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PREMESSA 

Il territorio del Comune di Padova è attraversato nelle direttrici Nord/Sud Est/Ovest da 

primarie vie di comunicazioni, quali autostrade, superstrade, rete ferroviaria, e dalla rete 

stradale extraurbana ed urbana di scorrimento, tutte interessate da veicoli e convogli 

ferroviari che possono portare sostanze pericolose. 

La rete stradale e ferroviaria presente nel territorio comunale è descritta nel PcPC di cui il 

presente documento costituisce un allegato. 

In caso di emergenza conseguente il trasporto di materie radioattive e fissili la Prefettura ha 

redatto, conformemente a quanto stabilito dalle linee guida contenute nel DPCM 10/02/2006, 

il piano provinciale di emergenza. Copia di detto piano sarà acquisita dall’ Unità di PPC che 

lo metterà a disposizione del COC- In caso di emergenza correlata al trasporto di materiale 

radioattivo e fissile verrà data attuazione a quanto previsto in detto piano. 

Lo stesso vale anche per il “Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di 

rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di 

Padova. 

1. SCOPO 

Scopo della presente Procedura è di definire le modalità di intervento, conformi ai contenuti 

del Piano di Protezione Civile del Comune di Padova, al verificarsi di incidente nel quale 

risultano essere coinvolti uno o più mezzi di trasporto o convogli ferroviari che trasportano 

sostanze pericolose.  La procedura prevede inoltre la pianificazione, qualora una parte del 

sistema viario comunale sia interessato dal passaggio di mezzi che trasportano sostanze 

pericolose per le quali gli interessati al trasporto hanno avuto espressa autorizzazione dalle 

competenti autorità. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente Procedura si applica qualora gli eventi descritti nello Scopo assumano carattere 

tale da richiedere l’intervento della Protezione Civile comunale. Ciò può avvenire nei casi 

dovuti a: 

• Incidente nel quale siano coinvolti uno o più mezzi che trasportano sostanze 

pericolose; 

• Transito di uno o più mezzi che trasportano sostanze pericolose, preventivamente 

segnalato dalle competenti autorità, in ragione della pericolosità delle sostanze 

trasportate; 
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• Rinvenimento o sosta sul territorio comunale di sostanze o merci particolarmente 

pericolose su mezzi di trasporto o container o in altre situazioni; 

• Interventi di contenimento del danno o di prima bonifica a seguito di eventi 

riconducibili ai punti di cui sopra; 

• Evacuazione di parte degli abitanti delle aree a rischio a seguito degli eventi sopra 

riportati; 

 

3.  COMPITI E RESPONSABILITA’ 

Fermo restando quanto previsto dal PcPC, del quale il presente documento costituisce un 

allegato, le funzioni di supporto previste dalla direttiva Augustus interessate dalla messa in 

atto di questo modello d’intervento sono, in ordine di priorità, in funzione della gravità 

dell’evento da gestire: 

Referente: Responsabile Comunale PC  

FUNZIONE 1 TECNICA E DI PIANIFICAZIONE 
FUNZIONE 2 SANITA’  ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 
FUNZIONE 5 RISORSE (IN TERMINI DI MATERIALI E MEZZI) 
FUNZIONE 9 CENSIMENTO DANNI 
FUNZIONE 13 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

 

Referente: Responsabile Polizia Municipale 

FUNZIONE 10 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’ 
FUNZIONE 7 TELECOMUNICAZIONI 

 

Referente: Responsabile Volontariato 

FUNZIONE 4 VOLONTARIATO – INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 
 

Referenti: Responsabile Settore Manutenzioni,  Responsabile Settore Ambiente 

FUNZIONE 8 SERVIZI ESSENZIALI 
 

Referente: Responsabile Area LLPP ed EDILIZIA 

FUNZIONE 15 GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 

L’ordine di priorità dell’attivazione, in funzione della gravità, va dall’alto verso il basso e le 

funzioni su fondo giallo sono quelle che saranno sicuramente interessate dall’evento, mentre 
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le altre lo saranno qualora i fenomeni producano concreti danni o interessino ampie aree del

territorio comunale.

Il COC si intenderà attivato impegnando le funzioni nell’ordine di priorità sopra descritto.

Si fa presente che la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale, operativa H24,

nell’ambito delle attività di P.C., pur dipendendo funzionalmente dal Comandante del Corpo,

costituisce un elemento della Funzione 1.

Il modello del flusso operativo adottato per le varie fasi di gestione dell’evento è quello

riportato nel PcPC e allegato anche al presente documento.

Le comunicazioni e la relativa modulistica sono quelle contenute nella sezione allegati del

PcPC.

