnalazione di danno occorso
La procedura di denuncia del DANNO OCCORSO, ai sensi dell’Art. 11, commi 2 e 3 della
L.R. 9/2000, avviene esclusivamente tramite apposite schede approvate con Delibera della
Giunta Regionale (D.G.R. n. 1289 del 30/10/2001).
I Comuni colpiti da un evento calamitoso che hanno subito danni al proprio patrimonio
devono effettuare la compilazione della Scheda rilevamento danni per le Opere Pubbliche,
redatta a cura del Responsabile del Procedimento e vistata dal Sindaco ed inviarla alla
Regione secondo le modalità indicate.
Il Servizio Protezione Civile della Regione Liguria ha predisposto l'aggiornamento dei
modelli per la segnalazione dei danni causati da eventi calamitosi o catastrofici riconosciuti
dalla Regione Liguria. Per la compilazione delle schede si dovranno adottare le procedure
contenute nella D.G.R. n. 1289 del 30/10/2001 e successiva circolare esplicativa di
riferimento n. 158824/2059 del 12/11/2001. I modelli predisposti interessano le categorie:
Opere pubbliche, Privati, Attività produttive, Agricoltura.
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I modelli si trovano presso le sedi comunali territorialmente competenti cui la Regione ha
inviato tali schede. Per le Opere pubbliche compilazione e trasmissione devono essere fatte
entro 20 giorni dalla data di dichiarazione dello stato d'emergenza.
Per opportuna informazione si rammenta che i danni ai privati si segnalano con apposita
scheda al Comune d’appartenenza entro 30 giorni; i danni all’attività produttive si segnalano
entro 30 giorni alle Camere di Commercio e quelli all’agricoltura entro 30 giorni agli
ispettorati agricoli regionali presenti in ciascuna provincia.
I modelli di schede regionali per il rilevamento del danno occorso in occasione di eventi
calamitosi o catastrofici sono, per ciascuna categoria e tipologia, scaricabili consultando il sito
Internet della Regione Liguria.
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8

PROCEDURE GENERALI DA ATTIVARE IN FUNZIONE DEL TIPO DI
EVENTO

8.1

ALLUVIONI – Sintesi della procedura operativa per la Regione Liguria (DGR n. 984
del 13/09/2002)

8.1.1

Classificazione dei bacini e Categorie Idrologiche dei Comuni

Lo stralcio che segue, inerente le principali indicazioni conoscitive in relazione alla
trattazione di questo rischio, è stato tratto dal documento “Procedura operativa relativa ad
eventi meteo-idrologici estremi per la Regione Liguria” a cui si rimanda per completezza
d’informazione.
In tale documento, redatto dal Settore Protezione Civile ed Emergenza - Centro meteoidrologico della Regione Liguria (aggiornamento 2002/2003) ormai divenuto un riferimento
indispenzabile per le procedure regionali di protezione civile, il reticolo idrografico regionale
ed i relativi bacini sono stati suddivisi in quattro classi indicate nel manifesto allegato alla
Procedura a seconda della superficie da essi drenata:
reticoli fognari;
classe a: bacini con area inferiore ai 10 km2;
classe b: bacini con area con area compresa fra 10 e 150 km2;
classe c: bacini con area maggiore di 150 km2.
Anche i Comuni sono stati distinti in base a quattro categorie idrologiche, intendendo con
questo termine la classe di bacino presente all’interno del territorio comunale, che sono state
così definite:
categoria 0: Ambiti urbani, reti idrografiche minori, canali irrigui, reti di smaltimento
delle acque piovane, reti fognarie;
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categoria I: Comuni che presentano all’interno del proprio territorio esclusivamente
piccoli rii, con bacini idrografici al di sotto dei 10 Km2 (cioè bacini di classe
idrologica A), e reti fognarie;
categoria II: Comuni che presentano all’interno del proprio territorio aste di torrenti
che drenano aree comprese fra i 10 e i 150 Km2 (cioè bacini di classe idrologica B),
oltre ovviamente a piccoli rii e reti fognarie;
categoria III: Comuni che presentano all’interno del proprio territorio aste di torrenti
di tutte e tre le classi.
Fattore discriminante nella classificazione non risulta essere, quindi, la superficie del territorio
comunale bensì la superficie “drenata” a monte del corso d’acqua che lo attraversa.
Relativamente al territorio di competenza provinciale genovese sono presenti:
sette Comuni in categoria I
quarantotto Comuni in categoria II
dodici Comuni in categoria III

