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PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Allo scopo di consentire un’agevole lettura del testo, si è ritenuto opportuno, in sede di premessa, una breve
esposizione concernente il tessuto normativo vigente, allo scopo di evidenziare, nell’ambito della
pianificazione dell’emergenza, i parametri giuridici di riferimento.
Le fonti normative che regolano lo sviluppo organico delle azioni di Protezione Civile sono, allo stato attuale,
le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legge n.996/1970;
Legge n. 225/1992;
Legge Regionale Toscana n. 42/1996;
Decreto Legislativo n. 112/1998;
Legge n. 265/1999;
Legge Regionale Toscana n.88/1998;
Legge Regionale Toscana 1/2001;
Legge Regionale Toscana 67/2003;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 ;
Legge n.401/2001..
Legge 12 luglio 2012, n. 100

Sulla base del Decreto Legislativo 343 del 7 settembre 2001, convertito nella Legge n. 401 del 9 novembre
2001, tutti i poteri di gestione del Servizio Nazionale di Protezione Civile sono stati assegnati al Presidente
del Consiglio e, per delega di quest’ultimo, al Ministro dell’interno e, di conseguenza, al Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile.
Il Dipartimento ha un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali, ovvero per gli eventi
denominati di tipo “C”; può essere attivato dal Prefetto, dal Presidente della Provincia e dalla Regione per le
emergenze definite di tipo “B” cioè di livello provinciale e, in casi particolari, anche per gli eventi di tipo “A”,
cioè di livello locale.
Il Sindaco rimane comunque il referente principale delle funzioni di Protezione Civile nell’Ambito di
competenza comunale.
In tale contesto il Prefetto, in ambito Provinciale, rappresenta la figura istituzionale di riferimento del sistema
operativo della Protezione Civile, unitamente ai comuni, alle Province ed alle Regioni , Istituzioni a cui la
legislazione attribuisce un ruolo determinante della gestione degli eventi, con grande autonomia
d’intervento.
In particolare la Regione assume un ruolo importante nella fase della prevenzione e previsione, della
gestione delle emergenze e della fase di ritorno alle normali condizioni di vita, agendo soprattutto su cinque
fattori:







prevenzione a lungo termine, da svilupparsi intervenendo anche normativamente sui fattori
urbanistici e territoriali, attuando politiche rigorose di protezione e conoscenza del territorio e dei suoi
rischi ed incrementando una cultura della protezione civile e la formazione a tutti i livelli, dai corsi di
base e d’aggiornamento alle esercitazioni e simulazione d’evento;
prevenzione a breve - medio termine, attraverso l’attività di pianificazione e realizzando, anche
tramite altri Enti, le opere di difesa del suolo, ed ingegneria naturalistica e sismica, per mitigare il
rischio in modo concreto, il monitoraggio dei rischi nonchè cooperando nella pianificazione
d’emergenza degli Enti locali;
previsione a brevissimo termine, effettuata utilizzando i più ampi e affidabili sistemi di previsione e
monitoraggio dei rischi, sviluppando azioni di preannuncio e allertamento per eventi calamitosi attesi,
da pochi giorni a poche ore prima dell’evento;
gestione delle emergenze, collaborando con le diverse componenti del Servizio Nazionale della
Protezione Civile;
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ritorno alla normalità, predisponendo assieme agli altri Enti territoriali, piani di ripristino relativi al
ritorno alle normali condizioni di vita.

Nel contesto normativo in questione la Provincia assume sempre maggiore importanza nel quadro di
riferimento istituzionale, in relazione ai livelli di competenza trasferiti dalla vigente legislazione, sia in
emergenza, sia nelle fasi di pianificazione preventiva e successiva all’evento.
In ambito comunale il Sindaco è la figura istituzionale principale della catena operativa della Protezione
Civile, dall’assunzione delle responsabilità connesse alle incombenze di Protezione Civile, all’organizzazione
preventiva delle attività di controllo e di monitoraggio, fino all’adozione dei provvedimenti d’emergenza
indirizzati soprattutto alla salvaguardia della vita umana.
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2

LE COMPETENZE D’INDIRIZZO - PIANIFICAZIONE ED OPERATIVE

Si ritiene necessario, a questo punto, sottolineare, sulla base della legislazione vigente ed in relazione alla
suddivisione delle funzioni come sopra ricordate, che le competenze in materia di protezione civile sono
ripartite come segue.
L’attività d’indirizzo normativo compete:


al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per i livelli Nazionale, Regionale e locale;



alla Regione per i livelli Regionale e locali.

L’attività di pianificazione, ovvero la redazione dei Piani d’emergenza, compete:


al Dipartimento per i piani Nazionali;



alle Prefetture e alle Amministrazioni Provinciali, per i piani di rilevanza provinciale;



alle Amministrazioni Comunali, per i piani comunali ed intercomunali.

L’attività operativa, volta alla gestione e superamento dell’emergenza, compete:


al Sindaco per gli eventi di protezione civile naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, per loro
natura ed estensione, comportino l’intervento coordinato degli Enti od Amministrazioni competenti in
via ordinaria, relativamente al territorio comunale;



al Prefetto, alla Provincia ed alla Regione per gli eventi di protezione civile, naturali o connessi con
l’attività dell’uomo che, per loro natura ed estensione, comportino l’intervento coordinato di più enti o
amministrazioni competenti in via ordinaria;



al Dipartimento ed alla Regione per gli interventi di protezione civile nelle calamità naturali, catastrofi
o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari.

58015 Orbetello – Piazza del Plebiscito n. 1 – tel. 0564/861111 – Fax 0564/860648 – C.F.82001470531
Piano Protezione Civile - Anno 2014

6

Comune di Orbetello
Provincia di Grosseto

3

LE PROCEDURE D’EMERGENZA

Il sistema normativo di riferimento e le prassi operative ormai consolidate determinano una cronologia
d’azioni che possono essere così riassunte:
a)

alle emergenze classificabili fra gli eventi di Protezione Civile deve far fronte il Comune secondo le
direttive impartite dal Sindaco mediante il sistema organizzativo all’uopo predisposto;

b)

nel caso in cui la natura e la dimensione dell’evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede
l’intervento del Prefetto, del Presidente della Provincia e della Regione Toscana, per attivare titte le
risorse necessarie al superamento dell’emergenza.

c)

qualora l’evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche così rilevanti e tali da dover
essere affrontati con mezzi e poteri straordinari, il Sindaco, ovvero il Prefetto e la Regione
richiedono l’intervento dello Stato attraverso la struttura Nazionale di Protezione Civile Dipartimento.

In ogni caso, al verificarsi di una situazione d’emergenza, il servizio di protezione civile deve darne
comunicazione immediata al Sindaco, che provvederà, attraverso la propria struttura comunale a diffonderla
alla Provincia, al Prefetto ed alla Regione Toscana (Servizi di Protezione Civile) attraverso i modelli ed i
riferimenti previsti dal presente piano.
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IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SITUAZIONI D’ EMERGENZA

La normativa di comparto assegna al Sindaco un ruolo centrale in tutte le attività di Protezione Civile, quali
prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza, e ciò in relazione alla rappresentatività dei bisogni
della collettività propria della figura istituzionale.
Il Sindaco è, per legge, l’Autorità comunale di protezione civile e responsabile primo delle attività volte alla
salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata.
Il medesimo, al verificarsi di una situazione d’emergenza, ha la responsabilità dei servizi di soccorso ed
assistenza alla popolazione colpita.
Con il presente piano, in base alla normativa statale e regionale vigente, l’Amministrazione Comunale
definisce la struttura operativa in grado fronteggiare le situazioni d’emergenza.
In particolare si ricordano le principali incombenze ascritte alle competenze e responsabilità del Sindaco che
a) organizzare una struttura operativa comunale, formata da Dipendenti comunali, Volontari, Imprese
private, per assicurare gli interventi di protezione civile, con particolare riguardo a quelli finalizzati
alla salvaguardia della vita umana;
b) attivare, anche attraverso il Volontariato, i soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari
ad affrontare e superare l’emergenza;
c) fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado d’esposizione al rischio ed attivare
opportuni sistemi di allerta;
d) provvedere a garantire la ricezione dei comunicati di allerta emessi dagli organismi proposti al fine di
attivare le procedure finalizzate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
e) individuare siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la popolazione esposta,
attivando, se del caso, sgomberi preventivi.
Le suddette attività potranno essere svolte con il supporto di soggetti esterni per integrare le risorse di
personale preposto.
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OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI DEL PIANO DI PROTEZIONE
CIVILE

Il piano d’emergenza è costituito dalla predisposizione delle attività coordinate e delle procedure che sono
adottate per fronteggiare un evento calamitoso sul territorio, in modo da garantire l’ effettivo ed immediato
impiego delle risorse necessarie al superamento dell’emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita.
Il Piano di Emergenza è, pertanto, il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire
l’emergenza col massimo livello di efficacia.
Il piano è stato predisposto attraverso l’analisi dei seguenti fattori:
•
•
•

conoscenza della vulnerabilità del territorio;
necessità di organizzare la gestione operativa dell’emergenza, sino al suo superamento;
la necessità di formare ed istruire il personale coinvolto nella gestione dell’evento.

Il piano risponde, quindi, alle domande concernenti:
•
•
•
•

gli eventi calamitosi che possono interessare il territorio comunale;
le persone, le strutture ed i servizi che potrebbero essere coinvolti o danneggiati;
l’organizzazione operativa necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell’evento con
particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana;
le persone cui sono assegnate le diverse responsabilità ai vari livelli di direzione e controllo
per la gestione delle emergenze.

Per poter soddisfare queste necessità sono stati definiti gli scenari di rischio sulla base della vulnerabilità
della porzione di territorio interessata (aree, popolazione coinvolta, strutture danneggiabili, etc.) e sono state
predisposte le funzioni necessarie alla gestione ed al superamento dell’emergenza dell’evento.
Il piano è uno strumento di lavoro tarato su una situazione verosimile, sulla base delle conoscenze
scientifiche dello stato di rischio del territorio, da aggiornare ed integrare, non solo con riferimento all’elenco
di uomini e mezzi, ma soprattutto in relazione alle nuove, eventuali, conoscenze sulle condizioni di rischio
che comportino diverse valutazioni degli scenari, od ancora quando si disponga di nuovi o ulteriori sistemi di
monitoraggio e allerta alla popolazione.
Il piano di gestione delle emergenze rappresenta in dettaglio il complesso dei fattori, quali la dimensione
dell’evento atteso, la quantità della popolazione coinvolta, la viabilità alternativa, le possibili vie di fuga, le
aree di attesa, di ricovero, di ammassamento e così via, che consentono agli operatori delle varie
componenti della Protezione Civile di avere un quadro di riferimento adeguato alle necessità.
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6.1

IL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE STRUTTURA DEL PIANO
IL PIANO STRUTTURATO SULLA BASE DI TRE ELEMENTI PRINCIPALI:
> I DATI DI BASE E GLI SCENARI
•
sono dati dalla raccolta ed organizzazione di tutte le informazioni relative alla
conoscenza del territorio, della distribuzione della popolazione e dei servizi, dei fattori
di pericolosità, di rischio, della vulnerabilità e dei conseguenti scenari, al fine di
disporre di tutte le informazioni utili alla gestione dell’emergenza.
> IL MODELLO D’INTERVENTO
•
consta nell’individuazione dei soggetti, delle competenze, delle procedure operative
necessarie all’organizzazione ed all’attivazione delle azioni corrispondenti alle
necessità di superamento dell’emergenza.
> INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
•
si realizza attraverso l’informazione preventiva sulle norme comportamentali alle
popolazioni residenti nelle specifiche zone di rischio e nella preparazione degli uomini
che intervengono in emergenza, in modo da fronteggiare tempestivamente e con
professionalità qualsiasi tipo d’evento.

6.2

DATI DI BASE E SCENARI DI RISCHIO

Per arrivare ad uno scenario attendibile è stata acquisita la disponibilità di dati di base, organizzati poi in
sequenza logica del tipo:
1. informazioni generali sul territorio;
2. informazioni generali e particolari relative ad ogni tipologia di rischio presenti sul territorio;
3. indicatori d’evento, che riguardano esclusivamente il rischio idrogeologico, per la prevedibilità degli
eventi.
Tali indicatori, pertanto sono allocati specificatamente nel relativo tipo di rischio.
Attraverso la correlazione fra queste informazioni generali con i livelli operativi successivamente descritti e
le informazioni generali sulle aree d’emergenza, sulle strutture idonee all’accoglienza temporanea, sulla
viabilità alternativa, sui servizi di pronto intervento e soccorso e sugli strumenti operativi disponibili (uomini,
mezzi, ecc...) è stato definito uno scenario globale.
Da tale scenario emergono sia il possibile danno atteso e sia le risposte possibili, nonchè le procedure
d’applicazione del piano d’emergenza, determinando in tal modo la traccia delle azioni da intraprendere in
caso di calamità o evento.

