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4.1. REFERENTI PRINCIPALI e DISTRIBUZIONE DEL PIANO
Il Piano è stato redatto dall’Amministrazione Comunale con il supporto dello Studio ADGEO del dr. Alberto
DACOME. E’ affidato dal Sindaco al Responsabile Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità (RCPC).

Responsabile del Servizio - RCPC: dott. Lorenzo FONTOLAN
Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità Comune di Padova
palazzo Gozzi, via Tommaseo, 60 - 35131 Padova (PD)
Tel.

049 820 5109

e-mail:

Cell. [omissis]

protezionecivile@comune.padova.it

Fax:

049 820 7198

PEC Comune:

polizia.municipale@comune.padova.legalmail.it

Sindaco:

cell. [omissis]
tel. 049 820 5200

Sergio GIORDANI

Numero comunale
in Emergenza:

Centrale Operativa c/o Comando P.L.:
notturno e festivo:

049 820 5100
H24-7/7

Polizia Locale

dott. Lorenzo FONTOLAN

cell. [omissis]
049 820 5109

Coordinatore Gruppo
comunale di PC

sig. Francesco SCHIAVON

servizio: [omissis]
personale: [omissis]

mail: coordinatore.protezionecivile@comune.padova.it

Servizio Protezione
Civile Provincia di
Padova

telefono: 049 820 1795
FAX: 049 820 1792
PEC: provincia.padova@cert.ip-veneto.net
Solo per ENTI - Sala Operativa: [omissis]

Protezione Civile
Regione Veneto

numero di emergenza: 800 990 009
FAX: 041 279 4013
PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

Prefettura di Padova
accesso al sistema WEBGIS

telefono: 049 833 511
FAX: 049 833 550
PEC: protocollo.prefpd@pec.interno.it
https://lizmap.supportopcveneto.it/index.php/view/
https://extranet.provincia.padova.it

(credenziali in possesso degli Operatori)
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Il presente Piano contiene anche dati classificati come “sensibili” ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e
ssmmii. Per nessun motivo andrà integralmente diffuso e divulgato a terzi, salvo necessità dettate dall’incarico affidato.
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4.2. RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE PROCEDURE
In questa parte del Piano:
-

è descritta l’organizzazione e i compiti attribuiti alla struttura comunale di
Protezione Civile;

-

sono individuate le persone di contatto e le rispettive competenze nelle
Organizzazioni di Volontariato e nelle principali Associazioni operative sul territorio;

-

sono elencati nomi, numeri diretti e risorse di Enti, Ditte, Aziende di servizi, di
attività rilevanti e sensibili, nonché collocazione di materiali e mezzi potenzialmente
disponibili.

I riferimenti scritti in colore rosso nel Piano sono dunque da intendersi come riservati
(p.es. nomi e numeri di tecnici o persone non tenute a reperibilità; numeri personali di
Volontari; numeri di Enti o Aziende riservati ai Pubblici Amministratori, riferimenti a
Enti o Ditte che, se pur non formalmente convenzionate, in passato sono state
interpellate per servizi analoghi e che pertanto potrebbero essere nuovamente utili in
emergenza).
Vanno custoditi dal Responsabile Comunale del Servizio Protezione Civile (RCPC) nel
rispetto della Normativa sulla Privacy, periodicamente aggiornati, e non divulgati ai
non aventi titolo.
I referenti di funzione, stante la dinamicità della struttura amministrativa e degli incarichi,
sono individuati come “pro-tempore”. Per assicurare l’efficacia del Piano è opportuno che i
nominativi siano periodicamente aggiornati con uno specifico provvedimento amministrativo
(Delibera di Giunta, Decreto sindacale…), e comunque confermati in emergenza da apposito

decreto di nomina (modulo-facsimile in allegato).
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4.3. STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Il Comune deve organizzare un organo stabile e attivo in via continuativa, vista la necessità che i
responsabili di funzione operino nelle attività di Previsione, Prevenzione e Aggiornamento del
Piano di emergenza anche in tempo ordinario. La struttura dovrebbe essere così articolata:

o
o
o
o
o

Ufficio Comunale di Protezione Civile
Comitato Comunale di Protezione Civile
Unità di Crisi - Centro Operativo Comunale (COC)
Gruppi di Volontariato di Protezione Civile
Altre Organizzazioni presenti sul territorio

4.3.1. Ufficio Comunale di Protezione Civile
L’Ufficio, anche con il supporto di consulenti esterni, predispone il Piano di Protezione Civile e il
suo aggiornamento. Effettua il monitoraggio delle situazioni e, in emergenza, supporta il Sindaco
nelle decisioni da intraprendere, mantenendo il collegamento con le varie Funzioni del COC.
Curerà e archivierà i dati in arrivo, sia per monitorare l’evento e supportare le decisioni del
Sindaco, sia per produrre i diari degli avvenimenti e i comunicati stampa.
Se la Prefettura attiverà il COM, dovrà essere disponibile a operarvi in costante coordinamento.
la sede COM sarà comunque stabilita dal Prefetto in sede di evento.

4.3.2. Comitato Comunale di Protezione Civile – Unità di Crisi
II Sindaco, Autorità Comunale di Protezione Civile, istituisce e presiede, di persona o tramite un
suo delegato, un gruppo di lavoro denominato “Unità di Crisi del Comune di Padova.
In “tempo di pace” l’Unità di Crisi ha prevalenti funzioni consultive. I membri, ordinariamente
individuati dal Sindaco, in ogni momento potranno essere affiancati da esperti da lui nominati.
Materie pertinenti:
o redazione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile e del Regolamento Applicativo,
da sottoporre al Consiglio Comunale;
o attività di previsione e prevenzione di rischi definiti da programmi e Piani sovraordinati;
o adozione di tutti i provvedimenti, compreso quelli preventivi, per fronteggiare
l’emergenza e per assicurare i primi soccorsi;
o vigilanza sull’attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali;
o addestramento e impiego del Volontariato di Protezione Civile;
o organizzazione di esercitazioni al fine di verificare la capacità d’intervento;
o attività informativa alla Popolazione, con iniziative volte alla prevenzione dei rischi;
o approvvigionamento delle risorse necessarie, comprese le procedure amministrative per il
reperimento e l’acquisto di mezzi e attrezzature costituenti la dotazione del Servizio di
Protezione Civile;
o predisposizione di attività assistenziali e di quant’altro rientra negli obiettivi delle
operazioni di soccorso;
o gestione dell’informazione, attraverso i canali propri e i mass-media;
o avvio degli interventi di ripristino.

L’Unità di crisi, se convocata:
o
o

o

Si riunisce normalmente nella Sede Municipale (o altro luogo stabilito dal Sindaco);
Può richiedere consulenze per il periodico adeguamento del Piano alla realtà territoriale,
per la valutazione tecnica delle esigenze in emergenza, per l’attuazione dei
provvedimenti e per l’impiego delle risorse disponibili;
Si avvale del COC (organo tecnico) per la gestione delle situazioni di emergenza.
PADOVA
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Composizione dell’Unità di Crisi Comunale ÷ Protezione Civile:
COMPONENTE

NOMINATIVO

COMPITI

Sindaco di Padova

Sergio GIORDANI
cellulare: [omissis]

Presidente

segreteria.sindaco@comune.padova.it

Assessore Protezione Civile
Comune di Padova
Responsabile del Settore
Gabinetto del Sindaco
Responsabile comunale del Servizio
di Protezione Civile

Andrea MICALIZZI
cellulare: [omissis]
dott.ssa Fiorita LUCIANO
cellulare: [omissis]
dott. Lorenzo FONTOLAN
cellulare: [omissis]
[omissis]

[omissis]

Segretario Direttore Generale

Coordinamento

gabinetto.sindaco@comune.padova.it

dott. Antonio PIAZZA
cellulare: [omissis]

Referente comunale
Protezione civile

Vicepresidente

[omissis]

dott. Giovanni ZAMPIERI
cellulare: [omissis]

Responsabile di
settore
Segretario
Attuazione decisioni
Consulenza

segreteriagen@comune.padova.it

Responsabile del Settore
Ambiente e Territorio
Responsabile del Settore
Contratti Appalti e Provveditorato
Responsabile del Settore
Lavori Pubblici
Responsabile del settore Verde,
Parchi e Agricoltura Urbana
Resp. Settore Sicurezza, Salute,
Prevenzione e Grandi Eventi

dott. Danilo GUARTI
cellulare: [omissis]
guartid@comune.padova.it

dott. Paolo CASTELLANI
cellulare: [omissis]
castellanip@comune.padova.it

ing. Emanuele NICHELE
cellulare: [omissis]
nichelee@comune.padova.it

dott. Ciro Degl’INNOCENTI
cellulare: [omissis]
deglinnocentic@comune.padova.it

ing. Massimo BENVENUTI
cellulare: [omissis]
benvenutim@comune.padova.it

Responsabile Settore SIT

ing. Alberto CORO’
cellulare: [omissis]

Resp. Settore Servizi Scolastici

dott.ssa Fiorita LUCIANO
cellulare: [omissis]

Referente Volontariato
Gruppo Protezione Civile Comunale

sig. Francesco SCHIAVON
cellulare: [omissis]

coroa@comune.padova.it

lucianof@comune.padova.it

Coordinatore Nucleo Operativo
provinciale

Responsabile di
settore
Responsabile di
settore
Responsabile di
settore
Responsabile di
settore
Responsabile di
settore
Responsabile di
settore
Azioni di supporto

coordinatore.protezionecivile@comune.padova.it

sig. Massimo MARAN
cellulare: [omissis]

Altri soggetti eventualmente invitati
dal Sindaco: delegato ULSS,
Comandante Carabinieri, delegati
altre Organizzazioni, Responsabile
Servizi Finanziari, Responsabile servizi
Sociali, Esperti, etc.