8.1.2

Tipi di scenario idrologico

Il Centro meteo-idrologico della Regione Liguria individua per il proprio territorio tre
differenti scenari idrologici:
SCENARIO IDROLOGICO 0: eventi meteoidrologici in grado di generare
allagamenti ad opera dei canali e dei rii, fenomeni di rigurgito del sistema delle acque
piovane con coinvolgimento delle aree urbane più depresse, allagamenti e danni ai
locali interrati, provvisoria interruzione della viabilità, specie nelle zone più depresse,
scorrimento superficiale nelle sedi stradali urbane ed extraurbane; possibilità di
innesco di locali smottamenti dei versanti; occasionale pericolosità per l'incolumità
delle persone e beni. Questo avviene normalmente in occasione di temporali
particolarmente intensi.
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SCENARIO IDROLOGICO 1: eventi meteoidrologici in grado di generare Oltre a
quanto possibile con lo scenario 0, allagamenti diffusi dovuti a ristagno delle acque
e/o incapacità di drenaggio da parte della rete fognaria scorrimento superficiale nelle
sedi stradali urbane ed extraurbane, ed innalzamento dei livelli idrici nei corsi d'acqua
che non provocano direttamente inondazioni sul territorio; innesco di frane e
smottamenti dei versanti; moderata pericolosità per l'incolumità delle persone e beni.
Questo avviene normalmente in presenza di piogge anche di moderata intensità e con
associati temporali, oppure in occasione di temporali particolarmente intensi.
SCENARIO IDROLOGICO 2: eventi meteoidrologici in grado di generare
innalzamenti significativi dei livelli idrici negli alvei e tali da provocare la fuoriuscita
delle acque, erosioni spondali, la rottura degli argini, il sormonto di passerelle e ponti,
l'inondazione delle aree circostanti e dei centri abitati. Innesco di frane e smottamenti
dei versanti in maniera diffusa ed estesa; elevata pericolosità per l'incolumità delle
persone e beni. Questo avviene normalmente in associazione con fenomeni
meteorologici particolarmente intensi e persistenti.
Ad essi sono associate una serie di misure comportamentali da osservare durante il verificarsi
di un evento meteo-idrologico estremo.
Tali misure, relative sia ai soggetti istituzionali sia alla popolazione, sono:

8.1.2.1 Procedure di comunicazione
All’emissione da parte del Dipartimento della Protezione Civile o del Settore della Regione
Liguria, informato il Dipartimento, di un avviso di PREALLERTA o COMUNICAZIONE
METEOIDROLOGICA oppure di un messaggio di ALLERTA di tipo 1 o di tipo 2, riferito a
zone del territorio specificate, destinato ai Corpi dello Stato ed alla Prefettura[8] segue un
inoltro via FAX o TELEGRAMMA indirizzato ad un elenco di soggetti tra cui la Provincia ed
i Comuni, allo scopo di attivare i livelli di competenza indirizzati all’applicazione di
procedure e azioni volte alla tutela della pubblica incolumità, al mantenimento dei servizi
essenziali e al superamento dello stato di emergenza.
8

Per le competenze del Prefetto in caso di emergenza si faccia riferimento all'art. 14 della Legge del 24 febbraio 1992, n° 225
"Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile".
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Nel messaggio di Allerta sono indicati:
l’inizio del fenomeno previsto;
la sua durata;
la tipologia di evento;
lo scenario idrologico di riferimento (scenario 1 correlato all’ALLERTA 1, o scenario
2 correlato all’ALLERTA 2).
Procedure in caso di Allerta 1
Al Messaggio di ALLERTA 1 il sindaco9, in qualità di autorità comunale di Protezione
Civile:
attiva la struttura comunale di protezione civile;
deve comunicare, in tempo utile, alla popolazione, tramite le strutture comunali a
disposizione, ivi compreso il volontariato, la necessità di mettere in atto misure di
autoprotezione e assicurarsi che tutti gli abitanti siti in aree a rischio di inondazione
siano al corrente della situazione;
deve consigliare l’interruzione di tutte le attività in alveo e la messa in sicurezza dei
mezzi e dei macchinari;
deve assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di ulteriori
aggiornamenti.
Procedure in caso di Allerta 2
Al messaggio di ALLERTA 2 il sindaco, in qualità di autorità comunale di Protezione Civile:
attiva il Centro Operativo Comunale e predispone le azioni di protezione civile come
previsto dalla LR 9/2000;
deve comunicare, in tempo utile, alla popolazione, tramite le strutture comunali a
disposizione, ivi compreso il volontariato, la necessità di mettere in atto misure di
autoprotezione e assicurarsi che tutti gli abitanti siti in aree a rischio di inondazione
siano al corrente della situazione;

