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1) INTRODUZIONE 
 

 
1.1 Scopi e limiti del lavoro 

 
Finalità del presente lavoro, oltre a quello di rispondere ad una precisa disposizione 

legislativa, è quella di dare indicazioni in merito alle procedure da attuare in caso di 

emergenza di rilievo comunale. 

Il Piano dovrà essere soggetto a successive revisioni in funzione sia delle modifiche 

legislative che interverranno, che in funzione delle mutate condizioni di assetto 

infrastrutturale ed insediativi del territorio, oltre che dell‟evoluzione della materia di 

Protezione Civile. 

“ Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose “ – così si 

esprimeva l‟Imperatore romano Ottaviano Augusto.  

In sostanza: non si può pianificare nei minimi particolari, perché l‟evento – per quanto 

previsto sulla carta – è sempre diverso da come lo si era prefigurato. 

Il Piano deve contenere, quindi, procedure semplici e non particolareggiate; individuazione 

delle singole responsabilità nel modello di intervento; flessibilità operativa nell‟ambito delle 

funzioni di supporto. 
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2) ANALISI DEL TERRITORIO 

 

 
2.1 Il territorio 

 
Il territorio del comune di Pozzonovo si estende per circa 24,64 kmq nella parte sud della 

provincia di Padova. 

Esso confina con i seguenti Comuni: 

 

 Monselice a nord; 

 Tribano ed Anguillara ad est; 

 Boara Pisani a sud; 

 Stanghella e Solesino ad ovest. 

 

 

 

Figura 1: Veduta aerea 

 
 
La sua posizione geografica è compresa tra il Comune di Monselice, posto alle pendici sud – 

est dei Colli Euganei ed il corso del fiume Adige. 

Più precisamente l‟abitato di Pozzonovo è posto in una fascia di paesi gravitanti attorno 

all‟abitato maggiore della zona, ovvero appunto Monselice, immediatamente a sud 

dell‟importante arteria provinciale Monselice – mare e ad ovest dell‟autostrada A13 Bologna 

Padova. Il territorio comunale si allunga poi verso sud, fino ad abbracciare il corso del 

Canale Garzone, presentando un ambito totalmente agricolo frutto di bonifiche succedutesi 

anche nei secoli passati. 
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Per l‟organizzazione sanitaria Pozzonovo dipende dall‟ULSS 17 Este, Montagnana, 

Monselice, Conselve, con riferimento particolare all‟ospedale di Monselice per ovvia 

vicinanza geografica. 

Dal punto di vista dell‟amministrazione idrografica l‟ambito comunale è sotto il controllo del 

Consorzio di Bonifica “Euganeo“, con sede a Este per la parte sud del territorio, mentre la 

parte settentrionale dipende dal Consorzio di bonifica “Adige Bacchiglione” con sede a 

Padova. Essi sono dotati di Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale 

(P.G.B.T.T.R.), così come imposto dalla Regione Veneto attraverso l‟art. 15 L.R. n°3 del 

1976, la D.G.R. 24/11/87 n°6948, la D.G.R. 31/1/89 n°506 ed il P.T.R.C.  

Ovviamente i P.G.B.T.T.R. sono orientati principalmente al governo delle acque, ma 

contengono anche importanti analisi ed indicazioni di carattere agrario, ambientale e 

paesaggistico, essendo la gestione del territorio strettamente legata alla gestione delle acque 

superficiali. Tale orientamento li pone in rapporto molto stretto con il Piano Territoriale 

Provinciale, col quale si verifica il massimo grado di convergenza (o sovrapposizione), di 

contenuti, metodologia e grado di definizione. 

 

 

2.2 Cenni storici 

 
I primi insediamenti umani nel territorio di Pozzonovo, dimostrati dai ritrovamenti 

avvenuti lungo il vecchio argine del “Gorzon” o Conselvano, risalgono al neolitico e sono 

pertinenti la civiltà paleoveneta. I segni di questi primi nuclei abitativi e della successiva 

centuriazione romana sono ubicati nell‟attuale località Capolcastro. Per ritrovare le prime 

fonti scritte che menzionino Pozzonovo bisogna arrivare al periodo medioevale: nel codice 

pergamenaceo noto come “Catastico di Ezzelino” (1250ca) è citata la “contrata Puthei Novi”, 

dipendente dalla Pieve di Santa Giustina di Monselice. Data a circa la metà del XIV° secolo 

la presenza in loco di un sacerdote fisso e probabilmente allo stesso periodo bisogna far 

risalire la costruzione del primo edificio adibito a funzioni religiose, una chiesa dedicata a 

Santa Maria. 

Lo sviluppo di Pozzonovo è confermato dalla definizione di “parrocchiale” aggiunta nei 

documenti a partire dal 1457, cioè poco più di un secolo dopo, anche se Monselice 

continuerà ad esercitare il diritto di proprietà delle valli comunali almeno fino all‟avvento 

della Repubblica di Venezia. 

La chiesa parrocchiale risale agli inizi del XVIII° secolo; l‟edificio fu abbellito e ristrutturato 

durante il XIX° secolo e nel 1910 fu costruita la facciata in stile classico. All‟interno si 

possono ammirare il crocefisso cinquecentesco, la pala della Natività di Maria, l‟organo 

(1804) e la Madonna in trono con bambino, terracotta quattrocentesca del toscano Nanni di 

Bortolo. Il campanile risale alla fine del Settecento.  
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Di grande importanza per la storia di Pozzonovo fu la bonifica delle valli, cominciate dai 

Carraresi e sistematicamente perseguita dal governo della Serenissima: gli abitanti 

abbandonarono le tradizionali attività di caccia e pesca a favore dell‟agricoltura, praticata 

sui terreni strappati alle acque e divenuti proprietà di poche famiglie aristocratiche 

veneziane, quali quelle dei Nani-Duodo, dei Basadonà, dei Malipiero, dei Rocca di Santa 

Sofia, dei Barbarico, dei Contarini e soprattutto dei Grimani. Proprietario terriero di una 

certa importanza era anche il monastero femminile di San Zaccaria di Venezia. 

Ancora oggi, testimonianza di quei vasti latifondi, si possono ammirare la grande casa 

colonica seicentesca detta la “Grimana” e la villa Centanini ex Polcastro. 

Al periodo della grande bonifica risale anche la nascita della località di Stroppare (da 

“stropa” salice vicinale, tipica pianta delle zone paludose), in prossimità della quale sono 

localizzati la villa Giovanelli e gli annessi rustici. 

Dopo il crollo della Repubblica di Venezia ed il breve dominio napoleonico l‟intero veneto 

divenne austriaco ed anche Pozzonovo cominciò ad avere rappresentanti comunali. 

Nel 1866, passato sotto il Regno d‟Italia, fu dotato di edifici pubblici e fu realizzato nella 

piazza del paese il monumentale Pozzo in trachite e pietra d‟istria. 

Risalgono al primo dopoguerra i decreti regi di conferimento dello stemma e del gonfalone 

comunali, contemporanei alla costruzione dell‟idrovora di Ca‟ Giovanelli, importante opera 

che permise la bonifica degli ultimi terreni paludosi. 

Il Secondo Conflitto risultò per Pozzonovo particolarmente drammatico a causa delle 

incursioni aeree e dei bombardamenti. Nel decennio successivo accesi conflitti sociali 

crearono forti disagi fra la popolazione, e si verificò il fenomeno dell‟immigrazione verso 

Milano e il Piemonte. 

L‟attuale sistema insediativo risente in maniera evidente della propria origine, ed in 

particolar modo del sistema infrastrutturale storico e fisico-idrogeologico. 

Esso è pure la risultante della sovrapposizione di due diversi modelli storicamente 

determinati: il primo definitosi in un arco di tempo molto lungo e giunto senza quasi 

soluzione di continuità, integro e coerente, fino alla metà del nostro secolo; il secondo, 

sovrappostosi al primo in forma violenta ed irrispettosa, quantitativamente predominante e 

che si è dilatato illogicamente in quest‟ultimo ventennio con processi di espansione edilizia 

valutabili nell‟ottica insediativa residenziale comune a quasi tutti i territori di tutto il 

Veneto. 

Il modello “storico” ancora riscontrabile, pur con qualche difficoltà, è costituito da alcuni 

piccoli centri insediativi, sorti attorno ai poli di potere civile o religioso, a tessuto misto 

condizionato o determinato dalle caratteristiche tipologiche del luogo. 

Questo modello veniva evidenziandosi con tutta una serie di piccoli nuclei, agglomerati di 

case rurali sorti senza un disegno ben definito, ma piuttosto come conseguenza di 

aggregazione spontanea e che, mancando pertanto di radici socio economiche, sono stati (in 
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parte e più facilmente negli ultimi tempi) soggetti al pesante fenomeno dell‟emigrazione. In 

verità alcuni di questi piccoli nuclei, proprio per una particolare posizione ed in 

conseguenza di un diverso indirizzo economico, sono stati i punti di origine di quelli che 

sono ora i centri più popolati dell‟intero territorio. 

Il nuovo modello insediativo è, come già detto, la conseguenza dell‟esplosione urbanistica 

del dopoguerra che avviene, anche per Pozzonovo, in forma estremamente disordinata e 

secondo modalità analoghe al resto dei comuni del Veneto. 

Tale “forma” insediativa, è riuscita però in pochi anni a trasformare il volto edilizio del 

comune. 

 

 

2.3 La programmazione e pianificazione di livello superiore con riferimento al 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 

 

Un‟ampia zona in cui ricade la parte sud-est del nostro territorio: è “l‟area tributaria della 

laguna di Venezia”. Individuata come area ad alta vulnerabilità ambientale, in essa vigono 

le seguenti norme di tutela (art. 12 P.T.R.C.): 

 è vietato il nuovo insediamento di attività industriali, dell‟artigianato produttivo, degli 

allevamenti zootecnici e di imprese artigiane e di servizi con acque reflue non collegate 

alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto, nel progetto della rete fognaria 

approvata, la possibilità di idoneo trattamento o, per i reflui di origine zootecnica, il 

riutilizzo e comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali 

dell‟area. Qualora un soggetto pubblico o privato intenda realizzare insediamenti 

produttivi in aree prive di tali infrastrutture, deve sostenere gli oneri di allacciamento alla 

pubblica fognatura e/o della realizzazione e gestione dell‟impianto di depurazione e 

pretrattamento. 

 Qualora, in relazione alla qualità delle acque reflue, sia consentito lo scarico negli strati 

superficiali del suolo agli insediamenti produttivi e civili che non possono essere 

allacciati alle fognature pubbliche, ciò potrà avvenire esclusivamente mediante 

subirrigazione. 

 Valgono in ogni caso le azioni di tutela ambientale e di uso razionale del territorio 

previste dai piani specifici od altre direttive regionali (Piano Agricolo-Ambientale e per la 

difesa fitopatologica, Piano Regionale di Risanamento delle Acque, ecc.) 

 

 

2.4 Integrità del territorio agricolo 
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Si individua l‟intero territorio comunale come “area eterogenea integrità agricola”. 

Tali aree comprendono comuni di pianura e di collina ad agricoltura prevalentemente 

stabile con indirizzi produttivi in parte misti, in parte specializzati (zootecnia o 

arboricoltura).  

Sono ubicati a sud di Venezia e nell‟Alto-Medio Polesine, nonché nell‟area pedemontana che 

va dal Garda all‟Alto Trevigiano nei quali la situazione urbanistica all‟interno delle aree 

agricole risente dell‟influenza dei poli e dei centri urbani ivi presenti. 

Sul piano ambientale va sottolineata la necessità di un‟adeguata sensibilità, in sede di anali 

e di progettazione, nei confronti dei territori agricoli di tali ambiti con particolare riguardo 

alla loro situazione e collocazione rispetto a forme di pressione urbana in atto. 

Le politiche urbanistico-ambientali da attivare debbono essere particolarmente rispettose 

dell‟uso delle esistenti risorse naturali e produttive, in modo da non provocare ulteriori 

forme di precarietà dell‟agricoltura che potrebbero avere conseguenze sulle risorse presenti.  

 

 

2.5 Attività produttive – analisi 

 

Il quadro complessivo per il comparto produttivo agricolo è la configurazione di un settore 

ancora trainante per il territorio in questione. 

L‟attività produttiva secondaria, pur presente, non presenta però tra le funzioni produttive, 

un ruolo importante. Essa non presenta caratteri di organizzazione spaziale e le scarse 

attività si collocano, frammiste alla funzione residenziale, nel tessuto del capoluogo. E‟ pur 

presente una rete di piccole botteghe artigiane, unitamente ad un‟unica zona produttiva 

posta ad ovest dell‟abitato. 

 

 

periodo n° aziende n° addetti

1991 97 363
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1993 114 405
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1995 130 439
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2000 153 508
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Tabella 1 - attività produttive secondarie presenti nel Comune 
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Si può però notare come questo settore sia in costante crescita, con numero di addetti che 

aumenta più del numero delle attività insediate, anche se i valori assoluti sono piuttosto 

esigui. 

 

 
Le attività terziarie (commercio, servizi, trasporto, credito) sono scarsamente connotate, con 

prevalenza di attività tradizionali legate al soddisfacimento del consumo locale e la loro 

presenza risulta caratterizzare debolmente gli spazi centrali in senso urbano. 

Ne discende che la dimensione e la distribuzione territoriale di tali attività non le faccia per 

niente configurare come elementi trainanti dell‟economia anzi, tali strutture, seguendo 

modelli insediativi che privilegiano la concentrazione e la grande scala (centri commerciali e 

ipermercati), scelgono localizzazioni prossime ai poli urbani maggiori e su direttrici di 

traffico di primaria importanza. Nel caso di Pozzonovo infatti non ci troviamo di fronte a tali 

strutture, per le quali occorre fare riferimento ai comuni limitrofi (Monselice, ecc.). 

 

 

periodo n° aziende n° addetti

1991 134 210

1992 135 213

1993 138 220

1994 145 230

1995 147 236

1996 148 239

1997 153 260
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Tabella 2 - attività produttive terziarie presenti nel Comune 

 

 
Per le attività produttive terziarie, vale quanto espresso per le attività secondarie, con trend 

di crescita degli addetti leggermente superiore a tale settore. 
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2.6 Le reti di comunicazione 

 

 2.6.1 Viabilità principale e secondaria 

 

Vi sono quattro strade a carattere provinciale, da nord a sud: le n° 104, 37, 84 e 45. 

 

 S.P. 104 “Monselice mare”; 

 S.P. 37 ”Paraisa Variante”; 

 S.P. 84 “Solesina”;  

 S.P. 45 

 

La trama di strade urbane locali assicura le connessioni tra il capoluogo, le località minori 

ed il territorio rurale. 

Da notare che il territorio comunale è anche attraversato in posizione periferica dal 

tracciato dell‟autostrada A13 Bologna – Padova, con ricadute molto scarse. 

Il trasporto pubblico extraurbano è organizzato esclusivamente su gomma. 

 

 

2.7 Dati Logistici 

 

 Sede Istituzionale del Comune: 

Via Roma n. 10; 

 

Coordinate geografiche: Latitudine 45° 11‟ 49” N 

              Longitudine 11° 47‟ 33” E; 

 

Superficie comunale kmq 24,46. 

 

 

 Sede dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile: 

Nella Sede Municipale sita in Via Roma n. 10. 

Referente: Responsabile di Protezione Civile GIROTTO Flavio. 

 

 

 Sede del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile: 

Via Valli n. 1; 

Referente: Coordinatore CAPONE Raffaele – n° reperibilità: 3936704711; 
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        Vice Coordinatore: VERONESE Roberto Cell. 3492905670; 

        Squadra reperibile: 334 – 6 251 491. 

 

 

2.8 Dati demografici: 

 

Nel territorio del Comune di Pozzonovo, i residenti al 31/12/2006 ammontano a 

3.620 così ripartiti: 

SESSO MASCHI FEMMINE TOTALE 

N° 1.772 1.848 3.620 

Tabella 3: Suddivisione della popolazione in maschi e femmine 

2.9 Dati Culturali: 

 

       Biblioteche: 

 Biblioteca Comunale, 

Via Roma, 58 

Tel. 0429 – 773 108  

Referente: TOGNIN Antonio, tel. 0429 – 773 222.  

 

       Chiese e luoghi di culto: 

 Chiesa Parrocchiale di Pozzonovo 

Via Roma, Tel. 0429 – 79 032 

Referente: Don Lodovico; 

 

 Parrocchia di Stroppare 

Via Valcorba, 18 Tel. 0429 – 79 141 

Referente: Don Lodovico; 
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3.2 Risorse 
strumentali 

3.3 Risorse finanziarie 3.1 Risorse umane 

3.1 Risorse 
Umane 

3.1.1 Personale comunale 

3.1.2 Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.) 

3.1.3  Associazioni di Volontariato 

3.1.4  Personale sanitario 

3) LE RISORSE 

 

Le risorse costituiscono il complesso di personale, mezzi, materiali e infrastrutture a 

cui far ricorso per poter attuare un intervento di soccorso. 

Dalla tempistica disponibilità di risorse dipende spesso l‟efficacia della risposta alle 

emergenze. 

Per questo è necessario che queste siano individuate e classificate il meglio possibile per 

consentirne la reperibilità. 

Le risorse vengono divise in tre sezioni: umane, strumentali e finanziarie. 

 

 

RISORSE 

 

 

 

                                         

 

 

3.1 Risorse umane 

 

Nelle risorse umane sono compresi il personale comunale, i componenti del Centro 

Operativo Comunale (C.O.C.) e i volontari appartenenti alle Associazioni Volontarie presenti 

nel territorio comunale. 
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3.1.1 Personale comunale 

I dipendenti in servizio presso gli uffici comunali sono i seguenti: 

 

DIPENDENTE UFFICIO 

TOGNIN Antonio Anagrafe 

ALBERTIN Maria Grazia Protocollo 

MOLON Mirco Ufficio Tecnico 

Arch. FORLIN Norberto Ufficio Tecnico 

NALE Barbare Tributi 

CAPUZZO Lorena Segreteria 

CANAZZA Elisabetta Ragioneria 

BARBIN Antonella Servizi Sociali 

  

PAVAN Gastone Stradino 

  

LAZZARIN Sergio Vigile Urbano 

VIOLATO Valentina Vigile Urbano 

Tabella 4: Dipendenti comunali. 

