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Comune  di  Padova
Unità di Progetto di Protezione Civile

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

MODELLO DI INTERVENTO
PER EMERGENZA IDRAULICA

Procedura di emergenza p0301080

DISTRETTO PROVINCIALE “PADOVA CITTÀ”

Aggiorna e sostituisce il Piano già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22/03/04.

Il Dirigente dell’Unità di Progetto Protezione Civile: Ing. Gaetano Natarella

Il Responsabile Studio incaricato: Ing. Roberto Scarparo
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1. PREMESSA

Il territorio del Comune di Padova appartiene alla Zona di Allerta VENE-E

Il CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO della Regione del Veneto, CFD, provvede

all’emissione degli avvisi concernenti i seguenti rischi:

 idrogeologico ed idraulico;

 venti forti;

 temporali intensi o fenomeni atmosferici rilevanti;

 valanghe;

 altre situazioni rilevanti ai fini della protezione civile.

Gli avvisi vengono inoltrati dal Centro tramite fax, via E-mail e SMS, ai rispettivi recapiti a suo

tempo comunicati al Centro medesimo.

La gestione dei livelli dei corsi d’acqua principali che interessano il nodo idraulico di Padova

viene effettuata dal Genio Civile, che provvede a comunicare il raggiungimento di eventuali

livelli di guardia.

2. SCOPO

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

del Piano di Protezione Civile del Comune di Padova, in caso di previsione o al verificarsi

di situazioni idrauliche critiche, imputabili a precipitazioni atmosferiche, piene dei fiumi o

carenze dovute a difficoltà di deflusso del sistema di raccolta e sollevamento delle acque

reflue.

3. 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:

 Insufficienza di deflusso delle acque, in conseguenza di eventi atmosferici o di rotture

di parte delle reti idriche del territorio;
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 Previsione o verificarsi di piene dei fiumi e corsi d’acqua che attraversano il territorio

comunale;

 Allagamenti di parte del territorio comunale, di aree, sottopassi o di edifici a seguito di

eventi meteorici, incidenti, rotture, guasti etc;

 Ristabilimento nelle condizioni di normalità di aree, sottopassi o edifici che sono stati

oggetto di allagamento o danni a seguito degli eventi sopra indicati, compresi anche i

casi in cui si manifestano forti venti o fortunali.

4. 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 Area 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

Il nodo idraulico del territorio comunale è illustrato dalla tavola grafica TAV 1-3 . L’ Ente

preposto alla regolazione delle principali opere idrauliche poste a salvaguardia del territorio è

il Genio Civile.

ACEGAS-APS gestisce invece i due depuratori presenti nel territorio e la rete fognaria e di

raccolta e sollevamento delle acque reflue.

Si prevedono due casi:

A. L’ARPAV,  il CFD o il Genio Civile o l’UPC Regionale o Provinciale o la Prefettura

lanciano un allerta per condizioni di meteo avverse, con riferimento a precipitazioni

meteoriche o situazioni previste di piena nella rete di fiumi o corsi d’acqua che

attraversano il territorio comunale.

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

raccoglie le eventuali segnalazioni di situazioni di pericolo pervenute, in relazione

all’evento, comunicandole ai referenti Funzione 1 e 10. Le segnalazioni potranno

pervenire: da personale comunale impegnato o meno nelle attività di ricognizione del

territorio o punti o aree sensibili, compresi gli agenti di polizia municipale oppure da

altre persone che, constatando l’evoluzione dei fenomeni in atto o situazioni di

pericolo ritengano di segnalarlo alla PC o alla Centrale Operativa.

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

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

Allagamenti (QSAL-01) allegato al presente documento per l’attuazione delle fasi di

Attenzione per quanto di loro competenza.
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I Referenti delle Funzioni 1 e 10 procedono attuando quanto previsto dal QSAL-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

QSAL-01.

Le azioni previste, in termini di utilizzo di risorse per quanto concerne l’attuazione del

presente modello, prevedono:

 La mobilitazione e l’impiego di personale e mezzi del Comune per l’analisi,

l’interpretazione dei fenomeni e l’eventuale soluzione dei problemi se sono

direttamente risolvibili con il personale mobilitato;

 Il controllo costante dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua che interessano il territorio

comunale anche tramite la rete di acquisizione automatica dei dati idrometeorologici

messi a disposizione sul sito internet dell’ARPAV

(http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/dati_idrometeo.asp) e la lettura a vista dei

livelli idrometrici. Nel caso l’emergenza sia dovuta ai livelli dei fiumi Brenta e

Bacchiglione, l’attenzione dovrà essere posta sui punti di misura di Brenta-Limena,

Bacchiglione-Longare, Bacchiglione-Montegalda, Bacchiglione-Voltabarozzo.

Per il livello delle precipitazioni meteoriche si potrà fare riferimento ai dati

pluviometrici delle stazioni di rilevamento di Legnaro e Teolo.

