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QUANDO UN INTERVENTO SI CLASSIFICA IN QUESTA CATEGORIA
La procedura si attua quando l'Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, ovvero la Prefettura oppure almeno uno dei Sindaci dei Comuni dell'Unione definiscono
che il fenomeno nevoso in corso o previsto non sia gestibile unicamente
amente attraverso gli strumenti ordinari ma che sia da ricomprendere tra gli eventi di interesse della Protezione Civile.

CARATTERISTICHE DI PRESENTAZIONE DELL'EVENTO
Attraverso questa procedura vengono definite le principali azioni organizzative da attuare in concomitanza di eventi meteorologici quali : CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA
Si tratta di eventi di norma PREVENTIVABILI dai Centri Funzionali nelle loro caratteristiche generali senza tuttavia poter contare su di una precisione assoluta
assol
per tempi, luoghi e magnitudo.
Possono presentarsi in forma di evento PREVISTO, quando ipotizzati
potizzati dai Centri Funzionali, oppure direttamente come evento IN ATTO quando il manifestarsi avviene in assenza di previsioni
o in difformità palese rispetto a queste.
Il possibile codice colore previsto dalla normativa di allertamento regionale prevede le fasi : VERDE, GIALLO,ARANCIONE E ROSSO,, lo scenario di ghiaccio al suolo genera sempre criticità
gialla mentre lo scenario di pioggia che gela può generare può generare scenari Giallo, Arancione o Rosso a seconda della severità del fenomeno e della sua durata.
I Sindaci possono variare ogni codice colore in aumento rispetto a quanto indicato dalla Regione in relazione alle peculiarità proprie del territorio e/o
e/ alle modalità di manifestazione dell'evento.

COMPOSIZIONE DEL C.O.I. IN PRIMA CONVOCAZIONE
[E' facoltà dei Sindaci variare la modalità, le funzioni e i soggetti convocati - L'indicazione sotto riportata è da considerarsi come modello di convocazione ordinaria da attuare in assenza di diverse disposizioni
dispo
dei Sindaci]

MODALITA'/SOGGETTI
FUNZIONE di SUPPORTO STRATEGICA
In presenza
Tramite reperibilità telefonica

SINDACI
x

F1
x
x

F2

F3

F4

F5

F6

x

x

x

x

x

F7

x

F8

F9

F10

F11

x

x

x

x

F12

F13

F14

F15

x

x

x

x

F16

x

ATTENZIONE

Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere attuata anche per i codici colore superiori
Con evento che parte da una fase GIALLA dovranno essere attuate anche le azioni necessarie previste alla fase VERDE
Con evento che parte da una fase ARANCIONE dovranno essere attuate anche le azioni necessarie previste alla fase VERDE e alla fase GIALLA
Con evento che parte da una fase ROSSA dovranno essere attuate anche le azioni necessarie previste alla fase VERDE, alla fase GIALLA, e alla fase ARANCIONE
ARAN
Le azioni indicate nella presente procedura devono essere integrate da ogni Funzionario con le procedure dallo stesso predisposte
predisposte per il proprio settore e rivestono un valore di indirizzo operativo minimo essenziale che deve essere valuval
tato in relazione
one all'evento e adattato, modificato, implementato da ogni FUNZIONE/Servizio secondo competenza nel rispetto delle linee organizzative dettate dai Sindaci, dal piano di protezione civile e dalla normativa
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Sindaci

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

In fase previsionale





Si informano quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul
proprio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici, idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/,
consultando gli scenari di
riferimento.
Anche su indicazione del Titolare della Funzione F1 decidono se passare ad
un livello di criticità superiore in relazione alle criticità dei rispettivi territori.
Si accertano che il piano neve (piani comunali o piano sovracomunale) sia
operativo e le strutture pronte ad intervenire.

In corso di evento




Si mantengono costantemente aggiornati sull'evoluzione dell'evento.
Anche su indicazione del Titolare della Funzione F1 valutano se passare ad un
livello di criticità superiore in relazione alle criticità dei rispettivi territori.



Si tengono aggiornati
nati sull'evoluzione della situazione in atto consultando il sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
per verificare l'eventuale superamento delle soglie idro-pluviometriche.
idro
Valutano
o le notifiche trasmesse dall'Agenzia in relazione ai pluviometri, idroidr
metri e documenti di monitoraggio.
Attivano, se ritengono necessario, il COI e/o il COC. (L'attivazione comporta il
passaggio automatico al CODICE colore ARANCIONE ovvero ROSSO se così disposto dal Sindaco)
Emanano eventuali ordinanze urgenti (es. chiusura scuole, parchi, giardini,
strade, ecc.).
Si accertano che la FUNZIONE F3 provveda ad aggiornare regolarmente la pop
polazione e tutti coloro che svolgono attività in aree a rischio.
Governano
ernano l'emergenza, anche raccordandosi tra loro, valutano e dispongono
sulle azioni da intraprendere ordinarie e straordinarie che ritengono necessanecess
rie per la salvaguardia della popolazione e del territorio.
Mantengono un flusso di comunicazione con il Centro
C
Operativo Regionale
dell'Agenzia e con la Prefettura-UTG
Prefettura
di Bologna in relazione all'evolversi dell'evento e in caso necessiti supporto sovracomunale di uomini, mezzi e attrezzaattrezz
ture.
Si accertano che i "piani neve" entrino in funzione al raggiungimento delle
condizioni previste.
Si pongono in ascolto radio sul Gruppo 8 "ProtCivURLS".
Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Se non già attivato, attivano il COI e, se ritengono, il COC; si raccordano con le
strutture comunali e sovra comunali eventualmente già attivate.
Si assicurano che la FUNZIONE F3 provveda con puntualità ad aggiornare la
popolazione e le persone che svolgono attività nelle zone a rischio sull'evento
in atto e sulle criticità.
Si accertano che la FUNZIONE F3 abbia comunicato a tutti coloro che risiedono
e/o svolgono attività in aree a rischio le necessarie misure di salvaguardia da




SINDACI

PO35_EG001







Ricevono notifiche tramite SMS ed e-mail
e
dell'emissione dell'Allerta meteo,
idrogeologica, idraulica.
Si informano sui fenomeni previsti dall'Allerta, consultano gli scenari di riferif
rimento sul sito https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ e quelli
previsti dal Piano sovra comunale di Protezione Civile.
Verificano l'organizzazione interna e l'attivazione delle procedure operative
previste
ste dalla pianificazione.
Si accertano che la FUNZIONE F3 informi la popolazione sull'allerta in atto e
sulle modalità di autoprotezione per i fenomeni previsti.
Verificano la disponibilità del volontariato locale per l'eventuale attivazione
a supporto del sistema sovra comunale di protezione civile.
Si accertano che le strutture tecniche, di manutenzione e di polizia locale
siano state allertate per il concorso nel presidio territoriale e le eventuali ata
tività di soccorso tecnico urgente.














Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Attivano, se ritengono necessario, il COI e/o il COC.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

Sindaci

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]













Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
Attivano, se non già attivato, il COI e, se ritengono, il COC.








PO35_EG001

adottare.
Si accertano che la FUNZIONE F1 abbia attivato i Presidi Territoriali anche con
il supporto dei Servizi Tecnici, delle Polizie Locali e del Volontariato, per il mom
nitoraggio e la sorveglianza dei punti critici e l'eventuale assistenza alla popopop
lazione.
Adottano tutte le misure necessarie a fronteggiare l'evento in atto e ne danno
comunicazione alla Prefettura di Bologna e alla Centrale Radio Operativa
dell'Agenzia.
Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
Attivano, se non già attivato, il COI e, se ritengono, il COC.
In relazione alle informazioni ricevute tramite notifiche dall'Agenzie, alle notizie che giungono dai Presidi Territoriali, alle valutazioni formulate dalla FUNFU
ZIONE F1, ai dati disponibili attraverso il portale
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
- valutati gli scenari di rischio
- attivano tempestivamente le azioni di contrasto necessarie a contrastare l'el'
vento e tutto quanto necessario per la gestione dell'emergenza.
Segnalano tempestivamete alla Prefettura - UTG di Bologna e alla Centrale Radio Operativa dell'Agenzia l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio per la
popolazione e per i beni.
Si accertano che la FUNZIONE F1 potenzi i servizi di Presidio Territoriale manma
tenendoli attivi h24
24 fino al cessare della necessità.
Rafforzano l'impiego di personale dipendente attivando l'operatività h24 per i
servizi essenziali.
Adottano tutte le misure necessarie a fronteggiare l'evento in atto ed assumoassum
no tutte le iniziative atte alla salvaguardia
salvaguardi della pubblica e privata incolumità.
Si acceratano che la Funzione F3 comunichi alla popolazione gli aggiornamenti
sull'evento in atto attraverso tutti i sistemi di comunicazione disponibili, ini
formando tutti coloro che risiedono o svolgono attività in areee
a
a rischio le necessarie misure di salvaguardia da adottare.
Attivano le aree di emergenze necessarie.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Responsabili e
Referenti PC
Comunali

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

RESPONSABILI-REFERENTI DI PC COMUNALI

PO35_EG001

In fase previsionale












Si informano quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul
proprio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici, idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/,
consultando gli scenari di
riferimento evidenziando eventuali criticità del proprio territorio.
Segnalano alla FUNZIONE F1 eventuali criticità territoriali aggravabili dall'edall'
vento.
Ricevono notifiche tramite SMS ed e-mail
e
dell'emissione dell'Allerta meteo,
idrogeologica, idraulica.
Si informano sui fenomeni previsti dall'Allerta, consulta gli scenari di riferirifer
mento sul sito https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
https://allertameteo.regione.emilia
e quelli
previsti dal Piano sovra comunale di Protezione Civile.
Si accertano che i Servizi Comunali abbiano ricevuto notizia dello stato di AlA
lerta.
Verificano i sistemi di reperibilità comunali.

Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Si accertano direttamente che il Sindaco, le FUNZIONI di supporto comunali,
i Dirigenti, le Posizioni Organizzativa i Responsabili di Settore abbiano preso
debita notizia della criticità e che si stiano attivando per quanto di compecomp
tenza.

In corso di evento


















Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.




Si tengono aggiornati sull'evoluzione della situazione in atto consultando
consult
regolarmente il sito https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
https://allertameteo.regione.emilia
per verificare
l'eventuale superamento delle soglie idro-pluviometriche.
idro
Verificano che le sedi Centro Operativo Comunale
Comunal (COC-UCT) siano prontamente utilizzabili.

Si tengono aggiornati sull'evoluzione della situazione in atto consultando il sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
per verificare l'eventuale superamento delle soglie idro-pluviometriche.
idro
Durante il servizio si pongono in ascolto radio sul Gruppo 8 "ProtCivURLS.
Garantiscono il monitoraggio dei territori.

Svolgono quanto previsto
prev
per i codici colore VERDE e GIALLO.
Si predispongono per aprire il COC-UCT
COC
su richiesta del Sindaco.
Mantengono un flusso di comunicazioni con il Servizio Associato di Protezione
Civile in relazione all'evolversi dell'evento in atto, alle condizioni del
d territorio
ed alle azioni intraprese; richiedo supporto per quanto necessario.
In caso di apertura del COC-UCT
COC
con i propri collaboratori garantisce il servizio
h24, diversamente concorre nella copertura dei turni h24 presso il COI.
Attivano le reperibilità comunali.
In caso di apertura del COC-UCT
COC
coordinano le FUNZIONI locali.
Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
Rafforzano l'impiego delle risorse del proprio Comune per poter operare in
tutte le attività di pronto intervento, di soccorso e di assistenza.
Mettono a disposizione gli edifici pubblici individuati come aree di accoglienza
temporanea.
Coordinano le operazioni tecniche
tecni
urgenti e di soccorso a livello locale.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Ufficio di Protezione
Civile Unionale

CHI

QUANDO

COSA

Codice Colore

In fase previsionale

In corso di evento




UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE
UNIONALE

PO35_EG001






Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul
proprio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici, idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/,
consultando gli scenari di
riferimento.
Riceve notifiche tramite SMS ed e-mail
e
dell'emissione dell'Allerta meteo,
idrogeologica, idraulica.
Si informa sui fenomeni previsti dall'Allerta, consulta gli scenari di riferirifer
mento sul sito https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ e quelli
previsti dal Piano sovra comunale di Protezione Civile.
Trasmette alla mailing list interna la notizia dello stato di Allerta.
Pubblica l'Allerta
'Allerta sul Canale Telegram https://t.me/ProtCivURLS














Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Si predispongono per attivare il Servizio h24 in caso di richiesta di apertura
del C.O.I. da parte dei Sindaci o in caso di evento in corso.






Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.



Si tiene aggiornato sull'evoluzione della situazione in atto consultando regoreg
larmente il sito https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
https://allertameteo.regione.emilia
per verificare l'eventuale superamento delle soglie idro-pluviometriche.
idro
Verifica che la sede del Centro Operativo Intercomunale (COI) sia prontapront
mente utilizzabile.
bile.

Si tengono aggiornati sull'evoluzione della situazione in atto consultando il sis
to https://allertameteo.regione.emilia
//allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ per verificare l'eventuale
superamento delle soglie idro-pluviometriche.
idro
Durante il servizio si pongono in ascolto radio sul Gruppo 8 "ProtCivURLS".

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Viene attivato il servizio h24 di Centrale Radio Operativa
Operat e di Centralino unificato; concorrono secondo necessità nella copertura dei turni di servizio i did
pendenti dei Comuni e dell'Unione, in via prioritaria Ufficiali e Agenti di PoliPol
zia Locale; collaborano anche i volontari di protezione civile.
In caso di apertura del C.O.I. svolgono azioni di supporto.
Svolge attività di coordinamento proprie del servizio di Centrale - centralino,
con il COI attivo trasferisce le richieste ai FUNZIONARI competenti per matemat
ria.
Se del caso impiegano l'Unità di Comando Locale operando con proprio personale direttamente sul territorio per azioni di coordinamento, supporto
tecnico urgente, soccorso e assistenza.
Mantengono, secondo necessità, un flusso di comunicazione con i Comuni,
con il Centro Operativo Regionale dell'Agenzia,
dell'A
con la Prefettura-UTG di Bologna , con le Forze di Polizia e di Soccorso impegnate sui territori e con altri
Enti, Uffici, ecc..

Svolgono quanto previsto per i codici colore
col
VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Polizia Locale

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

In fase previsionale






POLIZIA LOCALE

PO35_EG001











Gli Ufficiali e gli Operatori di Centrale si
s informano quotidianamente sulla
valutazione della criticità prevista sul proprio territorio per i fenomeni mem
teo, idogeologici, idraulici sul sito https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/,, consultando gli scenari di riferimento.
L'Operatore più alto in grado presente in servizio si assicura venga verificata
l’efficienza dei mezzi e delle dotazioni (ivi comprese le catene da neve) e
che i veicoli siano mantenuti con il pieno di carburante. Verifica inoltre le ala
tre dotazioni comuni consumabili e non.
Ogni Operatore verifica
v
l'efficienza delle proprie dotazioni con particolare
riguardo ai dispositivi di protezione individuale, alle dotazioni antipiogantipio
gia,all'apparato radio portatile e a quant'altro in dotazione individuale prepr
disponendosi per lavorare in massima sicurezza anche in condizioni ambienambie
tali avverse.
Ogni Operatore si accerta di
d avere piena conoscenza delle procedure operative e della situazione prevista o in corso.
Tutte le Polizie Locali dei Comuni dell'Unione , indipendentemente dal territerr
torio di competenza, concorrono nelle attività operative previste dal piano
neve Prefettizio inseriti nel sistema "Viabilità Italia" per i filtri/blocchi ai cac
selli autostradali e per gli stoccaggi dei veicoli nelle aree di sosta previste (I
piani operativi sono definiti annualmente).

Ricevee (il Comandante) notifiche tramite SMS ed e-mail dell'emissione
dell'Allerta meteo, idrogeologica, idraulica.
Gli Ufficiali e gli Operatori di Centrale si
s informano sui fenomeni previsti
dall'Allerta, consultando
consulta
gli scenari di riferimento sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
e quelli previsti dal Piano
sovra comunale di Protezione Civile.
L'Operatore della Centrale verifica l'avvenuta
l'avven
trasmissione alla mailing list
interna della notizia dello stato di Allerta da parte dell'Ufficio di Protezione
Civile dell'Unione, in caso negativo accerta per le vie brevi la causa e se del
caso si sostituisce all'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione
dell'Un
nella trasmissione dell'Allerta alla mailing list interna e alla sua pubblicazione sul canale
Telegram https://t.me/ProtCivURLS.
https://t.me/ProtCivURLS
Il Comandante si accerta che i sistemi di reperibilità siano operativi.

In corso di evento









Gli Ufficiali e gli Operatori di Centrale si
s tengono aggiornati sull'evoluzione della situazione in atto consultando regolarmente il sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
per verificare l'eventuale superamento delle soglie idro-pluviometriche.
Durante il servizio ordinario l'Operatore di Centrale dispone alle pattuglie di
effettuare il monitoraggio del territorio con particolare riferimento ai punti
(zone) critici. Dell'esito riferisce al più alto in grado in servizio che provvede
p
di
conseguenza.