 

3.1.2 Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

 

Il  Centro Operativo Comunale risulta così formato: 

 

FUNZIONE DIPENDENTE RECAPITO 

Funzione n. 1:   

Funzione n. 2:   

Funzione n. 3:   

Funzione n. 4:   

Funzione n. 5:   

Funzione n. 6:   

Funzione n. 7:   

Funzione n. 8:   

Funzione n. 9:   

Funzione n. 10:   

Tabella 5: Composizione Centro Operativo Comunale 
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La sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) si trova presso la Sede Municipale sita in 

Via Roma, 10. 

 

 

 3.1.3 Associazioni di Volontariato eventualmente utili 

 

Tra le Associazioni presenti nel territorio comunale, in caso di emergenza oltre al Gruppo 

Comunale Volontari Protezione Civile,  potrebbero rivelarsi utili i componenti del “Centro 

Parrocchiale Don Bosco”, referente Don Lodovico. 

 

 

 3.1.4 Personale sanitario e veterinario 

 

 Ambulatori medici: 

 

 BOZZA Dott. Felice 

Via Silvio Pellico, 9 

Tel. 0429 – 79 250; 

 

 CHIARELLI Dott. Luigi 

Via Michelangelo, 4 

Tel. 0429 – 79 245; 

 

 VOLPE Dott. Valter 

Via Silvio Pellico, 7 

Tel. 0429 – 79 135. 

 

 

 Ambulatori, Studi dentistici: 

 

 PULZE Dott. Nicola 

Via Dante Alighieri, 8 

Tel. 0429 – 773 939; 

 

 RAMPAZZO Dott. Guglielmo 

Via Dante alighieri, 12 

Tel. 0429 – 773 077. 



COMUNE DI POZZONOVO – Via Roma n. 10 – 35020 Pozzonovo 

Tel. n. 0429 – 773 222  Fax n. 0429 – 773 154 

17 

3.2 Risorse strumentali 

3.2.3 Mezzi ed 
attrezzature 

3.2.2 Materiali 3.2.1 Aree ed edifici 
utilizzabili in  di 

emergenza 

3.2.1 Aree ed 
edifici 

utilizzabili in  
emergenza 

Aree di ammassamento 

Aree di ricovero e di accoglienza 

Aree di attesa 

Aree per elisuperfici 

3.2 Risorse strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nelle risorse strumentali sono elencate risorse di varia natura, di proprietà comunale 

(aree, automezzi, attrezzature logistiche,….) e di proprietà di privati o di altri enti (strutture 

ricettive, mezzi, materiali,..) che consentono di realizzare interventi necessari per tutte le 

attività di Protezione Civile. 

 

Comprendono: 

 

 Le aree e gli edifici utilizzabili in emergenza; 

 I materiali; 

 I mezzi. 

 

 

3.2.1 Aree ed edifici utilizzabili in emergenza 
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La Regione del Veneto, attraverso le Linee guida, ha dato indicazioni in merito alla 

definizione e alla costituzione delle aree di emergenza da individuare nel territorio 

comunale. 

Tali aree devono soddisfare ad alcuni requisiti fondamentali: 

 

 

 Aree di ammassamento:  

 

 

                                                         Rappresentazione nella cartografia 

 

 

Sono aree e punti di raccolta di mezzi, materiali e personale, necessari alle attività di 

soccorso. 

Dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

 

 Dimensione adeguate per accogliere tendopoli da almeno 500 persone e dotate di 

tutti i servizi campali (circa 6.000 mq); 

 Vicinanza ad almeno una arteria di collegamento fondamentale (casello autostradale, 

zona industriale) per consentire l‟accesso anche da parte di mezzi di grosse 

dimensioni; 

 Disponibilità di allacciamento alle principali reti di servizio; 

 Ubicazione in zone di sicurezza rispetto ai vari rischi e possibilmente non nelle 

vicinanze di oleodotti, tralicci, …; 

 Posizione funzionalmente baricentrica rispetto al territorio comunale. 

 

Tali aree saranno rappresentate di colore giallo sulla cartografia, insieme al percorso di 

accesso più agevole. 

 

A questo scopo si ritiene classificare come tale lo Stadio comunale. 

 

AREA UTILIZZO ATTUALE UBICAZIONE 

Amm.1 Stadio comunale Via Favaro 

Tabella 6: Aree di Ammassamento Soccorritori, mezzi e materiali 

 

 

 



COMUNE DI POZZONOVO – Via Roma n. 10 – 35020 Pozzonovo 

Tel. n. 0429 – 773 222  Fax n. 0429 – 773 154 

19 

CARATTERISTICHE DELL’AREA 

AREA AMM. 1 

Uso attuale Stadio comunale Del. esterna recinzione 

Ubicazione Via Favaro 
Strutture 

accessorie 

Spogliatoi, pronto 

soccorso, bagni, sala 

stampa, piccolo 

magazzino 

Vie di accesso  Illuminazione Presente 

Superficie (mq)  Prese d’acqua Presenti 

Tipo di fondo Erba Rete fognaria Presente 

NOTE:  

 

INQUADRAMENTO 

 

 

Figura 2: Campo sportivo comunale 

 

Figura 3: Palazzina annessa campo sportivo comunale 
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 Aree di attesa  

 

 

 Rappresentazione nella cartografia 

 

 

Le aree di attesa rappresentano quei siti che servono alla prima accoglienza della 

popolazione immediatamente dopo l‟evento calamitoso; sono rappresentati da siti come 

piazze, slarghi, parcheggi, spazi urbani o spazi privati che si reputano idonei e non soggetti 

a rischio e raggiungibili attraverso un percorso sicuro possibilmente pedonale e 

adeguatamente segnalato. 

 

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull‟evento e i primi generi di 

conforto in attesa dell‟allestimento delle aree di ricovero. 

 

Tali aree saranno rappresentate di colore verde sulla cartografia, insieme al percorso 

di accesso più agevole. 

 

Si è ritenuto di identificare come Aree di Attesa l‟ area antistante il Palazzo Comunale 

formato da uno spazio adibito a parcheggio e una piccola area verde, l‟ area retrostante la 

Scuola media unificata “Vittorio da Feltre” e il campo sportivo a Stroppare. 

 

 

AREA UTILIZZO ATTUALE UBICAZIONE 

ATT. 1 Area antistante Palazzo comunale Via Roma 

ATT. 2 Area retrostante scuola media unificata  

ATT.3 Campo sportivo di Stroppare Via Favaro 

Figura 4: Aree di Attesa 
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CARATTERISTICHE DELL’AREA 

AREA ATT. 1 

Uso attuale 
Area antistante al 

Palazzo comunale 
Del. esterna Nessuna 

Ubicazione Via Roma 
Strutture 

accessorie 

Sede Municipale, in 

pieno centro 

Vie di accesso 
Via Roma, Via 

Manzoni 
Illuminazione Presente 

Tipo di fondo Asfalto ed erba Rete fognaria Presente 

NOTE: 

 

INQUADRAMENTO 

 

 

 

Figura 5: Area antistante palazzo comunale 
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CARATTERISTICHE DELL’AREA 

AREA ATT. 2 

Uso attuale 

Area retrostante 

Scuola media 

unificata 

Del. esterna Recinzione 

Ubicazione Via  
Strutture 

accessorie 

Tendoni per uso 

sagre. 

Vie di accesso 
Via della Pace, Via 

Arzere 
Illuminazione Presente 

Tipo di fondo asfalto Rete fognaria Presente 

NOTE: E‟ un‟area che normalmente viene utilizzata per le feste paesane, con una 

capacità potenziale di 1000 coperti alla volta. Provvista di tendoni uso sagre. 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA 

AREA ATT. 3 

Uso attuale 
Campo sportivo di 

Stroppare 
Del. esterna Nessuna 

Ubicazione Via Roma 
Strutture 

accessorie 

Sede Municipale, in 

pieno centro 

Vie di accesso 
Via Roma, Via 

Manzoni 
Illuminazione Presente 

Tipo di fondo Asfalto ed erba Rete fognaria Presente 

NOTE: 
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INQUADRAMENTO 

 

 

Figura 6: Campo Sportivo di Stroppare 

 

 

 

 Aree di ricovero ed accoglienza 

 

 

     Rappresentazione nella cartografia 

 

 

Le aree di ricovero sono luoghi nei quali saranno installati i primi insediamenti 

abitativi. 

Deve avere dimensioni sufficienti per accogliere almeno 500 persone ed avere una superficie 

di almeno 6.000 mq, servizi campali compresi. 
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Possono essere considerate come aree di ricovero anche strutture di accoglienza quali 

alberghi, istituti scolastici, oratori, case di riposo, eventuali strutture sanitarie,… in cui 

saranno alloggiati e/o allestiti i primi moduli abitativi. 

Dovranno essere localizzati in siti non soggetti a rischio e in prossimità di risorse 

idriche, con allacci per l‟energia elettrica e lo smaltimento delle acque reflue. 

 

In cartografia saranno rappresentate con il colore rosso, assieme ai percorsi per 

raggiungerle. 

 

Edifici destinati ad altri scopi, in caso di necessità possono accogliere la popolazione. 

Tra  questi edifici si segnala la presenza, sul territorio comunale di Pozzonovo, dei seguenti 

edifici pubblici: 

 

 Scuola media unificata “Vittorio da Feltre”  RIC. 1    

Via Argine, 133; 

 

 Centro Parrocchiale “San Giovanni Bosco” RIC. 2 

Via Roma 

Tel 0429 –   

 

E‟ gestito dall‟ Associazione NOI. 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA 

AREA RIC. 1 

Uso attuale 
Scuola media 

unificata 
Del. esterna Recinzione 

Ubicazione Via Dante Vie di accesso 
Via Dante, Via 

Foscolo 

NOTE: Comprendente sia la scuola primaria che secondaria, collegate internamente. La 

scuola primaria ha l‟entrata in Via Dante, la scuola secondaria in Piazza Leopardi. 

 

 

INQUADRAMENTO 
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Figura 7: Scuola media unificata. 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA 

AREA RIC.2 

Uso attuale 
Centro Parrocchiale 

San Giovanni Bosco 
Del. esterna Nessuna 

Ubicazione Via Roma, 25 
Strutture 

accessorie 

Spazi comuni, bagni, 

bar, campi da calcio, 

da tennis, da 

pallavolo, da 

calcetto. 

Vie di accesso 
Via Roma, Via San 

Giovanni Bosco 
Illuminazione Presente 

Rete elettrica Presente Prese d’acqua Presenti 
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Combustibili 

Abbigliamento 

Alimentari Produzione pasti 

Materiale elettrico e 
ferramenta 

Materiale logistico 

Materiali 

Rete fognaria Presente 

NOTE: Gestito dall‟Associazione NOI. 

 

INQUADRAMENTO 

 

 

Figura 8: Centro Parrocchiale San Giovanni Bosco 

3.2.2 I materiali 
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Mezzi ed 
attrezzature 

Comunali 

Privati 

Gruppo Comunale Volontari 
Protezione Civile 

Associazioni di volontariato 

 

Tutte le informazioni relative ai materiali si possono trovare nelle schede che seguono, 

ricavate dal Software ZeroGis Augustus. 

 

 

 3.2.3 Mezzi e attrezzature 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

Tra tutti riportiamo in seguito i mezzi e le attrezzature di proprietà del Gruppo Comunale 

Volontari di Protezione Civile. 

Le schede di questi e di altri si trovano all‟interno del programma ZeroGis Augustus. 

 I mezzi e i materiali del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono: 

 

-     N. 1 fuoristrada Land Rover Defender; 

-     N. 1 carrello appendice per trasporto materiale; 

-     N. 1 torre faro H 4,5 m  ,  2x80 W; 

-     N. 1 motopompa carrellata con bocca da 6‟‟ in comodato d‟uso; 

-     N. 1 motopompa Viesse con bocca da 3” in comodato d‟uso; 

-     Gruppo elettrogeno a gasolio da 5,5 KW; 

-     Gruppo elettrogeno a benzina da 5,5 KW; 

-     Tenda da campo; 

-     N. 7 ricetrasmittenti portatili; 

-     N. 1 ricetrasmittente fissa. 
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3.3 Ditte di somma urgenza 

 

 In questa sede si ritiene utile specificare che in caso di bisogno di materiale da 

edilizia nel Comune è presente: 

 

- EDILPREF S.r.l. 

Sede: Via Marconi, 22 

Tel. 0429 – 773 612 

Tel. 0429 – 773 689; 

 

  In caso di bisogno di generi alimentari, non è interessato un esercizio specifico. 

 

 Per i combustibili: 

 

- Impianto di distribuzione carburante ESSO 

di GRIGOLO Maria Assunta & c. 

Via Marconi, 2 

Tel. 0429 – 773 790; 

 

 

 

 Altro materiale logistico: 

 

- Autotrasporti PAVERA Armido 

Via Valchiesa, 2 

Tel. 0429 – 79 247 

con trattore con lama e/o spargisale in caso di bisogno per emergenza neve; 

 

- Consorzio Agrario di Padova e Venezia 

Via Roma, 8 

Tel. 0429 – 79 018 

Per sacchi, sale e sabbia. 
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4) ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 

 

4.1 Rischi derivanti da fenomeni meteorologici 

 

 4.1.1 Caratterizzazione meteoclimatica del Veneto 

 

Il clima del Veneto si distingue per alcune peculiarità che lo differenziano da quello 

della tipologia mediterranea a cui appartiene. 

 

Tali peculiarità sono dovute fondamentalmente al fatto di trovarsi in una posizione di 

transizione climatologia, venendo ad essere sottoposto all‟azione mitigatrice delle acque 

mediterranee e all‟effetto orografico della catena alpina e alla continentalità dell‟area 

centroeuropea. 

 

Il Veneto è compreso nella fascia di latitudine in cui sono prevalenti gli effetti 

dell‟anticiclone delle  

 

Azzorre, ossia dell‟area di alta pressione posta al centro dell‟oceano Atlantico, connessa alla 

presenza di acque oceaniche più fredde contornata dalle correnti calde quali la Corrente del 

Golfo e la corrente Equatoriale del Nord. 

 

I fattori generali del clima padano – alpino sono dovuti all‟imporsi stagionale degli 

anticicloni estivo ed invernale: il primo, d‟origine atlantico – mediterranea, si spinge da sud 

verso le latitudini temperate in rapporto alle zenitazioni solari, il secondo, suscitato dalle 

alte pressioni che si formano sulle superfici continentali di nord – ovest, investe con 

notevole stabilità la regione alpino – padana. 

 

Questi anticicloni, che normalmente assicurano bel tempo, nelle stagioni di transizione 

lasciano posto alle invasioni di aria ciclonica, umida, proveniente dalle regioni atlantiche di 

nord – ovest, la quale talora (specie di primavera e d‟ autunno), nel suo passaggio veloce, 

viene privata di umidità sul versante alpino – settentrionale, tanto che essa cade poi sul 

versante italiano calda, violenta ma cristallina ( è il foehn). Primavera e autunno sono le 

stagioni per eccellenza instabili, durante le quali si verificano le precipitazioni maggiori. 

 

Quando d‟estate l‟anticiclone si estende verso Est la regione entra nella zona delle alte 

pressioni con il manifestarsi dei seguenti fenomeni: 



COMUNE DI POZZONOVO – Via Roma n. 10 – 35020 Pozzonovo 

Tel. n. 0429 – 773 222  Fax n. 0429 – 773 154 

30 

 

a) formazione di venti locali a carattere di brezza, innescate da discontinuità 

termiche locali; 

 

b) il regime delle precipitazioni assume caratteri temporaleschi, che si verificano  

principalmente nelle ore centrali delle giornate, localizzate nelle zone prossime ai 

rilievi, quando il contenuto di vapore è in quantità sufficiente a raggiungere la 

saturazione durante la risalita convettiva delle bolle d‟aria riscaldate a contatto col 

suolo caldo. 

 

In inverno l‟anticiclone delle Azzorre riduce la propria zona d‟influenza. 

 

In altre occasioni il Veneto è interessato da venti settentrionali con masse d‟aria di origine 

artica, che perdendo generalmente l‟umidità come precipitazioni sul versante settentrionale 

della cortina alpina, determina il manifestarsi del foehn, vento caldo e molto secco che 

arriva a velocità elevate  

a causa di bruschi aumenti della temperatura. 

 

Il promontorio di alte pressioni che si stabilisce sull‟Europa, congiungendo l‟anticiclone 

delle Azzorre con l‟anticiclone Russo – Siberiano (che si forma d‟Inverno) costituisce un 

blocco alle perturbazioni che provengono da Nord, provocando la scarsità delle 

precipitazioni nella parte centrale dell‟Inverno. 

 

Nelle stagioni intermedie, quando l‟anticiclone delle Azzorre non si è ancora ben sviluppato 

o sta regredendo e manca l‟anticiclone Russo – Siberiano, le perturbazioni atlantiche non 

trovano alcun impedimento ad invadere la regione portando piogge abbondanti, 

particolarmente nel periodo autunnale. 

 

 

4.1.2 Temporali 

 

I temporali sono fenomeni di precipitazione molto intensa, quasi sempre 

imprevedibili per quanto riguarda l‟intensità e la localizzazione. La moderna scienza 

meteorologica consente di prevedere l‟approssimarsi di un fronte con associati temporali, 

ma non permette di prevedere con esattezza dove e quando si formeranno le celle 

temporalesche associate. Questo vale anche per i temporali di calore tipici della stagione 

estiva. 
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Allo stesso modo è impossibile prevedere l‟intensità e la tempistica delle raffiche di vento o 

delle eventuali grandinate associate ai temporali. 

In pratica ciò che si può prevedere è se i temporali sono più o meno favoriti dalle condizioni 

meteorologiche esistenti. 

 

 

4.1.3 Piogge 

 

Eventi di precipitazione intensa, prolungata e diffusa. 