PADOVA

Responsabile di
settore
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4.3.3. Le funzioni “AUGUSTUS” del COC
La struttura di comando della “Direttiva Augustus” prevede referenti e mansioni operative
organizzate secondo Funzioni Comunali di Protezione Civile (più la Continuità Amministrativa - F15).
In conformità alla Direttiva, le Funzioni sono ordinariamente accorpate tra loro e non sono
numerate progressivamente.
Preventivamente, o al verificarsi dell’emergenza, il Sindaco nomina il personale che ritiene
idoneo a gestire l'evento, anche esterno all’Amministrazione comunale (linee guida Regione Veneto DGRV
573/2003, p.18), e gli affida, per tutto il tempo necessario, anche mediante turnazione H24, la
responsabilità di gestione Funzioni così preliminarmente individuate:
FUNZIONE

F1

Tecnica e
Pianificazione

NOMINATIVO
Responsabile Settore
Polizia Locale e Protezione
Civile (o suo delegato)
Lorenzo FONTOLAN
cellulare: [omissis]
tel. ufficio: 049 820 5109
e-mail:
[omissis]
comandante.vvuu@comune.p
adova.it
protezionecivile@comune.pa
dova.it

F2

Responsabile Settore
Sanità Umana Servizi Sociali
e Veterinaria (o suo delegato)
Dott.ssa Sara BERTOLDO
cellulare: [omissis]
÷
tel. ufficio: 049 820 5936
e-mail: [omissis]
Assistenza
Sociale

F4

Volontariato

servizisociali@comune.padov
a.it

Referente Volontariato
Francesco SCHIAVON
cellulare: [omissis]
personale: [omissis]
tel. ufficio: 049 820 4449
coordinatore.protezionecivile
@comune.padova.it

Responsabile Settore
Contratti Appalti
(o suo delegato)

F5

Risorse
materiali

PADOVA

Dott. Paolo CASTELLANI
cellulare: [omissis]
tel. ufficio: 049 820 4401
e-mail:
provveditorato@comune.pad
ova.it

COMPITI
In “tempo di pace” gestisce l’aggiornamento del Piano;
predispone le dotazioni ordinarie del COC e relativi sistemi di
comunicazione (internet, telefoni, email).
Predispone la modulistica per le Ordinanze e i comunicati
stampa; mantiene i rapporti con il Volontariato.
In emergenza mantiene i rapporti con i COC/COI limitrofi e con
gli eventuali COM, interpellando le componenti scientifiche e
tecniche per l’interpretazione del fenomeno e dei dati forniti
dalle reti di monitoraggio.
Coadiuva il Sindaco nell’individuare le priorità delle operazioni.
Cura i contatti con la struttura comunale e con le altre
componenti del soccorso per garantire la continuità dei servizi in
emergenza. Monitora le richieste o cessioni di aiuti.
Individua la necessità di evacuare la popolazione facendo
diramare l’allarme dalla F10 (Strutture Operative e Viabilità).
Avvia tramite la F13 (Assistenza alla Popolazione) l’allestimento
delle aree di Attesa, di Ricovero e di ammassamento soccorsi (S).
Mantiene i rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e
private. Mantiene contatto con chi detiene l’elenco delle
persone non autosufficienti o con handicap. Coinvolge il
personale medico e paramedico disponibile per portare
assistenza alla Popolazione. Attiva il Piano Emergenze Sanitarie
dell'ULSS. In emergenza: avvio immediato degli interventi di
soccorso (con F4 e F10). Crea eventuali cordoni sanitari con
Posti Medici Avanzati. Mantiene contatti con le strutture
sanitarie locali o esterne per eventuali ricoveri o spostamenti di
degenti e disabili, anche attraverso le Associazioni di
volontariato (Croce Verde, SOGIT etc.). Valuta con ULSS e ARPAV
la necessità di eseguire controlli sanitari ambientali (epidemie,
inquinamenti acque e aria). Provvede a censire gli eventuali
allevamenti colpiti e propone eventuali interventi. Agisce di
concerto con la funzione Volontariato, gestendo le aree di attesa
e di ricovero per la Popolazione. Garantisce assistenza
psicologica e l’assistenza sociale alle persone presenti nelle aree
di Attesa e Ricovero. Predispone l'approvvigionamento di farmaci
indispensabili.
Controlla i requisiti di formazione e sicurezza per l’impiego dei
Volontari di Protezione Civile. Supporta tutte le Funzioni per i
servizi richiesti. Svolge il monitoraggio degli eventi.
Supporta l’allestimento e presidio delle aree di Attesa e, se
necessario, di Ricovero e di Ammassamento soccorsi (S), alla cui
gestione collabora per tutta la durata dell’emergenza. Cura la
registrazione delle presenze. Predispone le attestazioni per il
COC e per i benefici di Legge (in firma al Sindaco).
Reperimento, gestione e distribuzione mezzi e materiali,
comunali e di aziende private.
Messa a disposizione dei veicoli di trasporto per il personale e,
se necessario, per lo sgombero Popolazione. Nel caso di
insufficienza delle risorse utili avviserà il Sindaco, che ne farà
richiesta al Prefetto.
Approvvigionamento carburanti per mezzi, generatori e
motopompe. Emette ordini d’acquisto in somma urgenza per
vestiario, cibi e bevande, oppure per attrezzature e materiali di
carpenteria. Stesura di convenzioni.
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Responsabile Settore
Servizi Informatici
(o suo delegato)

F7

Comunicazioni

Ing. Alberto CORO’
cellulare: [omissis]
tel. ufficio: 049 820 5300
e-mail:
segreteria.sit@comune.padova.it

F8

F9

F10

Servizi
Essenziali
Attività
Scolastiche

Censimento
danni

Strutture
operative
locali e
Viabilità

Resp. Settore Lavori
Pubblici (o suo delegato)
Ing. Emanuele NICHELE
cellulare: [omissis]
tel. ufficio: 049 820 4394
e-mail: [omissis]
ediliziapubblica@comune.pa
dova.it
Responsabile Sett. Polizia
Locale e Protezione Civile
(o suo delegato)
Lorenzo FONTOLAN
cellulare: [omissis]
tel. ufficio: 049 820 5109
e-mail:
comandante.vvuu@comune.p
adova.it
Responsabile Settore
Polizia Locale e Protezione
Civile (o suo delegato)
Lorenzo FONTOLAN
cellulare: [omissis]
altro: /
tel. ufficio: 049 820 5109
e-mail:
[omissis]
comandante.vvuu@comune.p
adova.it

Responsabile Settore
Servizi Sociali
(o suo delegato)

F13

Assistenza
alla
Popolazione

Dott.ssa Sara BERTOLDO
cellulare: [omissis]
tel. ufficio: 049 820 5936
e-mail: [omissis]
servizisociali@comune.padov
a.it
Direttore Generale (o suo
delegato)

F15

Dott. Giovanni ZAMPIERI
cellulare: [omissis]
Amministrativa tel. ufficio: 049 820 5250
e-mail:
segreteriagen@comune.pado
va.it
Gestione