58015 Orbetello – Piazza del Plebiscito n. 1 – tel. 0564/861111 – Fax 0564/860648 – C.F.82001470531
Piano Protezione Civile - Anno 2014

10

Comune di Orbetello
Provincia di Grosseto
6.2.1 DATI GENERALI
Il Territorio del Comune di Orbetello, situato nella parte meridionale della Provincia di Grosseto, si
affaccia sul mar Tirreno e si estende su un territorio di 226,96 Kmq. Confina a:
Nord: Comune di magliano in Toscana
Est: Comuni di Magliano in Toscana. Manciano, Capalbio
Sud: Comune di Capalbio
Ovest: Comune di Monte Argentario
6.2.1.1 L’IDROGRAFIA
L’acqua è risorsa identitaria del territorio orbetellano, non solo per la presenza della laguna, ma anche per le
caratteristiche del reticolo superficiale e delle falde sotterranee.
6.2.1.2 IL PROMONTORIO DI TALAMONACCIO – I MONTI DELL’UCCELLINA
La zona dei Monti Uccellina è interessata dai seguenti corsi d’acqua minori: Fosso di Valle Buia, Fosso
della Campana, Fosso Apparita, Fosso del Poggione. La risorsa acqua in questa zona assume rilevanza
non tanto dal punto di vista del reticolo idrografico superficiale bensì dallo stato delle acque sotterranee ed
alle conseguenti potenzialità idriche.
6.2.1.3 LA ZONA DELLA BONIFICA DI TALAMONE
La zona della bonifica di Talamone, costituita da un’ampia pianura che si affaccia sul golfo di Talamone, è
sostanzialmente caratterizzata dal paesaggio frazionato e regolare della bonifica. Ampiamente coltivata,
essa presenta, infatti, una fitta rete, spesso ortogonale, di percorsi carrabili e canali irrigui. All’incrocio di
queste trame regolari, disegnate dai processi di bonifica e appoderamento emergono, come a sottolinearne
la regolarità, le costruzioni coloniche disposte puntualmente. Assumono particolare importanza, da un punto
di vista di fruibilità del paesaggio agricolo, le operazioni di bonifica che si sono succedute nel tempo
finalizzate a far defluire le acque verso il mare. Tali acque costituivano, infatti, la allora Palude di Talamone.
Le prime tracce di operazioni di bonifica risalgono agli inizi del nostro secolo con la costruzione delle due
opere canalizzazione principali, quali, il Collettore Orientale e il Collettore Occidentale. Successivamente,
durante il periodo fascista, viene avviato qual grandioso processo di trasformazione che nel giro di pochi
decenni muterà il paesaggio di pianura dominato dalle acque in un ordinato giardino definito da un reticolo di
strade e canali e dalla rigorosa geometria delle nuove maglie poderali.
6.2.1.4 AREA INTERPOSTA OSA – ALBEGNA
Paesaggio caratterizzato, nella parte a destra della Strada Statale Aurelia n.1, dalla presenza di numerosi
canali di bonifica, da una fascia dunale e retrodunale ricoperta da pinete impiantate negli anni ’30 allo scopo
di ostacolare l’ingresso di salinità all’interno dei canali stessi. In particolare, è da citare la larga e acquitrinosa
piana di campo Regio, residuo umido del lago costiero interrato dal tombolo Osa-Albegna, (classificata come
Area di Rilevante Pregio Ambientale dal P.T.C. provinciale e come Sito di Importanza Regionale nella L.R.
56/2000). Nel territorio della pianura Osa-Albegna sono localizzati i seguenti corsi d’acqua: Torrente Osa;
Fiume Albegna; Fosso Primo di Campo Regio; Canale Secondario n.13; Fosso Secondo di Campo
Regio; Fosso dell’Origlio; Canale
Secondario n.2; Canale Principale n.1; Canale Principale n.2; Fosso Tizzano; Torrente Albegnaccia;
Fosso del Butterino; Torrente Patrignone; Fosso di Poggio Sacchetto.
Fortemente caratterizzante è la presenza delle foci dei due fiumi Osa e Albegna soggette fin da epoche
remote ad opere ed interventi antropici atti a migliorare il flusso ed il deflusso delle acque interne con il mare.
Il fiume più importante, da un punto di vista ambientale come storico, è senz’altro l’Albegna. Profondo, ben
arginato, ampio alla foce e dotato di una buona portata d’acqua in tutte le stagioni con la esclusione della
piena estate, questo fiume è navigabile senza intoppi ben oltre i confini comunali.
6.2.1.5 LA COLLINA SETTENTRIONALE
La corona collinare intorno a Fonteblanda conclude da un lato l’insenatura del Golfo di Talamone con l’altura
di Bengodi e dall’altro costituisce l’estrema propaggine dell’Osa col Poggio di Talamonaccio. Verso
l’interno il territorio si presenta più intensamente coltivato e ricco di insediamenti sparsi risalenti al periodo, a
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cavallo dell’ultima fine di secolo, che diede inizio allo sfruttamento con la bonifica e la valorizzazione delle
sorgenti sulfuree delle Bucacce in località Bagnacci dell’Osa. Tale area è sempre stata considerata
particolarmente importante da un punto di vista di risorsa ambientale. L’impianto termale di acque calde
sorge quasi alla foce dell’Osa il cui corso fa da confine con l’unità di paesaggio precedente, anche se il
passaggio tra le due zone è molto meno definito, perché i rilievi sorgono dalla pianura quasi come una
naturale estensione. Se nella piana predomina il verde, in questa area compaiono i colori della terra
rossiccia; scompaiono i canali a cui si sostituisce una trama di fossi piuttosto ramificata. Tali fossi sono
identificati come segue: Fosso della Crognoleta; Fosso del Sugherino; Fosso della Grancina; Torrente
Scarmiglione; Fosso Serra; Fosso di Valle Roviglia; Fosso dei Mustiai; Fosso dei Peretti; Fosso
Migliorina; Fosso della Melosella; Fosso Belvedere.
6.2.1.6 LA LAGUNA DI ORBETELLO
La Convenzione di Ramsar (1971) considera la Laguna di Orbetello una tra le zone umide più interessanti
d’Europa; rappresenta inoltre una delle ultime aree umide ancora rimaste in Italia. Dal punto di vista
strettamente geomorfologico essa non ha la morfologia di un vero e proprio ecosistema lagunare bensì di
uno stagno costiero. La laguna è separata dal mare da due tomboli: la Giannella (a nord-ovest) e la Feniglia
(a sud-est). La superficie complessiva dei due specchi d’acqua è di circa 2700 ha. Al margine estremo del
terzo tombolo incompleto, interno alla laguna, sorge il centro abitato di Orbetello. Una diga artificiale collega
Orbetello al Monte Argentario e divide la laguna in due specchi d’acqua: quello di Ponente (circa 15 km2) e
quello di Levante (circa 12 km2). La profondità media è compresa tra gli ottanta centimetri ed il metro e la
comunicazione tra i due bacini è garantita dai lumi della diga e dal Canale Glacis posto fuori dalle porte
della cittadina. La comunicazione con il mare aperto è consentita nella Laguna di Ponente tramite il Canale
di Nassa, (lungo 700 m, largo 30 m e profondo 1,5-2 m, che 200 m prima di entrare in laguna biforca a sud
e dopo altri 60 m a nord; la sua parte centrale arriva invariata in laguna). Esiste un Canale navigabile
parallelo a Nassa detto Canale di S. Liberata, utilizzato come approdo turistico, ed interdetto alla laguna da
un sistema di paratoie. Il Canale di Fibia, con lunghezza totale di 3500 m, la collega, invece, al fiume
Albegna quasi in prossimità della foce. La laguna di Levante possiede un unico Canale: il Canale di
Ansedonia che è lungo 1840 m, largo 20 m e con profondità media di 1,5-2 m. Tutti i canali, ad eccezione di
quello di Ansedonia, possiedono paratoie per impedire il flusso delle acque e, sono dotati di impianti per il
pompaggio delle acque in laguna (idrovore con portata di 8 m3/sec.). Il Canale più antico è quello di
Ansedonia, scavato nella roccia in epoca etrusca; gli altri sono recenti: Nassa e Fibbia risalgono al 1800, S.
Liberata al 1908. Le prime testimonianze storiche sulla laguna risalgono all’alto medioevo, mentre i due
tomboli di Feniglia e Giannella, grazie ai numerosi ritrovamenti archeologici, risalgono all’epoca etruscoromana. Questi costituiscono l’essenza della laguna, infatti, qualora fossero sopraffatti dalle acque marine,
essa cesserebbe di essere. L’istmo di Orbetello è il più antico dei tre tomboli e la chiusura successiva di
quelli esterni ne ha arrestato la crescita. La peschiera di Nassa sembra
risalire all’epoca longobarda fra il VII e l’VIII secolo. L’Albegna riveste un’importanza fondamentale per
quanto riguarda la formazione del tombolo di Giannella ma c’è da dire che esso inoltre agisce sulla laguna
regolandone anche gli apporti liquidi presso il Canale di Fibbia. Il bacino dell’argentario influisce con apporti
diretti dei piccoli corsi d’acqua pluviali e delle polle di acqua dolce anche se questi sembrano trascurabili.
Durante l’alta marea le acque si spostano dal mare alla laguna, mentre durante la bassa marea è la laguna
che scarica in mare. Gli apporti di acqua dolce sono limitati nella laguna di Levante al piccolo torrente detto
Fosso del Perugino sito presso il taglio di Ansedonia, e, nella Laguna di Ponente dal Fiume Albegna.

6.2.1.7 AREA INTERPOSTA TRA LA LAGUNA DI ORBETELLO E L’AREA DEL MASSICCIO
CALCAREO
Di questa lunga porzione di territorio, l’unica area che riveste notevole importanza da un punto di vista di
acque superficiali è costituita dal tombolo fra il mare e la ferrovia che si snoda ai limiti del comune a est di
Ansedonia. La parte dunale è simile a quella delle pinete di Campo Regio, ma il segno morfologico più
evidente è rappresentato dal Canale di deflusso delle acque che unisce il lago di Burano e Ansedonia,
attraverso la Tagliata o Spacco della Regina.
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6.2.1.8 ZONA DEL MASSICCIO CALCAREO
La zona del massiccio calcareo si sviluppa ad est ed a nord-est del Capoluogo. Essa risulta delimitata a nord
dall’asta fluviale del Torrente Radicata, a ovest ed a sud dal tracciato della S.S. Aurelia ed a est dal Fosso
del Melone. Altrettanto significativi sono il Canale Principale n.4, il Canale Secondario n.16 e il Fosso del
Magione. La risorsa acqua in questa zona assume rilevanza non tanto dal punto di vista del reticolo
idrografico superficiale bensì dallo stato delle acque sotterranee ed alle conseguenti potenzialità idriche nello
sfruttamento per usi potabili dell’acquifero del Massiccio Calcareo.
6.2.1.9 VALLE DELL’ORO
La zona è prevalentemente pianeggiante circondata da poggi a cono che sorgono isolati. La rete drenante
superficiale è a maglia larga, quasi inesistente nelle aree a pascolo. Tale area, che si estende nella parte est
e sud-est del comune di Orbetello, è caratterizzata dall’unica presenza del Fosso del Melone posto ai
confini con il comune di Capalbio. In effetti la risorsa acqua in questo caso assume rilevanza non tanto dal
punto di vista del reticolo idrografico superficiale bensì dallo stato delle acque sotterranee ed alle
conseguenti potenzialità idriche nello sfruttamento per usi potabili del vicino acquifero del Massiccio
Calcareo.
6.2.1.10 IL CLIMA
Il territorio comunale è assoggettato al tipico clima mediterraneo, con inverno caratterizzato da temperature
massime molto miti e valori minimi non particolarmente bassi; l'estate è calda ma ben ventilata.
Di conseguenza, il comune è stato classificato in zona C, con una sommatoria di 1260 gradi giorno, che
consente l'accensione degli impianti di riscaldamento tra il 15 novembre e il 31 marzo, per un massimo di 10
ore giornaliere.
Secondo i dati medi del trentennio 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta
a 8,3 °C; mentre quella dei mesi più caldi, luglio e agosto, è di +24,1 °C.
Le precipitazioni medie annue si aggirano sui 689 mm, mediamente distribuiti in 69 giorni, con minimo tra la
primavera inoltrata e l'estate e picco massimo in autunno-inverno
6.2.1.11 VIABILITÀ
Il sistema della viabilità primaria è costituito da un asse principale longitudinale e da un asse secondario
trasversale, integrati da una rete di distribuzione di interesse locale, meglio rappresentata nella cartografia
allegata
L’asse longitudinale
In senso longitudinale il territorio comunale è interamente attraversato, in prossimità della costa, da uno dei
sei “corridoi intermodali” individuato dal Piano Generale di Trasporti del 1986: il Corridoio Tirrenico
Ventimiglia-Genova-Napoli-Palermo-Trapani, parte del più vasto itinerario euro-africano.
La componente ferroviaria del Corridoio Tirrenico è costituita dalla linea a doppio binario Genova-PisaRoma, con le stazioni di Orbetello-Monte Argentario (Km 150), Albinia (Km 157) e Talamone (Km 165). Le
prime due stazioni sono dotate anche di scalo merci, mentre quella di Talamone dispone di un servizio merci
saltuario.
Per quanto riguarda la componente viaria, il tratto in questione del Corridoio Tirrenico costituisce a tutt’oggi
l’anello mancante del continuum autostradale costiero su scala nazionale, con tutti i problemi che ne
conseguono a livello di mobilità nazionale e internazionale. Agli effetti della mobilità locale occorre
comunque rilevare che lungo tutto il territorio comunale l’Aurelia presenta una sezione stradale a quattro
corsie, con l’unica eccezione di un breve tratto a due corsie in corrispondenza del ponte sul fiume Albegna.
L’Aurelia garantisce pertanto una notevole rapidità di collegamenti in direzione nord-sud, anche se in piena
stagione turistica il traffico particolarmente intenso, soprattutto nel tratto tra Fonteblanda e Orbetello,
determina qualche rallentamento in corrispondenza dei tratti parzialmente urbanizzati. L’arteria presenta
però un tasso di incidentalità assai elevato, dovuto sia ad una pericolosità diffusa, conseguenza di una
quanto mai eterogenea frammistione di traffici (dal traffico agricolo a carattere locale a quello con velocità
autostradale), sia alla presenza di alcuni punti di intersezione particolarmente insidiosi, sia alla presenza di
moltissimi accessi privati a raso privi di corsie di decelerazione e accelerazione. Il collegamento con
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Ansedonia, grazie alla presenza di due svincoli sull’Aurelia e di due sottopassi ferroviari, per quanto di ridotte
dimensioni, non presenta invece alcun problema. Tuttavia la ridotta dimensione dei sottopassi ferroviari
impedisce il raggiungimento dei cenrti abitati con autocarri di altezza pari a ml. 4, che possono invece
raggiungere il centro abitato solo percorrendo la S.S. Aurelia fino alla Loc. La Torba, immettendosi da questa
sulla S.P. Litoranea All’asse longitudinale afferiscono l’arco della SP n.56 di S. Donato e quello della SP
n.128 della Parrina, che forniscono un collegamento alternativo alla SS n.1 Aurelia collegandosi ad essa in
corrispondenza delle Quattro Strade a sud (S.P. 128 ) e di Collecchio a nord. (S.P. 56) Le due Strade
provinciali costituiscono un prezioso collettore del traffico locale nella piana costiera, offrendo una alternativa
alla percorrenza turistica, ma le loro immissioni nell’Aurelia rappresentano una delle principali fonti di
pericolosità.
L’asse trasversale
Il territorio comunale è attraversato in direzione est-ovest dal tratto terminale della Strada Regionale n.74
“Maremmana” che lo collega all’entroterra verso Manciano e Pitigliano. La SR n.74, in cui confluisce in
località Barca del Grazi la SP n.160 Amiatina, trova la sua naturale prosecuzione oltre l’Aurelia, cui si innesta
in corrispondenza di Albinia, nella SP n.36 della Giannella in direzione di Porto S. Stefano. Sia la SR n.74,
che assolve essenzialmente una funzione di drenaggio e distribuzione del traffico interno, che la SP n.160,
utilizzata soprattutto per i collegamenti di breve percorrenza con Magliano e dintorni (mentre l’Amiata viene
preferibilmente raggiunta via Grosseto-Paganico lungo la Due Mari), presentano una sezione stradale
alquanto ridotta e sono in grado di soddisfare, salvo occasionali rallentamenti in prossimità di Albinia, il
modesto volume di traffico che vi insiste. La SP n.36 di Giannella denuncia invece una crescente
incompatibilità fra i due ruoli opposti che attualmente la caratterizzano: quello di collegamento di lunga
percorrenza, di interesse prevalentemente turistico, fra il Comune di Monte Argentario e Grosseto-Firenze, e
quello di collegamento locale nell’ambito dei recenti insediamenti residenziali e turistici della Giannella e dei
rispettivi accessi al mare. Nel tratto terminale in corrispondenza di S. Liberata, dove la Provinciale è
urbanizzata su ambo i lati con il centro abitato di Giannella, questa contraddizione assume la massima
evidenza nel periodo estivo, traducendosi nella frequente formazione di code e rallentamenti per inteso
traffico. Gli altri tratti, pur se mantengono una scorrevolezza accettabile, espongono invece a gravi rischi
soprattutto i numerosi pedoni che costeggiano o attraversano il percorso. Altro collegamento trasversale è
quello caratterizzato dalla SP n.161 che collega più a Sud la SS n.1 Aurelia con il Monte Argentario
passando per l’abitato di Orbetello.
Il punto debole dell’asse trasversale è comunque costituito dalla sua intersezione con quello longitudinale in
corrispondenza di Albinia. L’attivo centro commerciale e residenziale di Albinia, infatti, è situato in
corrispondenza di un importante nodo stradale, costituito dalla SS n. 1 Aurelia, dalla SR n.74 Maremmana,
che attraversa il centro abitato, e dalla SP n.36 della Giannella”, che lo collega al mare
L’ apertura al traffico della variante ANAS tra la S.R. 74 e la S.S.1 Aurelia nel punto di intersezione con la
S.P. 36 di Giannella ha ovviato il problema del traffico sulla S.R. 74 Maremmana nei pressi di Albinia.
L’imminente apertura del sottopasso ferroviario a traffico selezionato tra la S.R. 74 Maremmana ed il centro
abitato di Albina eliminerà definitivamente la congestione soprattutto del traffico locale.
In attesa degli opportuni aggiornamenti della cartografica di base si inserisce di seguito un immagine
esemplificativa della variante.
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Rete viaria di interesse locale
Il territorio comunale è inoltre attraversato da un reticolo di strade a traffico locale ( vicinali, doganali ecc )
con una estensione di circa 70km.
6.2.1.12 COLLEGAMENTI MARITTIMI
Per quanto riguarda i collegamenti marittimi è da rilevare la presenza di attrezzature portuali a Talamone e
Talamonaccio, di approdi turistici a Bocca d’Albegna e S. Liberata, che sfruttano il ridosso offerto dalle
acque interne del modesto estuario dell’Albegna (il primo) e della Laguna (il secondo).
La necessità di turismo propone l’opportunità di un notevole potenziamento del sistema portuale e trova in
Talamone condizioni favorevoli, come risulta dalla Variante di riqualificazione del Porto di Talamone, con
procedura in corso mediante Accordo di Pianificazione con Regione e Provincia.
Per quanto riguarda la navigazione lagunare è da rilevare come questa abbia sempre avuto nel corso della
storia un peso considerevole, come testimonia la presenza del Canale Navigabile e delle residue
attrezzature oggi sfruttate a livello amatoriale. Sembra pertanto auspicabile un programma di rilancio delle
linee interne in chiave turistico-ambientale, ma anche e soprattutto a beneficio di un più ricco rapporto della
popolazione locale con il contesto lagunare.
6.2.1.13 ELISUPERFICI
E’ di recente realizzazione ed a disposizione in caso di emergenza, nei pressi del complesso ospedaliero
San Giovanni di Dio di Orbetello, una piazzola di atterraggio per l’elisoccorso Pegaso della ASL9.
Sul Territorio è inoltre presente l’avio superficie in manto erboso naturale di proprietà privata esistente in
Loc. Parrina con accesso dalla S.P. 128 Parrina circa all’altezza della Loc. Chiusone.
In caso di emergenze particolari sono utilizzabili, in quanto facilmente accessibili, i campi sportivi comunali di
Orbetello, Orbetello Scalo, Albinia, Fonteblanda, San Donato, Polverosa.
6.2.1.14 POPOLAZIONE
La popolazione residente del Comune di Orbetello è distribuita come risulta dalla tabella sottoelencata,
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aggiornata con i dati al 11/07/2014:
Denominazione