Possono determinare il seguente scenario: avvicinamento o superamento dei livelli 

pluviometrici critici e dei livelli idrometrici sui corsi d‟acqua, con conseguente sviluppo di 

fenomeni di dissesto; se non si cura la pulizia di tombini e caditoi si possono creare locali 

situazioni di allagamento; il tombinamento progressivo dei canaletti di scolo a causa della 

sempre più crescente opera di urbanizzazione e cementificazione facilitano lo scorrimento 

superficiale delle acque invece del loro assorbimento, causando locali situazioni di 

allagamento di strade e cantine/garage. 

 

 

4.1.4 Grandine 

 

Le precipitazioni provocate dai temporali sono in genere molto abbondanti e talvolta 

alla pioggia si unisce la grandine (granelli di ghiaccio con diametro superiore a 5 millimetri). 

 

All‟interno del cumulonembo, nello strato di nube in cui la temperatura è compresa fra 0°C 

e – 10 °C, coesistono cristallini di ghiaccio e goccioline d‟acqua sopraffuse, cioè rimaste allo 

stato liquido malgrado la temperatura negativa. In queste condizioni  particolari i cristalli di 

ghiaccio tendono ad accrescersi per processi di sublimazione (passaggio dallo stato di 

vapore acqueo a quello di ghiaccio) a spese delle goccioline di acqua che tendono invece ad 

evaporare.Questi piccolissimi granuli di ghiaccio, mantenuti all‟interno della nube 

temporalesca da imponenti correnti ascendenti, collidono con le goccioline sopraffuse 

accrescendo ulteriormente le proprie dimensioni. Se i moti convettivi sono deboli, i granuli 

di ghiaccio, una volta raggiunto l‟apice della nube, dove le correnti ascendenti divergono, 

precipiteranno verso il suolo attraversando strati d‟aria con temperatura relativamente 

elevata e raggiungeranno il terreno sotto forma di ghiaccio; se invece le correnti ascendenti 

sono intense, le particelle resteranno a lungo nella nube e gli intensi moti vorticosi in essa 

presenti, per molte volte ancora, li trasporteranno in alto, poi in basso e ancora verso l‟alto, 

consentendo, ad ogni ciclo, la formazione di un nuovo rivestimento di ghiaccio. 
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Quando i chicchi di grandine saranno diventati tanto pesanti da non poter essere più 

sorretti dalle correnti ascendenti, precipiteranno violentemente verso il suolo con le 

conseguenze che tutti conoscono. 

La grandine viene classificata in base alla scala Torro: 

 

Grado di 

intensità 
Descrizione dei danni 

Codice 

dimensionale 

H0 
Chicchi della dimensione di un pisello, nessun 

danno 
1 

H1 
Cadono le foglie ed i petali vengono asportati dai 

fiori 
1 – 3 

H2 
Foglie strappate, frutta e verdura in genere graffiata 

o con piccoli fiori 
1 – 4 

H3 

Alcuni segni sui vetri delle case, lampioni 

danneggiati, il legno degli alberi inciso. Vernice dei 

bordi delle finestre graffiata, piccoli segni sulla 

carrozzeria delle auto e piccoli buchi sulle tegole più 

leggere 

2 - 5 

H4 

Vetri rotti (case e veicoli) pezzi di tegole cadute, 

vernice asportata dai muri e dai veicoli, carrozzeria 

leggera visibilmente danneggiata, piccoli rami 

tagliati, piccoli uccelli uccisi, suolo segnato. 

3 – 6 

H5 

Tetti danneggiati, tegole rotte, finestre divelte,lastre 

di vetro rotto, carrozzeria visibilmente danneggiata, 

lo stesso per la carrozzeria di aerei leggeri. Ferite 

mortali a piccoli animali. Danni ingenti ai tronchi di 

legno e ai lavori in legno. 

4 – 7 

H6 

Molti tetti danneggiati, tegole rotte,mattonelle non 

di cemento seriamente danneggiate- Metalli leggeri 

scalfiti o bucati, mattoni di pietra dura leggermente 

incisi ed infissi di finestre di legno divelte. 

5 – 8 

H7 

Tutti i tipi fi tetti, eccetto quelli in cemento, divelti o 

danneggiati.Coperture in metallo segnate come 

anche mattoni e pietre murali. Infissi divelti, 

carrozzerie di automobili e di aerei leggeri 

irreparabilmente danneggiate. 

6 – 9 
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H8 

Mattoni di cemento anche spaccati. Lastre di 

metallo irreparabilmente danneggiate. Pavimenti 

segnati. Aerei commerciali seriamente danneggiati, 

piccoli alberi abbattuti. Rischio di seri danni alle 

persone. 

7 – 10 

H9 

Muri di cemento segnati. Tegole di cemento rotte.Le 

mura di legno delle case bucate. Grandi alberi 

spezzati e ferite mortali alle persone. 

8 – 10 

H10 
Case di legno distrutte. Case di mattoni  seriamente  

danneggiate ed ancora ferite mortali per le persone. 
9 - 10 

Tabella 7: Scala di Torr 

 

L‟intensità di una grandinata si riferisce al danno maggiore che essa ha causato; se i 

danni non possono essere quantificati (come per le zone di campagna), l‟intensità verrà 

relazionata alla grandezza del chicco e non più al danno potenziale che poteva causare. 

I danni che la grandine può provocare si riferiscono, nelle nostre zone, a quelli ad oggetti 

più che a persone. Le tipologie di danno più probabili si riferiscono in particolare alle 

coltivazioni agrarie, al danneggiamento dei manti di copertura degli insediamenti, a 

problemi di viabilità provocati dalla scivolosità del manto stradale e a danni soprattutto alla 

carrozzeria degli autoveicoli. 

 

I danni maggiori comunque si riferiscono ai danni alle colture, per le quali è opportuno, 

soprattutto nelle zone più colpite, l‟installazione di reti antigrandine. 

 

  

4.1.5 Temperature  estreme e sbalzi termici 

 

Appartengono a tali manifestazioni meteorologiche le gelate e la galaverna, 

contraddistinte entrambe da un notevole abbassamento della temperatura tale da portare 

disagio sia alle persone che alla percorrenza dei veicoli. 

 

Sono inoltre comprese le ondate di calura, che possono anche essere causa di morte per gli 

individui vulnerabili come anziani e cardiopatici. 

Le gelate assumono notevole importanza nelle operazioni di protezione civile in quanto 

condizionanti la permanenza all‟aperto delle persone e la capacità operativa delle 

attrezzature tecnologiche utilizzate e l‟utilizzo in condizioni di sicurezza dei sistemi di 
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trasporto (rischi per la circolazione stradale dovuti al ghiaccio, blocco degli scambi 

ferroviari,…). 

Le gelate si presentano nel periodo tra ottobre e maggio, divenendo molto probabile nel 

periodo tra la terza decade di ottobre e la terza decade di aprile. 

Le gelate sono un fenomeno abbastanza prevedibile ma non è facile prevederne intensità e 

durata. 

La galaverna è una formazione di ghiaccio, detta anche ghiaccio granulare, costituita da 

granuli più o meno separati da inclusione d‟aria, talvolta con ramificazioni cristalline, 

dall‟aspetto friabile e dal colore bianco; si produce per rapido congelamento di piccolissime 

goccioline sopraffuse di nebbia o di una nube, ovvero ove compaiono contemporaneamente 

condizioni di alta umidità e basse temperature. In questa situazione l‟umidità dell‟aria si 

congela formando dei sottili aghi di ghiaccio che si accumulano l‟uno sull‟altro. 

Nel caso in cui piccolissime gocce di pioggia cadono su superfici gelate, si ha la conseguente 

formazione concentrica di sottili strati di ghiaccio che danno origine al gelicidio. 

Le ondate di calore rappresentano folate di aria calda di origine africana; solitamente sono 

di breve durata ma molto intense e talvolta si può parlare di anomalia climatica quando tale 

condizione tende a permanere nel tempo sulle stesse zone. Il fenomeno delle ondate di 

calore ha effetti talvolta mortali soprattutto per gli individui anziani e cardiopatici. 

 

 

4.1.6 Nebbia 

 

Per convenzione internazionale si parla di nebbia quando la visibilità è inferiore ai 

1.000 metri; questa viene classificata in: 

 

1) nebbia moderata, con visibilità inferiore ai 1.000 metri; 

2) nebbia, con visibilità inferiore ai 400 metri; 

3) nebbia spessa, con visibilità inferiore ai 200 metri; 

4) nebbia densa con visibilità inferiore ai 40 metri. 

 

Si parla invece di foschia quando la visibilità è superiore al chilometro. 

 

La nebbia si forma solitamente per la condensazione del vapore acqueo contenuto nell‟aria, 

in seguito al raffreddamento per irraggiamento, ovvero rapida restituzione notturna verso lo 

spazio del calore solare accumulato durante il giorno; le condizioni ottimali per la 

formazione della nebbia sono le notti serene, lunghe e senza vento, autunnali e invernali in 

presenza di alta pressione atmosferica (condizione anticiclonica e di inversione con base al 

suolo). 
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In genere il suolo si raffredda molto nelle notti serene e senza vento e il freddo si propaga 

alle masse d‟aria soprastanti, dove arriva la condensazione del vapore e forse la nebbia. E‟ 

tuttavia necessaria una elevata umidità dell‟aria, evento frequente nelle nostre pianure. 

 

Se il cielo è nuvoloso il suolo non si raffredda a sufficienza e la nebbia non si forma. 

 

Anche il vento è un forte deterrente per la formazione della nebbia. 

 

Queste nebbie sono particolarmente sensibili al vento e si mantengono solo quando questo 

ha una intensità fra 2 e 5 nodi. Se il vento è troppo debole il raffreddamento avviene per 

conduzione ed interessa solo spessori di 1 – 2 metri dando origine a nebbie in sottili frange 

ad altezza „uomo. Se è superiore a 5 – 6 nodi genera rimescolamento fra lo strato freddo – 

umido adiacente il suolo e quello sovrastante più caldo e secco, che non permette la 

condensazione. 

 

Si possono quindi distinguere differenti tipi di nebbia a seconda del processo di formazione: 

 

1) nebbia da irraggiamento; 

2) nebbia da evaporazione. 

 

I modelli fisico – matematici, alla base delle moderne proiezioni meteo, non producono 

mappe revisionali della nebbia; la previsione viene pertanto effettuata verificando l‟esistenza 

di tutte le condizioni necessarie per la sua formazione. 

 

 

4.2 Black out elettrico 

 

4.2.1 Il rischio black – out 

 

Nel corso degli ultimi anni i sistemi elettrici dei paesi più industrializzati sono stati 

colpiti da una sequenza di eventi di black out i quali hanno conseguentemente coinvolto 

milioni di utenti. 

Si è così affermato un altro importante rischio: il black out. 

Esso consiste in un‟interruzione dell‟ alimentazione elettrica da parte del gestore e può 

manifestarsi secondo diverse modalità e per svariate motivazioni. 

A tal proposito, le interruzioni possono essere distinte in: 
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 interruzioni con preavviso; 

 interruzioni senza preavviso; 

 

 A loro volta, le interruzioni senza preavviso sono ulteriormente classificate in 

interruzioni lunghe o brevi a seconda che la durata sia superiore o inferiore a tre minuti. 

Tra le cause più frequenti della mancata alimentazione possiamo citare i guasti che hanno 

origine nelle sotto – reti di distribuzione in bassa e media tensione e cioè nelle porzioni di 

reti più vicine agli utenti finali; la distribuzione dell‟energia elettrica lungo le reti viene 

erogata secondo una configurazione radiale e, nel caso in cui dovesse venir meno un 

collegamento, si avrebbe un‟interruzione della fornitura alle utenze che sono alimentate 

attraverso di esso. La durata di tali interruzioni è variabile ed è subordinata al tempo di 

ripristino del corretto funzionamento del collegamento elettrico. Inoltre, hanno una 

estensione circoscritta al bacino d‟ utenza prossimo al punto di guasto. 

Diverso è il caso di black-out che ha origine da guasti o perturbazioni nella rete di 

trasmissione ad alta tensione, come ad esempio quello che ha recentemente coinvolto una 

parte della rete nord – americana. Questi eventi coinvolgono un gran numero di utenti, 

anche a grande distanza dal luogo della perturbazione iniziale. 

Un sistema urbano, invece, è caratterizzato da un‟elevata vulnerabilità poiché è costituito 

da un grande numero di persone che vive in un territorio assolutamente insufficiente a 

sostenerle. 

Per permettere la coesistenza di un gran numero di persone, il sistema urbano ha bisogno 

anche di servizi interni costituiti da una rete di sottosistemi e di individui interconnessi, 

come quelli preposti alla sicurezza (polizia, sanità, rimozione dei rifiuti, pronto 

intervento…), all‟informazione e alla comunicazione (telefoni, giornali, televisione…), 

all‟organizzazione (amministrazioni pubbliche, associazioni private…), al trasporto delle 

persone e alla distribuzione di merci, materie prime ed energia. 

Ciascun sottosistema non è in grado di funzionare per molto tempo se non sono operativi 

tutti gli altri: il traffico dei veicoli, ad esempio, si blocca in breve tempo se viene impedita la 

distribuzione (all‟ingrosso o al dettaglio) di carburante; l‟intervento della polizia, dei Vigili 

del fuoco o delle ambulanze non può essere richiesto se non funziona il sistema telefonico, e 

così via. 

In molti casi, quindi, il blocco di un solo sottosistema ha conseguenza a cascata, che 

travolgono tutti gli altri servizi. 
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4.2.2 I livelli di black – out 

 

 Esistono cinque condizioni in cui è possibile trovare un sistema elettrico: 

 

 Stato normale; 

 Stato normale vulnerabile (stato di allarme); 

 Stato di emergenza. 

 Stato di emergenza estrema; 

 Stato di ripristino del servizio dopo il black – out. 

 

 Nello stato normale il sistema elettrico è in grado di soddisfare il carico richiesto 

senza che alcun componente sia sovraccaricato e rispetta, inoltre, i previsti criteri di 

sicurezza. 

Lo stato normale vulnerabile si ha quando le condizioni di funzionamento non soddisfano i 

margini di riserva previsti, adeguati alla probabilità del  verificarsi delle varie perturbazioni. 

Lo stato di emergenza si verifica nel momento in cui si riscontra una perturbazione 

sufficientemente severa tale per cui alcuni componenti risultano sovraccaricati. 

Per riportare nelle condizioni normali un sistema che si trova in stato normale vulnerabile o 

in emergenza il gestore predispone un piano di difesa. Quello adottato in Italia dal GRTN 

(Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) è costituito da un insieme di azioni 

automatiche o manuali come ad esempio il blocco di alcuni regolatori e la riduzione del 

carico alimentato. Oltre a queste azioni il piano di difesa del sistema elettrico italiano 

prevede anche il cosiddetto Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico che 

consiste in una ripartizione ciclica di interruzioni razionalizzate di carico attuate dalla 

società di distribuzione su richiesta del GRTN. Il Piano di Emergenza è attivato se un‟area 

del sistema è sottoposta ad un deficit prolungato di produzione. 

Il sistema si trova in stato di emergenza estremo se le azioni previste dal piano di difesa non 

sono attuate tempestivamente o sono inefficaci, ossia non è più in grado complessivamente 

di soddisfare le richieste di carico e si ha quindi la mancata alimentazione di una parte 

considerevole dell‟utenza e in genere la separazione funzionale della rete in porzioni che 

cercano autonomamente di evitare il collasso finale. E‟ questo lo scenario dei classici black 

out come quello del sistema elettrico del Nord – est americano verificatosi il 14 agosto 2003. 

Il successivo ripristino del servizio dopo il black out è un  processo lento e complesso dato 

che solo particolari impianti di produzione hanno la possibilità di potersi avviare senza 

tensione in rete e che l‟ energizzazione dei diversi componenti e cariche determina sbalzi di 

notevole entità. Viene quindi predisposto, da parte del gestore della rete, un piano di 

riaccensione del dopo black out. 
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Il piano utilizzato in Italia prevede di impiegare, per la prima riaccensione, parti del sistema 

non interessate dal black out oppure gruppi idroelettrici dotati di appositi sistemi di 

regolazione della frequenza. 

  

 

4.3 Il rischio sismico 

 

Da sempre l‟Italia è stata soggetta a terremoti anche di n notevole entità che hanno 

causato, nel corso dei secoli, la perdita di molte vite umane e danni ingenti al patrimonio 

artistico ed ai bene materiali in genere. 

La Provincia di Padova, fortunatamente, non rientra tra le aree maggiormente a rischio e si 

è scelto perciò di fornire soltanto alcuni cenni sul tema rimandando ai molti studi oggi 

esistenti per gli eventuali approfondimenti. 

I terremoti sono infatti ormai oggetto di studio più dettagliato da parte di molte istituzioni 

scientifiche nazionali, anche grazie ai rilevanti passi avanti realizzati nel corso degli ultimi 

anni nella comprensione della materia. 

 

 

4.3.1 Cenni storici 

 
 

Nei millenni passati le calamità naturali e i terremoti in particolare venivano accettati 

con fatalità o, al più, come la manifestazione di una volontà soprannaturale in funzione 

della mancanza di una seppur minima comprensione dei fenomeni. I primi provvedimenti e 

in particolare le misure legislative in Italia risalgono al 783 e furono introdotte dal governo 

borbonico a seguito dei terremoti che colpirono in quell‟anno la Calabria. Le misure 

riguardarono una serie di prescrizioni atte a determinare le località ove si poteva procedere 

alla riedificazione nonché una serie di indicazioni sulle tipologie costruttive da impiegare nei 

nuovi fabbricati. 

Nel 1859, in seguito ad un grave terremoto che colpì la città di Norcia, lo Stato Pontificio 

emanò un regolamento che poneva limiti per l‟altezza degli edifici e forniva le indicazioni sui 

criteri costruttivi e sulla qualità dei materiali da impiegare.Veniva inoltre proibita 

l‟edificazione sui terreni da riporto e sui pendii e si imponeva che le fondazioni 

raggiungessero una profondità consistente. 

La prima classificazione sismica italiana, intesa come elenco dei comuni sismici, venne 

introdotta a seguito del disastroso terremoto che distrusse Messina e Reggio Calabria il 28 

Dicembre 1908 causando circa 80.000 vittime. 