5. MODALITA’ OPERATIVE

La viabilità interessata dal trasporto di sostanze pericolose è illustrata dalle tavole 2-2/1 /2 / 3

/4 nelle quali sono indicate con diversi colori le strade interessate da un numero di

veicoli/anno che trasportano dette sostanze con volumi inferiori a 15.000 e compresi

rispettivamente tra 15.000 a 60.000, 60.001 e 120.000.

Nelle stesse tavole sono pure illustrati gli elementi sensibili presenti nel territorio che

possono coinvolgere un elevato numero di persone, quali ospedali, case di riposo, scuole,

alberghi, luoghi di culto, locali di pubblico spettacolo,  etc.

Si prevedono tre casi:

A. Passaggio attraverso il territorio comunale di trasporto di materiali o sostanze

dichiarate dalle competenti autorità particolarmente pericolose (altamente tossiche, o

particolarmente pericolose, tali da non essere trasportate regolarmente  perché sono

radioattive, o in quantità rilevanti o potenzialmente altamente contaminanti in caso di

incidente).

B. La Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale, che è operativa H24,

raccoglie le eventuali segnalazioni di situazioni di pericolo o incidente pervenute in

relazione all’evento comunicandole ai referenti delle Funzioni 1 e 10. Le segnalazioni

potranno pervenire da altri Enti (VVF, SUEM, 112, 113, Prefettura etc), agenti PM, da

altre persone che, constatando l’evento, ritenga di segnalarlo alla Centrale Operativa

della PM o a quella della PC che coincidono;

C. Rinvenimento di un mezzo di trasporto o di un suo componente (carrello rimorchio,

vagone ferroviario, container o similare) con a bordo materiale sospetto del quale si
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ipotizza una elevata pericolosità (materiali radioattivi o altamente inquinanti o velenosi

in caso di perdite o che possono provocare esplosioni anche in considerazione dello

stato del mezzo di trasporto o delle situazioni nel quale lo stesso si trova).

Indifferentemente al verificarsi dei casi A, B o C gli operatori in servizio presso la Centrale

Operativa mettono in atto quanto previsto dal Quadro Sinottico del Modello di Intervento

Trasporto Sostanze Pericolose (QSTSP-01) allegato al presente documento per l’attuazione

delle fasi di Attenzione per quanto di loro competenza.

I Referenti delle Funzioni F1, F10 e F8 procedono attuando quanto previsto dal QSTSP-01.

Se, dalla valutazione dell’evento, si ravvisa che la situazione deve evolvere dalla fase di

attenzione alla fase di preallarme, si provvederà a chiedere al Sindaco l’attivazione del COC

e conseguentemente si continuerà, per le parti di competenza, ad attuare quanto previsto dal

QSTSP-01.

Le azioni previste in termini di interventi ed utilizzo di risorse, per quanto concerne

l’attuazione del presente modello prevedono:

 La verifica che la segnalazione abbia riscontro nella realtà;

 L’immediato riscontro che gli altri Enti territoriali preposti a gestire il soccorso,

l’emergenza e gli eventuali controlli (VVF, SUEM, ARPAV), stiano intervenendo.

 L’invio sul posto di agenti di PM per l’aggiornamento dell’evoluzione dell’evento, per

l’eventuale regolazione o blocco del traffico o di accesso all’area interessata

dall’emergenza. Gli agenti inviati saranno dotati dei dispositivi di protezione individuali

già in dotazione al corpo nell’eventualità di interventi in aree sospette di inquinamento

(polveri o gas nocivi), fermo restando l’obbligo di mantenere la necessaria distanza di

sicurezza, informazione che, in loco, il personale immediatamente intervenuto, con

specifiche competenze (VVF, ARPAV), provvederà a dare.

 L’eventuale mobilitazione dei gestori delle rete di servizi (ACEGAS-APS, ENEL,

TERNA, TELECOM, RFI, etc.) per l’invio di personale qualificato sul posto, per

intervenire sugli impianti che necessitano di interventi sul luogo del sinistro o limitrofi

allo stesso;

 La mobilitazione e l’impiego del Gruppo Comunale Volontari PC in termini di uomini e

mezzi per:

- Controllo e monitoraggio a vista di eventuali spandimenti di sostanze;

- Predisposizione di eventuali sistemi di protezione atti a contenere, limitare o

impedire spandimenti o dispersioni di sostanze tossiche o nocive per

persone e/o ambiente.
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- Regolamentazione o blocco della circolazione stradale per impedire

l’accesso a tratti di viabilità interessate dai fenomeni in parola;

- Aiuto alla popolazione nel caso di sgombero di abitazioni, vie o aree della

città nelle quali si rende necessaria tale evenienza a seguito dei casi

sopraindicati A, B o C, con particolare attenzione alla eventuale presenza di

persone diversamente abili o in assistenza domiciliare. Occupazione e

attrezzamento delle aree di attesa e di quelle di raccolta della popolazione

interessata all’emergenza o accompagnamento delle persone sfollate presso

strutture alberghiere e delle aree di ammassamento di eventuali soccorsi.