PADOVA

Mantiene i rapporti con i gestori di telefonia fissa e mobile,
richiedendo al bisogno il ripristino delle linee o l’installazione di
linee di emergenza.
Sicurezza archivi comunali e ripristino strutture informatiche.
Provvede al mantenimento telecomunicazioni tra le aree di
emergenza.
Se necessario, di concerto con F4 (Volontariato e Radioamatori)
dispone l’installazione e l’esercizio di ponti radio.
Mantiene le comunicazioni con i rappresentanti delle Aziende
preposte alla gestione delle reti di distribuzione Servizi
Essenziali erogati sul territorio (acqua luce gas telefoni); se
necessario ne richiede la presenza presso la Sala Operativa per
provvedere a immediati interventi di ripristino.
Si occupa, per quanto possibile, di garantire la continuità del
servizio scolastico, eventualmente organizzando lo svolgimento
delle attività scolastiche presso edifici sostitutivi.
Organizzazione ed effettuazione censimento danni a persone,
animali, patrimonio immobiliare, attività produttive, beni
culturali colpiti. Documentazione cronologica, fotografica e
cartografica eventi. Compilazione schede di censimento danni.
Mantiene contatti con Professionisti, ULSS, Ordini e Collegi per
formare squadre di tecnici rilevatori. Rapporti con i VVF per il
censimento degli immobili da sottoporre a verifiche di agibilità.
Verifiche tecniche alle infrastrutture, beni culturali, opere
pubbliche, reti tecnologiche (acqua, fognature, gas, energia
elettrica, telefonia).
Predispone la viabilità d’emergenza e i servizi per la chiusura
della viabilità nelle zone colpite dall’evento (cancelli),
predisponendo azioni atte a non congestionare il traffico in
prossimità delle aree di emergenza e sul territorio. Mantiene
contatti con le strutture operative locali (Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, Volontariato, etc.), organizzando i rapporti
con le stesse per l’eventuale sgombero delle abitazioni, e per un
efficace controllo del territorio (antisciacallaggio).
Esegue le attività di notifica urgente delle Ordinanze, le attività
di diramazione dell’allerta e la diffusione delle informazioni alla
Popolazione.
Coordina le operazioni di evacuazione. Assicura la scorta ai
mezzi di soccorso e alle strutture preposte per l’aiuto alle
popolazioni colpite.
Sorveglianza presso le aree di attesa e di ricovero della
Popolazione, tutelando le operazioni di affluenza verso le
medesime. Collabora alla formazione del Volontariato.
In “tempo di pace” individua l’idoneità e disponibilità delle aree
di Attesa e di Ricovero, nonché l’efficienza dei percorsi per
raggiungerle.
Predispone le azioni a tutela della Popolazione, compreso
l’allertamento e l’informazione attraverso gli strumenti più
idonei: Altoparlanti, Campanili, sito internet comunale,
Comunicati stampa, Social Media etc.). Coordina le strutture e le
Funzioni F2, F5 e F10 per l’attuazione di piani di evacuazione,
se necessario chiedendo automezzi per il trasporto.
In emergenza gestisce il tempestivo avvio dell’assistenza: posti
letto, distribuzione derrate alimentari, vestiario, trasporti.
Cura il funzionamento delle mense nelle aree di ricovero, sia per
le persone evacuate sia per Volontari e Operatori.
Emette comunicati periodici di aggiornamento della situazione.
Organizzazione, gestione e aggiornamento degli Atti
amministrativi e delle Ordinanze emessi.
Interroga l’Anagrafe per l’eventuale censimento della
Popolazione colpita, anche come sezione distaccata.
In emergenza mantiene i contatti e le comunicazioni formali tra
la struttura comunale, la Prefettura, la Provincia, la Regione e
l’eventuale COM. Cura la continuità amministrativa comunale.
Registrazione e protocollazione di tutte le comunicazioni, degli
interventi effettuati e del personale che vi ha partecipato.
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4.3.4. Sede del COC + COM Padova città
Il Centro Operativo Comunale (COC e sede preventivata del COM di Padova) è la struttura
locale di coordinamento delle emergenze, ed è localizzato presso la sede del Comando di Polizia
Locale e Protezione Civile, palazzo Gozzi, via Tommaseo civ. 60, scala “A” - 2° piano.
Il principale obiettivo del COC è di gestire l’emergenza, avviando le Funzioni Augustus per
garantire gli interventi di soccorso urgenti e importanti, senza limiti di orario e in seduta
permanente (per le prime ore anche in assenza di aiuti sovraordinati).
Le attività saranno articolate su tre luoghi:
1) SALA OPERATIVA – luogo dove confluiscono le informazioni riguardanti l’emergenza:
sala attrezzata al Secondo Piano – scala A - c/o Centrale Operativa Polizia Locale (presenti
telefoni, segreteria, fotocopiatrici, fax). Telefono 049 820 5100;
2) SALA DECISIONI – luogo dove si assumono le decisioni: locale limitrofo; c.d. “Sala COC”;
3) SALA TELECOMUNICAZIONI – luogo dove allestire gli apparati radio: una stanza prossima al
COC, ma separata (per non disturbare le attività COC con comunicazioni radio ad alta voce).
presso la Centrale Operativa - centrale telefonica.
Come sede alternativa in caso di indisponibilità della sede principale è individuata la nuova sede
di Protezione Civile di Via Tassinari 3/5 (ex Foro Boario di Corso Australia) - tel.049 820 4448,
oppure altra struttura individuata dal Prefetto (COM).
NEL CASO SI DEBBA ATTIVARE IL COC AL DI FUORI DELLA SEDE MUNICIPALE, E’ NECESSARIO DISPORRE
DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE (PER POSTA ELETTRONICA, PEC,
ALBO PRETORIO), CHE DOVRANNO ESSERE NOTE E DISPONIBILI AL BISOGNO AL RESPONSABILE DI P.C.

DOTAZIONI DI RIFERIMENTO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
 Spazi e arredi idonei;
 Piano Comunale di Protezione Civile con Cartografie;
 Computer – stampante – collegamento internet – fotocopiatrice;
 e-mail e numero telefonico dedicato per la popolazione – registro chiamate;
 Sistemi di comunicazione radio;
 Chiavi per accesso a magazzini, aree di emergenza e zone sensibili;
 Sistemi di allertamento (megafoni, credenziali sito internet comunale, ecc.);
 (eventuali) Sistemi di monitoraggio;
 Generatore elettrico.
PROCEDURA DI ALLESTIMENTO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
1 consentire l’accesso dei locali di Palazzo Gozzi al personale richiamato. Detentori chiavi:
Responsabile Polizia Locale – Sindaco (o suo delegato);
2 attivare la Sala Decisioni presso una delle Sale Riunioni settore Polizia Locale, Protezione
civile e Mobilità, al secondo Piano (dotata di Computer – Stampante – Fotocopiatrice);
3

predisporre la Sala Funzioni presso la Sala operativa al secondo piano (già dotata di telefono
fisso e Computer).

4

se ritenuto di attivare il servizio di radiocomunicazioni, consentire l’accesso alla sala
predisposta;
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5
6

nel caso di allestimento COC alterativo presso la sede di via Tassinari, contattare i referenti
(comunali e Volontariato) per le chiavi e l’accesso ai locali;
predisporre un filtro di accesso alle aree sensibili (COC, sala radio, sale operative, eventuali
aree parcheggio per esigenze speciali) per regolare l’afflusso della Popolazione, che andrà
invece instradata verso le aree di attesa.
Primaria operazione di recupero in sicurezza dal Municipio: il sistema informatico, con
Anagrafe e Catasto.

Planimetria sede del COC
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4.3.5. Personale operativo del Comune
La struttura comunale è lo strumento primario a disposizione del Sindaco, e rappresenta il
primo sistema di comando e gestione dell’emergenza.
Comune di Padova - sede centrale in Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova.
Centralino: 049 8205111 – URP: 049 8205572 - Sito: www.padovanet.it/informazione/articolazione-degli-uffici
L’Organigramma del Comune di Padova è soggetto a periodici aggiornamenti; pertanto si
pubblica di seguito il testo con i collegamenti diretti (nei link) al sito ufficiale del Comune, dai
quali si potrà individuare la situazione aggiornata:


SINDACO – tel. 049 820 5200



SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE - tel. 049 820 5250
o DIREZIONE GENERALE - Ufficio gestione progetti
o PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E STATISTICA - tel. 049 8205083

Settori


AMBIENTE E TERRITORIO - tel. 049 8204821



CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO - tel. 049 820 4401



CULTURA, TURISMO, MUSEI E BIBLIOTECHE - tel. 049 820 4501



EDILIZIA PRIVATA - tel. 049 820 4707



GABINETTO DEL SINDACO - tel. 049 820 5211



LAVORI PUBBLICI - tel. 049 820 4302



PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA tel. 049 820 5010



POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - tel. 049 820 5100



RISORSE FINANZIARIE - tel. 049 820 5500



RISORSE UMANE - tel. 049 820 5401



SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO - tel. 049 820 5725



SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI - tel. 049 820 5300



SERVIZI ISTITUZIONALI - tel. 049 820 5251



SERVIZI SCOLASTICI - tel. 049 820 4033



SERVIZI SOCIALI - tel. 049 820 5933



SERVIZI SPORTIVI - tel. 049 820 6736



SICUREZZA, SALUTE, PREVENZIONE E GRANDI EVENTI - tel. 049 820 4052



SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE - tel. 049 820 5862



TRIBUTI E RISCOSSIONE - tel. 049 820 5800



URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA' - tel. 049 820 4638



VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA - tel. 049 8204145 - 8204475
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L’organizzazione del Comune vede la presenza di più di 1700 dipendenti, così articolata:

Le società partecipate dove il Comune ha una partecipazione significativa, e che in emergenza
potrebbero essere risorse complementari sono:
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4.3.6. Gruppi di Volontari di Protezione Civile
L’organizzazione di Protezione Civile è integrata dal Gruppo Comunale Volontari di P.C., la cui
organizzazione è normata dallo Statuto del Gruppo Volontari di Protezione Civile (Del CC n°87 del
21/12/2015).
Attualmente nel territorio del Comune di Padova operano sei Organizzazioni di Volontari iscritti
nell’Albo Nazionale del Dipartimento Protezione Civile e nell’Elenco Territoriale (sezione
provinciale di Padova):
1 - PCVOL-05-B-1027-PD-02 - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Padova
Competenze e specialità: interventi in emergenza sul territorio comunale, supporto alla
gestione Sala operativa comunale, logistica, interventi tecnici specializzati.
-

sede in via Tassinari 3/5 - 35136 Padova (PD)

-

CF e P.IVA Comune di Padova: 00644060287

-

posta elettronica del Gruppo: volontari.protezionecivile@comune.padova.it

-

tel. 049 8204449

-

coordinatore protempore è il sig. Francesco SCHIAVON.

-

cellulare di emergenza: [omissis]

-

cellulare personale: [omissis]

-

posta elettronica: coordinatore.protezionecivile@comune.padova.it

-

sito: http://www.protezionecivile.padova.it/

Nuclei operativi del Gruppo:
Studio e Prevenzione - responsabile Giuseppe CINQUEMANI – cell. [omissis]
Operativo - responsabile Marco CASTELLI - cell. [omissis]
Logistico - responsabile Rodolfo ENGALDINI - cell. [omissis]
Tutela Beni Culturali - responsabile Osvaldo TRIVELLATO – cell. [omissis]
Socio Assistenziale - responsabile Stefania CAVAGGION – cell. [omissis]
Mezzi e strumenti a disposizione del Gruppo sono riportati in allegato e inseriti nel GIS di P.C..
Fanno inoltre parte del sistema comunale di Protezione Civile le seguenti organizzazioni:
2 - PCVOL-05-C-2311-PD-07 - Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Padova
Competenze e specialità: radiocomunicazioni in emergenza, allestimento ponti radio.
-

sede in via Giuseppe Comino 55 Padova

-

CF: 80034910283

-

Presidente sig. Giuseppe BUSTREO - cell. [omissis]

-

Referente protempore è il sig. Stefano COMELLI - cell. personale: [omissis]

-

posta elettronica: info@aripadova.it

-

sito: http://www.aripadova.it/

-

social: https://www.facebook.com/groups/148110321888060/about/

3 - PCVOL-05-A-0157-PD-09 Associazione Volontari di Protezione Civile 'Il Gelso' Gruppo Cinofilo
Competenze e specialità: localizzazione e soccorso a persone scomparse.
-

sede in via del Cimitero, 8b – Padova
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-

C.F. 92148260281 - P.IVA. 04334540285

-

presidente protempore è il sig. Enrico BUSNARDO - cell. [omissis]

-

rapporti con la Pubblica Amministrazione: Luigino LAMBRANZI - [omissis]

- posta elettronica: cinofiligelso@libero.it PEC: cinofiligelso@pec.it
- sito: http://www.gruppocinofiloilgelso.it/
- social: https://www.facebook.com/gruppocinofilo.ilgelso/?fref=ts
- altri contatti: Sandro D’ALO’ – [omissis] - Nicola FORNELLI - [omissis]
4 - PCVOL-05-C-2101-CR-01 Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - Comitato Regionale
Veneto Emergenze e Protezione Civile - Padova
Competenze e specialità: supporto alla gestione Sala operativa comunale, logistica.
-

sede in via R.Fowst, 9 PADOVA

-

CF: 92022830282

-

telefoni 049 8644003 - Fax: 049 8252457

-

coordinatore protempore è il sig. Enrico BONATO

-

cellulare personale: [omissis]

-

posta elettronica: protezionecivile@veneto.agesci.it e segreg@veneto.agesci.it

5 - PCVOL-05-C-2015-PD-01 Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Padova
Competenze e specialità: interventi in emergenza, interventi tecnici specializzati.
-

sede in via Bajardi, 1/C - 35129 Padova

-

CF e P.IVA: 02193630155

coordinatore protempore è il sig. Stefano RAVENNA - cell. [omissis]
-

cellulare personale: [omissis]

-

telefono sede: 049 603502

-

posta elettronica: pc.padova@ana.it

-

sito: http://www.ana.it/sezione/padova ÷ www.alpini.com

-

social: https://www.facebook.com/pcanapd/

In Padova ha sede anche il Nucleo Provinciale:
6 - PCVOL-05-B-1152-PD-06 Gruppo Provinciale Volontario di P.C. della Provincia di Padova
Nucleo Operativo Provinciale (contattabile attraverso la Provincia).
-

numero Sala Operativa Provinciale: [omissis]

-

posta elettronica: emergenze.protciv@provincia.padova.it

-

C.F. 80006510285 - P.IVA 00700440282

Hanno inoltre sottoscritto convenzione con il Comune di Padova le seguenti Associazioni:
- Associazione “Pia Opera Croce Verde”
-

numero: 049 803 3333 - referente Claudio FAGGIOTTO - cell. [omissis]

-

C.F. 80010260281 - P. I. 04450900289

posta elettronica: [omissis]
-

sito: http://www.croceverdepadova.it/
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- Associazione “Psicologi per i Popoli”
-

Tel.: 049 686831 - referente Raffaella BUZZI - cell. [omissis]

-

CF: 95067800243

-

posta elettronica: [omissis]

-

sito: http://www.psipopoli-veneto.org/

- Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale CRI di Padova - settore sicurezza DPSE
-

Tel.: 049 8077640 - referente Paolo ROSTELLATO - cell. [omissis]

-

CF e P.IVA: 13669721006

-

posta elettronica: delegatopc.cripd@gmail.com

-

sito: https://www.cri.it/veneto

4.3.7. Altre Associazioni con valenza di Protezione Civile
Oltre ai gruppi di volontariato organizzato riconosciuti dal Sistema di Protezione Civile, sul
territorio sono operative anche altre Associazioni di volontariato.
L’elenco delle Associazioni riconosciute dal Comune di Padova (1069 nel mese di novembre
2019) si trova al seguente link: http://www.padovanet.it/noprofit
Alcune di queste possono essere operative in caso di emergenza, e fornire (nel rispetto della
Normativa sulla sicurezza e delle competenze specifiche) supporto logistico e operativo.
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4.3.8. Risorse Socio-Sanitarie e Assistenza alle Persone Fragili
L’Azienda ULSS 6 Euganea comprende 101 Comuni con circa 945000 abitanti serviti: in pratica
l’intero territorio provinciale. Ha sede in via Scrovegni, 14 a Padova. Contatti: URP 800 201301
(ore ufficio) oppure 118 (notturno e festivo) - sito: www.aulss6.veneto.it
In emergenza i Soccorsi Sanitari sono coordinati dal Numero 118, servizio in grado di
garantire, in urgenza, l'invio immediato di mezzi di soccorso (ambulanze, automediche, elicotteri) per
l'assistenza immediata e il trasporto in ospedale.
Per verificare in tempo reale la situazione aggiornata degli affollamenti ai Pronto soccorso e
relativi codici: salute.regione.veneto.it/servizi/situazione-nei-pronto-soccorso

I servizi d’interesse in Protezione Civile sono in capo al Dipartimento di Prevenzione, sede di
Padova, via Ospedale 22 – tel. 049 8214239.
Per gli aspetti Ambientali e Sanitari è competente il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) –
telefono segreteria 049 8214239 (in orario di ufficio; notturno e festivi: 118).
Il servizio di reperibilità medica H24 del SISP è competente a eseguire prestazioni in materia di
polizia mortuaria e per emergenze di malattie infettive. Si contatta tramite i centralini
dell’Ospedale S. Antonio – tel. 049 8216511 - o il 118.
In materia di Igiene e sicurezza degli Alimenti e Bevande è competente il SIAN; telefono
segreteria 049 8214236 - 049 8214241 - 049 8214208 (notturno e festivi: 118).
Per conoscere i nominativi dei Medici di Base presenti sul Territorio: vedi tabelle in allegato e
link seguente: salute.regione.veneto.it/servizi/cerca-medici-e-pediatri
Il Servizio di Continuità Assistenziale notturno e festivo (ex Guardia Medica) si contatta
attraverso il numero 049 8216860.
-