Tale lista comprendeva essenzialmente i comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dal 

terremoto e venne gradualmente modificata semplicemente attraverso l‟aggiunta dei comuni 
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che nel corso degli anni erano stati colpiti dai vari terremoti succedutisi subendo 

danneggiamenti. 

Dopo quello di Reggio Calabria e di Messina vanno ricordati il terremoto di Avezzano del 

1915, quello del Volture del 1930, quello dell‟Irpinia del 1962 e quello del Belice del 1968. 

Nel 1974 venne introdotta una nuova classificazione sismica comprendente i comuni in cui 

devono essere applicate tale tali norme costruttive. Fino al 1980 continuò la trassi di 

inserire nella classificazione sismica i comuni colpiti dal terremoto. Questo comportava 

situazioni poco credibili come ad esempio la presenza di aree non classificate all‟interno di 

territori considerati completamente a rischio. 

In seguito, anche in risposta a vari terremoti come quelli del 1976 e del 1980, gli studi 

svolti nell‟ambito del “Progetto Finalizzato Geodinamica del Consiglio Nazionale delle 

ricerche” permisero la formulazione di una proposta di classificazione sismica basata, per la 

prima volta in Italia, su indagini di tipo probabilistico della sismicità e che conteneva un 

embrione di stima del rischio sismico sul territorio nazionale. 

 

 

4.4 Incendi urbani 

 

Tali eventi, pur rientrando tra le ipotesi di rischio che possono interessare il territorio 

comunale, non vengono esaminati specificatamente in quanto: 

 

 sono normalmente, nei casi più gravi, effetti indotti da altri eventi calamitosi e, 

pertanto, gli interventi di emergenza rientrano in un più ampio quadro di attività di 

soccorso; 

 non sono localizzabili punti di vulnerabilità più probabili di altri; 

 se non connessi con altri eventi, richiedono competenze specifiche per la gestione 

degli interventi di soccorso. Competenze proprie del Corpo dei Vigili del Fuoco con 

procedure proprie specifiche. 

 

 

4.5  Incidenti stradali 

 

Le cause o le concause di incidente a mezzi di trasporto su strada, possono essere 

originate da fenomeni meteorologici, da fattori antropici, da avarie tecniche o di 

manutenzione dei vettori o della strada e/o dei sistemi di controllo e di regolazione del 

traffico. 

Un evento incidentale, quale per esempio un tamponamento : 
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 può coinvolgere un numero rilevante di persone; 

 determina l‟intasamento della viabilità con il formarsi di colonne di veicoli; 

 non consente la preventiva localizzazione di punti critici, anche se è d‟obbligo 

sottolineare il grande passaggio di bilici che portano all‟ Industria TRESOLDI metalli 

S.r.l. 
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5) MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

5.1 Struttura Comunale 

 

Sono chiamati a svolgere attività di Protezione Civile, ognuno per la parte di propria 

competenza, i seguenti organi: 

 

 Il Sindaco; 

 Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 

 L‟Ufficio Comunale di Protezione Civile; 

 

 

5.1.1 Il Sindaco: 

 

Il Sindaco è l‟Autorità ordinaria a livello Comunale della Protezione civile ed è il 

responsabile di tutte le attività ed operazioni ad essa connesse. 

In particolare: 

 

In situazione ordinaria: 

 
 Istituisce, sovrintende e coordina tutte le componenti del Sistema per le attività di 

programmazione e pianificazione (di cui egli stesso è promotore e responsabile), 

che si svolgeranno presso gli Uffici Comunali e presso una sede predisposta a tal 

fine (Ufficio di Protezione Civile). 

 Nomina, tra i dipendenti comunali e/o tra personale esterno, il Responsabile 

dell‟U.C.P.C., i Referenti delle Funzioni di Supporto. 

 Sceglie all‟interno del Comitato di Protezione Civile un ristretto numero di persone 

che in emergenza gli fornirà immediata consulenza e lo affiancherà nelle decisioni 

di maggior rilievo. 

 Promuove e partecipa attivamente alle manifestazioni atte a divulgare la cultura 

della  Protezione Civile. 

 

In emergenza: 

 

 Il Sindaco, avvalendosi della consulenza dei membri del Comitato da lui stesso scelti: 

 

 Dichiara, in caso di evento calamitoso prevedibile, lo Stato di Attenzione, e gli 
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eventuali passaggi alla Fase di Preallarme e alla Fase di Allarme, invece in caso di 

evento non prevedibile, immediatamente l‟Emergenza;   

 Istituisce e presiede il C.O.C..; 

 Attiva le strutture di Protezione Civile; 

 Organizza i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi necessari a fronteggiare 

l‟emergenza, utilizzando, qualora fosse necessario, anche lo strumento straordinario 

dell‟ordinanza; 

 Chiede a ragion veduta al Prefetto l‟intervento delle Forze dell‟Ordine e dei Vigili del 

Fuoco; 

 Provvede a garantire la continuità amministrativa del proprio Comune, 

assicurandone i collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia; 

 Informa costantemente la popolazione; 

 Provvede alla salvaguardia del sistema produttivo locale; 

 Provvede alla salvaguardia dei beni culturali; 

 Provvede al ripristino della viabilità e dei trasporti; 

 Provvede alla funzionalità delle telecomunicazioni e dei servizi essenziali. 

 

E‟ dovere del Sindaco dare immediatamente comunicazione di tali iniziative all‟Agenzia 

Nazionale di Protezione Civile, alle Amministrazioni, agli Enti e agli Organi interessati e 

coinvolti. 

 

 

5.1.2 Il Centro Operativo Comunale: 

 

II Centro Operativo Comunale  è un organismo straordinario costituito con apposito 

decreto sindacale, che può essere convocato in situazione di emergenza dal Sindaco presso 

la sala operativa comunale, per la gestione, direzione e coordinamento delle attività di 

emergenza. 

I membri del Centro Comunale, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne 

esercita le funzioni vicarie. 

La Sala Operativa sarà allestita nei locali ospitanti attualmente la Sede Municipale sita in 

Via Roma, 10. 

Il Sindaco, di volta in volta, convocherà alla seduta del Centro esperti e/o rappresentanti di 

Enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di Protezione 

Civile. 

Al verificarsi di eventi calamitosi riguardanti il territorio comunale, il Centro Operativo 

Comunale si deve intendere convocato in seduta permanente. 
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Adeguandosi alle Linee guida della Regione per la Predisposizione dei Piani Comunali di 

Protezione Civile, il Centro Operativo Comunale verrà suddiviso nelle seguenti Funzioni di 

Supporto: 

Responsabile Funzione n° 1 

Tecnica e di Pianificazione 

 

Responsabile Funzione n° 2 

Sanità, assistenza sociale e 

veterinaria 

 

 

Responsabile Funzione n° 3 

Volontariato 

 

   

Responsabile Funzione n° 4 

Materiali e Mezzi 

  

Responsabile Funzione n° 5 

Servizi essenziali e attività 

scolastiche 

 

Responsabile Funzione n° 6 

Censimento danni a persone e 

cose 

 

Responsabile Funzione n° 7 

Strutture operative locali e 

viabilità 

 

Responsabile Funzione n° 8 

Telecomunicazioni 

 

Responsabile Funzione n° 9 

Assistenza alla popolazione 

 

Tabella 8: Responsabili di Funzioni 

Molto importante è il ruolo dell‟ Addetto Stampa: 

 

In emergenza la sala stampa, presieduta ed organizzata in situazione ordinaria 

dall‟Addetto Stampa, deve svolgere la duplice funzione di gestione dell‟informazione alla 

stampa e di organizzazione del flusso informatico alla popolazione. 
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- Informazione alla stampa: 

 

L‟Addetto Stampa redige quotidianamente bollettini riassuntivi dei dati raccolti e li 

consegna ai referenti dei massmedia in occasione dei briefing serali e delle occasionali 

conferenze stampa per fare il punto della situazione. 

 

- Informazione alla popolazione; 

 

In un primissimo momento è necessario garantire la tempestività dell‟informazione con 

mezzi rapidi ed immediati: è meglio un susseguirsi di comunicazioni scarne ma tempestive, 

che una sola comunicazione completa ma tardiva. In particolare si deve: 

 

 Utilizzare altoparlanti posti sulle auto della Polizia Municipale e della Protezione Civile 

eventualmente in dotazione dell‟Ufficio Comunale di Protezione Civile. 

Negli avvisi andranno indicati i luoghi sicuri dove le persone debbano eventualmente 

rifugiarsi e le prescrizioni di comportamento ricevute in occasione delle esercitazioni, dei 

corsi e delle comunicazioni a vario titolo effettuate presso le popolazioni a più alto rischio. 

 

Una volta terminata l‟emergenza dei primi giorni, occorre mantenere viva l‟informazione 

attraverso altri mezzi: 

 

1) Manifesti (70 cm x 100 cm): si possono affiggere ovunque, nei posti di ritrovo, nei bar, 

nei C.E.C., nelle piazze, per le strade, nelle aree di ricovero, etc.; indicano luoghi di 

assistenza, numeri di telefono e quant‟altro. 

 

2) Volantini: vanno realizzati con stile semplice, immediato e con grafica comprensiva ed 

efficace. Vanno specificati con chiarezza i luoghi di assistenza per il ritiro di coperte, 

cibo, medicinali e numeri di telefono del Comune per qualsiasi informazione e urgenza; 

 

 3) Comunicazione attraverso il sistema telefonico in collaborazione con il Responsabile 

delle Telecomunicazioni per fornire una risposta in modo chiara, rapida, completa ed 

efficiente all‟utenza, anche attraverso numeri verdi; 

 

4) Aggiornamento costante del Televideo con messaggi sintetici, chiari e precisi; 

 

5) Istituzione di un sito Internet con Home Page di immediata comprensione; 
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6) Lancio di messaggi attraverso TV e radio locali. 

 

Inoltre fanno parte del Centro Operativo Comunale anche le seguenti figure: 

 

  Responsabile della segreteria e gestione dati; 

  Responsabile Sala Operativa; 

 Addetto Stampa. 

 

In emergenza la sala stampa, presieduta ed organizzata in situazione ordinaria 

dall‟Addetto Stampa, deve svolgere la duplice funzione di gestione dell‟informazione alla 

stampa e di organizzazione del flusso informatico alla popolazione. 

 

 

 Altri soggetti (volontari o rappresentanti di Enti pubblici o privati designati dal 

Sindaco per fronteggiare l‟emergenza in atto  

 

1) _____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

3) _____________________________________________________ 

4) _____________________________________________________ 

 

Fanno inoltre parte del C.O.C.., una Segreteria di Emergenza ed un Centro di raccolta dati, 

i cui compiti sono specificati nel piano. 

 

Assicura: 

 

 l‟acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la 

prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi; 

 il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, 

onde consentire l‟afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni 

rilevanti per l‟adozione degli interventi di emergenza. 

 

Detto centro dovrà essere dotato dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire 

l‟operatività dello stesso, quali ad esempio: 
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 il Piano Comunale di Protezione Civile, nonché i piani provinciali e regionali di 

emergenza; 

 le carte topografiche del territorio comunale, provinciale e regionale; 

 le apparecchiature ricetrasmittenti per la trasmissione dei dati che assicurino il 

collegamento diretto con le sale operative degli organi di protezione civile; 

 gli amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi 

comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla 

popolazione; 

 i supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo 

degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di 

pubblica utilità. 

 

 

5.1.2.1 Allertamento appartenenti al C.O.C. 

 

Il Sindaco con l‟Assessore alla Protezione Civile, provvede a convocare gli appartenenti al 

C.O.C., indicando: 

 

 orario e luogo di convocazione; 

 gravità dell‟ evento; 

 

 secondo le seguenti procedure: 

 

1. Comunicazione telefonica al: 

 

 Responsabile della Segreteria;  

 Responsabile della Sala  Operativa; 

 

2. Comunicazione telefonica ai Responsabili di tutte le “Funzioni di Supporto”. 

 

3. Comunicazione telefonica a tutti i Collaboratori di ogni Funzione di Supporto. 

 

4. Espletate le chiamate telefoniche il Comandante del Corpo Polizia Municipale riferisce 

immediatamente la situazione al Sindaco segnalando eventuali irreperibilità. 
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5.1.2.2  Competenze delle varie Funzioni 

 

Funzione 1 – Tecnica e di Pianificazione 

In emergenza: 

 

 Individuazione delle priorità d‟intervento sul territorio finalizzate alla riduzione dei 

danni coordinandosi con le Funzioni 4 (Materiali e mezzi) e 6 (Censimento danni a 

persone e cose). 

 Aggiornamento in tempo reale dello scenario dell‟evento in funzione dei dati e delle 

informazioni provenienti dalle reti di monitoraggio e dalla sala comunicazioni, con 

eventuale potenziamento delle stesse. 

 Delimitazione delle aree a rischio, individuazione dei percorsi alternativi, delle 

possibili vie di fuga, e dei cancelli, dando le direttive alla Funzione 7 (Strutture 

operative locali e Viabilità). 

 Predisposizione di un eventuale piano di evacuazione per la popolazione in 

collaborazione con la Funzione 7 (Strutture operative locali e viabilità), per scenari 

non contemplati nel piano. 

 Istituzione di presidi per osservazione/allerta delle zone a rischio. 

 

 

Funzione 2 - Sanità, Assistenza sociale e veterinaria 

In emergenza: 

 
 Organizzazione immediata degli interventi di soccorso alla popolazione in 

collaborazione con le Funzioni 3 (Volontariato) e 9 (Assistenza alla popolazione), 

con costituzione di squadre di soccorso per assistenza feriti, ricerca dispersi e 

recupero deceduti. 

 Allestimento di centri di soccorso nelle aree di protezione civile. 

 Svolgimento delle attività di assistenza sociale e psicologica alla popolazione 

colpita. 

 Tutela degli handicappati, degli anziani e delle altre categorie che necessitano di 

particolari cure mediche. 

 Svolgimento di tutti i controlli comunque di competenza sanitaria (acque, 

disinfestazioni, controlli veterinari ecc.) in raccordo con l‟A.S.L.. 

 Raccordo con l‟A.S.L. per le attivazioni connesse alle normative sulla sicurezza 

 (L. 626/94, L. 46/90, etc.). 
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Funzione 3 – Volontariato 

 
In emergenza: 
 

 Intervento immediato per il soccorso alla popolazione coordinandosi con le 

Funzioni 2 (Sanità assistenza sociale e veterinaria) e 9 (Assistenza alla 

popolazione). 

 Comunicazione immediata ai Responsabili delle altre Funzioni di Supporto degli 

uomini e dei mezzi a disposizione in tempo reale. 

 Risposta immediata alle richieste avanzate dai responsabili delle Funzioni, in base 

alle esigenze del momento, o dalla sala comunicazioni. 

 Allestimento di postazioni radio nei punti strategici del territorio colpito da 

calamità per creare un collegamento costante con la sala operativa. 

 

 

Funzione 4 - Materiale e mezzi 

 
In emergenza: 
 

 La raccolta di materiali di interesse durante l‟emergenza e la loro distribuzione 

attraverso le Funzioni di Supporto. 

 La gestione del magazzino viveri e l‟equipaggiamento del personale del Gruppo 

Comunale. 

 L‟organizzazione dei trasporti in collaborazione anche con l‟azienda trasporti 

comunale. 

 L‟organizzazione e pianificazione dei servizi di erogazione carburanti. 

 La gestione dei mezzi impegnati. 

 

 

Funzione 5 - Servizi essenziali e Attività scolastica 

 
In emergenza: 
 

 Garantisce la presenza dei rappresentanti delle Aziende di Servizio al C.C.E.. 

 Provvede all‟allacciamento dei Servizi Essenziali nelle aree destinate ai diversi 

scopi di protezione civile. 

 Verifica costantemente lo stato dei servizi durante l‟evolversi dell‟evento 

preoccupandosi prima di tutto delle strutture più vulnerabili (scuole, ospedali...). 

 Attiva le strutture individuate e opera, con tutti i mezzi a disposizione, per 

l‟immediato ripristino delle attività scolastiche. 
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Funzione 6 - Censimento danni a persone e cose 

 
In emergenza: 
 

 L‟attivazione e il coordinamento delle squadre suddivise per aree per il 

censimento. 

 Il censimento danni a persone, animali, patrimonio immobiliare, attività 

produttive, agricoltura, zootecnica, beni culturali, infrastrutture etc.. 

 L‟intervento immediato su specifiche richieste da parte delle altre Funzioni di 

Supporto o dalla sala comunicazioni. 

 Il coordinamento con le Funzioni 2 (Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria) e 3 

(Volontariato). 

 

Funzione 7 - Strutture operative locali e Viabilità 

 
In emergenza: 

 

 Organizza le attività di notifica urgente delle Ordinanze. 

 Garantisce un costante collegamento e contatto con la Prefettura e gli altri Organi 

di Polizia. 

 Delimita e controlla le aree a rischio, istituendo cancelli e posti di blocco in punti 

strategici anche secondo le indicazioni della Funzione 1 (Tecnica e di 

Pianificazione). 

 Provvede alla rimozione delle macerie e alla sistemazione dei manufatti pericolanti. 

 Organizza il ripristino della viabilità principale. Gestisce e controlla le aree di 

emergenza. 

 Organizza delle squadre per la sicurezza e l‟antisciacallaggio. 

 Risponde alle richieste di uomini e mezzi da parte delle altre Funzioni di Supporto 

e della sala comunicazioni. 

 

 

Funzione 8 – Telecomunicazioni 

 
In emergenza: 
 

 Richiede linee telefoniche via cavo, telefonia mobile e posta elettronica secondo le 

convenzioni assunte con le società telefoniche e con i tempi garantiti. 

 Attiva la rete di comunicazione, o quanto precedentemente organizzato. 

 Provvede all‟allacciamento del Servizio nelle aree di emergenza. 
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 Verifica costantemente lo stato dei servizio durante l‟evolversi dell‟evento 

preoccupandosi prima di tutto delle strutture più vulnerabili (scuole, ospedali...). 

 Si coordina con la Funzione 3 (Volontariato). 

 

 

Funzione 9 - Assistenza alla popolazione 

 
 In emergenza: 

 

 La gestione dei posti letto per gli evacuati e i volontari in raccordo con la Funzione 

3 (Volontariato). 