9

ai sensi dell'art. 15, comma 3, della Legge del 24 febbraio 1992, n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile"
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fornire urgentemente adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione
al rischio desunto dalle mappe di inondazione storica con i mezzi ritenuti più idonei10;
assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di ulteriori
aggiornamenti meteo e comunicazioni operative;
deve disporre l’interruzione di tutte le attività in alveo e la messa in sicurezza dei
mezzi e dei macchinari;
attivare le procedure del piano comunale di emergenza11 e gli opportuni sistemi di
monitoraggio;
provvedere alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrologico adottando le
necessarie azioni di tutela e salvaguardia della privata e pubblica incolumità ivi
compresi gli sgomberi precauzionali;
attivare per fini di prevenzione, monitoraggio e soccorso i gruppi comunali ed
intercomunali di Protezione Civile e le organizzazioni di Volontariato;
dare informativa immediata circa l'instaurarsi di condizioni di rischio, ovvero delle
azioni di protezione civile intraprese, al settore regionale di protezione civile ed
emergenze ed alle prefetture.
Norme di autoprotezione per la popolazione. La popolazione, informata della dichiarazione
dello STATO DI ALLERTA, deve:
porre paratie a protezione dei locali situati al piano strada, chiudere/bloccare le porte
di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili collocati in locali allagabili;
porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall'allagamento;
per i residenti in aree riconosciute a rischio d'inondazione evitare di soggiornare e/o
dormire a livelli inondabili;
prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dalla radio o dalla TV;
verificare gli aggiornamenti dei pannelli luminosi ove siano disposti;
consultare il sito regionale del centro meteo idrologico (www.meteoliguria.it
previsioni avvisi) dove è illustrato il livello di allerta Comune per Comune e la
situazione meteo in tempo reale (www.meteoliguria.it/datimeteo.html ).

10

oltre che le informazioni storiche, pur per esperienza preziose, il sindaco dispone oggi delle informazioni di
dettaglio contenute nel Programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi approvato con DCP n. 53
del 19/11/2003 ed inviato,tramite raccomandata A/R a tutti i sindaci ed uffici tecnici dei Comuni.
11
ove presente
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Norme di autoprotezione per la popolazione. Qualora l'evento sia in corso, la popolazione
deve:
non soggiornare e/o dormire a livelli inondabili;
prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dalla radio o dalla TV;
verificare gli aggiornamenti dei pannelli luminosi ove siano disposti;
non sostare su passerelle e ponti e/o nei pressi di argini di fiumi e torrenti;
rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in
ambiente sicuro;
staccare l'interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas;
non tentare di raggiungere la propria destinazione, ma cercare riparo presso lo stabile
più vicino e sicuro;
prima di abbandonare la zona di sicurezza accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il
cessato allerta;
Valutata la gravità dell'evento spetta al Sindaco competente territorialmente, emettere
eventuali Ordinanze finalizzate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ai sensi
della Legge 142/90 e della Legge 225/92. Tali Ordinanze possono comportare, se la
situazione lo richiede, l’immediata chiusura di strade e ponti e lo sgombero di edifici lesionati
o dove la permanenza della cittadinanza rappresenta un rischio, nell’intento di eliminare il
rischio residuale e limitare i danni alle persone e ai beni nella zona colpita.
La segnalazione di danno occorso (L.R. n. 9/2000 art. 11 commi 2 e 3). La procedura di
denuncia del danno occorso, riferita alle sole opere pubbliche, avviene esclusivamente tramite
apposite schede personalizzate per ogni singola amministrazione comunale ed approvate con
D.G.R. n. 1289 del 30/12/01.
La segnalazione di danno occorso si compila a seguito di un preliminare sopralluogo tecnico
conoscitivo rispetto alla tipologia dell’evento e deve essere inviata alla regione liguria.
Nella scheda devono essere indicate una serie di informazioni, quali:
data dell’evento;
localizzazione topografica e cartografica;
indicazioni descrittive di quanto accaduto;
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cosa è stato danneggiato e in che percentuale risulta ancora funzionale;
valutazione economica del danno subito;
priorità degli interventi.
dette schede sono state trasferite già da tempo a tutti i comuni liguri i quali, nel momento
dell'evento o immediatamente dopo, le trasmettono al servizio protezione civile della regione
liguria, opportunamente compilate, per via fax (0105485709/010564707) e di seguito in
originale per posta urgente.
considerato che come già testato nei trascorsi episodi calamitosi può apparire difficoltoso il
recupero di dette schede nelle sedi comunali, il servizio protezione civile della regione liguria
ha provveduto ad inserirne copia anche in internet nel sito della regione liguria alla voce
protezione civile.
La procedura di scaricamento avviene tramite apposito software (Adobe Acrobat Reader)
anch'esso scaricabile da Internet. Il collegamento è situato nella stessa pagina web
sottoriportata a fianco delle schede da scaricare.
Tutte le informazioni sopra descritte possono essere reperite ai seguenti indirizzi internet:
Settore protezione civile regione liguria: www.regione.liguria.it
Arpal agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure: www.arpal.org
Centro meteo idrologico della regione liguria: www.meteoliguria.it