- Soccorso con generi di conforto a persone bloccate nella viabilità interessata

dall’evento, supporto psicologico alle persone coinvolte (Nucleo

Socio/Assistenziale), eventuale intervento del nucleo Tutela Beni Culturali

nel caso siano questi siano in pericolo nell’area coinvolta dall’incidente;

- Regolazione del traffico con funzioni di moviere;

- Ricognizioni sul territorio per constatare l’evoluzione degli eventi;

 La mobilitazione e l’impiego di ditte terze per interventi di messa in sicurezza di aree

pericolose e soccorso alla popolazione;
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5.1 PROCEDURE D’INTERVENTO

FASE DI ATTENZIONE

Funzioni interessate ed azioni:

F 1

1- verifica la veridicità dell’informazione presso gli Enti preposti ai

soccorsi;

2- dispone un sopralluogo;

3- trasmette l’informazione al Sindaco;

4- valuta la gravità dell’evento sulla base delle informazioni raccolte,

avvalendosi anche degli Enti ed esperti (come da sinottico allegato);

5- attiva il personale dell’Unità di Progetto, ove necessario;

6- sentito il Sindaco, decide eventualmente il passaggio alla fase di

PREALLARME.

F 4

1- allerta i volontari adottando il piano di reperibilità degli stessi;

2- su richiesta di F1 o del Sindaco invia persone e mezzi per eventuali

sopralluoghi;

3- avvia le procedure per eventuale monitoraggio di elementi sensibili;

4- prepara l’attivazione dei canali attraverso i quali provvedere

all’informazione alla popolazione;

F 10

1- mette a disposizione persone e mezzi per eventuali sopralluoghi ed

accertamenti;

2- verifica l’eventuale impatto sulla viabilità dell’emergenza;

3- aggiorna l’eventuale disponibilità e reperibilità del personale;

4- predispone l’operatività della sala del COC;

F 8

1- verifica la reperibilità delle persone chiave interne all’Amministrazione

che, nell’eventuale gestione dell’emergenza, si potrebbe prospettare

possano avere un ruolo significativo ;

2- invia persone e mezzi per eventuali sopralluoghi di propria iniziativa,

sinergicamente con F4, in funzione dell’evento che si può manifestare

o su richiesta di F1 o del Sindaco;

3- informa F1 e/o il Sindaco sull’esito dei sopralluoghi;
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FASE DI PREALLARME

Funzioni interessate ed azioni:

F 1

1- sentito il Sindaco attiva il C.O.C.;

2- se necessario organizza il sopralluogo o consulta gli Enti di soccorso

intervenuti in loco;

3- provvede a garantire la reperibilità di Sindaco, altri referenti del C.O.C.;

4- controlla l’evoluzione dell’evento in atto consultando la P.C. della

Provincia, il Comando VVF. il SUEM, l’ARPAV la Prefettura;

5- coordina il personale dell’Unità di Progetto, ove necessario;

6- provvede a verificare, in base ai dati già in possesso dell’Unità di

Progetto, eventuali criticità che potrebbero interessare locali o attività

che coinvolgono un numero rilevante di persone ovvero aziende che

possono essere interessate dall’evento;

7- fa verificare la reale disponibilità dei mezzi in dotazione e controllare

l’eventuale disponibilità nel territorio, presso fornitori o venditori di

mezzi, strumenti o materiali necessari in caso di allarme – emergenza;

8- sentito il Sindaco decide eventualmente il passaggio alla fase di

ALLARME/EMERGENZA.

F 4

1- provvede all’eventuale mobilitazione dei Volontari;

2- provvede a fornire mezzi e persone idonei per effettuare eventuali

sopralluoghi;

3- raccoglie le risultanze dei sopralluoghi o informazioni ricavate, relative

alla fase precedente;

4- ottiene conferma dell’avvenuta attivazione dei canali attraverso i quali

provvedere all’informazione della popolazione;

F 10

1- è pronto all’invio di uomini e mezzi nelle aree nelle quali il loro

intervento potrebbe essere richiesto per regolare traffico ed accessi,

evacuare parti di aree urbane o edifici, facilitare i soccorsi da parte

degli Enti preposti (VVF e SUEM);

2- garantisce la sicura funzionalità della sala operativa;