Numero di Abitanti

N. Intestatari e/o Nuclei familiari

Orbetello

8052

3717

Ansedonia

171

118

Albinia

2915

1299

Albinia Extraurbano

1883

816

Fonteblanda

1146

576

Fonteblanda Extraurbano

438

183

Talamone

288

180

Talamone Extraurbano

39

16

14.932

6905

Totale

6.2.1.15 FLUSSI TURISTICI
Nella redazione del Piano di Protezione Civile per un Comune a forte vocazione turistica come quello di
Orbetello risulta necessario approfondire anche la tematica relativa ai flussi turistici. La variabile legata alla
notevole presenza di turisti che pernottano nelle nostre strutture ricettive è infatti da tenere in considerazione
per la organizzazione dei piani di emergenza.
Nel quantificare i flussi turistici bisogna tenere in considerazione tre aspetti fondamentali legati alle modalità
di soggiorno dei turisti nel nostro territorio:
 turisti ospitati in strutture ricettive
 turisti “residenziali” fruitori di seconde case o di case in affitto
 turisti giornalieri “mordi e fuggi”
Relativamente ai turisti ospitati in strutture ricettive, si può stimare una presenza di circa 1.000.000 di
persone durante l’anno. A queste presenze ne vanno aggiunte sicuramente altrettante per il turismo
“residenziale” e per il turismo “mordi e fuggi” per un totale quindi di circa 3.000.000 di persone che visitano
Orbetello durante l’anno.
6.2.1.16 VEGETAZIONE E FAUNA
Il Promontorio di Talamonaccio - I Monti dell’Uccellina
I Monti dell’Uccellina ricadono nell’ecosistema. La fisionomia dei boschi è naturalmente mutevole per l’effetto
dell’esposizione e della natura del substrato. Sul versante a mare prevale la vegetazione mediterranea
sempre verde a foglie coriacee, propria degli ambienti aridi (xerofila) e caldi (termofila): Leccio, Quercus ilex;
Fillirea, Phillyrea latifolia; Corbezzolo, Arbutus unedo; Lentisco, Pistacia lentiscus; Alaterno, Rhamnus
alaternus; Lentaggine, Viburnum tinus; etc.; su terreni acidi anche Erica, Erica arborea e Sughera, Quercus
suber. Sulle pendici opposte al mare invece predominano le specie decidue, più esigenti in fatto di umidità
(mesofile): Roverella, Quercus pubescens; Cerro, Quercus cerris; Edera; Hedera Helix; Orniello, Fraxinus
ornus; etc.. A quanto detto sopra si sommano gli interventi dell’uomo, costituiti principalmente dai tagli e
dagli incendi. Per azione di questi fattori o per l’abbandono dei coltivi si forma la cosiddetta ‘macchia’. Anche
di quest’ultima esistono vari tipi a seconda dei fattori ecologici che hanno agito in passato e agiscono tuttora
nelle differenti zone. Fra le specie più ricorrenti ricordiamo: Lentisco, Pistacia lentiscus; Mirto, Myrtus
communis; Fillirea a foglie strette, Phillyrea angustifolia; Calicotome, Calicotome villosa; Corbezzolo, Arbutus
unedo; Erica, Erica arborea; Ginestra dei carbonai, Cytisus scoparius; etc.; nelle aree maggiormente
rocciose e semirupestri si sviluppa poi la macchia eliofila con Euforbia arborea, Euphorbia dendroides;
Barba di Giove, Anthyllis barba-jovis; Lentisco, Pistacia lentiscus; Oleastro, Olea oleaster, Sabina marittima,
Juniperus phoenicea; ecc. Nel versante est dei monti dell’Uccellina si trovano anche ampie porzioni di oliveti
abbandonati in fase di rinaturalizzazione. L’intera zona ricade all’interno del Parco della Maremma. Per
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quanto riguarda il promontorio di Talamonaccio si deve notare come gran parte dello stesso abbia oggi
perso le sue caratteristiche originarie a causa delle varie trasformazioni indotte dall’uomo e quindi
l’ecosistema non appare in alcun modo paragonabile a quello dei Monti dell’Uccellina quanto a naturalità e
caratteristiche d’uso. Solo sui versanti più scoscesi (lato mare) vi si osservano aree caratterizzate da
macchia mediterranea in vario grado di evoluzione.
La Zona della Bonifica di Talamone
Questa porzione di territorio è occupata prevalentemente da seminativi (grano, orzo, avena e colture
erbacee destinate al pascolo). Tutta l’area di pianura ricade all’interno dell’ecosistema planiziale. Questo
agroecosistema planiziale rappresenta un “ponte naturale”, cioè un corridoio ecologico fra l’ecosistema
boschivo che predomina sui Monti dell’Uccellina e la “Collina settentrionale”. Si tratta di un agroecosistema
di origine recente (conseguente alle opere di bonifica) caratterizzato anche dall’essere posto nella porzione
terminale di grossi canali, vicino al mare. Per questi motivi l’elemento acqua ancora caratterizza fortemente
questo territorio e permette, nonostante i metodi di coltivazione intensiva applicati, la presenza di specie di
forte interesse conservazionistico. La rete formata dalle zone umide di piccole dimensioni e dal vastissimo
sistema idrico di drenaggio (scoline, capofossi, canali di medie e di grandi dimensioni) rappresenta un
ecosistema diffuso quasi ovunque e al tempo stesso una rete grazie alla quale le specie possono spostarsi
(habitat strutturato in modo da permettere un ampio collegamento ecologico all’interno del territorio). Questa
rete di habitat è fondamentale per la presenza sul territorio di specie anche rare di Anfibi e della testuggine
palustre europea (Emys orbicularis). Si osserva inoltre la presenza di alberi solitari monumentali.
Area Interposta Osa – Albegna
Questa porzione di territorio è occupata prevalentemente da seminativi (grano, orzo, avena e colture
erbacee destinate al pascolo). Tutta l’area di pianura ricade all’interno dell’agroecosistema planiziale. Si
evidenzia che in quest’area è incluso il perimetro del SIR “Campo Regio” dove è presente
un’interessantissima zona caratterizzata da macchia mediterranea cresciuta su paleodune fossili e nuclei di
Frassineti riparali presso piccoli corsi d’acqua e lame acquitrinose. Questo agroecosistema planiziale è
caratterizzato da un’origine recente (conseguente alle opere di bonifica) e dall’essere posto nei pressi della
porzione terminale dei due maggiori fiumi del Comune (Albegna e Osa). Per questi motivi l’elemento acqua
ancora caratterizza fortemente questi territori e permette, nonostante i metodi di coltivazione intensiva
applicati, la presenza di specie di forte interesse conservazionistico. Ecco quindi che la rete formata dalle
zone umide di piccole dimensioni e dal vastissimo sistema idrico di drenaggio (scoline, capofossi, canali di
medie e di grandi dimensioni) rappresenta un ecosistema diffuso quasi ovunque e al tempo stesso una rete
grazie alla quale le specie faunistiche possono spostarsi (habitat strutturato in modo da permettere un ampio
collegamento ecologico all’interno del territorio). Questa rete di habitat umidi trova perciò connessione con il
sistema delle ‘zone umide di piccola dimensione’ descritte presenti negli ecosistemi attigui (area della Collina
Settentrionale e area del Massiccio Calcareo) formando un sistema a rete ancora più vasto. Fra le specie di
maggior interesse che sfruttano questa rete di habitat ricordiamo gli Anfibi e la Testuggine palustre (Emys
orbicularis). All’interno delle zone planiziali, nelle zone più depresse in condizioni di buona piovosità si
formano spontaneamente prati umidi o piccoli acquitrini tra i campi agricoli. Questo tipo di habitat appare
senza dubbio fra i più importanti per la riproduzione di molte specie dalle particolari esigenze. Fra queste va
ricordato il Rospo smeraldino (Bufo viridis). Queste bassure ad allagamento stagionale vanno salvaguardate
come zone di alto interesse ambientale.
La Collina Settentrionale
All’interno di questa zona ricadono ampi appezzamenti di seminativi o pascoli caratterizzati spesso dalla
presenza di alberi solitari di pregio anche di grandi dimensioni (Querce, Sughere, Lecci e altre specie). Sono
numerosi anche gli esemplari che si trovano in prossimità di strade poderali, incroci, o lungo la ferrovia.
Alcuni esemplari possono definirsi senza dubbio “alberi monumentali”; indipendentemente comunque dalle
dimensioni è chiaro che questi seminativi arborati caratterizzano fortemente il paesaggio e inoltre
permettono la sopravvivenza di molte specie faunistiche che altrimenti non potrebbero vivere nei soli coltivi.
Sono presenti anche porzioni con boschi di latifoglie, numerosi vigneti e oliveti. Nell’area si osserva anche
un notevole sistema di bacini per la raccolta delle acque. Essi, nonostante l’origine artificiale, rappresentano
una importante risorsa ambientale per la sopravvivenza di specie anche rare di Anfibi.
La Laguna di Orbetello
L’ecosistema lagunare è senza dubbio quello che caratterizza maggiormente il paesaggio del territorio
comunale di Orbetello e che trova analogie solo con pochissime altre zone italiane ed europee. Quella di
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Orbetello costituisce la più ampia laguna del Tirreno, estendendosi per circa 2700 ettari. L’area è
estremamente famosa per la moltitudine di specie selvatiche che ospita, con particolare riferimento agli
Uccelli acquatici. I fattori ecologici principali che caratterizzano quest’ambiente sono l’umidità, la natura
sabbiosa del substrato e la salinità. I diversi tipi di biocenosi che si trovano nelle varie zone della laguna
dipendono dalla combinazione di questi tre fattori. Dal punto di vista strettamente ecosistemico la laguna si
può suddividere in quattro ecotipi principali la cui distribuzione non è omogenea e il cui stato di
conservazione allo stesso modo è diverso da zona a zona:
Superficie ad “acque libere”
Si tratta della porzione maggiore dei due sistemi lagunari di Ponente e di Levante. Questo ecosistema è per
sua stessa natura (acqua) il “trait d‘union” fra gli altri ecotipi, cioè la “matrice” ambientale in cui gli altri ecotipi
sono diffusi ed interconnessi. E’ un’area frequentata ogni anno da migliaia di specie omitiche di decine di
specie diverse che variano a seconda del periodo dell’anno e delle zone della laguna (in particolare in
relazione al grado di sommersione delle stesse).
Zone salmastre d’acqua bassa caratterizzate da sommersione stagionale a predominanza di salicornieto
Costituiscono probabilmente l’elemento più caratteristico sia dal punto di vista paesaggistico che di habitat
dell’intera laguna. Si tratta di tutte quelle formazioni a “pulvino” determinate da suffrutici succulenti alofili
(salicornieti) situati in zone generalmente sommerse a lungo (seppure per pochi centimetri d’acqua) durante
il periodo invernale. Via via che ci si sposta dalla laguna verso le sponde caratterizzate da queste
formazioni, si raggiungono aree caratterizzate dalla presenza di cladieti/scirpeti e di giuncheti. Il salicornieto
è un habitat di grande valore per la conservazione delle biocenosi tipiche della laguna ed è un habitat
prioritario (Formazioni di suffrutici succulenti alofili mediterranei indicato nell’Allegato I, Direttiva 92/43/CEE).
Questo ecosistema è particolarmente importante per numerosissime specie di avifauna acquatica (e non)
che vi possono essere osservate. Queste possono utilizzare questo habitat come sede elettiva per
l’alimentazione, la sosta e/o la nidificazione. Vi sono nella laguna vari isolotti, diversamente affioranti nei vari
periodi dell’anno, che presentano questo stesso tipo di habitat. Vi è poi l’Isolotto di Neghelli che costituisce
l’unica vera isola dell’intera laguna. Quest’isola assume un valore unico nell’ambito di tutto l’ecosistema
lagunare in quanto ospita da anni una grande colonia (garzaia) di Ardeidi (Aironi). Questa garzaia è studiata
e attentamente sorvegliata fin dal 1988, ovvero da quando è stato documentato il primo insediamento nel
sito delle specie. Non solo questa colonia è l’unica della laguna ma è anche l’unica di tutta l’area costiera
meridionale della provincia di Grosseto. Nella colonia di Neghelli nidificano attualmente le seguenti specie di
Ardeidi (Aironi): Garzetta (Egretta garzetta) dal 1988; Airone cenerino (Ardea cinerea) dal 1988; Airone
guardabuoi (Bubulcus ibis) dal 2002.
Zone d’acqua bassa caratterizzate da acqua più dolce, a predominanza di canneto
Questa formazione vegetale caratteristicamente quasi monospecifica (Phragmites australis), di estrema
importanza per la sopravvivenza di numerosissime specie (in particolare Uccelli), è presente in alcune aree
in entrambe le lagune. In particolare è ammirabile nella porzione più settentrionale della laguna di Ponente
(nei pressi dell’area del depuratore di Albinia), all’altezza del Canale che reca acqua dal fiume Albegna,
dove è presente con una discreta estensione. E’ proprio la presenza di questo Canale (e di altri minori) che,
recando acqua dolce, permette un buon sviluppo di questo ambiente.
Sponde lagunari di particolare interesse protezionistico
Queste zone sono caratterizzate, a seconda dei luoghi, da un diverso stato di conservazione e di uso. Qui i
fattori di possibile disturbo sono ancora modesti o assenti. Sono zone ancora ‘verdi’, a destinazione agricola,
occasionalmente caratterizzate da una limitata rete viaria e da edificazione sparsa di modesta entità. E’
necessario precisare che pur non essendo ecosistemi naturali, ma piuttosto aree a destinazione agricola
originatesi nel tempo dalle opere di bonifica agraria (forte drenaggio superficiale dei suoli, spianamento e/o
regolarizzazione delle pendenze delle paleodune, etc.), queste zone, data la loro prossimità alla laguna e la
loro possibile sommersione stagionale, si inseriscono di fatto nell’ecosistema lagunare. Il loro ruolo è quindi
quello di completamento e di margine della laguna, ma al tempo stesso anche di aree di collegamento