Gli Ufficiali e gli Operatori di Centrale si
s tengono aggiornati sull'evoluzione della situazione in atto consultando il sito https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/.
L'operatore di Centrale accende la radio portatile in propria dotazione persopers
nale e con questa si pone in ascolto radio sul Gruppo 8 "ProtCivURLS" mentre
la radio di Centrale resta settata sul canale di default.
Il servizio di Centralino e di Centrale deve essere potenziato
potenzi
per dare risposta
alle numerose richieste che potrebbero giungere dai cittadini.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

Polizia Locale

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]






Viene svolto quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Il Comandante predispone il servizio h24, senza incidere sulle programmaprogramm
zioni delle reperibilità, attivandolo prima dell'inizio dell'evento per essere
già operativi durante la fase di evento in corso.







Viene svolto quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.




PO35_EG001

Viene svolto quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Se necessario, a supporto del servizio h24 attivato, il Comandante richiama in
servizio gli operatori reperibili.
Il Comandante sospende tutte le attività d'ufficio per potenziare il servizio terte
ritoriale.
Tutti gli operatori svolgono i compiti si Istituto con particolare riguardo al socso
corso e assistenza alla popolazione, al presidio del territorio,
te
alla viabilità, agli
interventi tecnici urgenti, alla messa in sicurezza, ecc..
L'Operatore di Centrale trasferisce centrali radio e centralini all'U.P.C.U. disabidisab
lita i risponditori telefonici automatici, informa per le vie brevi l'U.P.C.U. e il
Comandante dell'avvenuto trasferimento.
Tutti gli operatori si pongono in ascolto radio sul Gruppo 1 "PM URLS" comunicomun
cando alla Centrale "Charlie_0" la propria presenza in servizio e i dettagli idenide
tificativi.

Viene svolto quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
Il Comandante rafforza la presenza di pattuglie dislocate sul territorio.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Servizi Tecnici

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

In fase previsionale






SERVIZI TECNICI

PO35_EG001













I Dirigenti e i Tecnici Responsabili dei Servizi di Gestione e Manutenzione del territorio e del patrimonio pubblico e dei Servizi di Tutela Ambientale, si
s informano
quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul proprio territorio
per i fenomeni meteo, idrogeologici,
id
idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/,
consultando gli scenari di riferimento.
Verificano che il "piano neve" sia in condizione di essere prontamente attivato al
raggiungimento delle condizioni previste. Si accerta che tutti i soggetti coinvolti
siano a conoscenza delle rispettive competenze e che i sistemi di allertamento
siano in perfetta efficienza.
Svolgono tutti gli interventi di pulizia atti a prevenire, durante fase di successivo
scioglimento delle nevi, l’intasamento delle bocchette di scolo così come
l’ostruzione dei collettori sotterranei, causatati da residui vegetali, detriti e rifiuti
vari trasportati dalle acque all’interno delle tubazioni.
tubazio
Pongono cura affinché tutto il patrimonio pubblico (beni mobili, immobili e ambientali, strutture e infrastrutture
infrast
temporanee o permanenti, ecc.) sia in sicurezza ed in condizioni di uso e manutenzione tali da non subire danni,
danni o peggio divenire esso stesso causa
caus di pericolo per la pubblica o privata incolumità, a causa
dei fenomeni connessi all'evento.
I Responsabili dei Servizi si assicurano venga verificata l’efficienza dei mezzi e
delle dotazione (ivi comprese le catene da neve) e che i veicoli e le attrezzature
con motore a scoppio siano mantenuti con il pieno di carburante. Verifica inolino
tre le altre dotazioni consumabili e non.
I Responsabili dei Servizi di Gestione e Manutenzione del patrimonio verificano
che siano disponibili e prontamente trasportabili in loco materiali di consumo,
cartellonistica, transenne, ecc. atte a segnalare e condizionare il transito veicoveic
lare ovvero delimitare e interdire l'accesso in aree pubbliche per prevenire le sis
tuazioni di rischio a fronte di pericoli esistenti o potenziali.
Si assicurano che siano presenti le previste dotazioni di sale stradale.
I Dirigenti si assicurano che tutto il personale coinvolto conosca e sia in possesposse
so del disciplinare operativo e dei necessari DPI;
I Responsabili si assicurano che non vi siano situazioni di criticità in strutture, ini
frastrutture, ambiente e più in generale situazioni problematiche sul territorio o
sul patrimonio pubblico che possano aggravarsi fino ad arrecare pericolo
pericol all'incolumità e la sicurezza con particolare riguardo all'evento previsto o in atto. In
caso affermativo provvedono secondo competenza alla messa in sicurezza e
comunicano al proprio Dirigente nonché alla FUNZIONE F1 quanto riscontrato
ed eventualmente attuato;
Ogni Operatore verifica
erifica l'efficienza
l
delle proprie dotazioni con particolare ri-

In corso di evento








I Dirigenti e i Tecnici Responsabili di Servizi di Gestione e Manutenzione del
territorio e del patrimonio
trimonio pubblico e dei Servizi di Tutela Ambientale si
s tengono aggiornati sull'evoluzione della situazione in atto consultando regolarregola
mente il sito. https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
https://allertameteo.regione.emilia
I Tecnici Responsabili dei Servizi di Tutela Ambientale verificano che non vi siasi
no condizioni di pericolo connesse all'evento (ad es. alberi o rami che possono
cadere, frane che possano attivarsi, esondazioni di fiumi e corsi d'acqua minomin
ri, ecc. ) e in caso affermativo provvedono alla messa in sicurezza e, quanto
possibile, al contenimento e al ripristino - Si relazionano con le FUNZIONI F1 ed
F2.
Tutti i Servizi Tecnici concorrono nello svolgimento delle attività di Presidio
Territoriale e riferiscono
riferisco alla FUNZIONE F1.
I Dirigenti dei Servizi Tecnici e Ambientali si assicurano che il servizio di Pronto
Intervento sia garantito h24 anche attraverso sistemi di reperibilità del personale.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Servizi Tecnici



PO35_EG001

guardo ai dispositivi di protezione individuale, alle dotazioni antipioggia e a
quant'altro in dotazione individuale predisponendosi per lavorare in massima sis
curezza anche
nche in condizioni ambientali avverse.
Ogni Operatore si accerta di avere piena conoscenza delle procedure operative e
della situazione prevista o in corso.








Svolgono quanto previsto per ili codice colore VERDE
Ricevono notifiche tramite e-mail
e
dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeologica,
logica, idraulica.
I Dirigenti si accertano che i sistemi di reperibilità del personale tecnico e di
manutenzione siano operativi.
Mantenendo monitorate le situazioni potenzialmente a rischio.
ris














Viene svolto quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
I Dirigenti predispongono il servizio h24, senza incidere sulle programmaprogramm
zioni delle reperibilità, attivandolo prima dell'inizio dell'evento per essere
già operativi durante la fase di evento in corso.



Viene svolto quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.






Svolgono quanto previsto per il codice Verde.
Provvedono a tutti gli interventi tecnici urgenti e non anche in supporto agli
organi di soccorso.
Mettono in sicurezza aree, strade, parchi, giardini ed in generale tutto il patripatr
monio pubblico.
Appongono segnaletica informativa e di pericolo secondo necessità (es. caduta
rami, esondazione, allagamenti, caduta massi, ecc. ecc.).
Appongono segnaletica stradale per viabilità provvisoria, chiusura tratti stradali, situazioni di pericolo, ecc. .
Installano
nstallano barriere per interdire o limitare l'accesso ad aree ove sussistono sis
tuazioni di pericolo o teatro di interventi tecnici.
Presidiano il territorio al fine di intercettare ed intervenire immediatamente
sulle criticità.
I Tecnici dotati di apparato radio si pongono in ascolto radio sul Gruppo 8
"ProtCivURLS".
Viene svolto quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Se necessario, a supporto del servizio h24 attivato i Dirigenti richiamano in
servizio gli operatori reperibili.
repe
I Dirigenti sospendono tutte le attività d'ufficio per potenziare il servizio territerr
toriale.
Tutte gli operatori svolgono i compiti propri con particolare riguardo al presipres
dio del territorio, alla viabilità, agli interventi tecnici urgenti, alla messa
mes in sicurezza, ecc..
A seguito di apertura del Centro Operativo Intercomunale (o del COC-UCT)
COC
operano sotto la supervisione della FUNZIONE F1 e il coordinamento operativo
della FUNZIONE F8; collaborano inoltre con la FUNZIONE F5 per quanto conco
cerne dotazioni,
ioni, magazzini, materiali e mezzi. In tali situazioni possono essere
chiamati ad operare a livello sovracomunale (territori dei Comuni dell'Unione)
anche con le strutture operative previste dai singoli "piani neve", secondo un
criterio di priorità emergenziale
emerge
che, in ambito di Unione, prescinde dall'Ente
territoriale di appartenenza.
appartenenza
Viene svolto quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
I Dirigenti rafforzano la presenza di tecnici e manutentori sul territorio per gag
rantire Presidi e interventi.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Funzione F1