 La gestione delle persone senzatetto. 

 La gestione della mensa per popolazione, operatori e volontari. 

 La raccolta di alimenti e generi di conforto in arrivo e loro razionale uso e 

distribuzione,  

 

in collaborazione con la Funzione 4 (Materiali e mezzi). 

 La collaborazione con l‟attività dell‟Ufficio di Relazioni con il Pubblico. 

 L‟acquisto di beni e servizi per le popolazioni colpite anche tramite servizio 

economato. 

 L‟attività di supporto e sostegno alle persone colpite in collaborazione con le 

Funzioni 2 (Sanità Assistenza sociale e veterinaria) e 3 (Volontariato). 

 La risoluzione di particolari casi singoli in raccordo con le altre Funzioni di 

Supporto. 

 

 

Segreteria e Gestione Dati 

 
In emergenza: 
 

 Istituire la sezione distaccata dell‟Ufficio Segreteria del Comune ed un Protocollo di 

Emergenza (scheda Protocollo di Emergenza). 

 attivare le procedure amministrative per l‟emergenza, curandone la parte formale. 

 garantire i rapporti con gli Enti Locali, le Regioni e l‟Agenzia Nazionale di Protezione 

Civile. 

 organizzare la logistica del personale comunale in turnazione durante l‟emergenza. 

 coordinare l‟Amministrazione Comunale durante l‟emergenza. 

 fornire l‟assistenza giuridica generale al Centro Operativo. 

 curare la parte informatica della struttura operativa e gli schemi in database di 

ordinanza per l‟emergenza. 
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 assicurare i servizi amministrativi essenziali alla popolazione. 

 aggiornare ed integrare le procedure di somma urgenza. 

 istituire l‟Ufficio Relazioni con il Pubblico e curarne il funzionamento. 

 raccogliere i dati di tutte le Funzioni di Supporto, di elaborarli e sintetizzarli e di 

renderli disponibili a tutta la struttura del C.O.C. 

 mantenere un rapporto costante con la sala operativa, la sala comunicazioni e la sala 

stampa. 

 elaborare la relazione giornaliera da inviare alla Prefettura. 

 

 

5.1.3 L’Ufficio Comunale di Protezione Civile:  

 

All‟ufficio comunale di Protezione Civile, quale struttura organizzativa,  sono attribuiti i 

servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale. 

 

Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto 

funzionamento dei servizi di Protezione Civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia. 

 

L‟ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A 

tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni 

ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l‟emergenza o il rischio 

emergente. 

 

Nei casi di emergenza il Dirigente o Responsabile del servizio dovrà assicurare il 

funzionamento dell‟ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, 

garantendo l‟espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto 

organizzativo per fronteggiare l‟emergenza. Dovrà inoltre curare i rapporti con le 

organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli 

organi competenti. 

Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività 

dell‟ufficio e adotta, al verificarsi dell‟emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono 

necessari per garantirne il funzionamento. 

 

All‟ ufficio comunale di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti: 

 cura la predisposizione e l‟aggiornamento degli atti costituenti il Piano Comunale di 

protezione civile; 

 cura i rapporti con il Gruppo Comunale Volontario di protezione civile e con gli altri 
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Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile; 

 cura la raccolta e l‟aggiornamento dei dati concernenti: 

 le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d‟emergenza; 

 gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l‟installazione di 

attendamenti e strutture accessorie; 

 le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l‟indicazione dei mezzi e dei 

materiali di cui dispongono; 

 le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, 

materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione; 

 cura le procedure amministrative per l‟acquisto dei mezzi, dei materiali e delle 

attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche 

mediante la collaborazione di altri uffici comunali; 

 cura le procedure amministrative per l‟organizzazione e lo svolgimento delle attività 

di  

         addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, 

         avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti; 

      cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di  

         protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché 

la  

      promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.  

 

All‟ Ufficio comunale sovrintende il Sindaco GIROTTO Flavio. 

 

Responsabile del procedimento sempre il Sindaco GIROTTO Flavio. 

 

 

5.2 Strutture di supporto 

 

 Sono strutture a carattere permanente, con sufficienti margini di automatismo 

operativo, idonee a fornire una prima tempestiva ed adeguata risposta in caso di una 

eventuale emergenza, in attesa di altre forzi di intervento. 

Sono strutture di supporto: 

 

 L‟Azienda Sanitaria Locale; 

 La Centrale Operativa Sanitaria 118; 

 L‟Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV); 

 Centro Veneto Servizi; 

 Consorzio di Bonifica Euganeo; 
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 Consorzio di Bonifica Adige – Bacchiglione; 

 Enel Gas ed Enel Energia; 

 Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile; 

 Altre Associazioni di Volontariato. 

 

 

5.2.1 L’Azienda Sanitaria Locale 

 

 L‟ Azienda Ulss 17 ispira la sua attività al soddisfacimento dei bisogni di salute della 

persona, riconosciuti come espressione di un diritto fondamentale del cittadino ad ottenere 

appropriate prestazioni sanitarie e socio – sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e 

riabilitazione nel rispetto di principi di uguaglianza, equità di accesso e umanizzazione.  

Nelle sue azioni programmatiche l‟Azienda pone il cittadino – utente come centro di 

interesse a cui indirizzare l‟attività, finalizzando ogni intervento al perseguimento del 

benessere della persona e privilegiando le scelte che conseguono questo risultato. 

Nel perseguimento di tali finalità l‟Azienda si uniforma alle disposizioni normative di 

carattere nazionale e regionale emanate in materia, nonché alle specifiche disposizioni di 

attuazione, di organizzazione e di programmazione diramate dalla Regione Veneto, 

attuando, nel rispetto dei principi testè descritti, una politica sanitaria aziendale che tenga 

conto delle effettive esigenze di salute della popolazione servita e superando eventuali aree 

di criticità che comprimono il diritto alla salute del cittadino. 

 

 

Scheda dell‟azienda Ulss 17: 

 

Sede: Via Salute, 14/b – 35042 Este (Padova); 

Sito aziendale: www.ulss17.it; 

Residenti al 31.12.2006: 182.319 (Istat); 

Comuni: 46; 

Distretti Socio – Sanitari: 2; 

Medici di Medicina Generale: 151; 

Pediatri di Libera Scelta: 18; 

Farmacie territoriali: 57; 

1 presidio Ospedaliero con 3 stabilimenti, 424 posti letto ordinari e 90 diurni al 31.12.2006; 

Dipendenti al 31.12.2006: 1.915 di cui: 

 

 Dirigenti medici – veterinari: 311 

 Altri dirigenti non medici: 40 

http://www.ulss17.it/
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 Personale sanitario: 1.031 

 Personale amministrativo: 195 

 Personale tecnico: 292 

 Personale enti locali: 46 

 

Al verificarsi di eventi calamitosi, la Funzione dell‟ Azienda Sanitaria Locale assume 

importanza risolutiva nei settori di intervento relativi a : 

 

 Assistenza sanitaria; 

 Interventi di sanità pubblica; 

 Attività di assistenza psicologica alla popolazione; 

 Assistenza farmacologia; 

 Assistenza medico legale; 

 Assistenza veterinaria. 

 

 

Numeri telefonici utili: 

 

EMERGENZA MEDICA  118 

OSPEDALI Conselve Centralino: 0429 / 9 598 111 

 Este 

Centralino: 0429 / 618 111 

Dir. Medica. 0429 / 0429 / 618 

567 

 Monselice 
Centralino: 0429 / 788 111 

Dir. Medica: 0429 / 788 497 

 Montagnana 
Centralino: 0429 / 808 111 

Dir. Medica: 0429 / 808 639 

DISTRETTI SOCIO 

SANITARI 
Conselve 049 / 9 598 209 

 Este 0429 / 618 498 

 Monselice 0429 / 788 801 

 Montagnana 0429 / 808 655 

SERVIZIO DI CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE 

Conselve 049 / 9 598 158 

 Este 0429 / 51 666 

 Monselice 0429 / 788 397 

 Montagnana 0429 / 82 206 
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GUARDIA MEDICA 
PEDIATRICA 

Conselve 049 / 9 598 156 

 Este 0429 / 618 425 

DIPARTIMENTO SERVIZI 

SOCIALI 
 

Segreteria: 049 / 9 598 149 

                    049 / 9 598 146 

DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE 
Conselve Segreteria: 049 / 9 598 602 

Tabella 9: Recapiti telefonici 

 
 

5.2.2 La Centrale Operativa Sanitaria 118 

 

 La Centrale operativa Sanitaria 118, per le sue possibilità di raccordo con le 

strutture territoriali ed ospedaliere, nonché con le istituzioni pubbliche private che 

concorrono a dare una risposta operativa in emergenza costituisce l‟interlocutore 

privilegiato in campo sanitario, negli interventi di primo soccorso. 

 

 

5.2.3 L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) 

 

 L‟Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale è l‟organo regionale preposto allo 

studio, alla valutazione della qualità ambientale ed in fase emergenziale, anche alla 

quantificazione delle sostanze inquinanti nell‟aria, nel suolo e nell‟acqua. 

 

 

5.2.4 Centro Veneto Servizi 

 

       L'Azienda Centro Veneto Servizi S.p.A. (C.V.S.) è la sintesi di un processo di evoluzione 

tecnico amministrativa cha ha comportato negli anni la fusione e la trasformazione di 

precedenti Consorzi per la gestione del ciclo integrato dell'acqua nei comprensori del 

Conselvano, Monselicense, Estense, Montagnanese e alcuni Comuni del Basso Vicentino.  

L'Azienda C.V.S. S.p.A. è un'Azienda costituita in forma associata a seguito di specifica 

convenzione la quale gestisce i Comuni in provincia di Padova: 

Agna Albignasego Anguillara Veneta Arquà Petrarca Arre 

Bagnoli di Sopra Baone Barbona Boara Pisani Bovolenta 

Candiana Carceri Cartura Casale di Casalserugo 
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Scodosia 

Castelbaldo Cinto Euganeo Conselve Due Carrare Este 

Granze Lozzo Atestino Maserà di Padova Masi 
Megliadino 

S.Fidenzio 

Megliadino 

S.Vitale 
Merlara Monselice 

Ospedaletto 

Euganeo 
Pernumia 

Piacenze d'Adige Ponso Ponte S.Nicolò Pozzonovo Saletto 

S. Pietro 

Viminario 
Sant' Elena Sant'Urbano 

S.Margherita 

d'Adige 
Solesino 

Stanghella 
Terrassa 

Padovana 
Tribano Urbana Vescovana 

Vighizzolo d'Este Villa Estense Vò Euganeo Montagnana  

 

 e in provincia di Vicenza: 

Agugliaro Alonte Asigliano Veneto Campiglia  Grancona 

Orgiano Pojana Maggiore S.Germano  Sarego Zovencedo 

Tabella 10: Comuni gestiti dal Centro Veneto Servizi 

 

L'azienda è dotata di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale ed attualmente 

assolve al ciclo integrato delle acque, vale a dire l'approvvigionamento e la distribuzione 

dell'acqua potabile ed il servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue. Attualmente il 

progetto generale del sistema idrico prevede che l'attingimento derivi principalmente da due 

forme di approvvigionamento: - da tre centrali di potabilizzazione sul fiume Adige, ubicate 

nei Comuni di Anguillara Veneta, Piacenza d'Adige e Vescovana; - dalle risorgive del fiume 

Brenta, a mezzo di pozzi posti in località Boschi di Camazzole. L'azienda C.V.S. S.p.A. 

assicura la qualità e quantità dell'acqua erogata con continui monitoraggi effettuati dalla 

centrale di telecontrollo, ed un controllo chimico - batteriologico sulla qualità dell'acqua con 

oltre 42.000 analisi/anno.  

 

Servizio Fognario 
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      La gestione del servizio idrico integrato, prevede altresì l'assolvimento del servizio 

fognario, e già l'Azienda provvede a tale servizio in circa la metà dei Comuni aderenti. 

L'Azienda esercita tale servizio con proprio personale, provvedendo al controllo e 

manutenzione degli impianti e verificando a mezzo del proprio laboratorio, il rispetto dei 

limiti imposti allo scarico dalle normative vigenti (L.R. 33/85, P.R.R.A. 692/89, L. 152/99) e 

la costante messa a punto dei processi biologici. I liquami prodotti nei Comuni serviti 

dall'Azienda, vengono recapitati in 17 impianti, depuratori e fosse Imhoff per una 

potenzialità depurativa complessiva di 109.470 Abitanti Equivalenti, attualmente quasi 

completamente assorbita. E' questa la ragione per cui l'Azienda sta curando l'ampliamento 

di gran parte dei depuratori gestiti e l'estensione della rete fognaria. L'impianto di maggiore 

potenzialità è quello di Conselve (46.880 Ab. Eq.), dove recapitano i liquami del Comune di 

Conselve e di diversi Comuni limitrofi. 

 

 

Il Processo di Depurazione  

 

      Il sistema di depurazione si basa essenzialmente su processi biologici a "Fanghi Attivi" 

dove le sostanze organiche inquinanti vengono aggredite e demolite ad opera di 

microrganismi. 

 

 

Figura 9: Impianto di depurazione 
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Figura 10: Vasche di decantazione 

 

 

Pronto Intervento Azienda:   tel. 336/642818 

 
Il servizio di pronto intervento è disponibile  tutti i giorni lavorativi dalle ore 18.50 alle ore 

08.00 sabato, domenica e festivi 24 ore su 24.  

Negli altri orari vi preghiamo di consultare la sezione "Sportelli" e chiamare la sede di 

riferimento. 

 

5.2.5 Il Comprensorio di bonifica Adige - Bacchiglione 

 

 

      Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione si estende su una 

superficie di 49.037 ha, dei quali 47.130 ha sono tributari della Laguna di Venezia 

attraverso la botte a sifone delle Trezze e ben 46.052 ha, pari al 94% della superficie, sono a 

deflusso meccanico. Il comprensorio è suddiviso in 28 bacini elementari. 

Il Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, che deriva dalle fusioni successive di una 

ventina di piccoli consorzi, ha i confini comprensoriali delimitati, in linea di massima dalle 

barriere naturali costituite: 

 

- a Nord dal Bacchiglione; 
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- a Est dalla confluenza Brenta-Gorzone; 

- a Sud dall‟Adige ed in parte dal Gorzone; 

- a Ovest dalla dorsale Sud-Orientale dei Colli Euganei. 

Il territorio del Consorzio ha una superficie totale di Ha. 49.037 distribuiti tra le Province di 

Padova e di Venezia ed interessanti 31 Comuni. 

A - PROVINCIA DI PADOVA 

n. 

progr.  
Comune Ettari 

  n. 

progr.  
Comune Ettari 

1  Agna  1.864  15  Este  210  

2  Anguillara Veneta  916  16  Galzignano  1.789  

3  Arquà Petrarca  1.203  17  Monselice  5.003  

4  Arre  1.229  18  Montegrotto  179  

5  Bagnoli di Sopra  3.458  19  Pernumia  1.303  

6  Baone  1.200  20  Pontelongo  475  

7  Battaglia Terme  541  21  Pozzonovo  724  

8  Bovolenta  1.074  22  S. Elena d‟ Este  178  

9  Candiana  2.201  23  S. Pietro Viminario  1.320  

10  Due Carrare  97  24  Solesino  255  

11  Cartura  1.428  25  Terrassa Padovana  1.457  

12  Codevigo  218  26  Torreglia  8  

13  Conselve  2.400  27  Tribano  1.603  

14  Correzzola  4.014  28  Vo‟ Euganeo  25  

Totale Provincia Padova  36.426 

B - PROVINCIA DI VENEZIA 

29 Cavarzere 4.147   31 Cona 6.357 
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30 Chioggia 2.107    

 Totale Provincia Venezia  12.611 

Totale complessivo  49.037 

Circa la metà della superficie consorziale risulta soggiacente al livello medio del mare, con 

quote che nella parte orientale del comprensorio risultano depresse di circa 4 m rispetto a 

tale livello, anche a causa del fenomeno della subsidenza, tuttora in atto (vedi foto). 

La rete scolante consorziale si estende su 665 km di canali ed è dotata di numerosi 

manufatti idraulici, costituiti principalmente da impianti idrovori, sostegni, botti a sifone e 

sifoni di derivazione. Tra questi risultano di particolare importanza gli impianti idrovori, 31 

in totale, tra i quali primeggia l'idrovora di Ca' Bianca di Chioggia della portata massima di 

oltre 42 m3/s. 

La configurazione geometrica del comprensorio si presenta di forma allungata in maniera 

rilevante in direzione Est-Ovest da Baone a Chioggia. 

L‟altimetria ha un andamento degradante verso Est, con un picco massimo di 601 mt. in 

corrispondenza del Monte Venda e quote medie dei terreni sul medio mare che da valori 

pari a (7,00) ai limiti occidentali del comprensorio in pianura, 

scendono fino a (-4) al confine opposto verso Chioggia - Cavarzere. 

Il territorio consorziale risulta delimitato dagli argini dei fiumi 

Bacchiglione a Nord ed Adige-Gorzone a Sud, fiumi che risultano 

pensili per diverse decine di chilometri. Ne consegue un continuo 

incombente pericolo di sommersione, con un alto rischio idraulico 

per esondazioni o rotte degli argini fluviali. 

Le acque scolanti nel comprensorio vengono recapitate alla botte a 

sifone delle Trezze attraverso due collettori principali, che 

costituiscono l'asse portante degli ex Consorzi di Bonifica 

Bacchiglione Fossa Paltana e Monforesto: il Canale Altipiano, che 

riversa le sue acque unitamente agli scarichi delle idrovore Barbegara, Rebosola e San 
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Silvestro nell'asta del collettore Canal Morto a Ca' di Mezzo per poi immettersi nella Botte 

delle Trezze per lo scarico nella Laguna dopo aver drenato una superficie di 22.886 ha, ed il 

sistema Fossa Monselesana - Canale dei Cuori, che drena una superficie di 24.444 ha 

tributaria dell'idrovora di Ca' Bianca, idrovora di secondo salto, dalla quale le acque 

vengono sollevate ed immesse nella Botte delle Trezze. 

