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PROTOCOLLO OPERATIVO PER VIGILANZA EVENTI 

CLIMATICI A RISCHIO – SERVIZIO PREALLARME 
 
 
L'attivazione del presente protocollo è disposta ogni qual volta che si rilevi l'insorgere di eventi 
climatici significativi (anomalie termiche, durata prolungata della precipitazione, temporali, 
straripamento torrenti, forti venti, precipitazioni nevosi, formazione di ghiaccio ecc) che la 
richiedano. 

 

Gli obiettivi principali del piano sono: 

- garantire condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e pedonale; 
- assicurare i servizi essenziali; 
- evitare gravi disagi alla popolazione. 
 
 
STATO DI PREALLARME 

 

Lo stato di preallarme si manifesta a seguito di una comunicazione proveniente dalla Prefettura e/o 
Regione, su segnalazione del servizio meteorologico della Regione, o mediante visione delle 
previsioni meteorologiche. 

Il Sindaco, o l’assessore delegato alla protezione civile, o il Responsabile dell’ufficio tecnico 
comunale o il responsabile del Servizio di Polizia Locale avvisano il responsabile del Gruppo 
Protezione Civile Comunale di seguito indicato con la sigla GPCC. 

Il responsabile del GPCC entro un’ora dalla chiamata deve attivare i volontari disponibili 
comunicandone i nominativi alla persona che li ha allertati. 

Il personale disponibile dovrà svolgere compiti di monitoraggio delle condizioni atmosferiche, come 
da tabelle seguenti, allo scopo di allertare per tempo le strutture preposte a tutelare la popolazione 
nel caso si manifestino gli “scenari di rischio” come previsti dalla Delibera Giunta Regionale del 
22/12/2008 n° 8/8753. 

 

 

 

 

 

 



SORVEGLIANZA RISCHI IDRAULICO/TEMPORALI/FORTI VENTI 

Turno sorveglianza automontati 

Fascia oraria  dalle ore 19.00 alle ore 07.00 dal lunedì al sabato ‐ h24 domenica e festivi  

Turno sorveglianza ogni due ore 

 

 

 

SORVEGLIANZA NEVE 

Turno sorveglianza ogni ora  presa visione della situazione 

Sorveglianza eseguibile dalla propria abitazione. 

Fascia oraria  dalle ore 19.00 alle ore 07.00 dal lunedì al sabato ‐ h24 domenica e festivi  

Tipo di sorveglianza svolta da residenti – 2 per turno dislocati uno per frazioni ad ogni turno. 

 

 

SORVEGLIANZA GHIACCIO 

Turno sorveglianza automontati  

fascia oraria dal lunedì al sabato: 

• perlustrativo alle ore 24.00 

• altri servizi perlustrativi in base agli orari previsti dal servizio meteorologico 

fascia oraria domenica e festivi: 

• perlustrativo alle ore 08.00 

• perlustrativo alle ore 11.00 

• perlustrativo alle ore 15.00 

• perlustrativo alle ore 20.00 

• perlustrativo alle ore 24.00 

• altri servizi perlustrativi in base agli orari previsti dal servizio meteorologico 

 

 

 



ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Il personale del GPCC che svolge il servizio di preallarme, accertata una emergenza, avvisa il 
Responsabile del GPCC che prenderà contatto con l’incaricato del Comune che dispone per gli 
interventi da eseguire. 

L’incaricato del Comune, se la situazione è critica, avviserà il Sindaco che dichiarerà lo stato di 
emergenza e provvederà a precettare i volontari del GPCC. 

I volontari del GPCC precettati dovranno presentarsi entro un’ora presso la sede Municipale a 
disposizione dell’incaricato del Comune per svolgere la mansioni come da allegato A. In base alla 
disponibilità dei volontari, l’ordine della priorità delle mansioni da svolgere sarà decisa dal Sindaco 
o dall’incaricato del Comune. 

 

Si dispone sin d’ora che in caso di necessita l’incaricato del Comune può autorizzare i volontari del 
GPCC ad utilizzare tutti i veicoli del parco macchine comunale. 