ecologico con gli altri ecosistemi confinanti. Esse quindi, da un lato dovrebbero essere tutelate e il loro
utilizzo appositamente regolamentato, dall’altro potrebbero e dovrebbero essere considerate come le aree
elettive per trasformazioni e ripristini di habitat perilagunali di alto pregio.
Area interposta tra la Laguna di Orbetello e l’area del massiccio calcareo
Si possono distinguere due ecotipi:
Sub collinare
Questa porzione di territorio, dolcemente degradante, è occupata prevalentemente da seminativi, oliveti
(anche secolari) e piccoli appezzamenti di vigneto. Si tratta quindi di un agroecosistema interposto fra l’area
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lagunare e la zona del Massiccio calcareo, il cui valore di corridoio ecologico fra questi grandi ecosistemi è
sminuito dalla presenza della Statale 1 Aurelia, della Ferrovia, di varie altre infrastrutture lineari minori e di
una ampia serie di infrastrutture ad uso industriale-artigianale-commerciale.
Dunale
In questo ecotipo è inclusa la porzione comunale della cosiddetta Duna di Burano, cioè della duna che da
Torre della Tagliata arriva fino a Montalto di Castro, una delle ultime dune conservatasi in buono stato in
Italia, di grandissimo valore paesaggistico ed ecologico, tanto da essere studiata da molti anni dall’Università
e dal C.N.R. Questa duna quindi si considera una delle risorse ambientali di più alto pregio presenti nel
territorio comunale. Si tratta infatti di un ecosistema un tempo assai diffuso su tutte le coste sabbiose del
Mediterraneo ed oggi quasi scomparso a causa dello spianamento di tutte le spiagge finalizzato alla
creazione di stabilimenti balneari ad uso turistico. L’ecosistema dunale è caratterizzato da due principali
associazioni vegetali:
vegetazione psammofila. Sotto questo nome sono indicati i tipi di vegetazione formati da specie arenicole
(psammofile) proprie dei litorali sabbiosi. Questa vegetazione subisce graduali modificazioni floristiche
procedendo dal mare verso l’interno. La vegetazione che si insedia verso il mare è assai specializzata e
quindi unica nel suo genere. E’ caratterizzata da specie frugali, stagionali, capaci di sopportare la salsedine
e di sfruttare i prodotti di disfacimento dei resti organici spiaggiati dal mare. La vegetazione psammofila
ospita comunità di invertebrati molto specializzate, ormai rare o rarissime a livello nazionale
macchia mediterranea su substrato dunale. Passando dalla prima duna (fronte mare) alle dune di
formazione meno recente poste verso l’interno si assiste al passaggio progressivo verso la vegetazione
legnosa della macchia e del bosco attraverso una fascia di transizione caratterizzata dalla presenza di
Juniperus macrocarpa e Juniperus phoenicia che sostituiscono gradualmente le specie psammofile. Sulle
dune più interne si afferma quindi una macchia evoluta dominata da Pistacia lentiscus e Phillyrea
angustifolia
Zona del Massiccio Calcareo
Il massiccio Calcareo è caratterizzato da un’ampia presenza di boschi. La fisionomia di questi ultimi è
naturalmente mutevole per l’effetto dell’esposizione e della natura del substrato. Sul versante che volge
verso la laguna (fronte mare) prevale la vegetazione mediterranea sempre verde a foglie coriacee, propria
degli ambienti aridi (xerofila) e caldi (termofila): Leccio, Quercus ilex; Fillirea, Phillyrea latifolia; Corbezzolo,
Arbutus unedo; Lentisco, Pistacia lentiscus; Alaterno, Rhamnus alaternus; Lentaggine, Viburnum tinus; etc.;
su terreni acidi anche Erica, Erica arborea e Sughera, Quercus suber. Sulle pendici opposte al mare invece
predominano le specie decidue, più esigenti in fatto di umidità (mesofile): Roverella, Quercus pubescens;
Cerro, Quercus cerris; Edera; Hedera Helix; Orniello, Fraxinus ornus; etc.. A quanto detto sopra si sommano
gli interventi dell’uomo, costituiti principalmente dai tagli e dagli incendi. Per azione di questi fattori o per
l’abbandono dei coltivi si forma la cosiddetta macchia. Anche di quest’ultima esistono vari tipi a seconda dei
fattori ecologici che hanno agito in passato e agiscono tuttora nelle differenti zone. Fra le specie più ricorrenti
ricordiamo: Lentisco, Pistacia lentiscus; Mirto, Myrtus communis; Fillirea a foglie strette, Phillyrea
angustifolia; Calicotome, Calicotome villosa; Corbezzolo, Arbutus unedo; Erica, Erica arborea; Ginestra dei
carbonai, Cytisus scoparius; etc.; nelle aree maggiormente rocciose e semirupestri si sviluppa poi la macchia
eliofila con Euforbia arborea, Euphorbia dendroides; Barba di Giove, Anthyllis barba-jovis; Lentisco, Pistacia
lentiscus; Oleastro, Olea oleaster, Sabina marittima, Juniperus phoenicea; etc . Vi è presente la tipica fauna
delle foreste e della macchia mediterranea. Da notare anche la presenza di un vasto sistema di pozze
d’abbeverata, piccoli acquitrini e del Lago Scuro, particolarissimo ecosistema di alto pregio ambientale e
paesaggistico. Tutto questo sistema di zone umide di piccola/media dimensione risultano molto importanti
per la sopravvivenza di specie anche rare di Anfibi e della testuggine palustre europea (Emys orbicularis).
La Valle dell’Oro
La zona della Valle dell’Oro è caratterizzata prevalentemente da seminativi o pascoli ed in alcuni casi si
rileva la presenza di alberi solitari monumentali. Sono presenti anche modeste porzioni di arbusteti della
macchia mediterranea. Si tratta di un agroecosistema planiziale originatosi in seguito a bonifiche. Per questo
motivo particolarmente importante resta l’elemento acqua costituito essenzialmente da canali di varia
dimensione in cui sono presenti specie faunistiche tipiche di questi ambienti.
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6.2.2 LUOGHI ED AREE DI EMERGENZA
I luoghi e le aree di emergenza fruibili a seconda della natura dell’emergenza stessa sono evidenziate nella
specifica cartografia e riportate in appositi elenchi allegati al piano, che in particolare identificano:
 Centro Operativo Comunale - C.O.C.
 aree d’attesa della popolazione
 aree per atterraggio elicotteri
 edifici strategici
 aree di ammassamento soccorsi internazionali
 aree di ammassamento ospedali da campo
Le specifiche aree di emergenza e relative funzioni saranno definite in base alla tipologia, localizzazione e
gravità dell’evento.
Si precisa che per quanto riguarda le aree e i luoghi individuati di seguito per Albinia, in caso di
situazione in emergenza idrogeologica gli stessi non garantiscono la sicurezza fintanto che non
saranno realizzati gli interventi di regimazione del Fiume Albegna promossi dalla Regione Toscana;
può risultare utile la consultazione delle cartografie allegate relative al rischio idraulico ed ai battenti
previsti in caso esondazioni, per le scelte logistiche nelle specifiche circostanze di allarme e
emergenza.
6.2.3 I RISCHI
Generalità
L’esistenza di una adeguata valutazione dei rischi esistenti sul territorio è premessa di ogni pianificazione, in
materia di Protezione Civile. E’ necessario, per una corretta amministrazione del territorio, inquadrare
correttamente e in modo omogeneo l’intero scenario dei rischi, ed anche pervenire ad una scala di priorità
che consenta scelte e strategie. Una classificazione degli eventi calamitosi che potrebbero verificarsi nel
territorio di Orbetello, degni di produrre azioni di previsione e prevenzione è la seguente:
 Rischio idraulico
 Rischio neve, gelo,
 Rischio mareggiate, trombe d’ari
 Rischio incendi boschivi
 Rischio di inquinamento
 Rischio sismico
Definizioni
Il RISCHIO può essere definito come il punto di incontro fra un EVENTO ANOMALO e una VITTIMA che lo
subisce. In termini matematici semplificati, il Rischio può essere descritto come il prodotto tra Pericolo e
Vulnerabilità del territorio che lo subisce:
R=PxVxE
dove:
 R = rischio;
 P = pericolosità, probabilità o frequenza del verificarsi dell’evento calamitoso;
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 V = vulnerabilità del sistema sociale o territoriale, intesa come carenza o debolezza che gli elementi
sociali e territoriali possiedono; tale debolezza si manifesta nell’ambito dell’incolumità pubblica, negli
ambiti sociale, economico, culturale, ambientale, ecc.
 E = esposizione, cioè la distribuzione antropica, sul territorio interessato dall’evento atteso
Soglie di Rischio
Viene definita soglia di rischio il valore di un parametro al raggiungimento del quale scatta un livello di
attenzione o di allarme più o meno grave. La conoscenza del valore delle soglie per le diverse tipologie di
rischio, di fondamentale importanza, si può ottenere:
 con una adeguata rete di monitoraggio ed una corretta valutazione ed interpretazione dei valori riportati
 da un campione statistico sufficientemente significativo di esperienze pregresse, in base alle quali poter
prevedere l’evoluzione delle situazioni
 da modelli previsionali disponibili
Previsione e Prevenzione
La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni
calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi
stessi. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o minimizzare la probabilità che si verifichino
danni conseguenti a catastrofi ed eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto
delle attività di previsione. La riduzione del rischio può avvenire intervenendo su tutte le componenti, dando
diversa priorità agli interventi in funzione delle specificità dell’area considerata e della sensitività degli
elementi in essa presenti. L’opera di prevenzione è strettamente connessa con la previsione, ovvero con la
possibilità di prevedere gli eventi con ragionevole anticipo; ciò consente di minimizzare l’evento stesso,
contenendone se possibile lo sviluppo, e di minimizzare gli effetti, mediante azioni (evacuazione, soccorso,
ecc) che riducano l’impatto sulla popolazione e sul territorio.
Monitoraggio e Precursori
I sistemi di monitoraggio esistenti sono volti soprattutto a consentire l’individuazione di precursori e la
predisposizione di procedure di contrasto degli eventi. Allo stato attuale sono disponibili strumenti di
monitoraggio idrometeorologico in teletrasmissione con la Sala Operativa presso la Provincia di Grosseto e
consultabili anche sul sito del Servizio Idrologico Regionale, Centro Funzionale di Monitoraggio MeteoIdrologico all’indirizzo www.cfr.toscana.it. Tali precursori consentono di attivare e definire gli stati di avviso,
preallarme, allarme.
6.2.3.1 RISCHIO IDRAULICO
A supporto del presente Piano di Protezione Civile sono state condotte indagini idrologiche ed idrauliche di
supporto, finalizzate a definire il livello di rischio specifico presente sul territorio comunale.
La rete di drenaggio superficiale che attraversa il territorio del Comune di Orbetello è caratterizzata da alcuni
corsi d’acqua principali che recapitano direttamente in mare ( Fiume Albegna, Torrente Osa ecc.), da alcuni
collettori tributari dei corsi d’acqua principali, il cui funzionamento è condizionato dal regime idraulico di
quest’ultimi ( Controfosse F. Albegna e T. Osa ecc ) e, infine, da canali afferenti al sistema di bonifica, la cui
restituzione nel ricettore avviene a gravità o mediante sollevamento meccanico.
I corsi d’acqua principali e i loro affluenti sono, in genere, arginati; l’alveo del corso d’acqua è confinato
dunque da rilevati in terra con compiti di tenuta dell’acqua anche per eventi con elevato tempo di ritorno,
essendo a protezione di aree urbanizzate e di infrastrutture strategiche.
I canali di bonifica presentano invece alvei prismatici privi di strutture idrauliche di contenimento essendo
progettati, per l’appunto, per contenere eventi di piena non eccezionali anche in relazione ai territori
attraversati.
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Nei principali corsi d’acqua sono presenti opere o tratti classificati in II° e III° categoria ai sensi del R.D.
523/1904
In base alle caratteristiche idrauliche dei principali corsi d’acqua e alle opere idrauliche presenti, sono stati
individuati, relativamente al “rischio idraulico”, i seguenti “eventi” a cui è stata associata una probabilità di
accadimento e una magnitudo in funzione del danno potenziale atteso:
- Inondazioni ascrivibili ad insufficienze locali e/ distribuite della rete di drenaggio superficiale;
- Inondazioni ascrivibili a fenomeni di collasso arginale.
Da un punto di vista metodologico, per la redazione di Mappe di rischio alluvione per tali “eventi” che, per
loro natura, sono “incerti”, è stata attribuita ad ogni ambito territoriale una classe di rischio, in funzione del
livello di pericolosità accertato e di danno potenziale atteso.
In particolare, per la redazione delle Mappe di rischio alluvione ascrivibile ad insufficienze della rete di
drenaggio superficiale sono state condotte indagini sui principali corsi d’acqua presenti sul territorio
comunale, in particolare sono stati condotti studi sui seguenti corsi d’acqua :
- Torrente Osa
- Controfosse del T. Osa
- Fiume Albegna
- Controfosse del F. Albegna
- Canale Principale 4
- Canale principale 5
- Canale Principale 6
- Torrente Magione Radicata
Le indagini hanno permesso di verificare, per prefissati tempi di ritorno (TR = 200 anni e TR=500 anni) e alle
durate di precipitazione critiche considerate, le aree allagabili in tempo di piena e, quindi, di associare un
livello di pericolosità idraulica in funzione della frequenza di inondazione.
Negli ambiti non interessati da una modellistica idrologica idraulica di tipo analitico, sono stati condotti studi
geometrici e qualitativi per definire comunque un valore pericolosità su tutto il territorio comunale.