La portata teoricamente derivabile ad uso irriguo dal Consorzio è pari complessivamente a 

circa 10.000 l/s. 

Fondamentali sono le derivazioni dal Fiume Gorzone ad Anguillara e Cavarzere, della 

portata di circa 53,3 moduli (n. 1 modulo = 100 l/s). Oltre alle portate derivate dal 

Consorzio, sono state censite, nel Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio 

Rurale, 40 derivazioni a favore di terzi della portata istantanea massima pari a 20 moduli. 

Il territorio del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione si estende nelle Provincie di Padova 

e Venezia. Questo Ente svolge nell‟ambito del proprio comprensorio, suddiviso 

idraulicamente in bacini ed operativamente in reparti, le attività connesse alla regimazione 

delle acque superficiali, sia irrigue che di scolo, attraverso l‟esercizio e la manutenzione 

delle opere idrauliche demaniali consegnategli, in conformità alle vigenti leggi statali e 

regionali (R.D. 368/1904, L.215/33, L. 36/95, L. 183/90, 

L.R. 3/76, L. 2/95, C. Ci., ecc.). 

Tali opere sono il risultato di plurisecolari interventi 

pubblici e privati che, per stralci successivi, furono eseguiti 

con le conoscenze e le tecnologie delle varie epoche fino agli 

anni „20 e „30 periodo nel quale furono realizzate la 

maggior parte delle opere attualmente in funzione. 

In tempi recenti gli interventi si sono limitati ad importanti 

adeguamenti delle cabine di trasformazione e dei motori 

elettrici e meccanici al fine dell‟automatizzazione locale 

degli impianti per garantirne l‟avviamento in funzione dei 

livelli idraulici "di monte". 

La sede e il centro operativo del Consorzio si trovano 

all'interno della zona industriale di Conselve, in Viale 

dell'Industria n. 3. 

Gli Organi di amministrazione e di controllo del Consorzio sono: 

- il Consiglio; 
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- la Giunta; 

- il Presidente; 

- il Collegio dei Revisori.  

Il Consiglio Consorziale è composto da: 

 

- trenta Consiglieri eletti, ai sensi della L.R. 13/1/76, n. 3, e successive, dall‟assemblea dei 

proprietari degli immobili ricadenti nel Comprensorio del Consorzio; 

- un Rappresentante della Provincia di Padova; 

- un Rappresentante della Provincia di Venezia; 

- un Rappresentante della Regione Veneto. 

Il personale del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione è composto di circa 50 

persone, di cui circa 30 unità addette principalmente a reparti specifici, ma opera anche in 

tutto il territorio consorziale in funzione della qualifica professionale e delle specifiche 

esigenze. E‟ coordinato dai superiori secondo criteri gerarchici. Durante l‟orario normale di 

servizio esso provvede alla guardia, all‟esercizio, alla manutenzione di tutte le opere in 

gestione, secondo criteri e programmi prestabiliti. Oltre il normale orario il personale è 

attivato in occasione di eventi piovosi o in caso di particolari inconvenienti ed esigenze di 

servizio. 

È opportuno ricordare che la vetustà generalizzata delle opere idrauliche gestite implica una 

intensa e costosa manutenzione e vigilanza; in virtù di ciò, per il disimpegno delle attività 

istituzionali. 

Il personale preposto opera con l‟ausilio di: 

 

- n° 8 autocarri di portata diversa; 

- n° 8 escavatori e caricatori idraulici; 

- n° 2 escavatore a corde; 

- n° 1 ruspa; 

- n° 5 barche diserbatrici; 

- n° 5 trattrici attrezzate; 

- n° 2 trattrici; 

- n° 20 autovetture; 

- n° 2 carrelloni rimorchio; 

- n° 4 motopompe carrellate; 
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- n° 8 gruppi elettrogeni carrellati; 

- n° 48 telefoni cellulari. 

 

I numeri del Consorzio 

 Superficie ha 49.037  

 Superficie collinare ha 3.408  

 Superficie di pianura ha 45.629  

 Superficie sotto il livello del mare ha 20.000                               

 Quota minima piano campagna s.l.m. - 4  

 Superficie bonifica meccanica ha 46.000  

 Canali Km 665  

 Idrovore n. 32 (pompe installate n. 90)  

 Impianti di sollevamento ad uso irriguo n. 3 

(pompe installate n. 4)  

 Volume medio annuo acqua sollevata m3 150.000.000  

 Ditte consorziate n. 30.000 

 
 

Figura 11: Limiti del comprensorio 
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5.2.6 Consorzio di Bonifica Euganeo 

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Euganeo si estende su una superficie 

territoriale totale di 70.170 ettari che ricadono nelle province di Padova, Vicenza e Verona 

interessando in tutto od in parte la giurisdizione di 36 Comuni della provincia di Padova, 9 

Comuni della provincia di Vicenza e 4 Comuni della provincia di Verona. 

 L‟ intero comprensorio consortile è suddiviso in 6 “unità territoriali”, al cui interno 

insistono i bacini idraulici elementari dotati ciascuno di una rete di scolo distinta e definita, 

che recapita le acque meteoriche in un ricettore esterno sia per gravità, ma soprattutto con 

sollevamento meccanico.  

Ogni singola “unità territoriale”, ma addirittura ogni singolo bacino idraulico 

elementare, si presenta territorialmente su diverse realtà Comunali, evidenziando così la 

necessità – dovuta ad evidenti vincoli fisici, in quanto i limiti amministrativi dei singoli 

Comuni non collimano con i limiti idraulici dei vari bacini – di indagare e studiare il 

territorio, per le finalità idrauliche, considerando aree di interesse che superino i limiti dei 

singoli Comuni. 

Il Comune rientra nell‟ unità territoriale Gorzon Inferiore. 

Nell‟ unità territoriale Gorzon Inferiore, della superficie di 10.063 ettari 

completamente a bonifica meccanica, sono compresi anche i bacini idraulici Cà Giovanelli e 

Navigale. 

I bacini Cà Giovanelli, della superficie di ha 2.857, ed il bacino Navigale, della superficie di 

ha 4.985, sono costituiti da terreni ad esclusivo scolo meccanico, che viene effettuata 

dall‟idrovora Cà Giovanelli, avente una portata complessiva di 14.1 m³/s, ubicata all‟ 

interno del comune stesso, con scarico nel fiume Gorzone in sinistra. 

Nei bacini idraulici che costituiscono l‟ unità territoriale Gorzon Inferiore, la lunghezza 

complessiva dei canali è pari a circa 131 km, con una densità di rete di 1.31 km/km². 

E‟ presente un‟ area di laminazione a servizio del bacino Gorzon Inferiore e localizzata tra i 

comuni di Pozzonovo ed Anguillara Veneta. 

La superficie di detta area è stimabile potenzialmente in circa 70 ha al fine di potere 

garantire un invaso di oltre 1.000.000 mc d‟ acqua. 

La posizione dell‟area da adibire all‟invaso risulta strategica dal momento che, in caso di 

non funzionamento di uno dei più importanti impianti idrovori, ossia Cà Giovanelli, 

verrebbero evitati indiscriminati fenomeni di allagamento di aree di maggior pregio od 

antropizzate. 

L‟ idrovora Cà Giovanelli, a servizio di un territorio di ha 7.656 comprendente i bacini 

“Gorzon Inferiore Nevegale” e “Gorzon Inferiore Cà Giovanelli”, ed avente scarico nel fiume 
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Garzone; è costituita da sei gruppi, quattro elettrici e due termici, aventi complessivamente 

la potenza di HP 1010 e la portata di 7,900 mc./sec.. 

 

Anche nell‟ unità territoriale Gorzon Medio si è individuata un‟area di laminazione da 

localizzarsi nei comuni di Anguillara Veneta e Pozzonovo, è confinata a nord dal fiume 

Garzone, ad ovest dal Parco Valcorba ed a sud – est dal Canale Sabbadina stimandone una 

superficie potenziale di circa ha 60 per un invaso disponibile di oltre 90.000 di metri cubi d‟ 

acqua. 

5.2.7 Enel gas ed Enel Energia 

Con il 1 Gennaio 2007, Enel Gas S.p.A. ha incorporato Enel Energia S.p.A. e ha 

mutato la propria denominazione sociale in Enel Energia S.p.A. 

La nuova società Enel Energia S.p.A., mette a disposizione dei propri clienti tutta 

l‟esperienza maturata in questi anni sui Mercati Liberi del gas naturale e dell‟elettricità. 

l numeri verdi a disposizione dei clienti sono: 

 Numero verde privati - 800.998.998 

da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00, da cellulare e dall'estero 099.7315.201 (non 

gratuito); 

 Numero verde attività professionali - 800.900.860 

da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00 (gratuito anche da cellulare). 

I clienti possono inoltre trovare sul nuovo portale internet di Enel Energia 

(www.enelenergia.it) tutte le informazioni, le offerte e i servizi on-line dedicati alla gestione 

della propria fornitura di energia elettrica o di gas metano con modalità analoghe a quelle 

utilizzate fino ad ora. 

 

5.2.8 Gruppo Comunale Volontari di  Protezione Civile 

 

 Il Gruppo C.V.P.C., costituito da cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti 

psicologici necessari, presta la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell‟ 

ambito del Servizio di Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di 

soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi, 

Il Gruppo, coordinato dal Coordinatore CAPONE Raffaele, svolge la propria attività secondo 

le direttive del Sindaco o degli altri Organi di Protezione Civile; ed ha sede in Via Valli, 1. 
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Allertamento del G.C.V.P.C. 

 

      I volontari del Gruppo Comunale Volontari di P.C. vengono allertati secondo un‟ unica 

procedura, indipendentemente che la fase sia di Attenzione – Preallarme – Allarme 

Emergenza. 

Nell‟ allertamento verrà data comunicazione del tipo di Fase in atto. 

 

 

Procedure di allertamento: 

 

1. Il Coordinatore e/o Vice Coordinatore del G.C.V.P.C, avuta comunicazione di Allerta 

Meteo, invia un sms al caposquadra della squadra reperibile della settimana e ai suoi 

componenti; 

 

2. Il caposquadra della squadra reperibile, attende la risposta dei suoi componenti sulla 

loro disponibilità o meno, fino ad un minimo di 5 unità. 

 

3. Il tempo di risposta è fissato a max 90 min. per essere attivi nel luogo dove c‟è bisogno di 

un intervento. 

 

4. Con procedura inversa, viene comunicato al Sindaco il numero di persone disponibili per 

l‟autorizzazione a procedere. 

 

Ammassamento Volontari   

 

Il luogo di ritrovo di tutti i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile è 

prefissato, per qualsiasi evenienza, salvo diverse disposizioni, presso la sede del Gruppo 

sita in Via Valli, 1. 

 

 

5.2.9 Altre Associazioni di Volontariato disponibili 

 

Il piano, pur prevedendo in caso di necessità l‟eventuale impiego di iscritti ad 

Associazioni di Volontariato disponibili, allo stato attuale non è in grado di predeterminare 

adesione, consistenza, ed impiego operativo. 

In caso di emergenza tutto il personale sopraindicato che si rendesse disponibile, verrebbe 
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suddiviso e coordinato in base all‟emergenza e allo stato delle cose. 

6) LE PROCEDURE OPERATIVE 

 

Le procedure di intervento costituiscono quel complesso codificato di comportamenti, 

di azioni da compiere con immediatezza e operazioni da avviare in ordine logico e temporale 

che consentono di affrontare il primo impatto di un evento calamitoso con il minor grado di 

impreparazione e con il maggior grado di automatismo possibile. 

 

Per il conseguimento di tale obiettivo è fondamentale la preventiva conoscenza del 

proprio compito da parte di ogni persona, ufficio, deputato ad intervenire alla minaccia o al 

manifestarsi di una situazione di emergenza. 

 

In base alla Legge 225/92 art. 2 si possono distinguere tre tipologie di eventi: 

 

a) eventi naturali o connessi con l‟attività umana che possono essere fronteggiati mediante 

interventi attuabili dai singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; 

 

b) eventi naturali o connessi con l‟attività dell‟uomo che per oro natura ed estensione 

comportano l‟intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via 

ordinaria; 

 

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per estensione ed intensità, debbono 

essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 

 

Per ciascuna di queste tipologie è prevista la responsabilità del coordinamento: per gli 

eventi di tipo a) esso è affidato al Sindaco, per gli eventi di tipo b) il coordinamento viene 

svolto a livello provinciale o regionale, mentre per gli eventi di tipo c) sarà il Dipartimento 

della Protezione Civile a gestire gli eventi. 

Al verificarsi di situazioni di emergenza sarà il livello amministrativo locale, competente per 

territorio, che dovrà fronteggiare per primo la situazione di crisi secondo le dimensioni 

territoriali dell‟evento e le capacità organizzative del comune. 

Se l‟emergenza dovesse investire un territorio più vasto di quello comunale, o sia necessario 

l‟impegno di risorse esterne che il singolo comune non dispone, il coordinamento sarà 

assicurato dal Distretto facente parte (Distretto Bassa Padovana), successivamente la 

Provincia, successivamente scatterà il Piano di Emergenza Regionale e il dipartimento. 

 

Gli eventi possono essere distinti in: 
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 Eventi prevedibili: causati da fenomeni direttamenti connessi con la situazione 

meteorologica (esondazioni di corsi d‟acqua, alluvioni, frane e smottamenti), la cui 

previsione consente l‟attivazione di determinate fasi (e quindi procedure) da adottare 

progressivamente con la gravità e l‟evoluzione dell‟evento stesso.; 

 

 Eventi non prevedibili: che per mancato allarme o al verificarsi di un fenomeno 

non prevedibile (terremoti,..) e/o improvvisi (incendi di industrie a rischio di incidente 

rilevante) coinvolgerà immediatamente tutti gli organi e gli enti del sistema di Protezione 

Civile, richiede l‟attuazione delle misure per la Fase di allarme – Emergenza. 

 

 

6.1 Il modello di intervento per evento prevedibile 

 

 Per la definizione della sequenza delle procedure di intervento da attuare per la 

definizione delle misure di protezione civile si sono seguite, per omogeneità, le indicazioni 

delle Linee Guida per la redazione dei Piani Comunali di Protezione Civile redatte dal 

Settore Protezione Civile della Regione del Veneto. 

La gestione degli interventi di Protezione Civile in presenza di avviso meteo emesso dal 

Centro Meteorologico di Teolo che per l‟attività di protezione civile gestisce il sistema di 

allertamento regionale, di segnalazione di altre strutture periferiche di vigilanza o di 

segnalazione di privati cittadini, da verificarsi con la massima tempestività, si esplica 

attraverso tre livelli principali di allerta: 

 

1. Fase di ATTENZIONE; 

2. Fase di PREALLARME; 

3. Fase di ALLARME – EMERGENZA. 

 

 

FASE DI ATTENZIONE: 

 

Si attiva normalmente quando si verificano una o più delle ipotesi sotto elencate: 

 

 Al Comune giunge una segnalazione generale di pericolo; 

 Viene diramato il bollettino di condizioni meteorologiche avverse; 

 Al Comune arriva una segnalazione di pericolo da parte delle strutture preposte 

(Prefettura, Provincia, Regione, comuni limitrofi,…); 
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 Giungono richieste di assistenza e/o supporto da parte di Enti limitrofi in 

difficoltà; 

 Al raggiungimento di livelli di guardia dei corsi d‟acqua; 

 in qualunque altra circostanza con la quale viene ravvisato un pericolo. 

 

La segnalazione, arrivata in Comune, deve essere attentamente valutata dal referente 

comunale in considerazione dei possibili scenari di rischio in relazione all‟evento potenziale. 

 

Inoltre: 

 

 Verifica l‟attendibilità della segnalazione; 

 Valuta il messaggio di condizioni meteo avverse in relazione alla tipologia, alla 

durata ed all‟intensità di pioggia prevista; 

 Organizza un sopralluogo, se lo ritiene opportuno; 

 Avvisa il Sindaco se lo ritiene opportuno; 

 

E‟ d‟ uopo che alcuni elementi particolarmente esposti (case di cura, ospedali, categorie 

deboli,..) od essi stessi fonte di rischi accessori (impianti industriali, allevamenti, 

depuratori, distributori di carburante) vengono preavvisati o per lo meno identificati sin da 

questa fase. 

Qualora, a seguito delle analisi fatte e delle considerazioni maturate, la situazione è 

fronteggiabile con mezzi a disposizione del Comune il referente gestisce il ripristino delle 

normali situazioni 

Se il referente comunale, valutata la situazione, riscontra realmente il potenziale pericolo 

oppure qualora si verifichi un peggioramento delle condizioni meteo, oppure se la situazione 

per diversi motivi facesse presumere un‟evoluzione non fronteggiabile con le risorse a 

disposizione del Comune, il referente e il Sindaco, insieme, dichiarano il passaggio alla fase 

di Preallarme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI POZZONOVO – Via Roma n. 10 – 35020 Pozzonovo 

Tel. n. 0429 – 773 222  Fax n. 0429 – 773 154 

70 

FASE DI PREALLARME 

 

                                        VALUTAZIONE DELL‟EVENTO 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                      NO 

                                                                     SI            Fine della procedura 

 

 

 

 

FASE DI PREALLARME: 

 

In questa fase assume particolare importanza l‟attività di controllo delle zone del 

territorio considerate a rischio, per acquisire elementi di conoscenza che consentono una 

tempestiva attivazione dell‟organizzazione di Protezione Civile Comunale. 

 

Il Sindaco: 

 

 Attiva il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), presieduto da lui stesso e da un suo 

referente, ed imposta la pianificazione sulla base delle Funzioni di supporto, del suo 

referente e dei responsabili delle varie funzioni; 

 

 Attiva il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile mediante il Coordinatore; 

 

 Garantisce la sua reperibilità anche fuori dall‟orario di ufficio; 

 

 Attiva la vigilanza sulle aree a rischio e sui punti critici della viabilità e del territorio, 

inviando una squadra comunale e/o un gruppo di volontari, con telefonini e 

apparecchi radio nella zona per un sopralluogo al fine di accertare la reale entità 

delle possibili conseguenze, stabilire eventuali necessità e riferire in tempo reale 

all‟unità tecnica comunale; 

 

 Attiva i collegamenti con: 

La situazione 
peggiora? 
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- il Centro Regionale 

- Il Servizio provinciale di Protezione Civile 

- La Prefettura 

- I Vigili del Fuoco 

- I gestori dei servizi essenziali presenti sul territorio comunale 

 

per lo scambio di informazioni. 