3- verifica l’evoluzione del traffico della rete stradale del territorio

comunale predisponendo piani di viabilità alternativa nel caso che

alcune direttrici della viabilità strategica e principale risultino

temporaneamente non percorribili;
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F 8

1- mobilita le persone chiave interne all’Amministrazione che

nell’eventuale gestione dell’emergenza potrebbero avere un ruolo

significativo ;

2- invia persone e mezzi per gli interventi che dovessero ritenersi

necessari per dare assistenza ai cittadini o altri Enti o aziende;

3- informa F1 e/o il Sindaco sull’esito degli interventi;

FASE DI ALLARME - EMERGENZA

Funzioni interessate ed azioni:

F 1

F5

F9

F13

1- di concerto con il Sindaco, provvede all’invio delle comunicazioni di

ALLARME  ed EMERGENZA  a Prefettura, Regione e Provincia;

2- supporta il Sindaco per la richiesta dell’intervento di Enti preposti alle

attività per la gestione delle emergenze quali i VVF, SUEM, ARPAV;

3- dispone l’utilizzo dei mezzi e materiali in dotazione utili e necessari per

risolvere l’emergenza;

4- coordina il Comitato Comunale Tecnico- Scientifico, Sezioni

Specialistiche;

5- attiva il personale preposto all’effettuazione del censimento dei danni;

6- prende le misure necessarie per assistere la parte di popolazione

direttamente interessata dall’emergenza;

F 4

1- provvede all’invio di Volontari,  dei mezzi e dei materiali disponibili nelle

aree nelle quali è richiesto l’intervento;

2- da supporto alla popolazione provvedendo all’eventuale evacuazione

di persone, cose o animali da case o quartieri;

3- apre alla popolazione i centri di accoglienza e ricovero indicati nel

Piano Comunale di Protezione Civile;

4- informa la popolazione sull’emergenza in atto, sulle modalità di

evacuazione e accoglimento presso i centri di accoglienza.
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F 10

F7

1- gestisce la viabilità in funzione dei condizionamenti connessi

all’emergenza, favorendo il raggiungimento delle aree interessate

dall’emergenza da parte dei mezzi di soccorso;

2- assicura la funzionalità ed affidabilità dei canali di comunicazione che

impegnano soccorsi, osservatori, centri di assistenza alla popolazione;

3- provvede a far attuare le eventuali ordinanze di sgombero o di

occupazione di edifici o fondi, emesse dal Sindaco, o di reperimento

mezzi;

F 8

1- si confronta costantemente con gli Enti esterni preposti alla gestione

dell’emergenza (VVF, SUEM, ARPAV, Prefettura)  per aggiornare il

quadro della situazione e definire eventuali azioni necessarie;

2- provvede in funzione delle azioni individuate come necessarie:

3- partecipa al CCTS  3^ Sezione, se convocata;

dispiega tutto il personale disponibile per gestire l’emergenza, sia sotto

l’aspetto direttamente operativo che amministrativo;

F15

1- provvede alla redazione degli atti amministrativi di supporto necessari

per la gestione dell’emergenza secondo i modelli allegati al Piano

Comunale ed il relativo modello di flusso operativo;

2- dispone l’apertura dei centri di soccorso alla popolazione e li rende

operativi nelle aree indicate dal Piano Comunale di Protezione Civile;

dispone l’apertura dei centri di ammassamento indicati nel Piano

Comunale di Protezione Civile, verso cui far convergere eventuali aiuti

in arrivo da Provincia, Regione altri Comuni o Enti e li rende operativi;

In caso di necessità la comunicazione alla popolazione inerente avvertimenti, prescrizioni,

comportamenti da tenere ed eventuale ordine di evacuazione, verrà data localmente,

ricorrendo a mezzi della PC e del Corpo di PM dotati di altoparlanti, in alternativa se l’area

interessata sarà ampia si ricorrerà anche ai mezzi di comunicazione di massa quale la rete

radiofonica e televisiva locale.

Sulla base delle informazioni che pervengono dal territorio, dagli Enti preposti alla gestione

dell’emergenza (VVF, SUEM, ARPAV), dalla Prefettura, dalla Provincia, il Sindaco determina

la fine della fase di emergenza dandone comunicazione ai cittadini, alle forze impegnate nel

territorio e alle Istituzioni preposte.
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6. DOCUMENTI RICHIAMATI

PcPC – Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Padova

QSTSP-01 Quadro Sinottico relativo al modello d’intervento Rischio Trasporto Sostanze

Pericolose

TAV 2-2 / 1 / 2 / 3 / 4 - Serie di 4 tavole relative al rischio Trasporto Sostanze Pericolose;