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

In fase previsionale






FUNZIONE F1
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Nella sua veste di organo tecnico scientifico nell'ambito dell'analisi delle pep
ricolosità e dei rischi valuta bollettini, allerte, avvisi e ogni altra segnalaziosegnalazi
ne e, in relazione alle conoscenze del territorio e alle sue criticità puntuali
valuta l'evento atteso formulando le proprie considerazioni che provvede a
trasmettere ai Sindaci e all'Ufficio di Protezione Civile.
Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul proprio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici, idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/,
consultando gli scenari di
riferimento e sviluppandone
svilupp
altri in relazione alle peculiari criticità del territorio.
Valuta i documenti pubblicati ed il codice colore previsto dalla Regione e ne
conferma la validità anche a livello locale, ovvero, con proprio provvedimento, che trasmette ai Sindaci e per conoscenza all'Ufficio di Protezione
Civile, lo classifica ad un livello superiore descrivendo lo sviluppo previsto e
circostanziando le azioni preventive da intraprendere per fronteggiare l'el'
vento previsto. In caso di proprio silenzio è confermato il codice
c
colore
previsto dalla Regione.
In caso di evento previsto non segnalato dall'Agenzia Regionale per la ProPr
tezione Civile valuta la situazione e/o le informazioni in proprio possesso e,
se lo ritiene, allerta con proprio provvedimento i Sindaci e il sistema
si
di Protezione Civile Locale determinando il codice colore da adottare descrivendo
gli scenari previsti e le azioni di contrasto da adottare.
Promuove e attua le azioni di verifica, prevenzione e contrasto ritenute nen
cessarie;
Agisce come referente e coordinatore di tutte le FUNZIONI tecniche (F5-F8F9-F12).
Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE
Riceve notifiche tramite SMS ed e-mail
e
dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeologica, idraulica.
Si informa sui fenomeni previsti dall'Allerta, consulta gli scenari di riferirifer
mento sul sito https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/e
https://allertameteo.regione.emilia
quelli previsti dal Piano sovra comunale di Protezione Civile.
Allerta le strutture tecniche e di manutenzione dei Comuni e dell'Unione
dell'U
per il concorso nel presidio territoriale e le eventuali attività di soccorso
tecnico urgente.
Valuta se attivare i Presidi Territoriali dell'area Tecnica per effettuare verifiverif

In corso di evento












Si mantiene costantemente aggiornato sull'evoluzione dell'evento attingendo
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/,
dai Presidi Territoriali e dalle altre fonti dallo stesso attivate.
Nella sua veste di referente coordinatore dei Presidi Territoriali valuta se attiatt
varli e con quali modalità in relazione all'evento in atto.
Valuta costantemente l'evoluzione
l'evoluz
dell'evento e, in caso lo ritenga necessario,
informa i Sindaci motivando l'esigenza di passare ad un codice colore superiosuperi
re.
In caso di evento che si presenti in assenza di segnalazione da parte dell'Agendell'Age
zia Regionale per la Protezione Civile valuta la situazione e/o le informazioni in
proprio possesso e, se lo ritiene, allerta con proprio provvedimento i Sindaci e
il sistema di Protezione Civile Locale determinando il codice colore da adottare
descrivendo gli scenari previsti e le azioni di contrasto
contras da adottare.

Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE
Valuta le notifiche trasmesse dall'Agenzia in relazione ai pluviometri, idrometri
e documenti di monitoraggio.
Oltre
ltre a svolgere i compi di analisi tecnico-scientifica sull'evoluzione del fenomeno formula, quando possibile, previsioni sul suo sviluppo e sugli effetti atteatt
si sul territorio attiva e coordina i Presidi Territoriali per monitorare l'evoluzione dei fenomeni correlati con particolare attenzione ai punti critici per rischi idraulici, allagamenti, fenomeni idrogeologici di rapida evoluzione (colate
di fango o detriti, fenomeni di erosione,ecc.) e non (frane, dissesto, ecc.), ed
all'azione del vento.
vento
Coordina l'attività delle FUNZIONI Tecniche
T
F5-F8-F9-F12.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

Funzione F1

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]






che speditive su criticità note o ipotizzate e se del caso procede direttamendiretta
te informando l'Ufficio di Protezione Civile.
Verifica che i sistemi di reperibilità dei Servizi Tecnici e di Manutenzione
siano operativi.
Si assicura tramite i Servizi Tecnici e di Manutenzione dei Comuni - anche
con la collaborazione della FUNZIONE F8
F - che le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria siano state regolarmente svolte e che le opporoppo
tune azioni di mitigazione preventive siano state attuate; si informa sulla
presenza di eventuali criticità note provvedendo di conseguenza al ripristino
rip
e/o
o alla delimitazione e messa in sicurezza.

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.



Durante il servizio si pone in ascolto radio sul Gruppo 8 "ProtCivURLS".




Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Garantisce il monitoraggio dell'evento h24 producendo documenti di rivalutazione sugli impatti locali.
Promuove gli interventi tecnici che ritiene necessarie coordinando l'operatività
delle FUNZIONI Tecniche F5-F8-F9-F12
F5
al fine di garantire la sicurezza del territorio e porre in essere gli interventi
interv
tecnici urgenti.
Individua anche cartograficamente le aree, gli edifici e le strade a rischio e si
adopera affinché vengano delimitate in maniera idonea ai fini della pubblica e
privata sicurezza.
Potenzia i Presidi Territoriali garantendo la copertura
copertu h24.








Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
Si accerta direttamente presso gli Enti superiori sulla natura del fenomeno
previsto per i territorio dei Comuni dell'Unione ai fini di disegnare un quaqu
dro conoscitivo il più dettagliato possibile.

PO35_EG001




Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
Rafforza l'impiego delle risorse tecniche,
tecniche di manutenzione e ambientali dei
Comuni e dell'Unione per poter operare in tutte le attività di pronto interveninterve
to.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Funzione F2

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

In fase previsionale

In corso di evento


Si mantiene costantemente aggiornato sull'evoluzione dell'evento attingendo
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.




Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE
Provvede per risolvere le eventuali criticità emerse anche relazionandosi con i
Sindaci e con i Servizi Tecnici Comunali.
Comunali
Si raccorda con gli sportelli comunali, i centralini e le polizie locali affinché gli
vengano comunicate immediatamente eventuali richieste di assistenza che
dovessero pervenire da cittadini in condizioni di disagio o in difficoltà.
difficoltà
Verifica la presenza di senza tetto sul territorio e in caso ve ne
n siano si attiva
per l'assistenza necessaria a superare l'evento;
Si predispone ad operare.





FUNZIONE F2

PO35_EG001

Riceve notifiche tramite e-mail
e
dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeologica, idraulica.

Si informa sui fenomeni previsti dall'Allerta, consulta gli scenari di riferirifer
mento sul sito https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
https://allertameteo.regione.emilia
e quelli previsti dal Piano sovra comunale di Protezione Civile.

Notifica l'allertamento alle strutture scolastiche, sanitarie, sociosocio
assistenziali, veterinarie, ambientali e di tutela del benessere animale; si
accerta che i servizi collegati alla propria FUNZIONE abbiano preso notizia
della fase colore e che tutti i collaboratori
colla
ne siano informati.

Si accerta che non vi siano criticità aggravabili dall'evento previsto ovvero in
conseguenza di una evoluzione negativa del fenomeno e, in caso affermatiafferma
vo, si adopera di conseguenza.

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.

Attraverso la FUNZIONE F3 comunica ai cittadini i pericoli evidenziati e quali
comportamenti adottare.
In ambito scolastico

Qualora l’evento sia stato preventivato con anticipo tale da consentire opportune valutazioni, sentiti i Sindaci, i Dirigenti scolastici e la Città MetropoMetrop
litana, su eventuale disposizione dei Sindaci stessi predispone apposita ordinanza per la chiusura delle scuole fino al superamento della fase emereme
genziale
ziale occupandosi dell'iter amministrativo connesso.
In ambito sanitario e socio assistenziale

Si relaziona con i Dirigenti dei Servizi preposti affinché verifichino che i servizi di assistenza domiciliare siano pronti ad operare anche in condizioni
climatiche avverse, che abbiano strumentazioni e veicoli in efficienza, con
le necessarie dotazioni (incluse le catene da neve) e che abbiano effettuato
il rifornimento completo
comp
di carburante;

Verifica con i Dirigenti preposti la presenza di un piano emergenziale per il
potenziamento
ento del servizio assistenziale qualora necessitasse;

Verifica con l'AUSL che non vi siano criticità;

Verifica che il servizio ASC sia pronto ad operare
oper
anche con orari e turni
straordinari secondo necessità;
In ambito veterinario, di tutela del benessere animale e ambientale

Con l'avvalimento della FUNZIONE F1, in stretta relazione con i Servizi Tecnici e






Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.