 

 Verifica la disponibilità delle risorse (uomini, mezzi, materiale, aree di attesa, aree di 

ricovero ed ammassamento) necessarie per fronteggiare la possibile situazione di 

emergenza; 

 

 Informa dello stato di Preallarme i cittadini e i soggetti esposti all‟evento atteso; 

 Identifica le situazioni di aggregazione e segnala agli uffici competenti l‟esigenza di 

notificare ai direttori dei lavori e ai responsabili di manifestazioni sportive, spettacoli, 

mercati,…la possibile evenienza di situazioni critiche nelle ore successive; 

 

In conseguenza delle nuove informazioni ricevute e/o dell‟evoluzione del fenomeno si 

procederà alla: 

 

 

                                             VALUTAZIONE DELL‟ EVENTO 

 

 

 

 

 

La situazione è stazionaria               La situazione peggiora                    La situazione    

migliora 

 

 

 

 

Fase di PREALLARME  Fase di ALLARME – EMERGENZA      Fase di ATTENZIONE 
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FASE DI ALLARME – EMERGENZA: 

 

Lo scenario di allarme – emergenza si verifica sulla base di precursori di buona affidabilità, 

ovvero quando le misure al suolo confermano senza ombra di dubbio precipitazioni critiche 

per le aree monitorate. 

Il Sindaco, insieme al Vice Sindaco e al suo referente provvederà alla: 

 

 Convocazione di tutti i responsabili delle Funzioni di supporto; 

 Attivazione di turni nei centri operativi; 

 Comunica lo stato di allerta a: 

 

- Prefettura; 

- Provincia; 

- Regione; 

 

Inoltre avrà cura di: 

 

 Prendere contatti e accordi con i responsabili di: 

 

- Strutture sanitarie, 118; 

- VV.FF.; 

- Gestori dei servizi: gas, acqua, energia, servizi telefonici. 

 

 Predisporre le aree di attesa, ammassamento e ricovero; 

 Verificare la viabilità e posizionare i cancelli (= punti particolari lungo il sistema 

viario) con i seguenti obiettivi: 

 

a) Controllare e filtrare l‟afflusso alle zone a rischio; 

b) Assicurare afflussi ordinati dei cittadini evacuati verso le aree di attesa; 

c) Individuare eventuali percorsi alternativi. 

 

 Messa in sicurezza delle categorie deboli; 

 Conferma ai responsabili dei cantieri, delle principali attività produttive delle 

situazioni di pericolo; 

 Dispone la chiusura delle strade e delle strutture pubbliche o private interessate 

dall‟evento in atto; 
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 Mantiene le comunicazioni e coordina le proprie azioni con le attività di soccorso 

tecnico urgente, svolto dai Vigili del Fuoco; 

 Adotta tutti i provvedimenti aggiuntivi necessari per la messa in sicurezza della 

popolazione non evacuate; 

 Aggiorna periodicamente il Prefetto e tutti gli altri Enti territoriali sulla evoluzione 

dell‟evento ed in particolare sulle attività di prima assistenza attuate. 

 

6.2 Il modello di intervento per evento non prevedibile 

Per un evento non prevedibile, la fase da attuare risulterà direttamente quella di allarme – 

emergenza. 

 

 

7) SCENARI DI RISCHIO 

La tipologia dei rischi possibili si evince non solo dallo studio delle caratteristiche del 

territorio comunale, ma anche dalla frequenza con cui alcuni fenomeni si sono manifestati 

nel passato. 

Tali eventi possono identificarsi in: 

 

 

7.1 EVENTO PREVEDIBILE 

 

7.1.1 Rischio idraulico 
 

A) Problemi alla rete di bonifica  
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Figura 12: Aree a rischio allagamento – Aree 1a/1b/1c/1d – Area 2,  

Area 3, Area 4, Area 5 

 
 
Area 1a: Via Rezzole: risulta essere una zona bassa rispetto al territorio circostante tale 

da determinare delle situazioni di allagamento. Non crea problemi particolari alla 

popolazione, in quanto è una situazione conosciuta dagli abitanti stessi come dal Gruppo 

Comunale di Protezione Civile. 

 

Area 1b: Interessa Via Manzoni. Problemi di pendenza e di ricezione fognaria delle 

acque bianche, vanno a determinare dei problemi di allagamento della strada in caso di 

acquazzoni violenti ed improvvisi. 

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile lavora in collaborazione anche con il 

Centro Veneto Servizi, oltre ad essere sempre in contatto con la popolazione. In caso di 

bisogno, dopo una lunga tradizione di collaborazione e disponibilità agli altri,  è la 

popolazione stessa a chiamare i Volontari. 

 

Area 1c: Via il Solco: A causa dello Scolo Consorziale Desturo, si va a creare una 

situazione di allagamento, ma solo sulla strada. 
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Area 1d: Va ad interessare una zona di campagna, Via Paraiso e Via Fanzaghe. 

Interessate dalla Fossa Monselesana, in caso di abbondanti precipitazioni, le sterpaglie, 

portate dal corso d‟acqua, tendono incastrastrarsi e a provocare il ritorno dell‟acqua. 

 Come nelle altre situazioni precedentemente illustrate, il Gruppo Comunale Volontari di 

Protezione Civile, in collaborazione con i Consorzi, provvederanno a tenere sotto controllo la 

situazione e a pulire in caso di bisogno. 

 

Area 2: Va ad interessare una zona a carattere agricolo nella zona centrale del territorio ad 

altezza di Località Capolcastro, vicino alle vie Valli a Valchiesa. 

 

Area 3 e Area 4: Vanno ad interessare due aree, poste in destra e sinistra di Via Valli, a 

carattere esclusivamente agricolo. Via Valli, come Via Argine, si trovano ad una altezza di 

1m, 1m e mezzo superiore al piano campagna circostante, tale da evitare l‟allagamento delle 

stesse.  

 

Area 5: Area posta in zona Sud – Est del territorio comunale, caratterizzato da solo 

territorio agricolo. 

 

Naturalmente, in più, possono andare a crearsi situazioni di allagamento delle cantine e dei 

garage nei quartieri nuovi, in quanto la cementificazione va a provocare la diminuzione delle 

superfici assorbenti. 

 

Dallo scorso anno ad oggi ancora, il Consorzi di Bonifica Euganeo sta compiendo una serie 

di interventi atti a sistemare, allargare e pulire gli scoli esistenti, ad installare pompe di 

sollevamento per evitare allagamenti di alcune zone, come per esempio la zona dei laghetti 

da pesca. 

Quest‟ultima veniva ad essere interessata da allagamenti provocati dallo Scolo consortile 

Destro. Per risolvere questo problema, sono state installate pompe di sollevamento che 

vanno a scaricare sulla Fossa Monselesana. 

 

Inoltre c‟è da sottolineare che, dopo molti anni di attività, nel territorio comunale di 

Pozzonovo, si è venuta a creare una situazione in cui sono i cittadini stessi a chiamare i 

Volontari in caso di bisogno. 

Inoltre, sono avviate attività di collaborazione con il Centro Veneto Servizi e con i Consorzi. 
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IN GENERALE: 

 

FASE DI ATTENZIONE: 

 

Si attiva normalmente quando si verificano una o più delle ipotesi sotto elencate: 

 

 Al Comune giunge una segnalazione generale di pericolo; 

 Viene diramato il bollettino di condizioni meteorologiche avverse; 

 Al Comune arriva una segnalazione di pericolo da parte delle strutture preposte 

(Prefettura, Provincia, Regione, comuni limitrofi,…); 

 Giungono richieste di assistenza e/o supporto da parte di Enti limitrofi in difficoltà; 

 Al raggiungimento di livelli di guardia dei corsi d‟acqua; 

 in qualunque altra circostanza con la quale viene ravvisato un pericolo. 

 

La segnalazione, arrivata in Comune, deve essere attentamente valutata dal referente 

comunale in considerazione dei possibili scenari di rischio in relazione all‟evento potenziale. 

 

Inoltre: 

 

 Verifica l‟attendibilità della segnalazione; 

 Valuta il messaggio di condizioni meteo avverse in relazione alla tipologia, alla durata 

ed all‟intensità di pioggia prevista; 

 Organizza un sopralluogo, se lo ritiene opportuno, utilizzando i volontari della 

Protezione Civile, tecnici dell‟ufficio tecnico e chiunque altro si ritenga opportuno; 

 Avvisa il Sindaco se lo ritiene opportuno; 

 

 

Qualora, a seguito delle analisi fatte e delle considerazioni maturate, la situazione è 

fronteggiabile con mezzi a disposizione del Comune il referente gestisce il ripristino delle 

normali situazioni. 

Se il referente comunale, valutata la situazione, riscontra realmente il potenziale pericolo 

oppure qualora si verifichi un peggioramento delle condizioni meteo, oppure se la situazione 

per diversi motivi facesse presumere un‟evoluzione l‟ Assessore e il Sindaco, insieme, 

dichiarano il passaggio alla fase di Preallarme.  

 

 

                                       VALUTAZIONE DELL‟EVENTO 
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FASE DI PREALLARME 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                      NO 

                                                                     SI          Fine della procedura 

 

 

 

 

FASE DI PREALLARME: 

 

In questa fase assume particolare importanza l‟attività di controllo delle zone del 

territorio considerate a rischio, per acquisire elementi di conoscenza che consentono una 

tempestiva attivazione dell‟organizzazione di Protezione Civile Comunale. 

 

Il Sindaco: 

 

 Attiva il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), presieduto da lui stesso e da un suo 

referente, ed imposta la pianificazione sulla base delle Funzioni di supporto, del suo 

referente e dei responsabili delle varie funzioni; 

 

 Attiva il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile mediante il Coordinatore 

CAPONE Raffaele; 

 

 Garantisce la sua reperibilità anche fuori dall‟orario di ufficio; 

 

 Attiva la vigilanza sulle aree a rischio e sui punti critici della viabilità  e del territorio, 

inviando una squadra comunale e/o un gruppo di volontari, con telefonini e 

apparecchi radio nella zona per un sopralluogo al fine di accertare la reale entità 

delle possibili conseguenze, stabilire eventuali necessità e riferire in tempo reale 

all‟unità tecnica comunale: 

 

  Coordinatore Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile :CAPONE Raffaele 

  Squadra reperibile: 

La situazione 
peggiora? 
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 Ufficio Tecnico comunale Geom. MOLON Filippo n. Rep. 340 – 5 373 171; 

 

 Attiva le strutture locali preposte al monitoraggio: 

 

         Consorzio di Bonifica Euganeo: Tel 0429 – 601 563 

                        Fax 0429 – 50 054; 

 

 Verifica i sistemi di comunicazione interni al Comune e con Enti esterni, quali: 

 

 il Centro Regionale: Tel 800 990 009; 

 Il Servizio Provinciale di Protezione Civile:  

 

 notturna e festiva: Tel. 049 - 8 783 332; 

 Sala operativa: Tel 049 - 8 201 404 

                                                             Fax 049 - 8 201 792; 

 

 La Prefettura: Tel 049 - 833 511; 

 I gestori dei servizi essenziali presenti sul territorio comunale: 

 

 Enel: Tel 803 500 - 800 900 800; 

 Italgas guasti e dispersioni: tel 800 900 777; 

 Centro Veneto Servizi: Centralino Tel 0429 - 787 611 

                  Fax 0429 / 787 640 

         Sede Operativa di Este: Tel 0429 - 602 900 

         Rep. Dir. Generale geom. MOLON M.L.: 

cell 336 /-642 818; 

 

per lo scambio di informazioni. 

 

 Verifica la disponibilità delle risorse (uomini, mezzi, materiale, aree di attesa, aree di 

ricovero ed ammassamento) necessarie per fronteggiare la possibile situazione di 

emergenza: 

 

Personale:  

o Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile; 

o Operai Comunali in numero di 2; 
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Materiale di pronto intervento: 

o sacchi = Consorzio Agrario di Padova e Venezia; 

o sabbia: Consorzio Agrario di Padova e Venezia; 

o sistemi di illuminazione: Gruppo Comunale di Protezione Civile 

o generatori: Gruppo Comunale di Protezione Civile;  

o apparati radio: Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile;  

o motopompe: Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. 

 

Alla luce di quanto precedentemente illustrato, non si dovrebbero presentare casi da 

necessitare un‟ evacuazione. Ad ogni modo, non volendo sottovalutare quello che potrebbe 

accadere, si portano in evidenza: 

        

Aree di attesa: Area antistante al Palazzo Comunale (per le Aree 1a, 1b, 1c, 1d, e per 

l‟Area2), Campo Sportivo di Stroppare (per le aree 3, 4 e 5). 

 

Area di ricovero: Non ce n‟è mai stato bisogno, ma nel caso si verificasse: tra le famiglie 

che potrebbero avere necessità di un ricovero, ci si deve innanzitutto informare se hanno 

qualche parente o amico disposto ad ospitarli per limitare i disagi. Se possibile, fare 

utilizzare mezzi propri. 

In caso non fosse possibile, si può utilizzare il pulmino che normalmente si utilizza come 

Scuolabus. Referente: Sindaco GIROTTO Flavio, e Volontari Gruppo Comunale di Protezione 

Civile (Squadra reperibile 334 – 6 251 491) 

 

Area di ricovero: E‟ sempre consigliabile non intralciare le normali attività, quindi utilizzare, 

spazio consentendo,spazi comuni. In questo caso preferire il Centro Parrocchiale Don Bosco 

piuttosto che la Scuola media unificata, salvo se ne presentasse la necessità. 

 

Area di ammassamento : Campo Sportivo Comunale.  

 

Proprietario: Comune di Pozzonovo. 

Referente: Comune di Pozzonovo Tel. 0429 – 773 222 

              Fax 0429 – 773 154; 

 

 Informa dello stato di Preallarme i cittadini e i soggetti esposti all‟evento atteso: se 

disponibili  Agenti di Polizia Municipale, anche casa a casa; 
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 Identifica le situazioni di aggregazione e segnala agli uffici competenti l‟esigenza di 

notificare ai direttori dei lavori e ai responsabili di manifestazioni sportive, spettacoli, 

mercati,…la possibile evenienza di situazioni critiche nelle ore successive; 

 

 

Figura 13: Aree di Attesa, di Ricovero e di Ammassamento 

 

Figura 14: Campo sportivo di Stroppare 

 
In conseguenza delle nuove informazioni ricevute e/o dell‟evoluzione del fenomeno si 

procederà alla: 
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                                             VALUTAZIONE DELL‟ EVENTO 

 

 

 

 

 

La situazione è stazionaria            La situazione peggiora                 La situazione migliora 

 

 

 

 

Fase di PREALLARME  Fase di ALLARME – EMERGENZA      Fase di ATTENZIONE 

 

 

FASE DI ALLARME – EMERGENZA: 

 

Lo scenario di allarme – emergenza si verifica sulla base di precursori di buona 

affidabilità, ovvero quando le misure al suolo confermano senza ombra di dubbio 

precipitazioni critiche per le aree monitorate. 

Il Sindaco, insieme al Vice Sindaco e al suo referente provvederà alla: 

 

 Convocazione di tutti i responsabili delle Funzioni di supporto; 

 Attivazione di turni nei centri operativi; 

 Comunica lo stato di allerta a: 

 

- Prefettura: Tel 049 - 833 511; 

- Servizio Provinciale di Protezione Civile:    

 

 notturna e festiva: Tel. 049 - 8 783 332; 

 Sala operativa: Tel 049 - 8 201 404 

                                                 Fax 049 - 8 201 792; 

 

- Regione del Veneto: Tel 800 990 009; 

 

Inoltre avrà cura di: 
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 Prendere contatti e accordi con i responsabili di: 

 

- Strutture sanitarie, 118; 

- VV.FF.: Tel 0429 - 2 222; 

- Gestori dei servizi: gas, acqua, energia, servizi telefonici: 

 

 Enel: Tel 803 500 - 800 900 800; 

 Italgas guasti e dispersioni: tel 800 900 777; 

 Centro Veneto Servizi: Centralino Tel 0429 - 787 611 

                  Fax 0429 - 787 640 

         Sede Operativa di Este: Tel 0429 - 602 900 

         Rep. Dir. Generale geom. MOLON M.L.: 

cell 336 - 642 818; 

 

 Predisporre le aree di attesa, ammassamento e ricovero; 

 Verificare la viabilità e posizionare i cancelli (= punti particolari lungo il sistema 

viario) con i seguenti obiettivi: 

 

a) Controllare e filtrare l‟afflusso alle zone a rischio; 

b) Assicurare afflussi ordinati dei cittadini evacuati verso le aree di attesa; 

c) Individuare eventuali percorsi alternativi. 

 

 Messa in sicurezza delle categorie deboli : i Servizi Sociali avranno cura di indicare i 

casi più importanti per i quali sia necessario intervenire; 

 Conferma ai responsabili dei cantieri, delle principali attività produttive delle 

situazioni di pericolo; 

 Dispone la chiusura delle strade e delle strutture pubbliche o private interessate 

dall‟evento in atto; 

 Mantiene le comunicazioni e coordina le proprie azioni con le attività di soccorso 

tecnico urgente, svolto dai Vigili del Fuoco Tel 0429 - 2 222, 

 Adotta tutti i provvedimenti aggiuntivi necessari per la messa in sicurezza della 

popolazione non evacuate; 

 Aggiorna periodicamente il Prefetto e tutti gli altri Enti territoriali sulla evoluzione 

dell‟evento ed in particolare sulle attività di prima assistenza attuate. 

 

 

7.1.2 Black – out elettrico 
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Nell‟arco degli ultimi anni, a conseguenza della ripetizione dello stesso in tutto il 

territorio nazionale il rischio black – out, da evento imprevedibile è entrato a far parte degli 

eventi prevedibili. 

Se accadesse interesserebbe tutto il territorio comunale. Nel territorio comunale non sono 

presenti situazioni particolari. 

