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Le convenzioni del Comune in tema di PC
- Rif. Cap. 2.3

L’U.P. Protezione Civile ha in essere vari accordi di collaborazione e mutuo soccorso con vari Enti
/ Associazioni attivi nella Protezione Civile locale di Padova, tutti partecipi del Distretto provinciale
di P.C. “Padova Città” e membri del Comitato per il Volontariato di P.C. con sede in Via Montà
29/A e presieduto dal Coordinatore del G.C.V.P.C..

Il presente elenco sarà aggiornato in conseguenza di nuovi intervenuti accordi o cessazione della
validità degli stessi.

Gli accordi sono stati autorizzati / modificati / rinnovati dalle seguenti deliberazioni:

- D.G.C. n. 909 del 18/11/03 “Definizione dei rapporti tra il Comune di Padova e
l’associazione denominata “ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI, Sezione di
Padova”. Contratto per il comodato d’uso di mezzi, attrezzature e strutture di proprietà del
Comune di Padova”;

- D.G.C. n. 934 del 25/11/03 “Definizione dei rapporti tra il Comune di Padova e
l’associazione denominata “Pia Opera CROCE VERDE, Sezione di Padova”. Contratto per il
comodato d’uso di mezzi, attrezzature e strutture di proprietà del Comune di Padova”;

- D.G.C. n. 590 del 02/08/05 “Definizione dei rapporti tra il Comune di Padova e
l’associazione denominata “A.G.E.S.C.I. – Associazione Guide e Scauts Cattolici Italiani,
Sezione di Padova”. Contratto per il comodato d’uso di mezzi, attrezzature e strutture di
proprietà del Comune di Padova”;

- D.G.C. n. 632 del 07/09/05 “Definizione dei rapporti tra il Comune di Padova e
l’associazione denominata “PSICOLOGI DEI POPOLI – Regione Veneto”. Contratto per il
comodato d’uso di mezzi, attrezzature e strutture di proprietà del Comune di Padova”;

- D.G.C. n. 223 del 02/05/06 “Definizione dei rapporti tra il Comune di Padova e l’ente
pubblico denominata “CROCE ROSSA ITALIANA, Comitato provinciale di Padova”. Contratto
per il comodato d’uso di mezzi, attrezzature e strutture di proprietà del Comune di Padova”;
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- D.G.C. n. 729 del 20/11/07 “Ridefinizione dell’art. 7 degli accordi inerenti i rapporti tra il
Comune di Padova – U.P. Prot. Civ. ed associazioni varie di volontariato di P.C. rappresentate
nel Comitato per il Vol. di P.C., Distretto prov. “Padova Città”;

- D.G.C. n. 419 del 02/08/11 “Definizione dei rapporti tra il Comune di Padova e
l’associazione denominata “GRUPPO IL GELSO”. Contratto per il comodato d’uso di mezzi,
attrezzature e strutture di proprietà del Comune di Padova”;

- Det.Dir. n. 2011/47/0010 del 15/09/2011 “Rinnovo degli accordi di definizione dei
rapporti tra l’U.P.P.C. e le associazioni / enti di P.C. del Distretto provinciale “Padova Città””.
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Descrizione delle convenzioni stipulate tra Comune e detentori
di risorse presenti sul territorio comunale - Rif. Cap. 2.4

Servizi di preparazione pasti per le mense scolastiche:

Sodexho Italia - via Cile, 9 - Padova - tel. 049/8532302

Serenissima Ristorazione - viale della Scienza, 26 - Vicenza - tel. centro cottura:
049/7808759.

Elenco Imprese con le quali sono in atto accordi di fornitura con il Settore Manutenzioni.

Per movimentazione terra ed eventuale materiale inerte:

1) INTERVENETA STRADE S.r.l.con sede in Via Martiri Giuliani e Dalmati n. 2/A -
Padova;

2) EDIL C SCAVI di Caldogno Fabrizio con sede in Via San Mauro n. 81 - Bastia di
Rovolon (PD);

3) F.LLI COLLESEI S.n.c. di Collesei Gianfranco & C. con sede in Corso Stati Uniti n.
18 - Padova;

4) G.A. Costruzioni Generali GALVANI S.r.l. con sede in Via Ricotti n. 4268 -

Castelguglielmo (RO);

5) TOPPAO di Toppao Beniamino e Francesco S.n.c. con sede via Ponticello, 14 -

Padova;

Per emergenza ghiaccio e neve:

1) ACEGAS APS divisione AMBIENTE;

2) VISENTIN CRISTINA con sede in Via Sacco, 32 int. B - Villafranca Padovana (PD);

3) F.LLI MARTINI S.A.S. di MARTINI ALESSANDRO & C. con sede in Via Balla, 4 -
Mestrino (PD);

4) BELLAVERE STEFANO con sede in Via P. Mascagni, 6 sca. A - Albignasego (PD);

5) AGRITECK di Sgarbossa Franco con sede in via Cavin Lungo, 37 - Cittadella
(PD);
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Servizi di sgombero:

1) SANVIDO ILARIO con sede in via Costigliola, 11 - Teolo (PD).

Elenco Imprese specializzate in ripristini stradali, fognature, movimento terra fornitura

inerti con le quali sono in atto accordi di fornitura con il Settore Infrastrutture.

1) F.LLI  COLLESEI SNC con sede in CORSO STATI UNITI 18 - 35127 PADOVA;

2) GALIAZZO F.LLI COSTRUZIONI con sede in V.LE GRAN BRETAGNA  3 - 35020
PONTE SAN NICOLO';

3) IMPRESA LAVORI STRADALI TOLOMIO SRL con sede in via PELOSA 138/A -
35010 BORGORICCO – PD;

4) ECO ASFALTI SRL con sede in via CAMPANELLO 40 - 35014 FONTANIVA – PD;

5) RE. MAN. SRL con sede in via ARTIGIANATO 3 - 35020 S. PIETRO VIMINARIO –
PD;

6) SIMEONI ANGELO con sede in via SAN MARTINO 3/C - 35030 VEGGIANO – PD;

7) TOPPAO SNC con sede in via PONTICELLO 14 - 35100 – PADOVA;

8) SERGEN Servizi Generali Srl con sede in via GATTAMELATA 134/C – PADOVA;

9) CARRARO GIORGIO snc con sede in via CA' SCERIMAN 1040 - 35030 VO' – PD;

10) F.LLI MARINELLO srl con sede in via EUGANEA 206 - 35030 SELVAZZANO
DENTRO – PD;

11) LACS srl con sede in via AVOGADRO 7 - 35030 RUBANO (PD);

12) RAMPAZZO BRUNO con sede in via RISORGIMENTO 24 - 35020 RUBANO (PD);

13) C. & D. Snc di Castellin Cristiano e Donato Miro con sede CANDIE 2 - 35043
MONSELICE (PD);

14) FANTON Srl Lavori Edili Stradali-Asfalti con sede in via DANTE 24 - 35030
SELVAZZANO DENTRO (PD);

15) M.P. ENGINEERING SRL con sede in via METTEOTTI 27/7  ARZERGRANDE
(PD);

16) SA.VI. S.A.S. con sede in via S. MAURO 19 MONTEGROTTO TERME (PD);
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Allertamento, recupero ed Utilizzo dei Volontari
- Rif. Cap. 2.6

PIANO D’ALLERTAMENTO E RECUPERO DEI VOLONTARI

Lo scopo del presente Piano d’Allertamento è attuare nel più breve tempo possibile l’allertamento
e/o il recupero di parte o di tutti i Volontari del Gruppo Volontari di Protezione Civile.

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

L’allertamento consiste nel preavvisare con SMS o comunicazione telefonica i Volontari per il loro
probabile impegno in un precisato scenario di emergenza e avviene su disposizione del
Coordinatore o suo sostituto in ipotesi di assenza.

I volontari devono confermare immediatamente la loro disponibilità per le successive 12/24 ore.

Il recupero consiste nella disposizione data dal Coordinatore o dal suo sostituto in ipotesi di
assenza, di far confluire parte o tutti i Volontari presso la Sede del Gruppo per far fronte a
un’emergenza.

I Volontari del Gruppo sono suddivisi per turni di reperibilità. Sono composti da volontari di tutti i
Nuclei, integrandone le specificità e curando, nel possibile, la massima capacità multi disciplinare.

I Volontari, quando e se richiesto, dovranno presentarsi nel più breve tempo possibile presso la
Sede del Gruppo indossando l’uniforme e i DPI indicati all’atto della disposizione di recupero e in
ogni caso previsti per la specifica tipologia d'intervento. Va tenuto presente, comunque, che i
Volontari devono portarsi al seguito anche i dispositivi individuali non espressamente comunicati
all’atto del recupero, per essere usati in caso di cambiamento delle condizioni operative e/o
ambientali.