Per ottenere l'elenco aggiornato delle persone fragili, con maggiori bisogni assistenziali,
assieme alle caratteristiche sociosanitarie utili per definire dove è opportuno che siano
trasportate, si dovrà chiamare la COT (Centrale Operativa Territoriale): telefono H24/7 (da
non divulgare): [omissis] - e-mail: ditta [omissis]
Gli altri riferimenti utili sono:
- Distretto n°1 Padova Bacchiglione: tel. 049 8214044 – 8214087
Orario: da lunedì a venerdì 7.00 - 19.00 - - email: distretto1.padova@aulss6.veneto.it
- Distretto n°3 Padova Piovese: tel. 049 8217200- email: distretto.piove@aulss6.veneto.it
Orario dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.00, lunedì e mercoledì anche 14.30 - 16.30
- Assistenza Domiciliare Integrata – ADI:
- Sede di via Temanza: 049 821. 4608- 4804- 4979 - puad.distretto1@aulss6.veneto.it
- Sede di via Piovese: tel. 049 821.7210-7213-7214 - puad.distretto3vbz@aulss6.veneto.it
- Numero unico Centrale ADI H24: [omissis] (da non divulgare)
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Per gli aspetti Zootecnici e Veterinari è competente l’Area Dipartimentale di Sanità Pubblica
Veterinaria. Segreteria: 049-8215219 (orario ufficio; notturno e festivi: 118) - e-mail generale:
sp.veterinaria_ulss16@aulss6.veneto.it
1) Gli immobili e le infrastrutture ULSS sono gestite dal Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed
Emergenze - tel. 049 8213895 - mail serviziotecnico@aulss6.veneto.it
2) Gli immobili e le infrastrutture dell’Azienda Ospedaliera Padova sono gestiti dall’UOC
Gestione del Patrimonio Edilizio e Impianti – tel. 049 8213840 - 049 8218131 - mail
sr.tecnico@aopd.veneto.it
In caso di incendio o qualsiasi altra emergenza tecnica: attivo il numero [omissis]
Altre strutture sanitarie: A Padova hanno sede Case di Riposo e Centri Anziani (diurni):
Residenza Anziani
ISTITUTO L.CONFIGLIACHI RESIDENZA BREDA
ISTITUTO L.CONFIGLIACHI - CASA
SOGGIORNO
ALTA VITA EX ISTITUTO DI RIPOSO
IRA

Indirizzo

civico

Telefono

Sito web

VIA IPPODROMO

2

049 8937333 www.configliachi.it

VIA SETTE MARTIRI

33

049 8712822 www.configliachi.it

VIA BEATO PELLEGRINO

192

049 8241511 www.altavita.org

CASA SAN MASSIMILIANO KOLBE

VIA DELLA PROVVIDENZA

68

049 8972811 www.operadellaprovvidenza.it

CENTRO RESID. CASA MADRE
TERESA DI CALCUTTA

VIA MAZZINI

93

049 8972611 www.operadellaprovvidenza.it

CASA DI RIPOSO MARIA BAMBINA

VIA S. MASSIMO

49

049 8071744 www.suoredimariabambina.org

VIA NAZARETH

38

049 848411

www.oiconlus.it

VIA NAZARETH

38

049 848411

www.oiconlus.it

VIA TOBLINO

51

049 8281111 www.oiconlus.it

VIA BOCCACCIO

96

049 8078282 www.codess.com

VIA ALTICHIERO

2

049 615111

www.villaaltichiero.it

Telefono

Sito web

Fondazione O.I.C. - CENTRO
SERVIZI CASA DEI FONDATORI
Fondazione O.I.C. - CENTRO
SERVIZI NAZARETH
Fondazione O.I.C. CENTRO SERVIZI
CIVITAS VITAE
CODESS SOCIALE - RESIDENZA
PARCO DEL SOLE
CASA DI RIPOSO VILLA ALTICHIERO
- SAN MARCO SRL
Centro Servizi Diurno
ALTA VITA EX IRA - CASA FAMIGLIA
GIDONI
CENTRO DIURNO ANZIANI PIAZZA
CASTELLO - FAI
ASSOCIAZ. PROGETTO SENES CASETTA MICHELINO
ASSOCIAZ. PROGETTO SENES CASETTA SENES

Indirizzo

civico

VIA MONSIGNOR FORTIN

34

049 8040311 www.altavita.org

PIAZZA CASTELLO

15

049 8753547 www.peranziani.it

VIA PONTEVIGODARZERE 14/16 049 8876879 www.progettosenes.com
VIA PONTEVIGODARZERE 14/16 049 8876879 www.progettosenes.com