8.2

FRANE

Su questo tema del rischio geomorfologica ed idrogeologico, gestito finora prevalentemente a
livello locale, è in corso l’attivazione di una nuova procedura di ALLERTAMENTO
PREVENTIVO che discende dall’applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 febbraio 2004 pubblicata sulla G.U. n. 59 del 11/03/04 suppl. ord. N. 39.
In tale direttiva sono stati forniti gli “indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed
idraulico ai fini di protezione civile.
La nuova configurazione persegue l’obiettivo di:
distinguere la funzione tecnico scientifica da quella di emissione di allertamento ai
fini di protezione civile e gestione dell’emergenza;
Area 06 Difesa del Suolo, Opere ambientali e Piani di Bacino
Largo Francesco Cattanei, 3
16147 Genova Quarto – Telefono 010.5499.1

PEP

30 giugno 2004 – Rev. 1

Certificato N°6556/02

pagina 127 di 141

Piano Provinciale di Protezione Civile

Modulo Logistico: Piano di Emergenza Provinciale

individuare con chiarezza i centri di responsabilità nazionali, dello stato o delle
regioni, deputati all’assunzione delle responsabilità civili e penali;
omogeneizzare il linguaggio preditivo e di allertamento;
sollecitare la costituzione dei riferimenti a livello locale.
In considerazione di ciò è opportuno, in questa fase, accennare brevemente alle competenze
del Sindaco che rappresenta comunque, come nella maggior parte dei casi registrati in
passato, il primo riferimento decisionale ed operativo sul territorio.
Indipendente dalla diramazione di Allerta effettuata o meno dal Dipartimento di Protezione
Civile a livello statale o dal Settore della Regione abilitata a livello decentrato, la
segnalazione di un corpo di frana, da parte di privati cittadini o pubblici funzionari, perviene
al Sindaco del Comune all’interno del quale si è verificato o si sta verificando il fenomeno di
dissesto.
Spetta al Sindaco territorialmente competente valutare la gravità dell’evento franoso
ricorrendo in caso di necessità alle Servizi Tecnici urgenti appartenenti ai Corpi dello Stato
ovvero agli Enti sovraordinati.
Spetta comunque al Sindaco emettere le Ordinanze urgenti finalizzate alla salvaguardia della
pubblica e privata incolumità ad eccezione delle strutture ed infrastrutture pubbliche che
esulano dalle sue competenze.
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8.3

INCENDI BOSCHIVI

Di seguito, rinviando per completezza all’apposito Piano regionale ed ai documenti
procedurali ad esso allegati, una esplicazione sintetica dell’iter che una segnalazione di
incendio compie a livello regionale per attivare le unità di intervento a terra ovvero i mezzi
aerei preposti allo spegnimento di incendi boschivi, secondo le indicazioni normative,
pianificatorie e regolamentari vigenti12.
La segnalazione di incendio boschivo può essere effettuata da chiunque scorga la presenza di
fuochi, fiamme o fumo, in vicinanza od all’interno di aree vegetate e boschive in particolare.
La segnalazione può essere indirizzata al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, all’Arma dei Carabinieri o al Sindaco del Comune interessato.
La segnalazione viene inoltrata al Centro Operativo Provinciale (COP)13 che fornisce i dati
per l’eventuale intervento aereo al Centro Operativo Regionale (COR)14 e segnala l’incendio
alla Prefettura.
Il COR ricevuta la richiesta da parte del COP richiede l’intervento aereo al Centro Operativo
Aereo Unificato (COAU)15 fornendo le ulteriori informazioni disponibili sulla localizzazione
dell’incendio.
La Regione Liguria istituisce e gestisce, con una operatività di tipo continuativo nei periodi a
rischio di incendio boschivo, la SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) assicurando il
12