In ogni modo , in caso sopraggiungessero  fronti temporaleschi, il Gruppo Comunale 

Volontari di Protezione Civile, in accordo con il Consorzio di Bonifica Euganeo, provvederà 

alla costante verifica del livello dei corsi d‟acqua per poter eventualmente intervenire 

manualmente in quanto le pompe sarebbero fuori uso. 

Si conviene quanto segue: 

 

Area di ricovero o di accoglienza momentaneo:  

    

-    Centro parrocchiale “DON BOSCO” 

Via Roma, 

           Tel 0429 - 770 674 

           Responsabile: Associazione NOI 

 

-    Aggregazione giornaliera: Associazione Amici terza età 

Via Alessandro Manzoni 

Tel 0429 – 79 338; 

Responsabile: Comune di Pozzonovo; 

 

 

Figura 15: rischio Black - out - Aree e strutture d'emergenza 

 

Contatti: 
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- Sindaco GIROTTO Flavio: Tel 0429 -  773 222 

          Fax 0429 – 773 154; 

- Responsabile Servizi Sociali: BARBIN Antonella ; 

- Ufficio Tecnico: MOLON  Tel 0429 – 773 222; 

- Parrocchia di Pozzonovo: Ref. Don Lodovico Tel. 0429 – 79 032; 

- Personale di supporto sanitario: 

 

 ULSS n. 17: Tel 0429 / 618 111; 

 Ospedale di Este: Centralino: 0429 / 618 111 

 Dir. Medica. 0429 / 0429 / 618 567; 

 Emergenze: 118; 

 

- Coordinatore Gruppo C.V.P.C. CAPONE Raffaele: cell 3936704711; 

- Squadra Reperibile: 334 - 6 251 491; 

- Consorzio di Bonifica Euganeo: Tel 0429 – 601 563 

         Fax 0429 – 50 054; 

- Polizia Municipale di Solesino: Centralino Tel 0429 / 770 887 

         Comandante CAVATTON Maurizio: cell. 339 / 8 681 040; 

- Enel: Tel 803 500 / 800 900 800; 

- Italgas guasti e dispersioni: tel 800 900 777; 

- Centro Veneto Servizi: Centralino Tel 0429 - 787 611 

        Fax 0429 - 787 640 

       Sede Operativa di Este: Tel 0429 - 602 900 

       Rep. Dir. Generale geom. MOLON M.L.: cell 336 - 642 818; 

- Vigili del Fuoco: Centralino Tel 0429 - 2 222; 

- Servizio Provinciale di Protezione Civile:    

 

 notturna e festiva: Tel. 049 - 8 783 332; 

 Sala operativa: Tel 049 - 8 201 404 

                                             Fax 049 - 8 201 792, 

 

 

Detentori di risorse: 

 

DETENTORE RISORSA 
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Comune di Pozzonovo 
- Pulmini in n. 1; 

- Tecnici comunali; 

- Centro anziani; 

Ristoranti e pizzerie locali - Pasti caldi; 

Gruppo Comunale Vol. P.C.       -     Volontari, mezzi, materiali; 

Parrocchia      -    Centro Parrocchiale Don Bosco 

 

 

 

7.1.3 Ondate di calore 

 

 La Regione Veneto si è impegnata fin dall‟anno 2004, con l‟attivazione di “TAVOLI 

TERRITORIALI DI LAVORO”, a rispondere alle situazioni di disagio causate dalle elevate 

temperature soprattutto in quella fascia di popolazione definita fragile: 

 

 Anziani sopra i 75 anni affetti da patologia croniche invalidanti; 

 Ultrasessantacinquenni affetti da patologie croniche invalidanti; 

 I bambini tra 0 e 4 anni; 

 Le persone non autosufficienti; 

 

Di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato un “progetto di 

sorveglianza per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della 

popolazione”, al fine di intervenire prontamente nelle situazioni più a rischio, attraverso il 

coinvolgimento di più attori: Distretti, Servizi Sociali Comunali, Servizi Ospedalieri ed il 

sistema Urgenza / Emergenza. 

Inoltre si prevede il coinvolgimento delle strutture residenziali, semiresidenziali e diurne 

presenti sul territorio, nonché di tutte le altre risorse fruibili quali Telesoccorso – 

Telecontrollo ( numero verde 800 – 462 340) e le Associazioni di Volontariato. 

I nomi e gli indirizzi di questi ultimi, per la Legge sulla privacy, in caso di bisogno si 

possono reperire aggiornati presso il Comune, Ufficio Servizi Sociali. 

 

Il Comune, in collaborazione con i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, i 

Servizi Sociali ed eventualmente altri volontari che si prestano: 

 

1. Ad acquisire una scorta di bottiglie d‟acqua; 

 

2. A far conoscere alla popolazione, tramite il volantino distribuito dalla Ulss (come 

allegato), uno o più numeri telefonici attivi H24 in caso di bisogno; 
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3. Ad organizzare turni di reperibilità; 

 

4. Ad organizzare, il caso lo richieda, un trasporto presso strutture dotate di aria 

condizionata come la Sala Consiliare del Comune stesso,  il Centro per anziani. 

 

Contatti: 

- Sindaco GIROTTO Flavio: Tel 0429 -  773 222 

               Fax 0429 – 773 154; 

- Responsabile Servizi Sociali: BARBIN Antonella ; 

- Ufficio Tecnico: Geom. MOLON  Mirco Tel 0429 – 773 222; 

- Personale di supporto sanitario: 

 

 ULSS n. 17: Tel 0429 - 618 111; 

 Ospedale di Este: Centralino: 0429 - 618 111 

        Dir. Medica. 0429 - 618 567; 

 Emergenze: 118; 

 

- Coordinatore Gruppo C.V.P.C. CAPONE Raffaele: cell 3936704711; 

- Squadra Reperibile: 334 - 6 251 491; 

- Polizia Municipale : Centralino Tel 0429 - 770 887 

                         Comandante CAVATTON Maurizio: cell. 339 - 8 681 040; 

-    Centro parrocchiale “DON BOSCO” 

     Tel 0429 - 770 674 

      Responsabile: Associazione NOI. 

 

Allegati: 

Si allega: 

 

 Protocollo Operativo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella 

popolazione anziana per l‟estate 2007. 

 

 

7.1.4 Ondate d’aria fredda 
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 In caso di arrivo di freddo intenso dalla Siberia che si protrae per più giorni, si rende 

necessario intervenire a sostegno della popolazione che ha più necessità, in particolar modo 

le persone anziane e sole. 

 

I nomi e gli indirizzi di questi ultimi, per la Legge sulla privacy, in caso di bisogno si 

possono reperire aggiornati presso il Comune, Ufficio Servizi Sociali. 

 

Il Comune, in collaborazione con i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, i 

Servizi Sociali ed eventualmente altri volontari che si prestano: 

 

1. A istituire gruppi di uscita per verificare eventuali situazioni critiche; 

 

2. A far conoscere alla popolazione, tramite posta e articoli sui giornali locali, uno o 

più   numeri telefonici attivi H24 in caso di bisogno; 

 

3. A monitorare il territorio comunale; 

 

4. Ad organizzare turni di reperibilità; 

 

5. A somministrare alimenti e bevande calde alle persone disagiate nell‟arco della 

giornata, fino al termine dell‟emergenza. 

6. Ad organizzare, il caso lo richieda, un trasporto presso strutture riscaldate come 

la Sala Consiliare del Comune stesso, la sede del Gruppo Comunale Volontari di 

Protezione Civile, il Centro per anziani c/0 Associazioni Amici Terza età. 

 

Contatti: 

- Sindaco GIROTTO Flavio: Tel 0429 -  773 222 

          Fax 0429 – 773 154; 

- Responsabile Servizi Sociali: BARBIN Antonella ; 

- Ufficio Tecnico: Geom. MOLON  Mirco Tel 0429 – 773 222; 

- Personale di supporto sanitario: 

 

 ULSS n. 17: Tel 0429 - 618 111; 

 Ospedale di Este: Centralino: 0429 - 618 111 

    Dir. Medica.  0429 - 618 567; 

 Emergenze: 118; 
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- Coordinatore G. C. Volontari P.C.: CAPONE Raffaele Cell. 3936704711; 

- Vice Coordinatore: VERONESE Roberto Cell. 3492905670; 

- Polizia Municipale : Centralino Tel 0429 - 770 887 

                     Comandante CAVATTON Maurizio: cell. 339 - 8 681 040; 

-    Centro parrocchiale “DON BOSCO” 

           Tel 0429 - 770 674 

           Responsabile: Associazione NOI 

-    Aggregazione giornaliera: Associazione Amici terza età 

Tel 0429 – 79 338; 

Responsabile: Comune di Pozzonovo; 

 

 

7.2 EVENTO IMPREVEDIBILE 

 

7.2.1 Nevicata abbondante 
 

 
 Una prima conseguenza di una nevicata abbondante è sicuramente costituita dalle 

difficoltà nel transito sulle strade. 

 

Non è presente un “Piano Neve”. 

 

In caso di nevicate abbondanti si attiverà: 

 

1. PAVERA Armido autotrasporti 

di Pozzonovo 

dotato di trattore spargisale e spartineve; 

 

In caso di bisogno, i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, si occuperanno 

della pulizia dei marciapiedi, soprattutto all‟ entrata del Centro anziani, delle scuole e della 

farmacia. 

 

Come materiali: 

 

- Badili: Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile; 

- Sale e altre pale: Consorzio agrario di Padova e Venezia Tel 0429 – 79 018; 

 



COMUNE DI POZZONOVO – Via Roma n. 10 – 35020 Pozzonovo 

Tel. n. 0429 – 773 222  Fax n. 0429 – 773 154 

89 

Una nevicata abbondante può portare ad una interruzione nell‟erogazione della corrente 

elettrica. 

 

In caso questo si verificasse si seguiranno tutti gli accorgimenti per il black – out. 

 

Contatti: 

 Sindaco GIROTTO Flavio: Tel 0429 – 773 222 

                                                          Fax 0429 – 773 154; 

 Coordinatore G. C. Volontari P.C.: CAPONE Raffaele Cell 3936704711; 

 Vice Coordinatore: VERONESE Roberto Cell. 3492905670; 

 Squadra Reperibile:; Cell. 334 – 6 251 491; 

 Servizi Tecnici Geom. MOLON: Tel 0429 – 773 222 

                   Fax 0429 – 773 154; 

 PAVERA Armido: Tel. 0429 – 79 247. 

 

 

7.2.2 Nebbie 

 
 

Condizioni di scarsa visibilità per nebbie diffuse e persistenti possono instaurare il 

seguente scenario: 

 

- problemi alla viabilità stradale; 

Questa eventualità rientra nel campo del soccorso tecnico urgente, quindi di competenza: 

 

- Polizia Municipale, Comando di Solesino: Tel. 0429 - 770 887 

          Comandante CAVATTON Maurizio: Cell 339 - 8 681 040; 

- Carabinieri, Stazione di Tribano: Tel 049 – 5 342 008; 

- Vigili Urbani in forza al Comune: LAZZARIN Stefano e VIOLATO Valentina 

                                                                                                Tel. 0429 – 773 222; 

- Vigili del Fuoco, Distaccamento di Este: Tel 0429 - 2 222; 

- Emergenza medica: Tel 118; 

 

Per un eventuale supporto agli automobilisti bloccati dall‟incidente, nel caso quest‟ultimo 

sia di dimensioni tali da richiederlo, si potrà fare affidamento su: 

 

 Sindaco GIROTTO Flavio: Tel 0429 – 773 222 

                                                         Fax 0429 - 773 154; 

 Coordinatore G. C. Volontari P.C.: CAPONE Raffaele Cell 3936704711; 
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 Vice Coordinatore: VERONESE Roberto Cell. 3492905670; 

 Squadra Reperibile:; Cell. 334 – 6 251 491; 

 

 
 

7.2.3 Incidente stradale 
 

 
 Le cause o le concause di incidente a mezzi di trasporto su strada, possono essere 

originate da fenomeni meteorologici, da fattori antropici, da avarie tecniche o di 

manutenzione dei vettori o della strada e/o dei sistemi di controllo e di regolazione del 

traffico. 

Per tali eventi, tipologia e procedure d‟intervento ed esigenze di soccorso vengono definite e 

coordinate dagli organi tecnici competenti: 

 

- Polizia Municipale, Comando di Solesino: Tel. 0429 - 770 887 

          Comandante CAVATTON Maurizio: Cell 339 - 8 681 040; 

- Caserma dei Carabinieri, Stazione di Tribano: Tel 049 – 5 234 008; 

- Vigili Urbani in forza al Comune: LAZZARIN Stefano e VIOLATO Valentina  

      Tel. 0429 – 773 222; 

- Vigili del Fuoco. Distaccamento di Este: Tel 0429 - 2 222; 

- Emergenza medica: Tel 118; 

 

In supporto solo se veramente necessario: 

 

 -    Gruppo Comunale Volontari P. C. – Coordinatore CAPONE Raffaele 

          Cell 3936704711; 

- Squadra reperibile: 334 – 6 251 491; 

 

Inoltre, un evento incidentale, non consente la preventiva localizzazione di punti 

particolarmente favoriti. Si sottolinea, tuttavia, la presenza di punti conosciuti più a rischio 

di altri quali: 

 

 

7.2.4 Incendi  agricoli e urbani  

 
 
 Tali eventi, pur rientrando tra le ipotesi di rischio che possono interessare il territorio 

comunale, non vengono esaminati specificatamente in quanto: 
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- gli interventi di emergenza rientrano in un più ampio quadro di attività di 

soccorso; 

- i punti di maggiore vulnerabilità non sono localizzabili in precedenza; 

- richiedono competenze specifiche per la gestione degli interventi di soccorso. 

 

Per tali eventi, tipologia e procedure d‟intervento ed esigenze di soccorso vengono definite e 

coordinate dagli organi tecnici competenti: 

 

- Polizia Municipale, Comando di Solesino: Tel. 0429 - 770 887 

          Comandante CAVATTON Maurizio: Cell 339 - 8 681 040; 

- Caserma dei Carabinieri, Stazione di Tribano: Tel 049 – 5 342 008; 

- Vigili del Fuoco. Distaccamento di Este: Tel 0429 - 2 222; 

- Emergenza medica: Tel 118; 

 

Il Servizio di Protezione Civile viene impegnato per. 

 

- assistenza a nuclei familiari eventualmente evacuati; 

- organizzazione della ricezione ed assistenza ai parenti di eventuali vittime; 

- attivazione delle Funzioni: Assistenza alla popolazione, Volontariato: 

 

Contatti: 

 Sindaco GIROTTO Flavio: Tel 0429 – 773 222 

                                                         Fax 0429 – 773 154; 

 Responsabile Servizi Sociali: BARBIN Antonella Tel. 0429 – 773 222; 

 Coordinatore G. C. Volontari P.C.: CAPONE Raffaele Cell 3936704711; 

 Vice Coordinatore: VERONESE Roberto Cell. 3492905670; 

 Polizia Municipale, Comando di Solesino: Tel. 0429 - 770 887 

          Comandante CAVATTON Maurizio: Cell 339 - 8 681 040; 

 Caserma dei Carabinieri, Stazione di Tribano: Tel 049 – 5 342 008; 

 Vigili del Fuoco, Distaccamento di Este: Tel 0429 / 2 222; 

 Emergenza medica: Tel 118; 

 

 

7.2.5 Fenomeni sismici 

 
 
 Con l‟ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri varata con la nuova 

classificazione sismica del territorio nazionale, il comune di Pozzonovo è stato classificato in 

zona 4, cioè a sismicità nulla. 
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Quindi, al massimo, si risentirà dell‟effetto secondario e propagatorio delle onde. 

Conseguenza plausibile potrà essere un po‟ di allarmismo da parte soprattutto degli 

anziani. 

In ogni caso: 

 

Contatti: 

- Polizia Municipale, Comando di Solesino: Tel. 0429 - 770 887 

         Comandante CAVATTON Maurizio: Cell 339 - 8 681 040; 

- Vigili del Fuoco. Distaccamento di Este: Tel 0429 - 2 222; 

- Emergenza medica: Tel 118; 

 

 

7.2.6 Rischio chimico  

 

 Le cause che possono portare ad avere un “rischio chimico” nel territorio comunale 

possono essere originate: 

 

1- dalla rottura e conseguente fuoriuscita di carburante dalle cisterne, in superficie o 

interrate, dell‟ impianti di distribuzione carburante ESSO. 

 

- Impianto di distribuzione carburante ESSO 

di GRIGOLO Maria Assunta & c. 

Via Marconi, 2 

Tel. 0429 – 773 790; 

 

2- dallo sversamento di una cisterna. 

 

In entrambe i casi parliamo di operazioni di intervento gestite esclusivamente da 

professionisti addetti quali: 

 

Contatti: 

 Sindaco GIROTTO Flavio: Tel 0429 – 773 222 

                                                       Fax 0429 – 773 154; 

 Coordinatore Gruppo C.V. P.C.: CAPONE Raffaele Cell 3936704711; 

 Vice Coordinatore Operativo: VERONESE Roberto Cell. 3492905670; 

 Vigili del Fuoco di Este: Tel. 0429 – 2 222; 

 Arpav: Tel. 049 - 8 214 260; 
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 Polizia Municipale, Comando di Solesino: Tel. 0429 - 770 887 

                            Comandante CAVATTON Maurizio: Cell 339 - 8 681 040; 

 Ulss 17 Ospedale di Monselice : Tel. 0429 – 7 130 ; 

 Tecnici Comunali Geom. MOLON Mirco: Tel 0429 – 773 222 

                       Fax 0429 – 773 154; 

            

Il gestore provvederà ad informare la Compagnia di appartenenza dell‟impianto. 

 

Materiale di supporto: 

- Torre faro: Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile; 

- Gruppo elettrogeno: Il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile ne 

possiedono due: uno a gasolio da 5 a 10 KWA e uno a benzina da 5 a 10 KWA. 

 

 

 

NOTA: Le liste aggiornate delle persone bisognose e diversamente abili, in caso di 

bisogno, sono presenti presso Ufficio servizi sociali del comune stesso nella persona 

della Signora BARBIN Antonella. 
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