CENTRO DIURNO VILLA ALTICHIERO VIA ALTICHIERO

2

049 615111

www.villaaltichiero.it

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e delle ulteriori normative vigenti
(privacy), nel presente Piano NON devono comparire liste con nomi e indirizzi di
persone non autosufficienti (che potrebbero comunque essere soggette a continua mobilità
per cure, terapie oppure ospitate da parenti).
E’ necessario concordare con l’ULSS, i Medici di Medicina Generale e i Servizi Sociali,
detentori di tali informazioni, le procedure di elencazione di tali soggetti in caso di
necessità.
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4.4. ELENCHI DI RISORSE - UMANE E MATERIALI
4.4.1. Rubrica contatti Servizi Essenziali (elenco riservato)
Referenti e recapiti dei principali servizi - in rosso i numeri riservati, da non divulgare!
Polizia e Carabinieri
Carabinieri: Comando Interregionale “Legione Veneto", Via Rismondo, 4 – Numero
emergenze (NUE): 112 - centralino tel. 049 8525327-8 email: lgvntnurp@carabinieri.it
Polizia di Stato - presso Questura, Piazzetta Palatucci, 5 – Numero pronto intervento 113
- centralino tel. 049 049833111
Vigili del Fuoco - VVF
Comando Provinciale di Padova, Via S. Fidenzio 3 - Numero Emergenze 115 - centralino
049 7921711
Referente tecnico: ing. [omissis] - tel. [omissis] - cell. [omissis]
Emergenze ambientali
ARPAV - Servizio di attivazione dei tecnici reperibili: instradato H24 da VVF (115)
Esercito Italiano [tramite Prefettura]
A Padova ha sede il Comando Forze Operative Nord, in Prato della Valle, 64 - Tel. 0498202438 – e-mail: comfopnord@esercito.difesa.it
Comunicazioni di emergenza (H24):
[omissis]
[omissis]
Capo sala operativa
[omissis]
[omissis]
Sottufficiale di sala
Watch-Keeper
[omissis]
[omissis]
[omissis]
(presente 24/7)
Acquedotto e fognatura
AcegasApsAmga S.p.A. (società di prevalente proprietà azionaria pubblica esercente
pubblico servizio). Competente per gestione rete acqua potabile, fornitura e
distribuzione gas metano, gestione raccolta rifiuti, inceneritore, discariche e depuratori.
Dotata di operatività tecnica in Protezione Civile (operatori specializzati e mezzi d’opera).
Numero Verde guasti: 800 996 062
APS mobilità
Gestione rete trasporto persone con mezzi di superficie quali autobus e metrotram
Numero: 049 20111 - 049 5660111
sito: http://www.apsholding.it/
Emergenze idrauliche
Sala operativa servizio di piena Genio Civile di Padova: tel. [omissis]
Numero Reperibilità del Genio Civile di Padova (H24 - solo x ENTI): [omissis]
Dirigente tecnico: ing. Fabio GALIAZZO
Consorzio di Bonifica Bacchiglione, con sede in Padova, è competente per la gran parte
del territorio comunale;
Numero segnalazioni: 049 8751133 - Per emergenze 348 7371701
sorvegliante: Sguotti Stefano - [omissis]
Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con sede in Mestre, è competente per la parte
“oltrebrenta” confinante con i Comuni di Vigodarzere e Cadoneghe;
Numero di emergenza Unità locale di Mirano: 348-6015269
Il Consorzio di Bonifica Brenta, con sede in Cittadella, è competente per una piccola
porzione a ovest confinante con Selvazzano e Rubano.
Numero segnalazioni: 800 23 47 41
sorvegliante: Dorio Armando - [omissis]
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Servizio elettrico
ENEL / e-distribuzione - Numero pubblico per segnalazione guasti: tel. 803 500
responsabile di zona: ing. [omissis] - tel. [omissis] - cell. [omissis]
e-mail: [omissis]
capo unità operativa di zona: sig. [omissis] - ufficio [omissis]
capo unità gestione di zona: sig. [omissis] - ufficio [omissis]
Uffici di monitoraggio:
zona PD-VI-VE-TV-BL (numeri riservati) - tel. [omissis] - [omissis] - [omissis]
zona VR-VI-RO (numeri riservati) - tel. [omissis]
SERVIZIO (RISERVATO!) PER LA VISUALIZZAZIONE POSIZIONE CABINE DI DISTRIBUZIONE:
link: [omissis]
TERNA (CCT Scorzè) - numero telefonico segnalazioni per linee Alta Tensione nordest
(numero H24 solo per Autorità): tel. [omissis]
TERNA - Responsabile Unità Sicurezza - AOT - Via San Crispino, 22 – 35129 Padova:
[omissis] - Tel. +[omissis] - Cell. +[omissis]
Terna - responsabile nazionale gestione criticità: tel. [omissis] l cell. [omissis]
Fornitura Gas
rete di trasporto principale: SNAM Rete Gas, DISTRETTO NORD ORIENTALE; Largo
Rismondo, 8 - Padova – tel. 049 8209111 - snamretegas.gc.paginegialle.it/distretti/Padova
Servizi di pronto intervento guasti (H24): numero verde 800 970 911
distribuzione domestica: Distribuzione: AcegasApsAmga, sede di C.so Stati Uniti, 5
Padova– Tel. 049 82 80 511 – Numero Verde H24 guasti: 800 99 60 60.
Illuminazione Pubblica
AcegasApsAmga S.p.A. Numero Verde guasti: 800 152 152
Le competenze riguardano la gestione della pubblica illuminazione ed eventuali
forniture elettriche in condizioni di emergenza.
Sanità e ULSS
COT - Centrale Operativa Territoriale (pazienti fragili) [omissis] oppure [omissis]
Referente: dott. Fabio VERLATO - cell. [omissis]
AZIENDA ULSS
Direzione Medica Presidio Ospedaliero S. Antonio - Tel. 049 8216540
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA (AOPD)- Gestione della Logistica, Area Servizi Interni
[omissis] - tel. [omissis] - cell. [omissis] [omissis]
Responsabile emergenze tecniche AOPD - [omissis]: [omissis] - [omissis]
OSPEDALE MILITARE - Via S. Giovanni di Verdara, n° 123 - Padova
CENTRALINO 049-8738111 - PERSONALE DI SERVIZIO 049-8738281 - 049-8738267
DIRETTORE: [omissis] - CELL. (H24) [omissis]
DISTRETTO VETERINARIO N. 1 – VIA FRA PAOLO SARPI 76/2 35138 PADOVA - Tel.
Segreteria: 049.82152235 Medico veterinario Reperibile (ore ufficio): 049.8215231 –
REPERIBILITA’ POMERIDIANA E SERALE: 049 8215226
Servizio urgente cani vaganti: Tel. 049 821 5231 – 345 557 2449
Diocesi di Padova
Sede in via Dietro Duomo, 15 - Padova – Centralino Tel. 049 8226111
Vicario rapporti con Enti Locali: [omissis] - tel. [omissis] – [omissis] - [omissis]
Direttore Caritas (gestione immobili e Volontariato): [omissis]
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Viabilità principale
Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano del Comune di Padova Tel. 049 8204302 – e-mail segreteria.infrastrutture@comune.padova.it
Autostrade: Dal casello di Padova Est in direzione Venezia la competenza è di CAV
(Concessioni Autostradali Venete), con sede in via Bottenigo a Marghera-Venezia: Tel.:
041 5497111 - mail: direzione.generale@cavspa.it - sito http://www.cavspa.it/ Centro
servizi Padova: tel. 049 7818730.
Dal casello di Padova Est in direzione Milano la competenza è di Autostrada Brescia
Verona Vicenza Padova, con sede in Via Flavio Gioia, 71 a Verona – Tel. 045 8272222 –
045 8672200 - mail autobspd@autobspd.it – sito http://www.autobspd.it/mappe.do.
A13: Dal casello di Padova Est in direzione Bologna la competenza è di Autostrade per
l’Italia, con sede operativa 3° tronco in Bologna – Tel. 051 599314 – 840042121. Sito:
http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do?mapLevel=micro&mappa=nord_bologna_19

Strade Statali (in capo ad ANAS) Compartimento di Venezia, Via Millosevich, 49 a Mestre.
Info 800 841 148 - Centralino: 041-2911411 – sito: http://www.stradeanas.it
Veneto Strade - Reperibilità H24 ([omissis])
Viabilità della Provincia di Padova gestisce alcune vie in uscita, organizzate su tre
reparti (Colli, Nord e Sud-Est). Sede: Piazza Bardella 2, Tel. 800800820 - e-mail
viabilita@provincia.padova.it.
Al di fuori degli orari di ufficio è attivo un servizio di reperibilità: Tel. 049 8783334
Sottopassi e Viabilità
Sul territorio comunale sono presenti sottopassi
l’individuazione di dettaglio il database GIS). Le
mantenere asciutta la viabilità sono gestite
Manutenzioni e Arredo Urbano del Comune di
segreteria.infrastrutture@comune.padova.it

con restrizione di sagoma (si veda per
pompe di sollevamento funzionali a
dal Settore Opere Infrastrutturali,
Padova - Tel. 049 8204302 – e-mail

Ferrovie
RFI - Rete Ferroviaria Italiana 049 8224403 - 049 8224539
Attivatore Emergenza [omissis] (capostazione Padova)
Spazzamento neve
Il servizio viene svolto a cura del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo
Urbano sulle strade comunali, escluse le strade provinciali e le strade non asfaltate. Per
lo spargimento di sale stradale o lo spazzamento neve, se necessario, sono chiamate a
supporto le associazioni di volontariato e/o ditte specializzate a rotazione d’incarico.
I mezzi di Comune, AcegasAps e Protezione Civile attraversano la città con percorsi
prestabiliti liberando rotatorie, cavalcavia e sottopassi di tangenziali, strade di grande
affluenza e siti prioritari quali: scuole, ospedali, sagrati chiese, piazzale della stazione
ferroviaria e dei bus, fermate del tram.
Operatori chiamati in servizio:
ACEGAS APS divisione AMBIENTE;
ditta
ditta
ditta
ditta

[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
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4.4.2. Scuole ed Edifici scolastici, pubblici e privati (elenco riservato)
A Padova risultano 234 sedi scolastiche tra pubbliche e private, scuole
superiori e Università (situazione aggiornata su cercalatuascuola.istruzione.it)
La competenza organizzativa dell’istruzione tra i 3 e i 18 anni è dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto, uffici in via delle Cave, 180 a Padova - Tel. 049 8208811 urp.padova@istruzione.it.
L’edilizia dell’istruzione pubblica superiore è di competenza della Provincia di Padova:
manutenzione edifici tel. 800 800 820 #5
Responsabile Progettazione e Direzione Lavori Edilizia Scolastica ing. Francesco Valastro
049/820 1635 e-mail: francesco.valastro@provincia.padova.it
La Provincia non dispone delle chiavi degli stabili. Per l’accesso ai singoli Istituti
andranno contattati i diversi Dirigenti scolastici.
L’Università ha la sua Direzione Generale in Riviera Tito Livio, 6 – Tel. 049 8273014
Le attività si svolgono in più Dipartimenti
http://www.unipd.it/universita/sedi-strutture.

autonomi

-

vedi

sito:

Nella classe “scuole” del GIS le strutture sono indicate con il codice 7 (università).
Riferimenti:
Servizio Logistica e Patrimonio Immobiliare, Tel. 049 8273233 - patrimonio@unipd.it
Servizio Sicurezza ha sede in Via Rialto, 15 – Tel. 049 8278956 - sicurezza@unipd.it
Reperibilità Responsabile Sicurezza (RSPP): ditta [omissis]
MENSE – ALLOGGI UNIVERSITARI: servizi ESU, Azienda regionale per il diritto allo studio.
Sede amministrativa: via San Francesco, 122 – tel. 049 8235611 – email esu@esu.pd.it
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4.4.3. Risorse tecniche e commerciali (locali o specialistiche)
Di seguito sono qui segnalati riferimenti a Ditte che possono detenere risorse per l’emergenza
(codice p0109033_Materiali). Pur non risultando formalmente convenzionate, sono state in passato
interpellate per servizi specifici, oppure sono in grado di fornire servizi specializzati.
1 – Alimentari generici
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
5 – Catering per mense scolastiche
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
8 – Materiali edili
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
12 – Materiale idraulico
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
14 – Scavo, movimentazione terra compreso servizio (da servizi Manutenzione)
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
14 – Scavo, movimentazione terra compreso servizio (da settore Infrastrutture)
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
Contenimento inquinamenti, Rifiuti speciali, bonifiche in urgenza
-

ditta
ditta
ditta
ditta

[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]