Le indicazioni sono tratte dalla seguente documentazione:
“Attività preparatoria e procedure d’intervento in caso di emergenza per protezione civile”
realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile nel dicembre 1996;
- Legge 21 novembre 2000, n° 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- Legge Regionale 28 gennaio 1997 n°6, “Organizzazione della struttura operativa di intervento per
la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi”.
- Piano regionale di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – edizione 2003.
13
Esistono in Liguria 4 COP, uno per provincia; hanno il compito di coordinare localmente e di
sovrintendere all’attività dei Reparti CFS, operanti nel territorio di propria competenza; funzionano solo
nelle ore di ufficio; i compiti dei COP sono previsti dall’art. 5 della L.R. 6/97. Il Coordinatore provinciale
del Corpo Forestale dello Stato è responsabile del COP (L.R. 6/97, art. 5, comma 1).
14
Il COR è ubicato presso il Coordinamento Regionale CFS di Genova; è preposto alla gestione
complessiva delle attività di spegnimento, coordinando le attività dei vari COP e di tutti gli altri reparti
del CFS; funziona H24 tutto l’anno (L.R. 6/97, art. 4, comma 1), in collegamento via radio e telefonico
con tutto il personale forestale; i compiti del COR sono definiti nell’art. 4 della L.R. 6/97. Il
Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato è responsabile del COR (L.R. 6/97, art. 4,
comma 2).
15
Il Dipartimento di Protezione Civile è garante nonché coordinatore del COAU, secondo le indicazioni
fornite nell’art. 7, comma 2, della Legge 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.
-
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coordinamento tra le proprie strutture antincendio, tra cui i mezzi aerei di supporto all’attività
delle squadre a terra, e le strutture dello Stato, avvalendosi cioè dei VV.F., del C.F.S., del
Volontariato e se necessario chiedendo al Prefetto l’istituzione di un COM per l’impiego delle
Forze Armate, dei Carabinieri e della Polizia di Stato.
È evidente che, come accaduto in passato per incendi di grande estensione, può e deve essere
richiesto, dal direttore delle operazioni antincendio, l’intervento di mezzi aerei del DPC o di
altre regioni in base ad accordi di programma, secondo le indicazioni fornite dall’art. 7,
comma 3, della "Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.
Il COAU allerta la flotta aerea antincendio dello Stato16, secondo le indicazioni fornite
nell’art. 7, comma 2, della "Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.

8.3.1

Intervento a terra.

Il COR coordina e controlla l’attività dei COP (L.R. 6/97 art. 4, comma 3, punto a); coordina
a livello interprovinciale i movimenti dei mezzi antincendio e le persone addette allo
spegnimento degli incendi boschivi (L.R. 6/97 art. 4, comma 3, punto b).
Il COP dirige le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi (L.R. 6/97 art. 5, comma 2,
punto b); coordina a livello provinciale i movimenti dei mezzi antincendio e le persone
addette allo spegnimento degli incendi boschivi (L.R. 6/97 art. 5, comma 2, punto c);
coordinano le Unità d’intervento comunali o intercomunali e le Organizzazioni di
Volontariato (L.R. 6/97 art. 5, comma 2, punto j; art. 6,7,8,9,10).

16

La Liguria non dispone di mezzi aerei propri; il servizio viene affidato in appalto a società del settore
e viene svolto durante tutto l’anno con l’impiego di due o quattro velivoli in funzione dei vari momenti
stagionali, che fanno base negli aeroporti di Genova e Albenga. Nel periodo in cui operano quattro
velivoli si fa ricorso anche all’aeroporto di Luni a La Spezia.
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8.4