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

mezzi per:

- Controllo e monitoraggio dei livelli dei corsi d’acqua, sia tramite la

consultazione delle reti di telerilevamento accessibili via internet sia con

controlli a vista dei livelli idrometrici, con lettura delle aste di livello presenti

nel territorio comunale in corrispondenza dei punti di rilievo;

- Preparazione, distribuzione, trasporto e posa dei sacchi di sabbia per

saccate, atti a realizzare barriere impermeabili per rinforzo di argini,

innalzamento degli stessi per prevenire o limitare tracimazioni, chiusura di

falle o tamponamenti.

- Regolamentazione o il 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 prevede o si è già verificato un allagamento, con

particolare attenzione alla eventuale presenza di persone diversamente abili

http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/dati_idrometeo.asp
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/dati_idrometeo_stazione_grafici.asp?id=111&sr=2&idsr=300000227
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/dati_idrometeo_stazione_grafici.asp?id=170&sr=2&idsr=300001263
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/dati_idrometeo_stazione_grafici.asp?id=302&sr=1&idsr=300005777
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/dati_idrometeo_stazione_grafici.asp?id=303&sr=1&idsr=300005778
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/dati_idrometeo_stazione_grafici.asp?id=308&sr=1&idsr=300005789
http://www.arpa.veneto.it/bollettini/htm/dati_idrometeo_stazione_grafici.asp?id=334&sr=1&idsr=300005838
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o in assistenza domiciliare. Occupazione e attrezzamento delle aree di

attesa, raccolta della popolazione interessata all’emergenza e delle aree di

ammassamento dei soccorsi.

- Intervento di taglio, rimozione o messa in sicurezza di piante che possono

compromettere la pubblica incolumità o che possono rappresentare un

intralcio al deflusso delle acque;

- Drenaggio di locali o aree allagate per mezzo delle motopompe o

elettropompe in dotazione al GCVPC o fornite da terzi;

- Soccorso con generi di conforto a persone bloccate in edifici o mezzi;

- 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.

5.1 PROCEDURE D’INTERVENTO

FASE DI ATTENZIONE

Funzioni interessate ed azioni:

F 1

1- verifica la veridicità dell’informazione;

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;
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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 possano avere un ruolo

significativo ;

2- invia persone e mezzi per 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;

FASE DI PREALLARME

Funzioni interessate ed azioni:

F 1

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

2- se necessario organizza il sopralluogo;

3- provvede a garantire la reperibilità di Sindaco e altri referenti del

C.O.C.;

4- controlla l’evoluzione dei fenomeni in atto e la loro evoluzione

consultando la P.C. della Provincia, il C.F.D. il Servizio Meteo ARPAV,

la Prefettura, il Genio Civile, l’Autorità di Bacino, il Consorzio di

Bonifica;

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 in

caso di calamità possono comportare rischi per la popolazione o per il

territorio comunale;

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

ALLARME/EMERGENZA.



Comune di Padova PcPC - Modello d’Intervento
p0301080 EMERGENZA IDRAULICA

Pag 8 di 10

F 4

1- provvede all’eventuale mobilitazione dei Volontari;

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

sopralluoghi;

3- raccoglie le risultanze dei monitoraggi in atto nella 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;

2- garantisce la sicura funzionalità della sala operativa;

3- verifica l’evoluzione del traffico della rete stradale comunale,

predisponendo piani di viabilità alternativa nel caso che alcune direttrici

della viabilità strategica e principale risultino temporaneamente non

percorribili;

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 prevenire allagamenti, tracimazioni, cadute d’alberi,

ovvero 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

F2

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 nella richiesta di intervento agli Enti preposti alle

attività di gestione delle emergenze, quali i VVF, il 118 ;

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- dispone perché siano prese le misure necessarie per assistere la parte

di popolazione direttamente interessata dall’emergenza, con
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riferimento anche a alle persone in assistenza domiciliare da parte

della AULSS, che temporaneamente possono non essere assistite a

seguito dell’evoluzione dell’evento;

7- valuta ed eventualmente dispone in merito al soccorso da attuarsi nei

confronti di allevamenti e/o animali coinvolti nell’emergenza.

F 4

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

aree nelle quali è richiesto l’intervento;

2- dà 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.

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;

F 8

1- si confronta costantemente con gli Enti esterni quali ACEGAS-APS,

Genio Civile, Autorità di Bacino per aggiornare il quadro

dell’emergenza e definire eventuali azioni necessarie;

2- dispiega tutto il personale operativo disponibile per gestire

l’emergenza;

F15

1- dispone l’apertura dei centri di soccorso alla popolazione nelle aree

indicate dal Piano Comunale di Protezione Civile e li rende operativi;

2- 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;

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

l’aspetto direttamente operativo che amministrativo;
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Sulla base delle informazioni che pervengono dal territorio, dal Centro Funzionale

Decentrato, 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.

6. DOCUMENTI RICHIAMATI

PcPC – Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Padova

QSRA-01 Quadro Sinottico relativo al modello d’intervento Rischio Allagamenti

TAV 1-3 Principale idrografia del territorio e principali opere idrauliche

TAV 4-1 / 1 / 2 / 3 / 4 - Serie di 4 tavole relative al rischio allagamenti basato sullo storico

dovuto a carenza di drenaggio o esondazione e al rischio idraulico evidenziato

dall’Autorità di Bacino Brenta Bacchiglione;