Fig. 1 – Carta della pericolosità idraulica

Nell’ambito del presente lavoro la conoscenza e classificazione degli elementi esposti è stata condotta
mediante la raccolta ed analisi degli strati informativi disponibili e direttamente ricavabili dagli strumenti di
pianificazione comunale vigenti ( PSC e RUC) con particolare riferimento agli agglomerati urbani, alle aree
su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, alle infrastrutture a rete e alle vie di
comunicazione di rilevanza strategica, al patrimonio ambientale e ai beni culturali di interesse rilevante e alle
aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture
primarie.
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Fig. 2- Carta del danno potenziale

Le Mappe di rischio alluvione ascrivibile ad insufficienze della rete di drenaggio integrano, per ogni ambito
territoriale, le informazioni relative alla pericolosità con quelle relative al danno potenziale atteso
individuando un livello di rischio riferito alle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente,
il patrimonio culturale e le attività economiche.

Fig. 3 – Carta del rischio idraulico ascrivibile ad insufficienze del reticolo di drenaggio
Si rimanda alle Tavole 3A-F - Carta del rischio idraulico connesso a fenomeni di insufficienza del reticolo
superficiale per una rappresentazione grafica del rischio in argomento su tutto il territorio comunale.
Per quanto attiene invece la redazione delle Mappe di rischio alluvione ascrivibili a fenomeni di collasso
arginale, è stata implementata una modellistica idraulica bidimensionale per valutare, in alcuni scenari
oggetto di studio, il livello di pericolosità connesso a fenomeni di rottura arginale.
In questa fase, la modellistica bidimensionale non è stata estesa a tutto il territorio comunale bensì
circoscritta alle sole aree colpite dagli eventi calamitosi del 11-12 Novembre 2012, in modo da
rappresentare, in dettaglio, i fenomeni di allagamento e propagazione dell’onda di piena e determinare
analiticamente, per ogni cella del dominio, il battente idraulico e il vettore della velocità.
In particolare sono stati ricostruiti i seguenti scenari:
- Scenario 1 - inondazioni evento tipo 11-12 Novembre 2012;
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- Scenario 2 - inondazioni a seguito della rottura dell’argine sinistro del F. Albegna a valle dell’immissione T.
Magione Radicata; Scenario
- Scenario 3 – inondazioni a seguito di rottura dell’argine sinistro del Torrente Magione Radicata.
Per ogni scenario è stata elaborata una carta dei battenti idraulici in cui sono stati perimetrati gli ambiti
retroarginali oggetto di inondazione a seguito di rottura arginale ( Tavola 4 A-C Carta dei battenti idraulici
connessa a fenomeni di collasso arginale ).
In particolare sono state definite tre classi di pericolosità in funzione del solo battente idraulico; P3 (battente
>1.5 m) e P2-(battente 0.5 >1.5 m) e P1 (battente <0.5 m).

Fig. 4 – Carta dei battenti idraulici connessa a fenomeni di collasso arginale

L’analisi comparata fra tali scenari ha permesso di individuare lo scenario più critico in termini di aree
allagate e battenti idraulici, da assumere come riferimento nel modello d’intervento relativo al rischio di
inondazione a seguito di rotture arginali.
Ai fini della presente analisi e limitatamente all’ambito fisico d’interesse, gli elementi esposti sono stati
desunti dagli strati informativi disponibili, direttamente ricavabili dagli strumenti di pianificazione comunale
vigenti ( PSC e RUC).
Le Mappe di rischio alluvione ascrivibile a fenomeni di collasso arginale integrano, per ogni ambito
territoriale, le informazioni relative alla pericolosità con quelle relative al danno potenziale atteso
individuando un livello di rischio riferito alle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente,
il patrimonio culturale e le attività economiche.
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Fig. 5 – Carta del rischio connessa a fenomeni di collasso arginale

Si rimanda alle Tavole 5A - Carta del rischio idraulico connesso a fenomeni di collasso arginale F. Albegna
e T. Magione - Radicata - SCENARIO1 per una rappresentazione grafica del rischio in argomento.
Sia per le Mappe di rischio alluvione ascrivibile ad insufficienze della rete di drenaggio sia per le Mappe di
rischio alluvione ascrivibile a fenomeni di collasso arginale si è fatto riferimento alle seguenti definizioni di
rischio :
• R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone,
danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio
economiche.
• R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli
edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività
socio economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;
• R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio
ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle
attività economiche;
• R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono
trascurabili o nulli.
6.2.3.2 RISCHIO NEVE - GELO
Il rischio neve e ghiaccio nei mesi invernali interessa in misura limitata il territorio comunale, in
considerazione del suo sviluppo prevalente costiero e della contenuta altimetria .
Sia pure in circostante eccezionali il territorio comunale può essere interessato da precipitazioni nevose
anche consistenti; la mitigazione delle temperature prodotta dalla vicinanza del mare favorisce lo
scioglimento della coltre nevosa, generalmente senza la necessità di intervenire con mezzi adibiti al servizio
neve, per ripristinare la percorribilità delle strade di competenza comunale.
Fenomeni di brina e/o gelate possono determinare situazione critiche che possono essere fronteggiate
avvalendosi di ditte esterne per lo spargimento di sale nelle viabilità comunali ovvero con interventi
localizzati effettuati direttamente dal personale comunale.
6.2.3.3 RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
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L’ indice di boscosità, la tipologia delle formazioni forestali presenti, la loro diffusione unitamente alle
condizioni climatiche rendono il territorio comunale alquanto vulnerabile.
La quasi totalità degli incendi boschivi si sviluppa durante il periodo estivo; quando la siccità, l’alta
temperatura ed il forte vento fanno evaporare parte dell’acqua trattenuta dalle piante, determinando
condizioni naturali favorevoli all'innesco e allo sviluppo di incendi; statisticamente è stato notato che i giorni
più pericolosi sono quelli festivi e prefestivi e le ore di più probabile inizio dell’evento sono quelle della tarda
mattinata fino al primo pomeriggio, soprattutto nei casi in cui le giornate sono particolarmente ventose.
Particolare attenzione dal punto di vista di protezione civile è rivolta alle aree boscate prossime ai centri
abitati o strutture ricettive di elevata capienza che si registrano prevalentemente sul territorio costiero
caratterizzato da aree pinetate ad elevato rischio di incendio.
Il Comune di Orbetello adotta annualmente il Piano Organizzativo Comunale per la prevenzione e
l’estinzione degli incendi boschivi redatto conformemente quanto previsto dalla L.R. 39/2000 (legge
forestale) e del relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 08/08/2003 n.48/R, , coordinato con il Piano AIB
della Provincia di Grosseto e conforme all’organizzazione del sietma AIB Regionale.
6.2.3.4 RISCHIO MAREGGIATE - TROMBE D’ARIA
Le mareggiate costituiscono un potenziale rischio per il territorio comunale in considerazione del suo
sviluppo costiero; tale rischio si può presentare soprattutto nei mesi invernali, quando sono più frequenti le
condizioni atmosferiche sfavorevoli, tali da generare venti intensi e conseguentemente moti ondosi rilevanti
tali da provocare possibili danni all’ ecosistema litoraneo e dunale, ed alle strutture civili e pubbliche
presenti lungo la costa.
Nel periodo estivo si possono formare trombe d’aria di notevole intensità potenzialmente pericolose per
persone e cos, in particolar modo nelle aree costiere affollate da turisti.
6.2.3.5 RISCHIO INQUINAMENTO
La dispersione di sostanze inquinanti in occasione di eventi di natura accidentale può recare danni
interessando tanto l’ambiente marino che terrestre.
Il consistente transito di merci e sostanze anche potenzialmente dannose, che si sviluppa sia per via
marittima che lungo le dorsali ferroviarie e stradali del territorio comunale può determinare un rischio non
trascurabile riconducibile in particolare a possibili incidenti navali ovvero stradali e ferroviari.
6.2.3.6 RISCHIO SISMICO
Il territorio comunale, in ragione della classificazione sismica della Regione Toscana, approvata con DGRT
n° 878 del 8/10/2012, è ricompreso in “Zona 4” ovvero a bassa sismicità.
Le rilevazioni storiche confermano una attività sismica pressoché irrilevante.
6.2.4 MODELLI D’INTERVENTO
Il modello d’intervento consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari livelli di
direzione e controllo, per la gestione delle emergenze. Esso riporta il complesso delle procedure per la
realizzazione del costante scambio di informazioni tra sistema centrale e periferico di Protezione Civile in
modo da consentire l’utilizzo razionale delle risorse con il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul
territorio.
Il Sindaco, per assicurare nell’ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, predisporrà, in caso d’emergenza, il Centro Operativo
Comunale presso la sede comunale “ex sala del Consiglio” al piano 1° dell’edificio Comunale di Via Don
Carlo Steeb in Orbetello.
Qualora questa sede primaria fosse inagibile per un qualsiasi motivo, in alternativa, la sede preposta è
ubicata presso il Comando della Polizia Municipale.
Al C.O.C. afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura comunale riassunta nelle responsabilità sindacali
di cui ai precedenti paragrafi. Il C.O.C. opera in un luogo di coordinamento detto “Sala Operativa “ in cui
convergono tutte le notizie collegate all’evento e nella quale vengono prese decisioni relative al suo
superamento.
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Il C.O.C. sarà attivato dal Sindaco anche quando vi sia la previsione di un evento o in immediata
conseguenza dello stesso e rimane operativo fino alla risoluzione delle problematiche generate dell’evento
stesso.
Durante la gestione dell’emergenza e secondo quanto previsto dal Metodo Augustus, si avvale delle
seguenti funzioni di supporto, relative alla struttura organizzativa del Centro Operativo Comunale così
sinteticamente descritte:

N.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

SINDACO
Responsabile della Protezione Civile - Coordinatore del C.O.C.
Funzioni
Tecnica e pianificazione
Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
Mass-Media e informazione
Volontariato
Materiali e mezzi
Trasporto, Circolazione e Viabilità
Telecomunicazioni
Servizi essenziali
Censimento danni a persone e cose
Attività scolastica
Segreteria Operativa