INCIDENTE RILEVANTE - INDUSTRIALE

È bene premettere all’esame delle procedure consigliate, il quadro degli adempimenti
normativi in aree classificate a rischio di “incidente rilevante” in particolare a carico dei
gestori degli stabilimenti.
L’elenco redatto dal Settore Politiche e Programmi Ambientali - Posizione Inquinamento
Fisico e Rischio Industriale della Regione Liguria, individua sul territorio gli stabilimenti
soggetti al rischio di “incidente rilevante” che sono tenuti, ai sensi degli artt. 6 (Notifica) e 8
(Rapporto di sicurezza) del D.Lgs. 334/99, a sottostare agli obblighi di legge.
In particolare:
l’art. 6 impone al gestore di uno stabilimento l’obbligo di trasmissione “…al Ministero
dell’ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto e al Comitato tecnico
regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco…” di una Notifica,
in forma di autocertificazione, allegando una serie dettagliata d’informazioni; fra
queste al comma 2, lettera f), si menzionano anche notazioni “sull’ambiente
immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che
potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze”. Tale
puntualizzazione nell’ottica della Protezione Civile può interpretarsi come la
segnalazione da parte del gestore di quei settori di versante in frana e/o di quelle aree
fluviali inondabili (classificati come aree a rischio elevato o molto elevato),
comprendenti al loro interno in parte e/o interamente aree occupate da stabilimenti
classificati a rischio d’incidente rilevante.
l’art. 8 prevede da parte del gestore “[…] di uno stabilimento in cui sono presenti
sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I, parti
1 e 2, colonna 3” la redazione di un rapporto di sicurezza comprensivo (come
specificato alla lettera d) della predisposizione di un “piano di emergenza interno”, da
trasmettersi (in base all’art. 11, comma 4) al prefetto e alla provincia e l’impegno a
fornire “all’autorità competente di cui all’art. 20 (vedi oltre), gli elementi utili per
l’elaborazione del piano di emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie
in caso di incidente rilevante”.
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In base all’art. 20 (Piano di emergenza esterno), il Prefetto predispone il piano di emergenza
esterno ad uno stabilimento, di cui all’art. 8, e ne “coordina l’attuazione” (comma 1). “Il piano
è comunicato al Ministero dell’ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia competenti
per territorio, al Ministero dell’interno e al Dipartimento della protezione civile. Nella
comunicazione al Ministero dell’ambiente devono essere segnalati anche gli stabilimenti di
cui all’art. 15, comma 3, lettera a)” corrispondenti agli stabilimenti, di cui all’art. 8, per i quali
un eventuale incidente rilevante potrebbe avere ripercussioni transfrontaliere con gli Stati
membri (comma 1).
Inoltre il Prefetto deve ispirarsi alle linee guida stabilite dal “…Dipartimento della protezione
civile, d’intesa con la Conferenza unificata, per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992,
n° 225, […] e per la relativa informazione alla popolazione; […] inoltre “…il Dipartimento
della protezione civile verifica che l’attivazione del piano avvenga in maniera tempestiva da
parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente rilevante […]” (comma 4).
La conoscenza delle situazioni di rischio
Il D.Lgs. del 17 agosto 1999 n°334, che abroga il precedente D.P.R. del 18 maggio 1988, n°
175 meglio noto come “Direttiva Seveso”, fissa i compiti e le responsabilità dal punto di vista
dell’informazione e delle modalità d’intervento in caso d’incidente rilevante, definendo
inoltre la terminologia relativa a:
1. “stabilimento”, tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono
presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le
infrastrutture o le attività comuni o connesse;
2. “impianto”, ovvero un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento, in cui sono
prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose; […]
3. “gestore”, la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o
l’impianto; […]
4. “incidente rilevante”, un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di
grande entità dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno
stabilimento […], e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la
salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui
intervengano una o più sostanze pericolose;
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5. “pericolo” la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o la situazione fisica
esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l’ambiente;
è l’equivalente della pericolosità definita nel D.G.R. n°862 del 30/07/99
“Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio di frana e relative misure di
salvaguardia”, tratto dalla classificazione UNESCO proposta da Varnes & IAEG nel
1984 e riportata negli “Atti del Convegno Fenomeni franosi e centri abitati” di
Bologna del 1994, da Canuti e Casagli;
6. “rischio”, la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in
circostanze specifiche; è l’equivalente del rischio totale definito nel sopramenzionato
D.G.R. n°862/99.
Nel D. Lgsl. 334/99 vengono escluse dai siti reputati a rischio, le discariche di ogni genere di
rifiuti (art. 4, comma 1, lettera f).

8.4.1

Gestione di emergenze in aree interessate da incidente rilevante

Le procedure da seguire relativamente alla gestione di un incidente rilevante con
coinvolgimento di uno stabilimento compreso nell’elenco regionale, vengono fissate nell’art.
24 del D. Lgsl. 334/99.
In sintesi il gestore è tenuto a:
applicare il piano di emergenza interno realizzato secondo le modalità fissate all’art.
11 del D. Lgsl. 334/99 (comma 1);
informare (comma 1):
- il Prefetto,
- il Sindaco,
- il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco,
- il Presidente della Giunta Regionale,
- il Presidente dell’Amministrazione Provinciale,
dell’accaduto, fornendo (comma 1):
- le circostanze dell’incidente,
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- le sostanze pericolose presenti,
- i dati disponibili per valutare le conseguenze dell’incidente per l’uomo e per l’ambiente,
- le misure di emergenza adottate,
- le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell’incidente a medio e lungo
termine ed evitare che esso si riproduca,
- aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergessero nuovi
elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.
sostenere le spese relative agli interventi effettuati, anche in via di rivalsa, fatte salve le
misure assicurative stipulate (comma 2).
Compito del prefetto deve essere quello di informare immediatamente (comma 2):
- il Ministro dell’Aambiente,
- il Ministro dell’interno,
- il Dipartimento di protezione civile,
- i prefetti delle province limitrofe potenzialmente interessati dagli effetti dell’evento.
Inoltre deve disporre per l’attuazione del piano di emergenza esterno realizzato secondo le
modalità fissate all’art. 20 del D. Lgsl. 334/99.
Spetta infine al Ministro dell’ambiente predisporre un sopralluogo ai fini della comunicazione
alla Commissione europea delle informazioni richieste nell’art. 15, comma 3, lettera b,
allegato VI, relativamente ai seguenti argomenti:
- sostanze in causa,
- conseguenze per le persone e i beni,
- conseguenze immediate per l’ambiente,
- danni materiali,
- danni transfrontalieri.
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9