Convenzioni comunali e Risorse Imprenditoriali speciali
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
- ditta [omissis]
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Depositi masserizie e materiali sensibili
Il Comune individua preliminarmente due aree coperte atte ad essere adibite a deposito
temporaneo di masserizie private:
- Magazzino di via Montà 29/b;
- Edifici adiacenti alla sede di Protezione Civile di via Giuseppe Tassinari.
In caso di necessità saranno eventualmente individuate strutture private mediante apposita
Ordinanza sindacale di requisizione/comodato/affitto temporaneo (Interporto di Padova,
mercato ortofrutticolo, Fiera di Padova, capannoni privati..).
Procedura di messa in sicurezza materiali cartacei: le linee guida MIBACT in emergenza
prevedono nei casi di allagamento archivi cartacei (archivi librari, storici e amministrativi
di Enti quali INPS, ULSS ecc..) il loro congelamento temporaneo in attesa di poter
intervenire con il recupero. A tal fine possono essere individuate le strutture refrigerate
industriali dell’Interporto di Padova, sede operativa di Corso Stati Uniti, 18 – tel. 049
7621811, oppure di altre ditte del settore Logistica presenti in zona.

4.4.4. Attrezzature e materiali comunali - risorse del Volontariato
Il Comune di Padova dispone direttamente di Operatori qualificati e mezzi tecnici per
l’operatività in emergenza.
In caso di necessità operative, i Dirigenti responsabili di funzione contattano il personale di
turno – reperibile – disponibile.
I principali Magazzini sono siti presso:
Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Magazzino di via del Cimitero
(vedi elenchi mezzi nelle tabelle allegate e nel GIS)
Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e arredo Urbano. Sede: Corso Australia, 55
(vedi elenchi mezzi nelle tabelle allegate e nel GIS)
Nella sede di Protezione Civile sono custoditi i materiali, mezzi d’opera e risorse assegnati al
GCVPC - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Padova (vedi elenchi
mezzi nelle tabelle allegate e nel GIS)
Responsabili in possesso di chiavi:
- Coordinatore protempore - Francesco SCHIAVON - [omissis]
- Responsabile Nucleo Operativo - Marco CASTELLI - [omissis]
- Responsabile Nucleo Logistico - Rodolfo ENGALDINI - [omissis]
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4.5. IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Il Volontariato è fondamentale nella Protezione Civile; ai Gruppi Comunali o Associazioni inseriti
nel Sistema di PC possono essere affidate, secondo le specializzazioni attivate dal singolo Gruppo,
le attività di:
- supporto organizzativo al COC; gestione "Call-Center" comunale in emergenza;
gestione della “Sala Operativa di Accreditamento del Volontariato";
- assistenza alla Popolazione: soccorso e assistenza sanitaria (se di competenza specifica),
supporto psicologico, logistico e assistenza ai soggetti vulnerabili;
- diffusione delle informazioni alla Popolazione;
- uso di attrezzature e mezzi speciali (motopompe etc.) - Logistica;
- preparazione e somministrazione pasti;
- presidio e monitoraggio del territorio - segnalazione temporanea "cancelli";
- supporto al ripristino dei luoghi, sgombero locali, messa in sicurezza materiali;
- radio e telecomunicazioni;
- attività derivanti da competenze di specializzazione (p. es. conduzione di unità cinofile,
salvamento fluviale, sommozzatori etc.).
Alcune di queste azioni sono assimilabili ad attività lavorative ad alto rischio, quindi soggette alla
Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Considerata la particolarità dell’attività di PC, caratterizzata da URGENZA, EMERGENZA e
IMPREVEDIBILITÀ, è stato promulgato il DM 13/04/2011, che equipara i Volontari a lavoratori,
individuando come “datore di lavoro” il Sindaco o comunque il Funzionario “detentore di spesa”,
e a seguire il “Preposto” (figura che può essere individuata, in prima approssimazione, nel
Coordinatore/Caposquadra) Questi sono tenuti a fornire ai Volontari formazione, informazione e
addestramento, controllo sanitario e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).
Per attività non in emergenza, comprendenti sia le esercitazioni sia eventi a rilevante
impatto locale quali manifestazioni sportive, turistiche o religiose, etc., che non fanno parte delle
attività ordinarie del Volontariato (art. 16 comma 3 del D. Lgs. 1/2018 “Non rientrano nell’azione di
protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che
possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle
componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto,
limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle
autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell’implementazione delle necessarie azioni in
termini di tutela dei cittadini), risulta esclusa l’applicazione del DM 13/04/2011, poiché non

sussistono i presupposti di “urgenza, emergenza e imprevedibilità” dello scenario d’impiego.
Le circolari DPC 45427 del 7/8/2018 e Min. Interni 11001 del 14/8/2018 vietano esplicitamente
al Volontariato organizzato di Protezione Civile (VOPC) i servizi “non emergenziali”. Si rimanda ai
testi (in modulistica allegata) per la disamina delle esclusioni e prescrizioni.
Qualora il Sindaco (o il Dirigente, qualora presente) intenda comunque avvalersi del
Volontariato a supporto delle attività, dovrà in ogni caso essere predisposto un piano di utilizzo
che comprenda idoneo DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), formazione mediante “briefing” e
sempre l’attivazione del COC, anche al fine di garantire l’indispensabile copertura assicurativa.
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4.5.1. regole per l’impiego del Volontariato Organizzato
Il piano di utilizzo della "risorsa" Volontariato Organizzato di Protezione Civile (VOPC) va
concordato periodicamente con i suoi rappresentanti, in base alle qualificazioni e risorse materiali
disponibili.
L'utilizzo in emergenza del Volontariato Organizzato prevede due passaggi autorizzativi:
- Richiesta d'Intervento: richiesta di soccorso (presentata da soggetto locale, pubblico o privato,
e/o altra Autorità locale di Protezione Civile);
- Attivazione: autorizzazione all'impiego della risorsa VOPC (demandata alle Autorità competenti:
Sindaco per eventi tipo "A" - Regione, Prefettura o DPC per eventi "B" e "C").
L’attivazione del Gruppo di Protezione Civile per le emergenze “tipo A" (a scala comunale) è
fatta dal Sindaco del Comune interessato o da un Dirigente da lui delegato, il quale, anche
informando il Coordinatore Provinciale del Volontariato, invierà l’autorizzazione all’Ufficio
Comunale di Protezione Civile con l’indicazione del numero dei Volontari da impiegare, anche ai
fini della copertura assicurativa.
Fuori dal territorio comunale possono operare solo le Organizzazioni di Protezione Civile iscritte
all’Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile, consultabile presso:

www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/volontariato
Per emergenze di “tipo B" o "tipo C" il CCS della Prefettura può istituire il COM (Centro Operativo
Misto). In questi casi l'attivazione del VOPC è svolta solitamente dalla Regione anche per tramite
della Provincia.
Al di fuori del territorio regionale l’attivazione compete al Dipartimento di Protezione Civile
(con oneri a suo carico), per il tramite di Regione e Provincia. Sempre necessaria l’autorizzazione
del Sindaco (o del Dirigente, se presente).