L’esplicita assegnazione delle funzioni è delegata a specifico atto di iniziativa del Sindaco, che costituisce
allegato e parte integrante del presente piano.
6.2.4.1 SINDACO
Il Sindaco è l’autorità comunale di Protezione Civile. (L. 225/92 e D.L.vo 112/98). Nomina ed attiva il C.O.C.
6.2.4.2 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE E COORDINATORE DEL C.O.C.
E’ il punto di riferimento della struttura comunale in caso di emergenza, mantiene i contatti con il C.O.C. dei
Comuni afferenti, con l’ufficio di Protezione Civile della Provincia di Grosseto, ecc.
Assicura che le altre funzioni operative che costituiscono l’organizzazione del C.O.C. e che operano sotto il
suo coordinamento mantengano aggiornati i dati e le procedure da utilizzare ed attivare in caso di
emergenza.
Il Coordinatore del C.O.C. è in continuo contatto con l’Amministrazione, per valutare di concerto l’evolversi
dell’emergenza e le procedure da attuare.
6.2.4.3 TECNICA E PIANIFICAZIONE – F1 E’ il Dirigente o Incaricato, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale, che mantiene e
coordina i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche il cui intervento è previsto e attivato in caso
di emergenza.
6.2.4.4 SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA – F2 E’ i Dirigente o Incaricato, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale, che coordina le attività
di soccorso a carattere sanitario, i servizi alla persona, organizza le assistenti sociali ed il personale
operante nel settore.
6.2.4.5 MASS MEDIA ED INFORMAZIONE – F3 E’ il Dirigente o Incaricato, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale, che provvede ad
informare e sensibilizzare la popolazione, far conoscere le attività, realizzare spot, creare annunci, fare
comunicati, organizzare conferenze stampa, tenendo costantemente aggiornati i cittadini sull'evolversi
dell'emergenza.
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E’ il Dirigente o Incaricato, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale, che provvede a
coadiuvare le funzioni sopra descritte a seconda del personale disponibile, ed eventualmente allestire e
gestire centri di accoglienza.
Queste funzioni saranno affiancate, durante la gestione dell'emergenza ed a seconda dell'entità del danno,
da una segreteria operativa.
Per favorire una più facile e corretta interpretazione dei ruoli di cui sopra e per un miglior funzionamento dei
medesimi verrà fornito un modulo integrato - allegati B.
6.2.4.7 MEZZI E MATERIALI – F5 E’ il Dirigente o Incaricato, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale, che attiva e coordina,
in caso di emergenza, il personale ed i mezzi al fine di affrontare in prima battuta le varie richieste di
intervento e di sorveglianza disposte per fronteggiare l’evento.
Mantiene costantemente un quadro aggiornato dei materiali e della attrezzature tecniche a disposizione.
6.2.4.8 TRASPORTO, CIRCOLAZIONE E VIABILITA’ – F6 E’ il Dirigente o Incaricato, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale che coordina le attività
delle strutture locali preposte al controllo della viabilità ed alla scelta degli itinerari d’evacuazione.
6.2.4.9 TELECOMUNICAZIONI – F7 E’ il Dirigente o Incaricato appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale, che provvede alla
predisposizione di una rete non vulnerabile in ufficio indipendente.
6.2.4.10 SERVIZI ESSENZIALI – F8 E’ il Dirigente o Incaricato, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale, che provvede a
coordinare i rappresentanti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua,rifiuti), al fine di provvedere agli interventi
urgenti per il ripristino delle reti e dei servizi.
6.2.4.11 CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE – F9 E’ il Dirigente o Incaricato, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale, che, al manifestarsi
dell’evento calamitoso, avvalendosi dei Funzionari del comune e delle risorse a disposizione, deve
provvedere al organizzare e coordinare le attività di censimento danni a persone, edifici e privati, servizi
essenziali, infrastrutture pubbliche, impianti industriali, ecc…, mediante la raccolta dei moduli regionali di
denuncia preventivamente preparati.
6.2.4.12 ATTIVITA’ SCOLASTICA – F10 E’ il Dirigente o Incaricato, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale, che attiva e coordina le
attività relative ai servizi scolastici con tutto il personale operante nel settore.
6.2.4.13 SEGRETERIA OPERATIVA– F11 E’ il Dirigente o Incaricato, appositamente nominato dall’Amministrazione Comunale, che attiva e coordina le
attività di segreteria per l’annotazione dei fatti dell’evento e dei relativi atti che ne scaturiscono, con tutto il
personale operante nel settore.
6.2.5 ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
Il Sindaco, posto a conoscenza di un evento calamitoso o d’emergenza, previsto od in atto, attiverà e
presidierà il C.O.C..
Inoltre, attribuirà a ciascuna funzione i relativi compiti, secondo le procedure operative ipotizzate dal
presente piano.
Il modello d’intervento o linee guida, in base agli scenari di rischio ed alla caratteristica dell’evento,
prevedrà almeno le seguenti procedure operative:


l’immediata reperibilità dei Responsabili delle varie Funzioni previste per l’attivazione del C.O.C.
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nella specifica situazione;
l’attivazione dei monitoraggi di evento con l’eventuale istituzione di uno stato di presidio H 24;
il controllo del territorio, la delimitazione delle aree a rischio, gli eventuali sgomberi cautelativi, la
predisposizione delle transenne stradali e quant’altro necessiti per assicurare la pubblica e
privata incolumità e l’organizzazione dei soccorsi;
 l’impiego organizzato della Polizia Municipale, assistita dal Volontariato; l’allertamento e
l’informazione alla popolazione;
 l’eventuale organizzazione e presidio delle aree - strutture d’attesa; l’allestimento delle aree strutture di ricovero per la popolazione.
Sarà quindi compito del Coordinatore del C.O.C., o suo incaricato, coordinare le varie funzioni ed i
relativi responsabili del Centro Opertivo Comunale, in merito a tutte le necessità operative che di volta in
volta si presentano.
Inoltre, sempre con riferimento alle necessità del caso, predisporrà gli uomini e le squadre operative
necessarie ad intervenite in ogni singola emergenza.



6.2.6 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
6.2.6.1 INFORMAZIONE PREVENTIVA
Sulla base della legislazione vigente, l’Amministrazione predisporrà protocolli di formazione e informazione
della popolazione residente, sia sulle principali norme di comportamento da tenere in emergenze di vario
tipo, sia sulle cautele da osservare in genere in occasione di allertamento della cittadinanza, in previsione di
situazioni d’emergenza.
La formazione e l’informazione della popolazione saranno sviluppate con
comunicazione rivolta
direttamente ai singoli nuclei familiari residenti nel Comune.
In modo analogo, secondo i programmi specificati in sede di P.E.G. assegnato al Responsabile della
Protezione Civile, l’Amministrazione predisporrà incontri formativi nelle scuole di ogni ordine e grado,
attraverso percorsi d’addestramento di formatori e periodiche verifiche di protezione civile, come
specificamente indicato in seguito.
6.2.6.2 INFORMAZIONE IN EMERGENZA
In occasione di situazioni d’emergenza, la popolazione sarà costantemente informata dell’evolversi dello
stato di crisi mediante i mezzi effettivamente disponibili ed immediatamente utilizzabili ( ad esempio stampa,
emittenti radiofoniche e televisive, il sito internet comunale, attraverso sistemi di comunicazione diretta
telefonica, nonchè con volantinaggio e divulgazione fonica.
6.2.6.3 PROGRAMMA SCUOLE
Il Responsabile della Protezione Civile o un suo collaboratore predisporrà un programma didattico, da
illustrare nelle scuole di diversa tipologia del territorio comunale mediante incontri mirati al personale
docente e ausiliario sulle norme comportamentali da tenere nelle varie emergenze;

6.2.6.4 FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il Responsabile della Protezione Civile, anche attraverso l’ausilio di collaborazioni esterne, predisporrà la
formazione dei soggetti preposti alle attività da svolgersi in fase di emergenza, coinvolgendoli direttamente
nella definizione e sviluppo delle specifiche metodologie operative.
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6.2.7

ATTRIBUZIONE FUNZIONI

6.2.7.1 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE E COORDINATORE DEL CENTRO
OPERATIVO COMUNALE
Nelle situazioni di “non emergenza”





Sovrintende alla redazione del Piano Comunale di Protezione Civile, collabora con i tecnici
comunali preposti alla raccolta dei dati necessari per la stesura del medesimo, organizza corsi di
formazione in collaborazione con i funzionari delegati per migliorare l’efficienza specifica di ogni
singolo operatore.
Aggiorna il Piano in collaborazione con i tecnici comunali a seconda dei cambiamenti territoriali,
demografici e fisici del territorio, avvalendosi della collaborazione del Dirigente o Incaricato della
Tecnica e Pianificazione.
E’ detentore del materiale relativo al Piano di Protezione Civile.
In emergenza







E’ il referente della struttura comunale, mantiene i contatti con i C.O.C. dei Comuni afferenti, con
l’Ufficio di Protezione Civile della Provincia di Grosseto, con la Regione Toscana e con la
Prefettura.
Assicura che le altre funzioni operative che costituiscono l’organizzazione del C.O.C., e che
operano sotto il suo coordinamento mantengano aggiornati i dati e le procedure da utilizzare e
da attivare.
Il Coordinatore del C.O.C. è in continuo contatto con il Sindaco e con i Responsabili della
funzioni per valutare, di concerto l’evolversi dell’emergenza e le procedure da attuare.
Si adopererà per l’attivazione degli uffici preposti ai servizi fondamentali ( civili, tecnici ed
amministrativi) in esecuzione delle disposizioni impartite dal Sindaco, nonché per la loro
interazione con i soggetti preposti alla Protezione Civile sovraordinati a quelle comunali.
Mantiene i rapporti con gli uffici interni amministrativi/contabili per garantire la regolare e
continua attività burocratica collegata all'evolversi dell'evento.

6.2.7.2 F1 - TECNICA E PIANIFICAZIONE
Nelle situazioni di “non emergenza”







E’ detentore del materiale relativo al Piano di Protezione Civile.
Raccoglie i dati delle varie funzioni, quelli relativi ai cambiamenti territoriali, demografici, fisici,
infrastruttorali del territorio, al fine di predisporre gli aggiornamenti del piano, di concerto con gli
Enti territoriali sovraordinati;
Raccoglie materiale di studio al fine della redazione dei piani di intervento, determina le priorità
di intervento per lo specifico evento, definisce le condizioni di ripristino, pianifica le fasi degli
interventi.
Mantiene altresì i rapporti con i servizi tecnici nazionali (Protezione Civile, difesa del suolo,
servizio sismico nazionale, Ministero per la tutela dei Beni Culturali…ecc…) al fine di coordinare
le azioni di salvaguardia di interesse pubblico, e per la individuazione degli approntamenti
sostitutivi delle dotazioni infrastrutturali essenziali
Mantiene altresì i rapporti con i servizi tecnici preposti alle attività di manutenzione dei corsi
d'acqua (Autorità di bacino, Genio Civile, Provincia di Grosseto, Consorzio
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In emergenza


Svolge attività:
o Consultive a favore del Sindaco e del Coordinatore del COC in ordine alla
determinazione delle priorità.
o Di accertamento, mediante il supporto di tecnici dell’Ente ed esterni, al fine di stabilire le
condizioni di pericolosità di manufatti ed infrastrutture pubbliche e private, rilevanti ai fini
della funzione di protezione civile ovvero a tutela della pubblica incolumità.
o Di rilevazione dei danni subiti da beni ed infrastrutture di interesse pubblico.
o Di esecuzione di interventi di urgenza e somma urgenza finalizzati alla tutela della
pubblica incolumità, della salute pubblica, del ripristino dei servizi essenziali, della
salvaguardi dei beni di interesse pubblico e per la ripresa delle attività produttive.
o Di documentazione e comunicazione degli interventi effettuati.
o Operative integrate e coordinate con i servizi nazionali e territoriali operanti per attività
di soccorso e protezione civile.

6.2.7.3 F2 SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Nelle situazioni di “non emergenza”










Collabora, fornendo informazioni relative alle risorse disponibili come uomini, mezzi, e strutture
ricettive locali da utilizzarsi in caso di emergenza.
Pianifica l’eventuale allestimento di un posto medico avanzato o ospedale da campo.
Organizza opportune squadre sanitarie con le quali poter far fronte alle situazioni di emergenza.
Compila schede specifiche in materia e mantiene contatti con altre strutture sovracomunali
sanitarie.
Oltre alle competenze sopra riportate mantiene l’elenco degli allevamenti presenti sul territorio,
individuandoli cartograficamente.
Provvede ad individuare sul territorio comunale aree adatte ad essere utilizzate, in caso di
emergenza, per il seppellimento di carcasse animali
Individua altresì stalle di ricovero o di sosta da utilizzare in caso di emergenza.
Aggiorna l’elenco dei soggetti con particolari problematiche connesse ad età, isolamento e/o
stato di salute, che riporti la localizzazione nel territorio, predisponendo anche un programma di
intervento in base alla loro vulnerabilita.
Per fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a stati di emergenza, la funzione
assistenza ha anche il compito fornire sostegno psicologico alle persone in carico.
Curerà la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco di immobili pubblici e privati utilizzabili
in caso di emergenza per l’accoglienza, riservandole in maniera prioritaria alle fasce più sensibili
della popolazione.
In emergenza







Svolge le attività, in sintonia con le altre, per il soccorso alla popolazione e agli animali,
cercando di riportare al più presto le condizioni di normalità, secondo i loro Piani Sanitari di
emergenza.
Porterà assistenza alle persone più bisognose.
Gestirà l’accesso alle abitazioni sopra citate, con criteri di priorità.
Coadiuverà il volontariato nella gestione dei campi di attesa e di ricovero della popolazione.
Provvederà alla rapida riattivazione dell’Ufficio comunale di sua competenza.
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6.2.7.4 F3 MASS MEDIA E INFORMAZIONE
Nelle situazioni di “non emergenza”




Forma il personale sulle modalità della comunicazione in condizioni di emergenza (psicologia
delle catastrofi).
Di concerto con il Responsabile della Protezione Civile organizza conferenze, corsi e attività
didattiche per l’informazione della popolazione nelle zone a rischio.
Predispone elenchi di numeri telefonici suddivisi per zona in modo da poterli utilizzare al fine di
avviare comunicazioni specifiche per zone determinate.
In emergenza:





Dovrà garantire alla popolazione l’informazione sull’evolversi della situazione mediante i diversi
mezzi di comunicazioni previsti.
Comunicherà, in collaborazione con le funzioni attività sociali e di volontariato, l’ubicazione
degli alloggi temporanei a disposizione della popolazione sfollata.
Svolgerà la funzione di addetto stampa per fornire le notizie per informare sull’evolversi della
situazione.