GLOSSARIO DEI TERMINI UTILIZZATI IN PROTEZIONE CIVILE

I principali termini utilizzati nella Protezione Civile sono stati desunti dalla documentazione
presente sul sito internet del Dipartimento.
Aree di emergenza: aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In
particolare le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione
immediatamente dopo l’evento; le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse
rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione; le aree
di ricovero della popolazione sono i luoghi in cui saranno istallati i primi insediamenti
abitativi o le strutture in cui si potrà alloggiare la popolazione colpita.
Attivazioni in emergenza: rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere
attivate dai centri operativi.
Attività addestrativa: la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione
tramite corsi ed esercitazioni.
Calamità: è un evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture
fondamentali della società sono distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio.
Catastrofe: è un evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle persone
che sulle cose, provocato vuoi da cause naturali che da azioni umane, nel quale però le
strutture fondamentali della società rimangono nella quasi totalità intatte, efficienti ed agibili.
Centro Operativo: è in emergenza l’organo di coordinamento delle strutture di protezione
civile sul territorio colpito, ed è costituito da un’Area Strategia, nella quale afferiscono i
soggetti preposti a prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di
supporto. La DI.COMA.C. (Direzione Comando e Controllo) esercita, sul luogo dell’evento,
il coordinamento nazionale; il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi
a livello provinciale attraverso il coordinamento dei C.O.M. (Centro Operativo Misto) che
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operano sul territorio di più Comuni in supporto all’attività dei Sindaci; il C.O.C. (Centro
Operativo Comunale), presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi e
dell’assistenza della popolazione del comune.
Centro Situazioni: è il centro nazionale che raccoglie e valuta informazioni e notizie relative
a qualsiasi evento che possa determinare l’attivazione di strutture operative di protezione
civile. In situazioni di emergenza si attiva come Sala Operativa a livello nazionale.
Commissario delegato: è l’incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per l’attuazione
degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (eventi
di tipo "c" - art. 2, L.225/92).
Continuità amministrativa: il mantenimento delle attività amministrative fondamentali volto
a garantire l’organizzazione sociale in situazioni di emergenza.
Coordinamento operativo: è la direzione unitaria delle risposte operative a livello nazionale,
provinciale e comunale.
Evento atteso: rappresenta l’evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che
la comunità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un
determinato periodo di tempo.
Evento non prevedibile: l’avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun
fenomeno (indicatore di evento) che consenta la previsione.
Evento prevedibile: un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni
precursori.
Evento: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione,
alle attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell’attività di
protezione civile, si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante
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interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione
comportano l’intervento coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (art. 2, L.225/92).
Fasi operative: è l’insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da
intraprendere prima (per i rischi prevedibili), durante e dopo l’evento; le attivazioni delle fasi
precedenti all’evento sono legate ai livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme).
Funzioni di supporto: costituiscono l’organizzazione delle risposte, distinte per settori di
attività e di intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di
supporto si individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione
ordinaria provvede all’aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli
interventi dalla Sala Operativa.
Indicatore di evento: è l’insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che
permettono di prevedere il possibile verificarsi di un evento.
Lineamenti della pianificazione (Parte B del Piano secondo il metodo Augustus):
individuano gli obiettivi da conseguire per dare una adeguata risposta di protezione civile ad
una qualsiasi situazione di emergenza e le competenze dei soggetti che vi partecipano.
Livelli di allerta: scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e
sono legati alla valutazione di alcuni fenomeni precursori o, in alcuni casi, a valori soglia.
Vengono stabiliti dalla Comunità Scientifica. Ad essi corrispondono delle fasi operative.
Modello di intervento (Parte C del Piano secondo il metodo Augustus): consiste
nell’assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione
delle emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni nel sistema centrale
e periferico di protezione civile, nell’utilizzazione delle risorse in maniera razionale.
Rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio.
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Modello integrato: è l’individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle aree