Predispone servizi h24 o in altro modo estesi secondo necessità.
In ambito scolastico

Con scuole aperte, sentiti
s
i Sindaci e recepito il loro intento darà eventuale
immediata comunicazione ai Dirigenti scolastici dell’obbligo di protrarre
l’orario di apertura delle scuole. In fase emergenziale, gli istituti costituiscono
infatti sicuri punti di raccolta e albergo
albe
per alunni, personale docenti e non docente, altrimenti a rischio una volta usciti dagli edifici.
edifici

In collaborazione con la FUNZIONE F13 verifica la necessità e se del caso provvede al vettovagliamento straordinario.

In collaborazione con la FUNZIONE F8,
F8 in periodo di accensione, verifica il funzionamento dei sistemi di riscaldamento e che l'orario sia protratto secondo
necessità;

Provvede ad informare i genitori degli studenti.

Comunica
omunica per le vie brevi e successivamente trasmette tramite e-mail
e
ai Dirigenti scolastici e agli atri soggetti interessati tutti i provvedimenti adottati.
adottati
Tramite
ramite la FUNZIONE F3 provvede a darne la più ampia diffusione a mezzo
web, stampa, social network, radio e televisioni locali, ecc..
ecc.
In ambito sanitario e socio assistenziale
assistenzi

Prende in carico nuove richieste di assistenza.

Si relazione con gli interlocutori interni ed esterni all'Ente al fine di verificare la
presenza di criticità e di necessità assistenziali. Si adopera di conseguenza.
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SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
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Funzione F2

Ambientali dei Comuni e con il supporto delle FUNZIONI, F5 ed F8 valuta i pericoli che l'ambiente, in conseguenza dell'evento, può portare a danno della popolazione; si accerta che i Servizi Tecnici
Tecni e Ambientali pongano in essere interventi contenitivi, di segnalazione e di messa in sicurezza per le situazioni potenzialmente con particolare riguardo alla caduta di rami/alberi.
Predispone le ordinanze necessarie ad interdire l'accesso alle "aree
"
verdi" individuate quali pericolose (es. parchi, giardini, alvei fluviali,ecc), si coordina con la
FUNZIONE F5 per l'apposizione dei cartelli di segnalazione del pericolo e per la
delimitazione delle aree.
aree
Valuta i rischi per il patrimonio ambientale e attiva interventi contenitivi o risoris
lutori in relazione agli eventi previsti o in atto.
atto
Verifica con il Servizio
Serviz Veterinario AUSL eventuali criticità.








Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE

PO35_EG001



Verifica la presenza di situazioni di indigenza, di abbandono, di non autosufficienza e che le stesse siano monitorate e assistite dai servizi preposti;

Verifica con l'AUSL che non vi siano altre condizioni in cui sia necessario l'inl'i
tervento comunale e se del caso si adopera per gestirle;

Mantiene
antiene un costante collegamento con il Servizio ASC per garantire il servizio
di assistenza socio sanitaria.

In raccordo con le FUNZIONI F13 ed F4 predispone ed attua, se del caso, il tratr
sferimento di persone presso strutture sanitarie, assistenziali o presso
p
campi
di accoglienza temporanei all'uopo allestiti.

In raccordo con le FUNZIONI F13 ed F4 si occupa dell'assistenza degli sfollati.
In ambito veterinario, di tutela del benessere animale e ambientale

Verifica con il Servizio Veterinario AUSL che non vi siano condizioni emergenziali in atto o potenziali e se del caso si adopera per gestirle.
gestirle

Verifica che non vi siano allevamenti in stato di abbandono ove gli animali nen
cessitino di nutrimento o assistenza, in caso affermativo provvede all'assistenall'assiste
za.




Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
Rafforza l'impiego delle risorse.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere
essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Funzione F3

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

In fase previsionale









FUNZIONE F3

PO35_EG001






Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul propr
prio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici, idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.
Verifica la presenza e del funzionamento sui siti dei Comuni e dell'Unione
dell'Union
dei collegamenti al Portale Regionale di Allertamento, alle pagine della ProPr
tezione Civile locale e agli RSS feed relativi all'ultimo Bollettino
Bollettin di Vigilanza e
all'ultima Allerta meteo-idrogeologica-idraulica.
me
Si accerta che tutti gli strumenti di comunicazione previsti per le esigenze di
Protezione Civile siano attivabili.
attivabili
Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.
Riceve notifiche tramite e-mail
e
dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeologica, idraulica.
Garantisce l'informazione alla popolazione sull'allerta in atto e sulle modalimodal
tà di autoprotezione per i fenomeni previsti.
Spiega il fenomeno "pioggia che gela" informando la cittadinanza delle periper
colosità connesse e del fatto che gli interventi di salatura possono non risultare efficaci per questo tipo di fenomeno che rende particolarmente insiins
dioso il suolo sia per i pedoni sia per i conducenti di veicoli.
Presidia
residia e aggiorna le informazione per la cittadinanza tramite i siti comunali, i social
ocial network e i pannelli luminosi.
Informa i cittadini su eventuali ulteriori e specifici comportamenti da tenere
e su provvedimenti adottati dalle Amministrazioni.

In corso di evento















Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Aggiorna costantemente la popolazione evidenziando i provvedimenti di
auto protezione da adottarsi per l'evento previsto.






Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento attingendo
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.
Comunica alla cittadinanza eventuali situazioni non ordinarie.

Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.
Si relaziona con i Sindaci per tutto quanto concerne la comunicazione verso la
popolazione.
Comunicano, se i Sindaci lo ritengono, aggiornamenti sull'evento in atto alla
popolazione a tutti coloro che svolgono attività in aree a rischio.

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO
Garantisce il flusso di informazione h24.
Comunica alla popolazione aggiornamenti sull'evento in atto e l'eventuale insorgenza di condizioni critiche sul territorio.
Comunica a tutti coloro che risiedono e/o svolgono attività in aree a rischio le
necessarie misure di salvaguardia da adottare.
Informa i cittadini dei provvedimenti presi dall'Amministrazione e dell'eventuale
le attivazione di strutture emergenziali di supporto.
supporto
Su disposizione del Sindaco, organizza,
o
predispone, gestisce la comunicazione
puntuale (c.d. "ultimo miglio") da attuarsi tramite SMS, telefono, megafoni, sis
rene, porta
ta a porta e quant'altro si renda necessario; In tale ambito si avvale
della collaborazione della FUNZIONE F10 (personale di polizia locale) e della
FUNZIONE F4 (volontariato), ha altresì facoltà di attivare altro personale ama
ministrativo dipendente dei Comuni
Co
e dell'Unione;
Coordina i servizi di comunicazione dei singoli Comuni e li integra o sostituisce
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

Funzione F3

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere
essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]








Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
Garantisce il funzionamento della sala stampa presso il C.O.I. h24.
Se non già attivato alla fase precedente attiva e potenzia il servizio di comunicazione del c.d. ultimo miglio.




PO35_EG001

in caso di in caso di lacune, carenze o assenza;
Durante le fasi emergenziali, qualora l'UPCU non riesca a farvi fronte, gestisce
e aggiorna i social network
netw
della Protezione Civile dell'Unione.
Utilizza tutti gli strumenti di informazione a disposizione per garantire la masma
sima diffusione possibile delle informazioni.
Mantiene attivo il flusso delle informazioni e degli aggiornamenti interni a faf
vore dei Servizi
ervizi e del personale coinvolto nelle operazioni di Protezione Civile.

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
Rafforza l'impiego delle risorse.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere
essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Funzione F4

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

In fase previsionale


Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul propr
prio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici, idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.




Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE
Riceve notifiche tramite e-mail
e
dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeologica, idraulica.
Si accerta che le Associazioni di volontariato facenti parte del CoordinamenCoordiname
to dell'Associazioni di Protezione Civile dell'Unione siano informate dell'aldell'a
lerta.
Verifica la disponibilità del volontariato per l'eventuale attivazione.
att




FUNZIONE F4

PO35_EG001
















Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Si relazione con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile adead
renti al Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile dell'Unione
Reno, Lavino e Samoggia per l'allertamento e la messa a disposizione di
squadre di volontari che collaborino
collaborin nella gestione dell'evento. Predispone,
unitamente all Coordinatore del Volontariato, un sistema di turnazione
tur
dei
volontari di 72 ore.
In prima battuta, fatte salve altre necessità non preventivabili, predispone
le seguenti squadre nel numero minimo -quando possibile- di due squadre
per specializzazione ogni turno a supporto dei servizi degli Enti coinvolti:
Immediatamente Operative:
Squadra Charlie (Reti di monitoraggio del territorio)
Squadra Foxtrot (Interventi tecnici di emergenza)
Squadra India (Interventi generici e di supporto)
In stand by :
Squadre Delta (Volontari Socio-Sanitari)
Socio
Squadra Kilo (Approvvigionamento alimentari e organizzazione
alloggi)
Squadra Lima (Radio comunicazioni di emergenza)
Squadra Sierra (Segreteria da campo)

In corso di evento


Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento attingendo
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.




Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE
Verifica l'effettiva disponibilità delle squadre di volontariato e predispone turni in caso di attivazione del C.O.I. o del C.O.C..




Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
GIALLO
Secondo disponibilità collaborano per i presidi territoriali, il monitoraggio e
sorveglianza dei punti critici e l'eventuale assistenza alla popolazione.
Dispone il ricompattamento dei volontari presso
pr
il COI, ovvero presso le Aree
di Ammassamento mezzi e risorse oppure in altro luogo secondo necessità.
Registra l'entrata e l'uscita del servizio dei volontari, dei veicoli e delle risorse
impiegate.
Struttura, organizza e coordina, le Squadre d’intervento
d’inter
formate da volontari.
Comunica alla Centrale Radio Operativa la composizione delle squadre,la targa
dei veicoli utilizzati,le dotazioni particolari e le specializzazioni ai fini dell'imdell'i
piego sul territorio e dell'inserimento nel brogliaccio di centrale.
centr
Supporta l'operatività delle squadre sul territorio nello svolgimento dei compicomp
ti assegnati, ne verifica il buon esito.
Fatto salvo non vi siano esigenze operative prioritarie, informando la Centrale
Radio Operativa, disloca le squadre nei punti critici
criti allo scopo di fornire informazioni e assistenza monitorando l’evoluzione della situazione;
Garantisce il supporto - secondo disponibilità - alle altre FUNZIONI.
In caso di necessità provvede a richiedere agli Enti preposti l'attivazione del
volontariato
o sovra unionale;
unionale
Presidia le aree di Attesa della Popolazione;
In assenza o carenza di personale volontario si coordina con la Funzione F13
per sopperirvi.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

Funzione F4

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere
essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]





Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE

PO35_EG001

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
Potenzia le squadre operative del volontariato e se del caso verifica la disponidispon
bilità in sussidiarietà di volontari da attivare tramite il Centro Operativo RegioRegi
nale.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Funzione F5

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

In fase previsionale







FUNZIONE F5

PO35_EG001










Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul proprio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici, idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.
Verifica la presenza di scorte di sale da neve e delle attrezzature necessarie
(pale, secchi, ecc.) allo spargimento manuale.
Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE
Riceve notifiche tramite e-mail
e
dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeologica, idraulica.
Verifica il parco veicoli dei Servizi Tecnici, Manutenzione e Ambiente e la loro efficienza, si accerta della disponibilità di quanto necessario in termini di
dotazioni tecniche, attrezzature, cartelli, transenne, consumabili, ecc. .
Richiede ai Servizi Tecnici la predisposizione
predispo
dei mezzi, materiali, segnaletica, consumabili e quant'altro potenzialmente necessario alla gestione di
una eventuale emergenza.
Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Effettua le operazioni di ricognizione preventiva delle dotazioni raccordanraccorda
dosi con i servizi tecnici comunali preposti , aggiorna il data base allo stato
di effettiva disponibilità di materiali, mezzi, attrezzature, beni mobili, imi
mobili e consumabili.
Coordina il servizio di reperibilità dei C.A.P.I. (magazzini) comunali .
Predispone un accurato meccanismo di gestione dei magazzini attraverso lo
scarico e il carico di quanto da essi esce ed entra.
Predispone per un pronto utilizzo materiali, attrezzature e mezzi che possoposs
no rendersi necessari per fronteggiare gli effetti prodotti dall'evento.

In corso di evento


Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento attingendo
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.




Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.
Si accerta con i Servizi Tecnici comunali che non vi siano situazioni di pericolo
da evidenziare con apposita segnaletica, altre delimitazioni o situazioni per le
quali occorrono interventi tecnici urgenti. In caso affermativo si raccorda con
la FUNZIONE F1 e con la FUNZIONE F8 per le operazioni di messa in sicurezza
sicure
da attuare.





Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
GIALLO
Evidenzia i fabbisogni e provvedere al rifornimento di quanto necessario.
Movimenta le risorse necessarie trasportandole e collocandole nei luoghi rir
chiesti.
Durante l'apertura del COI mantiene operativi in h24 i C.A.P.I. comunali necesnece
sari alla fornitura di quanto necessario alla gestione dell'evento da parte del
personale impegnato sul territorio.
territorio







Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
Si accerta dei fabbisogni e quantifica quanto necessario per fronteggiare l'el'
vento,sentiti i Sindaci predispone gli approvvigionamenti e gli acquisti di quanqua
to non disponibile avvalendosi del supporto amministrativo della FUNZIONE
F16 che, se sussistono le condizioni,
condizioni raccolti i fabbisogni provvede.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Funzione F6

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

In fase previsionale



FUNZIONE F6

PO35_EG001

Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul propr
prio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici, idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.
Si occupa del coordinamento dei servizi di Polizia Locale previsti dal piano
neve Prefettizio inseriti nel sistema "Viabilità Italia" per i filtri/blocchi ai cac
selli autostradali e per gli stoccaggi dei veicoli
veic nelle aree di sosta previste.




Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.
Riceve notifiche tramite e-mail
e
dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeologica, idraulica.




Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Si occupa del coordinamento e della gestione delle pattuglie di polizia locale
con compiti di polizia stradale messe in servizio dai rispettivi comandi.
Predispone eventuali ordinanze viabilistiche da sottoporre alla firma del DiD
rigente territorialmente
territoria
competente, collabora con le Polizie Locali per il rispetto delle ordinanze Prefettizie e Sindacali in materia di circolazione strastr
dale.
Verifica la disponibilità dei servizi di rimozione in uso alle polizie locali al fif
ne del recupero di veicoli che possono risultare d’intralcio alla circolazione
veicolare ovvero che si intraversino bloccando la viabilità;
Mantiene i contatti con TPER e RFI per verificare lo stato di funzionamento
dei trasporti pubblici, se del caso comunica
comu
alle compagnie eventuali necessità di potenziamento del servizio Taxi al fine di assicurare una certa conticont
nuità del servizio pubblico anche in forma parziale;
Si mantiene informato con la Sala Radio della Polizia Autostradale e con
ANAS sulle criticità
critici in essere;










Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE

In corso di evento

















Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento attingendo
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ e
dalle pattuglie di Polizia Locale impiegate sul territorio.
Monitora la circolazione stradale attraverso le pattuglie in servizio.
Da corso a quanto previsto dal Piano neve Prefettizio coordinando le pattuglie
di Polizia Locale dei Comuni dell'Unione.
Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.
Attraverso i compiti ordinari delle Polizie Locali, presidia la rete stradale per
verificare l'insorgenza di criticità legate al fenomeno in corso.
Interviene per agevolare la circolazione e governare gli eventuali rallentamenti
ed interruzioni della viabilità.

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
GIALLO
Coordina le attività delle Polizie locali potenziando il presidio stradale per gestire i gravi disagi alla circolazione e i probabili incidenti.
incidenti
Attraverso la Centrale Radio Operativa unificata disciplina il traffico anche attivando cancelli totali o parziali per chiudere, deviare o limitare la circolazione.
circolazione
Gestisce gli interventi emergenziali di Polizia Stradale.
Stradale
Si coordina con le altre FFPP che operano sulla viabilità locale.
locale

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
Rafforza l'impiego di pattuglie di polizia locale dislocate sul territorio a presidio
della viabilità.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Funzione F7

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

In fase previsionale

In corso di evento


Si mantiene costantemente aggiornata sull'evoluzione dell'evento attingendo
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.




Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.
Interviene per risolvere eventuali
even
guasti o disservizi.




Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
GIALLO
Attiva i sistemi ridondanti ed emergenziali in caso di necessità dovute a crolli
nelle reti dei servizi.
servizi
Predispone e attiva connessioni radio ed informatiche con le aree di emergenemerge
za attivate.
Potenzia i sistemi di telefonia se necessario.
Ripristina i servizi eventualmente interrotti.
interrotti
Garantisce la funzionalità informatica e delle comunicazioni presso il COI e i
COC-UCT.






FUNZIONE F7

PO35_EG001







Riceve notifiche tramite e-mail
e
dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeologica, idraulica.
Si accerta del buon funzionamento delle comunicazioni telefoniche, radio e
della rete informatica.
informatica
Verifica che i sistemi di deviazione di chiamata siano operativi al fine di far
convergere le chiamate dirette ai Comandi delle
d
Polizie Municipali verso la
Centrale Radio Operativa Unificata.
Predispone affinché i sistemi di ridondanza siano attivabili, ivi compreso
quello elettrico di emergenza.




Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Predispone le postazioni operative per le FUNZIONI nella sala ad esse destidest
nata portando il materiale necessario (computer, telefoni, ecc.).
ecc.)
Predispone la funzionalità della sala stampa.
stampa
Predispone il servizio di pronto intervento h24.



Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE









Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
Mantiene attivo il servizio h24
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Funzione F8

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

In fase previsionale





FUNZIONE F8

PO35_EG001
















Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul propr
prio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici, idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.
Verifica che la propria rete di contatti con i fornitori di servizi sia attiva
at
ed
aggiornata.
Si accerta che i "piani neve" comunali (ovvero il piano neve sovracomunale)
siano pronti ad operare secondo i criteri previsti.
Si accerta che i Servizi Tecnici Ambientali dei Comuni effettuino il controllo
delle alberature pubbliche adottando tutte le iniziative necessarie per limitare i danni alle persone e alle cose derivanti dall’accumulo di neve ed alla
possibile caduta di rami o di alberi;
Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.
Riceve notifiche tramite
tram e-mail dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeologica, idraulica.
Verifica
erifica e coordina tutte le attività ordinarie e straordinarie in capo ai ServiServ
zi Tecnici, di Manutenzione e Ambientali dei comuni ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio nonché della messa in sicurezza del territorio;
Si accerta, ed eventualmente provvede, tramite i Servizi Tecnici affinché
strutture e infrastrutture pubbliche, permanenti o temporanee, (es. pali,
segnaletica, illuminazione,
illuminazio pubblicitari oppure tensostrutture, gazebo, impalcature, lavori in corso, ecc. ecc.) siano in buone condizioni e correttacorrett
mente fissate evitando che possano divenire fonte di pericolo.
pericolo
Verifica il buon funzionamento delle reti e dei servizi in capo a gestori terzi
alle amministrazioni comunali e dell'unione.
Si occupa, in collabora
ollaborazione con la FUNZIONE F5, avvalendosi dei Servizi
Tecnici Comunali,
Comunali della dislocazione di segnaletica ove necessario, della delimitazione delle
le aree pericolose e di ogni altra opera preventiva necessaria
alla messa in sicurezza del territorio.
Verifica che le pianificazioni delle reperibilità dei Servizi Tecnici e di ManuMan
tenzione siano pronte per essere rese operative.
Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Predispone, in accordo con le FUNZIONI F1-F5-F9-F12,
F1
i piani di intervento
per l'area tecnica ai fini della gestione dell'emergenza e per il suo superasuper
mento a garanzia della sicurezza pubblica e privata.
Predispone il servizio h24, senza incidere sulle programmazioni delle reperep

In corso di evento



Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento attingendo
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.




Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.
Interviene, anche avvalendosi dei Servizi Tecnici, di Manutenzione e Ambientali dei Comuni,, per risolvere eventuali guasti e disservizi nonché per la messa in
sicurezza e per delimitare, circoscrivere o comunque rendere sicuro il territoterrit
rio.
Si adopera
opera con i Gestori per il ripristino dei servizi eventualmente compromescomprome
si.
Sii accerta del funzionamento e dell'eventuale pronto ripristino dei servizi ese
senziali e delle reti infrastrutturali (acqua, luce, gas, telefono, reti informatiinformat
che, viarie, fognarie,
rie, trasporti pubblici, servizi cimiteriali, smaltimento rifiuti
solidi urbani, ecc.).
Si occupa della rimozione degli accumuli d'acqua dei detriti e della messa in sis
curezza delle zone pericolose.
pericolose
Garantisce la sicurezza della circolazione stradale richiedendo,
ri
tramite la FUNZIONE F1, l'emanazione di ordinanze di chiusura dei tratti pericolosi quando
non è possibile intervenire per il ripristino immediato.
Colloca la segnaletica temporanea di
d pericolo e di segnalazione come da ordinanza o a seguito di richiesta
ric
urgente della Polizia Locale o della FUNZIONE F6.
Al di fuori degli orari di servizio attiva il personale dell'area tecnica reperibile
per gestire le attività di pronto intervento e di messa in sicurezza.
Coordina l'operatività dei "piani neve" (comunali e/o sovracomunali) al fine di
garantire gli interventi emergenziali sui territori dell'Unione.
Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
GIALLO
Valuta secondo necessità l'estensione degli orari di servizio del personale
dell'area tecnica fino ad h24 o altrimenti modulato in relazione all'evento.
Analizza lee richieste di intervento tecnico urgente pervenute.
In stretta collaborazione con le FUNZIONI F1, F5, F9, F12 e con i Servizi Tecnici,
di Manutenzione e Ambientali dei Comuni, coordina tutti gli interventi tecnici
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

Funzione F8

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]
ribilità, per i servizi Tecnici, di Manutenzione e Ambientali attivandolo
at
prima
dell'inizio dell'evento per essere già operativi durante la fase di evento in
corso.











Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE




PO35_EG001

urgenti.
E' garante della predispo
redisposizione, organizzazione,attivazione e gestione di tutti
gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione del territorio necessari per
fronteggiare e superare l'evento;
l'evento Gestisce il pronto intervento delle squadre di
manutenzione.
Opera,, anche tramite i Gestori, per il ripristino delle utenze interrotte e si adopera per azioni di mitigazione dei disagi;
Si attiva in caso di interruzioni di servizi per gestire l'emergenza, il ripristino e
l'attuazione
zione di soluzioni temporanee.
temporanee
Collabora con la FUNZIONE F1 nelle attività di Presidio del Territorio.
Collabora nell'allestimento e nell'attivazione delle aree temporanee di proteprot
zione civile.
Verifica che non vi siano isolamenti di frazioni o case sparse ed in caso affermativo provvede per ripristinare i collegamenti.
Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
Rafforza l'impiego di risorse delle aree tecniche e mantiene attivo il servizio
h24.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Funzione F9

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

In fase previsionale

In corso di evento





FUNZIONE F9

PO35_EG001





Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul propr
prio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici, idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.
Censisce le strutture e le infrastrutture vulnerabili del territorio.

Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.
Riceve notifiche tramite e-mail
e
dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeologica, idraulica.
Effettua verifiche sulla pericolosità potenziale a seguito di richiesta della
FUNZIONE F1 e della FUNZIONE F8 o di altri Servizi che ne facciano richiesta.














Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.




Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE





Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento attingendo
lee informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.
Successivamente ad ogni evento verifica eventuali danni arrecati al territorio
ed al patrimonio redigendo dettagliato rapporto. Predispone tutta la documentazione necessaria.
Monitora le strutture e le infrastrutture vulnerabili del territorio.
Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.
Si occupa delle verifiche
verifi
speditive sui manufatti , organizza ed effettua sopralluoghi : dichiara lo stato di inagibilità;
Raccoglie le segnalazioni di pericolo strutturale;
Predispone la documentazione correlata alla propria attività e stila dettagliato
rapporto dei danni.
In assenza di compiti propri collabora con la FUNZIONE F8 con particolare rir
guardo al monitoraggio del territorio e alla messa in sicurezza.
Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
GIALLO
Censisce i danni e redige i rapporti d'evento.
In caso di attivazione di aree di emergenza valuta le pericolosità delle aree,
delle strutture e delle infrastrutture individuate nonché dei percorsi di collegamento.
Effettua le analisi di agibilità degli immobili, delle strutture e delle infrastruttuinfrastrutt
re segnalate come pericolose.
Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO
G
e ARANCIONE.
Rivaluta lo stato delle strutture vulnerabili.
Rafforza l'impiego di risorse.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Funzione F10

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

FUNZIONE F10

PO35_EG001

In fase previsionale


Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul propr
prio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici, idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.




Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE
Riceve notifiche tramite e-mail
e
dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeologica, idraulica.





In corso di evento


Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento attingendo
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.



Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.





Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
GIALLO
La FUNZIONE si attiva quando vi sia da portare soccorso a persone, in tale conco
testo pone in essere le prime azioni possibili e supporta gli organi preposti anche mettendo a disposizione le risorse locali.
In assenza di compiti propri collabora con la FUNZIONE F6.




Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
Rafforza l'impiego di risorse secondo necessità.

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Funzione F11

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

FUNZIONE F11

PO35_EG001

In fase previsionale

In corso di evento



Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul propr
prio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici, idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.



Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento attingendo
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.




Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.
Riceve notifiche tramite e-mail
e
dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeologica, idraulica.
Mantiene i contatti con,
con Sindaci e Amministratori dei Comuni dell'Unione e
con altri Enti e si adopera quale FUNZIONE di raccordo tra questi.




Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.
Si raccorda con i Sindaci dell'Unione per verificare eventuali esigenze dei territerr
tori e necessitàà di attivazione del Sistema di Protezione Civile locale.
Propone soluzioni ai problemi riscontrati in relazione alle esigenze palesate dai
territori.






Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.



Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE






Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
GIALLO
Collabora con i Sindaci e con l'Assessore dell'Unione alla Protezione Civile.



Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Funzione F12

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

In fase previsionale



FUNZIONE F12

PO35_EG001

Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul propr
prio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici, idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.em
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.
Si tratta del massimo esperto di materiali pericolosi in genere e consce nel
dettaglio i piani di emergenza esterni prefettizi legati alle attività industriali
a rischio di incedente rilevante.
rilevante




Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.
Si pone a disposizione delle Funzioni F1 e F8 con le quali collabora in assenza di compiti attinenti la propria Funzione



Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.



Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE

In corso di evento



Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento attingendo
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.




Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.
Monitora l'evento in relazione ai rischi connessi alla propria Funzione,qualora
Funzione,q
dall'evento principale scaturisca un evento secondario con interessamento di
materiali pericolosi si attiva senza indugio, in assenza di situazioni critiche collabora con la Funzione F8.



Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
GIALLO



Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere
essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Funzione F13

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

FUNZIONE F13

PO35_EG001

In fase previsionale

In corso di evento



Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul proprio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici, idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.



Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento attingendo
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.




Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.
Verifica che quanto necessario in termini di uomini, strutture e dotazioni
per i compiti della propria FUNZIONE siano prontamente disponibili in caso
di evoluzione negativa dell'evento;




Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.
In stretta collaborazione con le FUNZIONI F2 ed F4 verifica o predispone i piani
di intervento per l'assistenza alla popolazione.
popolazione





Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Si occupa dei fabbisogni primari delle persone vittime dell'evento;
Si occupa della predisposizione dei centri di accoglienza coperti e dell'assistendell'assiste
za alle persone ospitate;
Collabora con le FUNZIONI
FU
F2 ed F4 per il trasferimento e l'ospitalità predisponendo generi commestibili , brande ed effetti letterecci;
Assegna ai centri di accoglienza il personale necessario per gestire l'arrivo di rir
sorse e si mantiene pronto all’accoglienza e al ristoro dei convenuti e delle
persone in difficoltà;
Collabora inoltre con le FUNZIONI F2 ed F4 per portare assistenza e generi di
conforto agli automobilisti che dovessero restare bloccati a lungo all'interno
dei propri veicoli a causa di un'interruzione prolungata
prolung
della viabilità; analogamente si procede per l'assistenza a persone in difficoltà presso abitazioni ed
altri luoghi privilegiando quando possibile l'accompagnamento presso i centri
di accoglienza istituiti;
Predispone, in collaborazione con la
l Funzione F4 affinché vengano verificate le
aree di Attesa della Popolazione e attivata l'accoglienza se necessario.





Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Verifica
erifica e predispone affinché possa attivarsi tempestivamente in caso di
bisogno centri di accoglienza coperti per chi ne avesse bisogno (ad esempio
a causa di un blocco prolungato delle forniture e conseguente interruzione
degli impianti di riscaldamento,
riscaldamento allagamenti, ecc.) ed un sistema di accompagnamento per le persone non autonome che debbano
de
lasciare la propria
abitazione.










Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
Attiva
ttiva almeno un centro di accoglienza coperto anche in assenza di cogenti
necessità rendendolo operativo per eventuali evoluzioni negative dell'evendell'eve
to.




Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE;
ARANCIONE
Attiva
ttiva altri centri di accoglienza
acco
coperti necessari.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Funzione F14

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

FUNZIONE F14

PO35_EG001

In fase previsionale


Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul proprio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici, idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.




Svolge quanto previsto per il codice colore VERDE;
VERDE
Predispone affinché il Centro Operativo Intercomunale sia attivabile su richiesta dei Sindaci in seguito ad una evoluzione negativa del fenomeno.





Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO;
GIALLO
Attiva il Centro Operativo Intercomunale su richiesta di uno o più Sindaci;
Anche
nche in assenza di attivazione del COI apre la Centrale Radio Operativa e la
gestisce in h24 tramite le Polizie Locali che invieranno propri operatori per
la copertura
tura dei turni di servizio attivando
attiva
se necessario i meccanismi di
pronta reperibilità e predisponendo i turni h24 anche per il personale esterno.



Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
ARANCIONE

In corso di evento


Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento attingendo
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.



Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.









Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Coordina le FUNZIONI di Supporto;
Si raccorda con i Responsabili\Referenti
Responsabili
comunali di Protezione Civile;
Registra le problematiche raccogliendo esigenze e disponibilità dei singoli terte
ritori;
Coordina gli interventi per la gestione dell'emergenza disposti dai Sindaci;
Coordina la Sala Operativa e le attività dell'Ufficio di Protezione
Protezi
Civile;
Si relazione con gli Enti di livello superiore.



Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE;
ARANCIONE
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Funzione F15

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

In fase previsionale






FUNZIONE F15

PO35_EG001



Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul proprio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici, idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.
Mantiene aggiornato in tempo reale l'elenco delle
del manifestazioni previste
nei territori dei Comuni dell'Unione, corredato delle informazioni necessarie
alla gestione di eventi emergenziali.
Svolge quanto previsto per il codice colore VERDE;
VERDE
Informa i Sindaci e le Polizie Locali sulle manifestazioni, eventi, feste, merme
cati, ecc. in corso o previsti nei territori dell'Unione, riferendo tutti i dati
necessari ad inquadrare la situazione (data e orario, luogo, tipo di evento,
stime sull'affluenza, situazioni particolari di pericolo, ecc.).
Informa gli organizzatori degli Eventi previsti
prev dell'allerta in essere e si raccorda con la FUNZIONE F1 per verificare l'opportunità di annullare (sospen(sospe
dere o rinviare) l'evento a tutela dell'incolumità pubblica e privata. In caso
affermativo informa il Sindaco competente per territorio e predispone
predispo gli
atti necessari occupandosi di tutte le azioni amministrative conseguenti.

In corso di evento



Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento attingendo
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.



Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.




Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Verifica l'eventuale coinvolgimento di beni oggetto di tutela ed evidenzia le
necessità connesse.
Effettua un monitoraggio dei luoghi di ritrovo sociali, dei luoghi di spettacolo,
culturali, ricreativi , sportivi , di culto
Mantiene
antiene aggiornato uno rapporto delle variazione delle attività previste in via
ordinaria in relazione all'evento meteorologico in atto (sospensioni, annullamenti, rinvii, ecc.)..
Mantiene i rapporti con gli organizzatori degli Eventi e raccoglie le segnalazioni
in mertito.




Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO;






Svolge quanto
uanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
ARANCIONE



Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE;
ARANCIONE
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Funzione F16

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

FUNZIONE F16

PO35_EG001

In fase previsionale


Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul propr
prio territorio per i fenomeni meteo, idogeologici,
idogeologici idraulici sul sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.



Svolge quanto previsto per il codice colore VERDE.




Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO;
All'apertura del COI attiva le FUNZIONI proprie della segreteria predispopredisp
nendosi per gli eventuali atti necessari alla gestione dell'evento oltre che
per il supporto amministrativo, giuridico, contabile ed economico a Sindaci
Sinda
e Funzionari;
Anche con il supporto del Servizio Personale Associato, che è parte inteint
grante dello staff della FUNZIONE F16, occupandosi direttamente della geg
stione economica, giuridica e di quant'altro necessario, senza che ciò comco
porti ritardo alcuno alle operazioni di soccorso e di assistenza, predispone
tutti gli atti necessari alla gestione straordinaria del personale di tutti gli ufu
fici dei comuni e dell'unione in qualsiasi modo coinvolti o coinvolgibili nella
gestione dell'emergenze prevedendo la possibilità di operare su turni diversi dall'ordinario (anche h24) e in orari straordinari secondo necessità.





Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
ARANCIONE

In corso di evento


Si mantiene costantemente aggiornata
aggiornat sull'evoluzione dell'evento attingendo
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.



Svolge quanto previsto per ili codice colore VERDE.




Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
In caso di attivazioni di centri di accoglienza predispone le segreterie da campo
in collaborazione con la FUNZIONE F4.
F4



Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE;
ARANCIONE
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA

" CRITICITA' PER GHIACCIO E PIOGGIA CHE GELA"

SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI
[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

TUTTI I RESTANTI
DIPENDENTI

QUANDO

CHI

COSA

Codice Colore

TUTTI I RESTANTI DIPENDENTI

PO35_EG001

In fase previsionale


Si mantengono informati anche accedendo al sito
https://allertameteo.regione.emilia
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.



Svolgono quanto previsto per il codice colore VERDE.



Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO;



Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
ARANCIONE

In corso di evento


Si mantengono costantemente aggiornati
aggiornat sull'evoluzione dell'evento attingendo le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.



Svolgono quanto previsto per ili codice colore VERDE.




Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
Sii ritengono potenzialmente coinvolgibili nella gestione dell'emergenza ed è
compito dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative mettere a disposizione del
sistema di protezione civile sovracomunale la struttura e i propri collaboratori
per cooperare nel superamento della situazione di crisi.
In tale ottica si relazionano ed aggiornano i Sindaci ed i Referenti ComunaComun
li/Unionali di Protezione Civile.



Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE;
ARANCIONE
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