6.2.7.5 F4 - VOLONTARIATO
Nelle situazioni di “non emergenza”


Si relaziona con le associazioni di volontariato territoriali per:
 La stesura e l’aggiornamento del piano di protezione civile;
 L’approfondimento del quadro conoscitivo delle fonti di rischio e delle criticità presenti sul
territorio;
 La formazione e l’informazione dei diversi soggetti coinvolti nelle attività di protezione civile;
 L’individuazione geografica delle modalità funzionali delle aree di attesa, di ricovero della
popolazione e di ammassamento soccorsi
In emergenza:

Coadiuva e coordina le associazioni di volontariato al fine dello svolgimento delle attività di protezione
civile compatibili con la disponibilità di risorse e con le esigenze di intervento, anche ad ausilio delle
Istituzioni nella gestione delle aree di attesa e di ricovero della popolazione, nonchè per quelle di
ammassamento soccorsi.

6.2.7.6

F5.MATERIALI E MEZZI
Nelle situazioni di “non emergenza”




Compila le schede relative a mezzi, attrezzature e risorse umane utili all’emergenza, in
disponibilità dell’Amministrazione Comunale, del Volontariato e delle Aziende che
detengono mezzi particolarmente idonei alla gestione della crisi (movimento terra,
escavatori, spurgo, gru, camion trasporto animali, autobus, ecc.).
Stipula convenzioni con ditte ed imprese al fine di poter garantire la disponibilità del
materiale richiesto.
In emergenza:



Coordina la movimentazione di persone, mezzi e materiali, secondo necessità.
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6.2.7.7

F6. TRASPORTO CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
Nelle situazioni di “non emergenza”









6.2.7.8 F7.

Programma l’eventuale dislocazione di uomini e mezzi a seconda delle varie tipologie di
emergenza, formando ed esercitando il personale in previsione dell’evento, assegnando
compiti chiari e semplici.
Studia il territorio e la rete viaria, predisponendo eventuali via di accesso e fuga alternative
dal territorio interessato alla crisi.
Studia possibili percorsi alternativi per far fronte a necessità di spostamento in caso di
interruzione delle principali arterie stradali.
In emergenza:
Coordina i vari soggetti istituzionalmente preposte alla viabilità locale.
In particolare dovrà regolamentare, in concorso con gli altri soggetti competenti, i trasporti e
la circolazione, vietando il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi
dei soccorsi.
Per fronteggiare l’emergenza sarà in continuo contatto con il Coordinatore e la funzione
tecnica e pianificazione.
Gestisce gli sgombero delle abitazioni o degli edifici a rischio.

TELECOMUNICAZIONI
Nelle situazioni di “non emergenza”





Stabilisce i contatti con i soggetti preposti alla gestione dei servizi di telecomunicazione al
fine di concertare i piani di ripristino delle reti di telecomunicazione ovvero l’attivazione di
canali di comunicazione alternativi, avvalendosi anche delle organizzazioni di volontariato e
dei radioamatori.
Predispone, ove possibile, anche una rete di telecomunicazioni alternativa, al fine di
garantire l’affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla/alla Sala Operativa
Comunale.
Provvede a dotare la sala operativa e le altre strutture essenziali di dispositivi atti a garantire
la continuità dell'energia elettrica (generatori, gruppi di continuità) al fine di garantire
l'operatività e la possibilità di comunicazione anche in caso di prolungatre interruzioni
dell'energia elettrica
In emergenza



6.2.7.9 F8.

Si adopera , di concerto con i responsabili territoriali dei sistemi di telecomunicazione e con
il rappresentante del Volontariato, per l’attivazione di sistemi di comunicazione che
garantiscano la massima affidabilità ed efficienza.

SERVIZI ESSENZIALI
Nelle situazioni di “non emergenza”



Tiene contatti con gli Enti preposti ( ENEL, ESTRARETIGAS, ACQUEDOTTO DEL FIORA,
TELECOM, ecc..) al fine di monitorare costantemente il territorio ed aggiornare gli eventuali
scenari di rischio.
Tiene i contatti con gli uffici comunali preposti all’ambiente ed ai rifiuti e gli Enti preposti alla
gestione dei rifiuti al fine di censire i siti o le piattaforme ove conferire i materiali
eventualmente residuali da un evento calamitoso, stabilendo i criteri di classificazione del
rifiuto e della sua destinazione finale, anche mediante stipula di apposite convenzioni con
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enti o società del ramo.
Studia il territorio al fine individuare siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti destinabili al
recupero o allo smaltimento.
In emergenza:










Mantiene i rapporti con i rappresentanti dei servizi essenziali, quali fornitura di gas, acqua,
luce, telefoni, ecc…, al fine di programmare gli interventi urgenti per il ripristino delle reti, allo
scopo di assicurare la riattivazione delle forniture.
Svolge attività:
Consultive a favore del Sindaco e del Coordinatore del COC in ordine alla determinazione
delle priorità.
Di accertamento, mediante il supporto di tecnici dell’Ente ed esterni, al fine di classificare e
quantificare i rifiuti generati dall’evento.
Dispone l’apertura e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio, qualora necessari.
Determina la presenza di siti inquinati sul territorio comunale e gestisce le relative procedure
di bonifica con l’ausilio degli Enti preposti. ( ARPAT ed USL ).
Di documentazione e comunicazione degli interventi effettuati.
Operative integrate e coordinate con i servizi nazionali e territoriali operanti per attività di
soccorso e protezione civile.

6.2.7.10 F9 - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
Nelle situazioni di “non emergenza”



Si occupa della formazione del personale in merito alle modalità di comunicazione in
emergenza utili ai fini del censimento dei danni, nonché sulla compilazione dei moduli di
indennizzo.
Definisce l’organizzazione preventiva per la gestione delle richieste d’indennizzo e
predispone una metodologia operativa da tenere in caso di emergenza.
In emergenza:





Gestisce le pratiche amministrative relative alla denuncia di danni subiti da persone, animali
e cose a seguito all’evento.
Raccoglie le perizie di danni agli edifici e ai beni storici e culturali.
Ove consentito dalla gravità dell’evento, affianca i tecnici preposti all’accertamento dei danni

6.2.7.11 F10 ATTIVITA’ SCOLASTICA
Nelle situazioni di “non emergenza”



Con il Coordinatore predispone calendari per la formazione del personale scolastico sulle
varie fonti di rischio e norme comportamentali conseguenti.
Concorda con la Direzione Scolastica l’esecuzione delle prove simulate di evacuazione.
In emergenza:





Verifica con il concorso del personale scolastico l’avvenuta evacuazione degli edifici.
Coadiuva le associazioni di volontariato per l’allestimento di tali edifici, ove previsto come
aree di attesa e per il ricovero della popolazione.
Cura la comunicazione, rivolta alle famiglie degli studenti, per fornire informazione
sull’evolversi della situazione e sui provvedimenti adottati.
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6.2.7.12 F11 SEGRETERIA OPERATIVA







E’ composta da Operatori addetti ai telefoni ed agli apparati informatici, attivi con
opportuna turnazione, per tutto il periodo dell’emergenza; opera filtrando ed indirizzando le
telefonate, annotando manualmente e ove possibile attraverso sistemi informatizzati tutti i
dati e le informazioni rilevanti ai fini delle attività di protezione civile.
Il personale di SEGRETERIA OPERATIVA operativa svolge tutte le pratiche del caso,
annotando prima manualmente (diario operativo) e successivamente registrando con sistemi
informatici il susseguirsi degli interventi dall’apertura alla chiusura del COC.
Raccoglie quindi tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc… dalle varie
funzioni e relativo movimento di uomini e mezzi.
Fa da filtro telefonico indirizzando le varie chiamate alle funzioni preposte con ordine stabilito
di priorità.
Svolge funzione di assistenza nelle preparazione e gestione degli atti amministrativi a
supporto delle operazioni di emergenza ( Ordinanze Sindacali, Atti di Somma Urgenza,
Variazioni di Bilancio e reperimento somme ) in stretta collaborazione con le altre funzioni
del C.O.C.
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6.3

ELABORATO A/1 - RISCHIO SISMICO - NON PREVEDIBILE
Il Comune di Orbetello è stato interessato da fenomeni sismici di entità trascurabile che non hanno mai
causato danni rilevanti.
Il territorio comunale è ricompreso nella zona classificata dagli enti preposti come zona sismica Zona 4.
(Zona con pericolosità sismica molto bassa).

6.3.1 MODELLO D’INTERVENTO A/1 GESTIONE DELL’EMERGENZA
Al manifestarsi di eventi di elevata intensità o che abbiano creato conseguente effetto sul territorio (
danni o lesioni ), tutti i Responsabili delle funzioni che compongono il C.O.C., su contatto diretto del
Sindaco o per sola presa visione autonoma dell’accaduto, vista la possibile interruzione dei collegamenti
telefonici, si recheranno, automaticamente, presso la Centrale Operativa o sede del Centro Operativo
Comunale. ( C.O.C.) per l’organizzazione e la pianificazione delle necessità secondo la seguente
pianificazione:
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Di concerto con il Sindaco avvisa il Prefetto, il Presidente della Provincia ed il Presidente della
Regione.
Avvia e dirige tutte le operazioni, in modo da assicurare l’assistenza e l’informazione alla popolazione,
la ripresa dei servizi essenziali, delle attività produttive, della viabilità, dei trasporti e telecomunicazioni.
Sulla base delle direttive del Sindaco, garantisce la riapertura degli uffici comunali e dei servizi
fondamentali.
Qualora l’emergenza fosse di notevole entità, predispone l’apertura d’U.C.L. - Unità di Crisi Locale anche presso le sedi delle Frazioni. Gestisce il Centro Operativo, coordina le funzioni di supporto e
predispone tutte
le azioni a tutela della popolazione.
Valuta di concerto con la Funzione Tecnica e Pianificazione l’evolversi dell’evento e le priorità
d’intervento. Mantiene i contatti con i COC limitrofi delle altre città, con il COM e il CCS per monitorare
l’evento e l’eventuale richiesta o cessione d’aiuti.
Gestisce, altresì, i contatti con i dirigenti comunali per garantire i servizi e la funzionalità degli uffici
comunali (Anagrafe, Uffici tecnici, ecc…).
TECNICA E PIANIFICAZIONE
Sulla base delle prime notizie e dai contatti mantenuti con le varie realtà scientifiche, analizza lo
scenario dell’evento, determina i criteri di priorità d’intervento nelle zone e sugli edifici più vulnerabili.
Convoca il personale tecnico comunale e se necessario affida a tecnici esterni abilitati l’esecuzione di
sopralluoghi sugli edifici per settori predeterminati colpiti dall’evento, in modo da dichiarare l’agibilità o
meno dei medesimi, con priorità dagli edifici strategici e pubblici.
Invia personale, di concerto con la funzione volontariato, nelle aree d’attesa non danneggiate per il primo
allestimento delle medesime.
Gestisce le richiesta d’aiuto legate a fabbisogni logistici sia di natura tecnica che di soccorso (es.
roulotte, tende, container), con l’ausilio della SEGRETERIA OPERATIVA, annota tutte le movimentazioni
legate all’evento.
Con continuo confronto con gli altri enti specialistici, quali il Servizio Sismico Nazionale, la Difesa del
Suolo, la Provincia, la Regione, determina una situazione d’ipotetica previsione sul possibile nuovo
manifestarsi dell’evento sismico.
Mantiene contatti operativi con il Personale Tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Allerta immediatamente le strutture sanitarie locali per portare soccorso alla popolazione. Crea eventuali
cordoni sanitari composti Medici Avanzati (PMA).
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Mantiene contatti con le altre strutture sanitarie in zona o esterne per eventuali ricoveri o spostamenti di
degenti attraverso le associazioni di volontariato sanitario (Misericordie, Pubbliche Assistenze, ecc…).
Si assicura della situazione sanitaria ambientale, quali epidemie, inquinamenti, ecc… coordinandosi con
i tecnici dell’ARPA o d’altri Enti preposti. Il servizio veterinario farà un censimento determinerà aree di
raccolta per animali abbattuti ed eseguirà tutte le altre operazioni residuali collegate all’evento.
Coinvolge tutto il personale disponibile per portare assistenza alla popolazione.
Agirà di concerto con la funzione sanitaria e di volontariato, gestendo il patrimonio abitativo comunale,
gli alberghi, gli ostelli, le aree di attesa e di ricovero della popolazione.
Opererà di concerto con le funzioni preposte all’emanazione degli atti amministrativi necessari per la
messa a disposizione dei beni in questione, privilegiando innanzi tutto le fasce più deboli della
popolazione assistita.
Qualora l’evento fosse di dimensioni rilevanti, predisporrà l’apertura di appositi uffici decentrati, per
indirizzare le persone assistite verso le nuove dimore.
MASS MEDIA E INFORMAZIONE
Cura l’informazione alla popolazione attraverso gli strumenti più idonei, avvalendosi, qualora ve ne fosse
bisogno, anche di squadre della Polizia Municipale.
Collabora con i Servizi Sociali per indirizzare i primi senza tetto verso le aree di attesa predisposte e
successivamente verso quelle di ricovero della popolazione.
Emette comunicati stampa aggiornati sull’evolversi della situazione e sulle operazioni in corso.
VOLONTARIATO
Coadiuva tutte le funzioni per i servizi richiesti, cura l’allestimento delle aree di attesa e
successivamente, secondo la gravità dell’evento, le aree di ricovero della popolazione e quelle di
ammassamento soccorsi, che gestisce per tutta la durata dell’emergenza.
Reperisce e mette a disposizione sia per operare sul campo che per collaborare con le altre funzioni
squadre specializzate di volontari (es. geologi, ingegneri, periti, geometri, architetti, idraulici, elettricisti,
meccanici, muratori, cuochi, ecc…) per interventi mirati.
MATERIALI E MEZZI
Gestisce tutto il materiale, gli uomini e i mezzi precedentemente censiti con schede, secondo le richieste
di soccorso, secondo la scala prioritaria determinata dalla funzione Tecnica e Pianificazione.
TRASPORTO CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
Predispone il servizio per la chiusura della viabilità nelle zone colpite dall’evento, attuando le possibili
deviazioni per il raggiungimento delle zone colpite, eliminando il più possibile la congestione del traffico
in prossimità delle aree di emergenza e comunque su tutto il territorio comunale, al fine di facilitare i
soccorsi e le successive operazioni necessarie per ogni singola funzione.
Mantiene contatti con le TRASPORTO, CIRCOLAZIONE E locali (Polizia, Carabinieri, Guardia di
Finanza, Volontariato, ecc…), assicurando il coordinamento delle medesime per la vigilanza ed il
controllo del territorio quali, ad esempio, le operazioni antisciacallaggio e sgombero coatto delle
abitazioni.
Assicura la scorta ai mezzi di soccorso e a strutture preposte esterne per l’aiuto alle popolazioni delle
zonecolpite.
Fornisce personale di vigilanza presso le aree di attesa e di ricovero della popolazione, per tutelare le
normali operazioni di affluenza verso le medesime.
TELECOMUNICAZIONI
Si adopera , di concerto con i responsabili territoriali dei sistemi di telecomunicazione e con il
rappresentante del Volontariato, per l’attivazione di sistemi di comunicazione che garantiscano la
massima affidabilità ed efficienza.
SERVIZI ESSENZIALI
Il Dirigente o Incaricato preposto contatta gli enti preposti, quali Enel, Estraretigas, Gestori carburante,
ecc., per garantire al più presto il ripristino delle reti di pertinenza e nel più breve tempo possibile la
ripresa dei servizi essenziali alla popolazione.
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Attinge, eventualmente, per opere di supporto squadre d’operatori dalle funzioni volontariato e materiali
e mezzi.
Sulla base delle prime notizie e dai contatti mantenuti con le varie realtà scientifiche, analizza lo scenario
dell’evento, determina i criteri di priorità d’intervento nelle zone procedendo alla classificazione e
quantificazione del rifiuto.
Convoca rappresentanze dell’ ARPAT e dell’USL territorialmente competenti al fine di coadiuvare
l’operazione di classificazione dei rifiuti e l’individuazione di siti contaminati.
Convoca il personale tecnico comunale e se necessario affida a tecnici esterni abilitati l’esecuzione di
sopralluoghi sulle aree per settori predeterminati colpiti dall’evento, in modo avere una panoramica
esatta dell’entità dell’evento, per classificazione dei materiali e per l’individuazione di siti contaminati per
cui è necessario avviare le procedure di bonifica.
Determina ed apre siti di stoccaggio provvisorio ed organizza la prima rimozione dei rifiuti dalle aree
colpite dall’evento.
Organizza lo smaltimento o l’avvio a recupero dei rifiuti provvisoriamente stoccati.
Avvia le procedure di bonifica dei siti classificati contaminati o inquinati.
Con continuo confronto con gli altri specialistici della Provincia, della Regione, e dell’ASL porta a termine
l’operazione di gestione rifiuti e siti contaminati generati dall’evento.
CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
Allestisce e gestisce l’ufficio per la distribuzione e raccolta dei moduli regionali di richiesta danni.
In tale situazione raccoglie le perizie giurate d’agibilità o meno degli edifici pubblici, dei privati, delle
infrastrutture, delle attività produttive, dei locali di culto e dei beni culturali, da allegare al modulo di
richiesta risarcimento dei danni.
Raccoglie verbali di pronto soccorso e veterinari per danni subiti da persone e animali sul suolo pubblico
da allegare ai moduli per i risarcimenti assicurativi.
Raccoglie, infine, le denunce di danni subite da cose (automobili, materiali vari, ecc.) sul suolo pubblico
per aprire le eventuali pratiche di rimborso assicurative.
Qualora l’emergenza fosse di notevoli dimensioni verifica la necessità dell’apertura d’uffici decentrati.
ATTIVITA’ SCOLASTICA
Dispone, in accordo con le autorità scolastiche, l’eventuale interruzione e la successiva ripresa
dell’attività didattica.
Provvede altresì a divulgare tutte le informazioni necessarie agli studenti e alle loro famiglie durante il
periodo di crisi.
Mette a disposizione, qualora pervenisse richiesta, di concerto con la funzione tecnica e pianificazione,
gli edifici individuati come aree di attesa
SEGRETERIA OPERATIVA
Il personale di segreteria operativa svolge tutte le pratiche del caso, annotando prima manualmente (diario
operativo) e successivamente registrando con sistemi informatici il susseguirsi degli interventi dall’apertura
alla chiusura del COC.
Raccoglie quindi tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc… dalle varie funzioni e relativo
movimento di uomini e mezzi.
Fa da filtro telefonico indirizzando le varie chiamate alle funzioni preposte con ordine stabilito di priorità.
Svolge funzione di assistenza nelle preparazione e gestione degli atti amministrativi a supporto delle
operazioni di emergenza ( Ordinanze Sindacali, Atti di Somma Urgenza, Variazioni di Bilancio e reperimento
somme ) in stretta collaborazione con le altre funzioni del C.O.C.
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6.4