di emergenza e la relativa rappresentazione su cartografia, e/o immagini fotografiche e/o da
satellite. Per ogni centro operativo i dati relativi all’area amministrativa di pertinenza, alla
sede, ai responsabili del centro e delle funzioni di supporto sono riportati in banche-dati.
Modulistica: schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla raccolta e
all’organizzazione dei dati per le attività addestrative, di pianificazione e di gestione delle
emergenze.
Parte generale (Parte A del Piano secondo il metodo Augustus): è la raccolta di tutte le
informazioni relative alla conoscenza del territorio e ai rischi che incombono su di esso, alle
reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari.
Pericolosità (H): è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi
in un dato periodo di tempo ed in una data area.
Pianificazione d’emergenza: l’attività di pianificazione consiste nell’elaborazione coordinata
delle procedure operative d’intervento da attuarsi nel caso si verifichi l’evento atteso
contemplato in un apposito scenario. I piani di emergenza devono recepire i programmi di
previsione e prevenzione.
Potere di ordinanza: è il potere del Commissario delegato, in seguito alla dichiarazione dello
stato di emergenza, di agire anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Procedure operative: è l’insieme delle attivazioni-azioni, organizzate in sequenza logica e
temporale, che si effettuano nella gestione di un’emergenza. Sono stabilite nella
pianificazione e sono distinte per tipologie di rischio.
Programmazione: l’attività di programmazione è afferente alla fase di previsione
dell’evento, intesa come conoscenza tecnico scientifica dei rischi che insistono sul territorio,
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nonché alla fase della prevenzione intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi
stessi. Il risultato dell’attività di programmazione sono i programmi di previsione e
prevenzione che costituiscono il presupposto per la pianificazione d’emergenza.
Rischio (R): è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle
perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una
data intensità. Il rischio totale è associato ad un particolare elemento a rischio E e ad una data
intensità I è il prodotto: R (E;I) = H (I) V (I;E) W(E). Gli eventi che determinano i rischi si
suddividono in prevedibili (idrogeologico, vulcanico) e non prevedibili (sismico, chimicoindustriale, incendi boschivi).
Risposta operativa: è l’insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di
emergenza determinate dall’avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso.
Sala Operativa: è l’area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui
partono tutte le operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito
dall’evento secondo quanto deciso nell’Area Strategia.
Salvaguardia: l’insieme delle misure volte a tutelare l’incolumità della popolazione, la
continuità del sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali.
Scenario dell’evento atteso: è la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si
avrebbe al verificarsi dell’evento atteso.
Sistema di comando e controllo: è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di
emergenza a livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza con i seguenti centri
operativi: DI.COMA.C., C.C.S., C.O.M. e C.O.C..
Soglia: è il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello
di allerta.
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Stato di calamità: prevede il ristoro dei danni causati da qualsiasi tipo di evento, alle attività
produttive e commerciali.
Stato di emergenza: al verificarsi di eventi di tipo "c" (art. 2, L.225/92) il Consiglio dei
Ministri delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. Tale
stato prevede la nomina di un Commissario delegato con potere di ordinanza.
Strutture effimere: edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie (scuole,
palestre ecc.), mentre in emergenza diventano sede di centri operativi.
Valore esposto (W): rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno
degli elementi a rischio in una data area. Il valore è in funzione del tipo di elemento a rischio:
W = W (E).
Vulnerabilità (V): è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi
esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. È espressa in
scala da 0 (nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è in funzione dell'intensità del fenomeno e
della tipologia di elemento a rischio: V = V (I; E).
Nota: Le definizioni di Rischio, Pericolosità, Vulnerabilità e Valore Esposto sono tratte da:
UNESCO (1972) Report of consultative meeting of experts on the statistical study of natural
hazard and their consequences. Document SC/WS/500 pagg. 1-11.
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10 Elaborati e supporti allegati
Fanno parte del Piano di Emergenza Provinciale i seguenti allegati:
Carte Tecniche:
•

Tavola 22 Ovest: Quadro complessivo del rischio idrogeologico (con T≤200 anni);

•

Tavola 22 Est: complessivo del rischio idrogeologico (con T≤200 anni);

•

Tavola 23: Scenario inondazione Bisagno T=50 anni (SCEINOBIS1);

•

Tavola 24: Scenario inondazione Bisagno T=200 anni (SCEINOBIS2);

•

Tavola 25: Scenario inondazione Entella, Rupinaro e Fravega T=50 anni
(SCEINOENT1);

•

Tavola 26: Scenario inondazione Entella, Rupinaro e Fravega T=200 anni
(SCEINOENT2);

•

Tavola 27: Pianificazione di settore – Sintesi

CD ROM con testi e cartografie in formato PDF
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