4.5.2. utilizzo di radio e telefonini durante attività di servizio
In via ordinaria vige il divieto di utilizzare radiotelefoni durante la guida (articolo 173 del C.d.S.).
Nel caso però di utilizzo di un veicolo assegnato al Servizio di Protezione Civile si può far uso di
apparecchi radiotelefonici in base alla deroga permessa dall'art. 138 C.d.S. - comma 11:
"11 - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della
Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia Penitenziaria, del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Corpi dei Vigili del Fuoco delle Province autonome di
Trento e Bolzano, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Forestale dello Stato, dei Corpi
Forestali operanti nelle Regioni a statuto speciale, nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano, e della Protezione Civile".
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4.5.3. divieto ai Volontari di prestare servizi di polizia stradale
La circolare DPC n°45427 del 07/08/2018 vieta esplicitamente i servizi “non emergenziali” al
Volontariato Organizzato di Protezione Civile (VOPC). Si rimanda al testo (schede allegate al Piano)
per la disamina delle prescrizioni.
In particolare al VOPC non è permesso svolgere servizi di polizia stradale. Pertanto i Volontari
non possono e non devono adoperare o detenere “palette” durante il normale svolgimento delle
attività istituzionali (circolare prot. DPC/CG/0018461 - G.U. n° 87 del 15/04/09), trattandosi di attività
diverse da quelle "volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso
delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta a superare
l'emergenza connessa agli eventi".
Fanno eccezione i casi in cui organismi istituzionali (Polizia Locale e Stradale, Carabinieri
etc.), chiamati a fronteggiare l’emergenza, richiedano al Sindaco il supporto dei Volontari di
Protezione Civile: in questo caso la paletta può essere affidata al Volontariato, con uno scopo ben
preciso: in ausilio al personale dell’Amministrazione statale o locale impegnata nei soccorsi.
Nel caso che in situazioni di emergenza, in attesa dell'arrivo della Polizia o dei Carabinieri,
occorra segnalare un pericolo agli automobilisti, possono essere usati dispositivi del tipo "MOVIERI"
(D.M. 10/7/2002 - Disciplinare tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo ).
La paletta da utilizzare ha diametro 30 cm e con manico di 20 cm, rivestita da un lato di
pellicola rifrangente rossa (indica FERMARSI) e dall’altro da pellicola verde (indica PROSEGUIRE).
I MOVIERI possono anche fare uso di BANDIERINE di colore arancio fluorescente delle dimensioni
non inferiori a 80x60 cm, principalmente per indurre gli automobilisti al rallentamento e a una
maggiore prudenza.

4.5.4. utilizzo di sirene e lampeggianti durante attività di servizio
Sirene e lampeggianti blu possono essere autorizzate su veicoli di servizio adibiti a servizio di
protezione civile (DM 05/10/2009- Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su
veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile ), a condizione che:
-

siano installate su veicolo assegnato al Servizio di Protezione Civile;

-

siano impiegate durante un'attività URGENTE richiesta dall’Autorità di PC;

-

l’Organizzazione di PC di riferimento, se fuori da proprio territorio di competenza, abbia
un’attivazione scritta di intervento.

“Le disposizioni poste dal Codice della Strada prevedono che l’utilizzo dei sistemi di allarme
possa avvenire congiuntamente (sirena e lampeggiante) o solo utilizzando uno di essi; nel primo
caso il conducente del veicolo può non osservare obblighi, divieti e limitazioni relative alla
circolazione stradale, mentre nel secondo caso ha l’obbligo di rispettare tutte le norme
comportamentali previste dal Codice stesso. Occorre comunque sottolineare che l’utilizzo
congiunto della sirena e lampeggiante non preserva il conducente dal rispondere
personalmente di eventuali danni cagionati a persone o cose, pertanto è necessario che ogni
manovra venga svolta nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza” [f.to Bertolaso]
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4.5.5. rimborsi spese sostenute dai Volontari
Ai Volontari spetta, se autorizzati, il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per
l’uso dei mezzi di trasporto durante l’attività addestrativa o negli interventi. Non sono ammessi
rimborsi per i mezzi privati utilizzati dai Volontari.
Il rimborso è inoltre previsto per eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi
utilizzati (non dipendenti da dolo o colpa grave), e per altre imprevedibili necessità connesse.
Per il rimborso delle spese d’intervento (Volontari, mezzi e materiali) previste dagli artt. 39 e 40
del D. Lgs. 1/2018, dalla Circolare DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004 e dal Decreto
Presidente del Consiglio 26/10/2018, sono necessarie attestazioni ufficiali con riportate data e
descrizione dell’evento.
I documenti necessari per l’ottenimento dei rimborsi dovranno essere inoltre accettati,
rendicontati e vistati dal Coordinatore/Presidente del Gruppo.

4.5.6. attestazioni d’impiego e benefici di legge
Ai Volontari aderenti a Organizzazioni di Volontariato inserite nell'elenco del Dipartimento di
Protezione Civile e impiegati in attività per le quali sia stata disposta l’applicazione dei benefici
previsti dagli artt. 39 (comma 4) e 40 del D. Lgs. 1/2018, sono garantiti, entro i limiti delle
disponibilità di bilancio, e relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è
tenuto a consentire (periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno):
-

il mantenimento del posto di lavoro;

-

il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro;

-

la copertura assicurativa.

Al datore di lavoro dei Volontari che ne fa richiesta entro due anni dalla conclusione delle
attività sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come
Volontario. Il rimborso può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come
credito d’imposta (circ. DPC 25/01/2019 e DPC 08/08/2019 – codice tributo F24 n° 6898).
Ai Volontari lavoratori autonomi è corrisposto esclusivamente il rimborso per mancato guadagno.
Non tutte le attività di Protezione Civile danno luogo al riconoscimento dei citati “benefici di
legge”: solo quelle dove il DPC o la Regione emettono nota formale di concessione benefici.
Le istanze volte a ottenere il rimborso devono essere presentate al soggetto che ha reso la
comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a
effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.
Necessaria presentazione dell’Attestato di Partecipazione, che rappresenta il documento
ufficiale dal quale discende la possibilità di richiedere il rimborso.
Per interventi in ambito comunale, gli attestati saranno emessi dal Comune.
Per interventi esterni, dall’Ente che ha attivato l’emergenza (Provincia, Regione, Prefettura o
Dipartimento Protezione Civile).
Modulistica di riferimento: www.regione.veneto.it/web/Protezione-Civile/modulistica
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4.6. SCHEDE AREE DI ATTESA, RICOVERO, AMMASSAMENTO
Le strutture effimere di Protezione Civile sono spazi e strutture dove normalmente si
svolgono attività ordinarie (scuole, palestre, parcheggi etc.), ma che in emergenza diventano sedi di
centri operativi temporanei. Sono individuate adottando il criterio prevalente di aree e strutture
comunali o di uso pubblico sicure, facilmente raggiungibili anche a piedi, sia coperte sia scoperte.
In cartografia sono codificate con quattro simbologie grafiche:
COC – Centro Operativo Comunale (codice GIS p0104011).
Centro comunale a supporto del Sindaco per le attività di direzione e comunicazione. Coincide
con la sede comunale.
Aree di Attesa della Popolazione (codice GIS p0102011).
Luoghi di prima accoglienza per la Popolazione, subito dopo l’evento. Sono piazze, slarghi e
parcheggi (pubblici e privati) in aree sicure, facili da raggiungere a piedi e accessibili agli autobus
per l'eventuale trasferimento della Popolazione.
Nelle aree di Attesa va subito predisposto un servizio di informazione e prima accoglienza e, se
necessario, un punto di distribuzione di generi di conforto (bevande, abbigliamento, coperte…) in
attesa del trasferimento verso aree di ricovero. Sulla cartografia le aree sono segnate in VERDE.
NB: sarà opportuno installarvi cartellonistica verticale per la segnalazione alla popolazione. Sono
visualizzabili su: lizmap.supportopcveneto.it/index.php/view/map/?repository=pubblica&project=Aree_Attesa2

Aree di Ricovero della Popolazione (codice GIS p0102021).
Strutture sicure o tendopoli dove insediare provvisoriamente la Popolazione sfollata. Edifici
pubblici (scuole, palestre…), strutture private (alberghi, agriturismi o Bed & Breakfast, la cui
funzionalità e sicurezza deve essere verificata), o tendopoli presso campi sportivi, aree pubbliche
o private. Per l’utilizzo di strutture private andrà emessa apposita Ordinanza .
Su tali aree va predisposto il servizio di alloggio, fornitura di pasti e bevande, servizi
igienici e supporto sanitario per tutta la durata dell’emergenza.
Requisiti delle aree tendopoli: superfici libere, esenti da rischi, preferibilmente con superficie
di almeno 6000 m2 per ospitare una tendopoli di 500 persone; allacciate o facilmente allacciabili a
fognature, acqua potabile, elettricità e gas.
In caso di blackout, ondate di calore o freddo intenso essere utili come aree di accoglienza giornaliera
anche uffici e strutture fisse, riscaldate o climatizzate.

Devono essere accessibili ai mezzi pesanti per lo scarico del materiale e degli
approvvigionamenti, e non troppo distanti dal centro abitato per essere raggiunte a piedi dalla
Popolazione. Sulla cartografia le aree e i percorsi sicuri per raggiungerle sono segnati in ROSSO.
Aree di Ammassamento risorse (codice GIS p0102031).
Zone adatte a ospitare i depositi di stoccaggio di risorse e mezzi di soccorso, anche di grandi
dimensioni, e il campo base soccorritori. Individuate a livello di COM, devono essere in aree
sicure, ampie e ben collegate alla rete viaria principale.
Possono essere anche esterne al territorio comunale. Sulla cartografia sono segnate in GIALLO.
Nelle Aree di Ammassamento, per questioni di sicurezza, di norma non è ammessa la
Popolazione.
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