In relazione alla gravità ed all’urgenza dell’emergenza, è possibile passare direttamente alla fase
di recupero senza preventivo allertamento.

I volontari, allorché vengono a conoscenza di una situazione di pericolo effettivo o potenziale nel
territorio del Comune di Padova, per il quale ritengono possa essere opportuno l’allertamento e/o il
recupero, devono immediatamente mettersi in contatto con il Volontario Capo Turno in reperibilità o
con il Coordinatore (o suo sostituto).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

All’attivazione dell’emergenza, che potrà avvenire direttamente dalle Autorità comunali preposte
(Sindaco, Assessore alla Protezione Civile, Dirigente dell’Unità di Progetto) o per il tramite degli
Enti del Sistema di Protezione Civile (Dipartimento della Protezione Civile, Regione, Provincia,
Prefettura, Vigili del Fuoco):

Il Coordinatore o il suo sostituto

 attiva il Capo Turno di Reperibilità, il Capo Nucleo Operativo, il Capo Nucleo Logistico e
informa o attiva gli altri Capo Nucleo in relazione all’ampiezza e tipologia dell’evento,
disponendo l’allertamento e/o il recupero dei Volontari;



Allertamento, recupero ed Utilizzo dei Volontari
- Rif. Cap. 2.6

 segue le operazioni mantenendosi in contatto con gli Enti e le Istituzioni coinvolte
nell’evento.

Il Capo Nucleo Operativo

 contatta il Capo Turno di Reperibilità (se non ancora attivato) e informa gli altri Capo Turno,
disponendo l’allertamento e/o il recupero dei relativi Volontari.

 assicura il funzionamento e la turnazione delle squadre operative e specialistiche della
propria struttura.

Il Capo Nucleo Logistico

 contatta il responsabile del magazzino, il responsabile degli automezzi e, se necessario,
quello dei natanti e dispone l’allertamento e/o il recupero dei Volontari addetti.

 assicura il funzionamento operativo e la turnazione della propria struttura, comprese le
attività della sala radio, della segreteria e della sala operativa del Gruppo.

Il Capo Nucleo Tutela Beni Artistici e il Capo Nucleo Socio Assistenziale

 attivano i Volontari del proprio Nucleo e si mettono a disposizione per intervenire nelle
attività di specifica competenza su indicazione del Coordinatore o del suo sostituto.

I Capi Turno

 allertano i Volontari del proprio turno e, in caso di recupero, si recano con loro
immediatamente in Sede per la formazione e l’invio degli equipaggi d’intervento (Squadre)
nei luoghi dell’emergenza.

I Volontari

 una volta allertati, danno conferma della loro disponibilità al Capo Turno o alla Segreteria
del Gruppo e, in caso di recupero, comunicano entro quanto tempo raggiungeranno la
Sede.
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Altre dotazioni del Gruppo Comunale Volontari PC
- Rif. Cap. 2.6

L’elenco dei mezzi e attrezzature presenti presso il magazzino è stato effettuato secondo le

modalità previste dalle linee guida regionali per le Risorse Attive, Tema 09 la parte restante, non

essendone previsto l’inserimento nell’apposito Data Base viene riportata di seguito.

ATTREZZATURE

N° 3 Motosega 026 C KAT con lama da 40 cm. STHIL
N° 2 Motosega 020 T con lama da 30 cm. STHIL
N° 2 Tosaerba a motore STHIL
N° 1 Carica batterie
N° 50 Brandine per tenda FERRINO
N° 110 Brandine varie
N° 20 Tavoli in legno completi di 40 panche
N° 4 Biciclette
N° 1 Idropulitrice
N° 1 Compressore aria lt. 100 OMA
N° 2 Bidone aspiratutto
N° 38.00 Sacchi di juta per sabbia

N° 1 Dispositivo anticaduta uomo 20 m. riavvolgibile automatico

N° 1 Transpalet manuale 20 q.li
N° 1 Televisore 21 pollici combi (videoregistratore) PHILIPS
N° 1 Frigorifero 180 x 150 CESCHELLI
N° 1 Frigorifero 150 x 60 CANDY

Attrezzature varie di cucina per 80 pasti
N° 1 Trapano GSB 18-2 BOSCH
N° 1 Trapano CSB 550 RE BOSCH
N° 2 Trapano a batteria T - T2EX PLUS BOSCH
N° 1 Smerigliatrice angolare GWS 7 - 115 BOSCH
N° 1 Smerigliatrice GWS 20 - 230 H
N° 1 Sega circolare elettrica PKS 46 BOSCH
N° 1 Levigatrice a nastro PBS 60E BOSCH
N° 1 Seghetto alternativo PST 650 BOSCH
N° 1 Demolitore tassellatore 620w WALEW
N° 1 Mola da banco elettrica WALEX
N° 1 Pistola pneumatica c/kit utensili MECAFER
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Comunicazione nell’emergenza

Il contributo che la popolazione può dare nella soluzione di un’emergenza è cosa fondamentale.

