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Procedura di emergenza p0301130 

 

 

 

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 

Storicamente il Comune di Padova, fino dalla fine dell ’800 si approvvigiona per il proprio 

fabbisogno di acqua potabile dal territorio posto a nord del comune di Vicenza, tramite un 

manufatto a canaletta a sezione trapezoidale della portata di 500 litri/secondo, che ha origine 

in località Villaverla, cui è stata aggiunta alla fine degli anni ’50 una condotta da 900 mm 

della portata di 900 litri/secondo, con captazione in località Anconetta.  

Dal 2000 una ulteriore condotta in acciaio da 1.300 mm, con impianto di trattamento a 

Saviabona, concorre a soddisfare il fabbisogno di acqua potabile del Comune, come indicato 

nelle tavole grafiche TAV. 4-4/1 – 2 – 3 - 4.  Le acque provengono dal sottosuolo posto a 

nord della città di Vicenza, pertanto non sono soggette a diretto inquinamento di fiumi o corsi 

d’acqua. 

Nel territorio comunale vi sono poi delle opere di presa, sempre documentate dalla stessa 

tavola grafica, in particolare poste sul canale Brentella che integrano di circa il 10% il 

maggior fabbisogno idrico estivo. Grandi serbatoi posti all’interno del territorio comunale per 

complessivi 150.000 metri cubi completano poi la principale rete idrica cittadina, gestita da 

ACEGAS-APS SPA, consentendo il superamento di eventuali picchi di domanda e 

garantendo in caso di sospensione dell’approvvigionamento idrico principale un’autonomia di 

uno o due giorni all’intera città, che possono estendersi in caso di informazione alla 

popolazione di limitare i consumi a seguito di emergenza o di razionamento. 

La rete urbana di distribuzione dell’acquedotto è realizzata in modo tale che eventuali guasti 

comportino dei disservizi per piccole aree delle unità urbane. 

Certamente strategiche e critiche per l’approvvigionamento sono le condotte di adduzione 

dal vicentino senza le quali vi sarebbe sicuramente un’emergenza idropotabile. 

Considerando l’origine delle acque e la loro provenienza sotterranea, il rischio idropotabile 

dovuto ad inquinamento è relativamente remoto, dovendosi inquinare le falde ove sono posti 

i pozzi di captazione in un’area relativamente vasta posta a nord del comune di Vicenza. 

Un’emergenza idropotabile potrà essere riferita con più probabilità ed eventuali rotture per 

vetustà o per effetto antropico delle tre principali condotte di adduzione, tenendo conto anche 

del fatto che le due maggiori (quella da 900 e 1.300 mm sono tra loro vicine). 
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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 

emergenza di natura idropotabile riferibile a cause naturali, antropiche compreso anche 

l’evento doloso. 

Costituisce soglia di attenzione per l’applicazione del presente piano un’interruzione di 

almeno 24 h della fornitura idrica. 

 

 

 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente Procedura si applica nel caso che gli eventi descritti nello Scopo assumano 

carattere tale da richiedere interventi per: 

• Durata dell’emergenza eccedente limiti di tempo riportati in premessa; 

• Situazioni particolari che, anche se in presenza di interruzioni inferiori ai limiti in 

premessa, vi sia la necessità di un intervento da parte della Protezione Civile; 
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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 e Responsabile Area Ambiente 

FUNZIONE 8 SERVIZI ESSENZIALI 
 

Referente: Responsabile Area LLPP ed EDILIZIA 

FUNZIONE 15 GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 

Dove 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. 

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

PcPC. 

 
 

5.  MODALITA’ OPERATIVE 

 

Si prevedono tre casi: 

A. Segnalazione da parte dell’ Ente gestore della fornitura di acqua potabile nel territorio 

comunale (ACEGAS-APS SpA) all’Unità di P.P.C. che vi sarà un’interruzione 

programmata di fornitura superiore all’entità in premessa, con indicazione delle zone 

coinvolte. 

B. Segnalazione da parte dell’ Ente gestore della fornitura di acqua potabile nel territorio 

comunale (ACEGAS-APS SpA) all’Unità di P.P.C. che, a seguito di un evento 

straordinario che dovrà essere anche indicato da coloro i quali provvedono alla 

segnalazione, è in atto o vi sarà un’interruzione di fornitura superiore all’entità in 

premessa, con indicazione delle zone coinvolte. 

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

raccoglie le eventuali segnalazioni di prolungate interruzioni di erogazione dell’acqua 

potabile o di anomalie nella fornitura della stessa (strane colorazioni, odori, gusti o 

effetti sulle persone o animali) informando i referenti delle Funzioni 1 e 8. Le 

segnalazioni potranno pervenire da personale comunale, residenti, Pronto Soccorso, 

sanità pubblica, altri utenti che, constatando una prolungata sospensione della 

fornitura idrica o anomalie sulla stessa o danni a persone o animali dopo l’ingestione, 

ritengano di segnalarlo alla PC o alla Centrale Operativa. 

 

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 

Inquinamento Idropotabile (QSIP-01) allegato al presente documento per l’attuazione delle 

fasi di Attenzione per quanto di loro competenza. 

I Referenti delle Funzioni F1 e F8 procedono attuando quanto previsto dal QSIP-01. 

Se dalla valutazione dell’evento viene ravvisato che la situazione non è sottocontrollo il 

referente della Funzione 1 provvederà a chiedere al Sindaco l’attivazione del COC e  
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conseguentemente si continuerà, per le parti di competenza, ad attuare quanto previsto dal 

QSIP-01.  

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

presente modello, prevedono: 

• La mobilitazione e l’impiego del personale dell’Unità di P.P.C. per definire la durata 

prevedibile e l’estensione dell’evento, con contatti diretti con le persone chiave 

dell’Ente gestore ACEGAS-APS, concordando con le stesse eventuali azioni da porre 

in atto sulla popolazione, quale ad esempio l’informazione, che nel caso della 

limitazione dei consumi e astensione dal consumo di acqua proveniente dalla rete 

idrica cittadina, deve avere carattere di immediatezza e capillarità. 

• la formazione dell’elenco tratto dall’apposito database dell’AULSS 16 delle persone in 

assistenza domiciliare per le quali il problema di essenza di fornitura idrica o di 

comprensione del messaggio di non utilizzare l’acqua potrebbe essere problematico 

o non percepito; 

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

mezzi per: 

- Portare al domicilio delle persone in assistenza domiciliare eventuali piccole 

forniture di acqua potabile, nell’eventualità che la durata del disservizio 

superi limiti non accettabili, a parere dell’Ente che presta assistenza (AULSS 

16 Distretto 1) ; 

- Assistere eventuali mezzi che provvedono al rifornimento idrico nei luoghi 

convenuti, regolando l’accesso della popolazione con idonei recipienti o 

taniche; 

- Reperire e distribuire alla popolazione acqua potabile o i mezzi necessari 

alla raccolta e trasporto della stessa quali recipienti o taniche; 

- Informazione alla popolazione sul territorio, in merito alla durata dell’evento e 

alle possibili azioni proposte; 

• La mobilitazione e l’impiego di terze imprese per eventuali forniture temporanee di 

autocisterne; 
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6. DOCUMENTI RICHIAMATI 

PcPC – Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Padova; 

QSIP-01 Quadro Sinottico relativo al modello d’intervento inquinamento idropotabile; 

TAV 4-4 Serie di 4 tavole relative alla rete principale dell’acquedotto indicanti gli elementi 

principali e le unità urbane suddivise in funzione della densità di popolazione 

residente; 

 