 

I volontari del GPCC, anche in assenza di situazione critica, e pertanto senza la fase della 
precettazione, possono presentarsi presso la sede Municipale e mettersi a disposizione 
dell’incaricato del Comune per svolgere mansioni mirati a rendere più efficienti e rapidi gli interventi 
al fine di evitare disagi alla popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A 

MANSIONI DA SVOLGERE DA PARTE DEL GPCC DURANTE LO STATO DI EMERGENZA 

 

STRARIPAMENTO TORRENTI/ALLAGAMENTI/VENTI FORTI 

o Delimitazione delle aree a rischio 

o Eventuali sgomberi 

o Predisposizione di cancelli stradali e quanto d'altro di necessità per assicurare la pubblica e privata 
incolumità 

o Perfezionamento ed eventuale deviazione dei flussi veicolari / informazioni all'utenza 
o Eventuale sgombero/chiusura al transito dei sottopassi alla variante alla SP 235 
o Delimitazione/sgombero dalle aree, pubbliche o private aperte al transito, di impalcature cantieri edili, 

cartelloni pubblicitari 

 

 

NEVE 

Intervento immediato per sgombero neve/spargimento sale zone sensibili di seguito riportate: 

o Marciapiedi ed accessi scuola primarie (periodo scolastico salvo eventuale Ordinanza del Sindaco per 
chiusura scuole) 

o Marciapiedi ed accessi scuola media (periodo scolastico salvo eventuale Ordinanza del Sindaco per 
chiusura scuole) 

o Tratto marciapiede semaforo via Mazzini  intersezione con via Avogadro 

o Tratti marciapiedi attraversamenti rialzati via Mazzini 

o Tratto marciapiede attraversamento rialzato via Verdi 

o Marciapiede via Papa Giovanni XXIII tratto dal Municipio sino al cimitero 

o Marciapiede asilo Deretti (periodo scolastico salvo eventuale Ordinanza del Sindaco per chiusura 
scuole) 

o Marciapiede asilo Pio (periodo scolastico salvo eventuale Ordinanza del Sindaco per chiusura scuole) 

o Uscita automezzi AUSER 

o Uscita automezzo Scuolabus 

o Accesso centro civico 

o Pensiline fermata Bus 

o Marciapiede centro anziani / Ufficio ASL 

o Ufficio Postale 

o Marciapiede Piazza Repubblica (martedì giorno di mercato) 

o Rampe sottopassi variante SP 235 



ALTRI INTERVENTI NECESSARI 

1) SERVIZIO PERLUSTRATIVO: 

o Verificare strade saltate dai mezzi spargisale/ sgombra neve 
o Liberare la strada dai rami degli alberi rotti per il peso della neve 
o Controllo dei potenziali pericoli derivanti dai crolli per l'accumulo di neve sui tetti e sui rami o da 

alberi pericolanti 
o Verificare presenza di tombini scoperchiati rimossi dai mezzi sgombraneve 
o Segnaletica stradale verticale e temporanea coperta dalla neve 
o Perfezionamento ed eventuale deviazione dei flussi veicolari 
o Informativa all'utenza,  

 
2) SERVIZIO SCUOLA: 

o ENTRATA seguire lo scuolabus con auto – in tratti di strada pericolosi non percorribili far sostare lo 
scuolabus  e  prelevare il bambino a piedi (segnalare tratti ghiacciati) – aiutare discesa presso la scuola 

o USCITA: Assistenza alunni salita scuolabus – aiutare discesa presso le fermate 

 

3) SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI 

o Sorveglianza fermate autobus – se sono ghiacciate aiutare i bisognosi alla salita e discesa 

 

4) SERVIZIO FUNZIONI RELIGIOSE 

o Assistenza persone anziani o con ridotta autonomia entrata ed uscita orari Messa 

 

5) OPERATORE TELEFONICO 

o Quando vi è la necessità, un volontario del GPCC, sino all’apertura degli uffici Comunali, presiede la 
sede Municipale / risponde al telefono/ rassicura la gente, prende nota di segnalazioni da comunicare 
all’incaricato del Comune / collegamento con Prefettura Regione / utilizzo radio ricetrasmittente / 
prende nota del servizio seguente. 

 

6) AIUTO AI CITTADINI IN DIFFICOLTA’ PERCHE’ CON RIDOTTA AUTONOMIA (anziani, disabili, 
ammalati, bambini) 

o aiuti a domicilio  

o consegna della spesa 

o consegna dei farmaci 

o emergenze non sanitarie 

o assistenza domiciliare 

o eventuale accompagnamento e invio ad altri servizi comunali, territoriali, anche di tipo sociosanitario e 
sanitario 