Perché ciò sia possibile occorre che la stessa sia informata sui rischi a cui è esposta e sulle

modalità di gestione dell’emergenza, come i sistemi adottati per l’allertamento e sui comportamenti

da adottare in funzione dei rischi prevedibili insistenti sul territorio e su come sono organizzati i

soccorsi.

I sistemi di allertamento saranno molteplici, dipendendo questi dalle situazioni e dall’ampiezza

delle aree interessate dall’emergenza.

L’informazione nell’ambito della gestione della Protezione Civile si distingue principalmente in tre

tipologie:

 Informazione preventiva, che ha lo scopo di mettere ogni persona nelle condizioni di

conoscere il rischio cui è esposto e di assumere corretti comportamenti di auto protezione

in situazioni di emergenza;

 Informazione in emergenza, volta a far si che la popolazione, al manifestarsi di situazioni

che possono portare alla gestione di situazioni di emergenza prevedibile (fase di

preallarme) o coincidenti con una vera e propria emergenza (fase di allarme)

 Informazione post-emergenza, coincidente con il ripristino delle condizioni di normalità a

seguito di segnali di cessato allarme.

Per le fasi di un’emergenza prevedibile, qualora si abbia un sufficiente tempo per la gestione del

fenomeno, si ricorrerà alla diffusione di messaggi scritti, i quali hanno il pregio di non essere

distorti come quelli verbali, messaggi che saranno diramati, privi di commento, a mezzo emittenti

radio televisive locali, pagine web del sito del Comune o di altri Enti pubblici locali e organi di

stampa e tramite affissione.

Nei casi nei quali l’emergenza sia di tipo immediato si farà ricorso a megafoni installati a bordo

dei mezzi della Polizia Municipale o della Protezione Civile, dando lettura dei messaggi

precedentemente predisposti. Anche i questi casi, in considerazione dell’immediatezza del canale

di accesso si percorrerà il metodo della pubblicazione di pagine su web del Comune.

I messaggi da divulgare saranno messi a punto in sede di COC in funzione delle tipologie di

emergenza da gestire.

Per la scelta dei migliori canali di diffusione e della tipologia di messaggi in funzione

dell’emergenza da gestire verrà coinvolta l’apposita CCTS 4^ Sezione, appunto costituita a questo

scopo.



Comunicazione nell’emergenza

I contenuti dell’informazione varieranno a seconda che la stessa sia di tipo preventivo o correlata

ad una concreta emergenza in atto.

In linea di principio la comunicazione preventiva dovrà contenere informazioni relative a:

 natura del rischio e possibili conseguenze sulla popolazione, sul territorio e sull’ambiente;

 messaggi e segnali d’emergenza e loro provenienza;

 prescrizioni comportamentali, differenziate sulla base dell’intensità, ampiezza e durata del

fenomeno atteso, in relazione anche alla presenza di eventuali strutture più vulnerabili;

 procedure di soccorso da mettere in atto;

Nel caso di emergenza vera e propria il contenuto della comunicazione dovrà indicare:

 tipo di fenomeno in atto o previsto;

 comportamenti da mettere in atto;

 misure di auto protezione da attuare;

 autorità ed enti cui rivolgersi per informazioni, assistenza, soccorso e con cui collaborare.

In caso si preveda un provvedimento di evacuazione si dovranno comunicare le aree di attesa

preventivamente individuate.

In funzione dell’emergenza da gestire e delle informazioni da dare alla popolazione vi sono anche

da indicare eventuali segnali convenzionali convenuti per l’ordine di evacuazione o di cessato

allarme. Tra questi vanno considerati anche le campane delle parrocchie che nell’ambito del

Comune hanno buona copertura territoriale. Nel Data Base del GIS è stata riprodotta la loro

copertura geografica.