ELABORATO A/2 - EMERGENZA IDROGEOLOGICA

Il territorio del comune di Orbetello è attraversato da diverse aste fluviali, costituenti il reticolo minore, il
reticolo di bonifica. I corsi d’acqua più significativi sono il fiume Albegna e il torrente Osa con le relative
contro fosse
Nel reticolo minore sono da prendere in considerazione i vari canali di bonifica sia principali che di
collettamento secondario:
Zona Nord ( Territorio Fonteblanda Talamone fino al torrente Osa: Collettori consorzio bonifica grossetana
Zona centrale ( Territorio di Albinia, comprese le piane del Guinzone, San Donato - Doganella, Piano
Grande e Polverosa): Canale principale 4, 5 e 6 congiuntamente ai canali secondari n. 16……
Zona Sud: Campolungo Orbetello Scalo.
Il Servizio di Piena della Provincia di Grosseto, istituito secondo le disposizioni del R.D. 2669/1937
monitora
i corsi d’acqua nei quali sono presenti opere idrauliche classificate in II° cat. idr. ( R.D. 523/1904)
I corsi d’ acqua interessati dal Servizio di Piena del territorio comunale interessati sono i seguenti:
- Torrente Osa (4° Settore di Guardia)
- Fiume Albegna (4° Settore di Guardia)
Le attività del Servizio di Piena prevedono la comunicazione telefonica del raggiungimento dei livelli
idrometrici di guardia, rivolta allo stesso comune interessato oltre che alla Prefettura e al Servizio di
protezione civile della Regione Toscana.
I livelli di allertamento previsti risultano:
 Torrente Osa stazione idrometrica in Loc. San Donato Podere Peretti : 2,5 m;

tale misura corrisponde al primo livello ( linea gialla ) rappresentato sui diagrammi consultabili
dal sito internet del CFR Regione Toscana - http://www.cfr.toscana.it/
 Fiume Albegna (stazione idrometrica in Loc. Marsiliana di Manciano );
o 1° livello : 3,5 m
o 2° livello: 5,0 m

6.4.1 INDICATORI EVENTO
Grazie al sistema di monitoraggio della protezione civile, in collaborazione con il Centro Funzionale della
Regione Toscana è attuato un sistema di pre-avviso meteo rivolto alle figure coinvolte a livello
Provinciale e comunale. Tale sistema avvisa del verificarsi di condizioni meteo avverse classificate in
vari livelli di rischio ed effetto al suolo ( Vento, pioggia, rischio idrogeologico ed idraulico).
Le comunicazioni riguardano in sintesi di criticità, lo stato di allerta meteo riferito ad aree omogenee
regionali. L’area in cui ricade il territorio di Orbetello è denominata F3. L’informazione è estesa ai dati
metereologici più significativi (cumulati di pioggia, intensità del vento e del moto ondoso ) ed il relativo
effetto al suolo, fornendo una prima immagine del possibile scenario Il Tempo di preavviso ,
ordinariamente è di 12-24 ore.
Sono inoltre consultabili on line e periodicamente aggiornati altri indicatori utilizzabili nel corso
dell’evento che devono essere tenuti in costante considerazione:


Cumulati pluviometrici consultabili nell’ area F3:
o Monte Argentario
o Orbetello
o San Donato ( Comune di Orbetello )
o Marsiliana ( Ponte del Fiume Albegna - Comune di Manciano)
o Poggio Perotto (Comune di Magliano in T.)
o Magliano in Toscana
o Torricelle ( Comune di Scansano )
o Capanne ( Comune di Manciano )
o Usi ( Comune di Roccalbegna )
o Roccalbegna
I valori in millimetri cumulati sono monitorabili per step di 01h, 03h, 06h, 12h, 24h.
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Livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua del territorio di Orbetello:
o Fiume Albegna in loc. Marsiliana ( Comune di Manciano )
o Fiume Albegna in Loc. Montemerano ( Comune di Scansano )
o Torrente Osa in Loc. San. Donato Podere Peretti ( Comune di Orbetello )
I livelli idrometrici in metri dei suddetti corsi d’acqua sono monitorabili per step di 15 minuti e rielaborati
in grafici in cui sono inoltre visualizzabili le soglie dei livelli di guardia.
Livello 1 - colore giallo prima soglia di attenzione - criticità moderata
Livello 2 – colore rosso seconda soglia di attenzione – criticità elevata
Si riassumono di seguito le misure dei suddetti livelli idrometrici
Corso d’Acqua
Fiume Albegna - Marsiliana
Fiume Albegna - Montemerano
Torrente Osa – San Donato

Livello 1
m 4,50
m 3,50
m 2,50

Livello 2
m 6,00
m 4,50
m 3,20

Esempio report grafico dei livelli idrometrici Fiume Albegna:

Esempio report grafico dei livelli idrometrici Torrente Osa:

Tali strumenti informatizzati, congiuntamente ai comunicati ufficiali del Servizio di Piena Svolto dalla
Provincia di Grosseto rappresentano uno strumento importante per il monitoraggio dell’evento e per le
valutazioni necessari ai vari coordinamenti di protezione civile per valutare, decidere e iniziare le
necessarie procedure di preavviso, preallarme ed emergenza.
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Fase di preavviso e criticità
Indicatore Verde – nessuna criticità segnalata – Grado 0:
Caso di pubblicazione di criticità con coinvolgimento della Zona F3 segnalata in stato normale (Verde –
Grado 0 ):
Salvo la variabilità metereologica imprevedibile non si prevedono condizioni meteo avverse o tali da
costituire presunto pericolo per la cittadinanza.




Nessuna emissione di comunicato di avviso alla popolazione.
Nessuna convocazione delle funzioni di protezione civile comunale
Monitoraggio da remoto a cura dei responsabili di protezione civile in ragione delle effettive
condizioni meteo locali rilevate con l’eventuale supporto delle associazioni volontarie e della polizia
Municipale.

Indicatore Giallo – criticità ordinaria - Grado 1:
Caso di avviso di criticità con coinvolgimento della Zona F3 segnalata in stato ordinario ( Giallo – Grado
1):
Si prevedono fenomeni localizzati di vento o pioggia con possibili criticità idrauliche del reticolo minore di
difficile localizzazione.






Nessuna emissione di comunicato di avviso alla popolazione
Nessuna convocazione delle funzioni di protezione civile comunale
Monitoraggio da remoto a cura dei responsabili di protezione civile, in ragione delle effettive
condizioni meteo, dei fenomeni localizzati e del loro evolversi fino al termine dell’evento
preannunciato.
Preavviso delle associazioni di volontariato e della Polizia Municipale con l’effettuazione di controlli
sul posto per il monitoraggio dei punti sensibili del territorio, quali sottopassi e zone depresse, al fine
di prevenire e arginare ulteriori situazioni di pericolo in caso di temporaneo allagamento.
Per condizioni di pioggia perduranti i controlli potranno essere estesi alla viabilità e punti strategici
del reticolo minore di drenaggio per valutare la situazione e prevenirne gli effetti.

Indicatore Arancio – criticità moderata - Grado 2:
Caso di avviso di criticità con coinvolgimento della Zona F3 segnalata in stato moderato ( Arancio –
Grado 2 ):
Si prevedono fenomeni di vento o pioggia con effetti idrogeologici anche significativi sia generalizzati che
localizzati sulla Zona con possibili significativi effetti al suolo e sul reticolo minore.








Comunicazione della sintesi di criticità mediante:
o Pubblicazione sul sito internet comunale;
o Invio di messaggi vocali – sms alla popolazione;
Comunicazione di contatto con la Sala operativa della Protezione Civile Provinciale
Monitoraggio da remoto a cura dei responsabili di protezione civile delle condizioni di criticità, dei
livelli pluviometrici e idrologici e del loro evolversi fino al termine dell’evento preannunciato.
Preavviso e prima mobilitazione delle associazioni di volontariato e della Polizia Municipale con
l’effettuazione di controlli periodici sul posto per il monitoraggio dei punti sensibili del territorio, quali
sottopassi, al fine di prevenire e arginare ulteriori situazioni di pericolo in caso di allagamento. In
caso di peggioramento o di persistenza di forti piogge si procederà alla chiusura preventiva di tali
punti sensibili.
i controlli saranno estesi alla viabilità ed ai punti strategici del reticolo minore di drenaggio per
valutare la situazione e prevenirne gli effetti.
Il servizio di Protezione civile comunale fornisce un resoconto delle criticità in atto al Sindaco perché
possa valutare l’opportunità di allertare i Responsabili di funzione di protezione civile, in vista di una
possibile attivazione del C.O.C.
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Indicatore Rosso – criticità elevata - Grado 3:
Caso di avviso di criticità con coinvolgimento della Zona F3 segnalata in stato elevato ( Rosso – Grado 3
):
Si prevedono precipitazioni di rilevata intensità e persistenza per pioggia, tali da indurre effetti critici sul
reticolo idrografico con la possibilità concreta di esondazioni.












Comunicazione Al Sindaco dello stato di allerta elevato;
Comunicazione della sintesi di criticità mediante:
o Pubblicazione sul sito internet comunale;
o Invio di messaggi vocali – sms alla popolazione,
Successive comunicazione dell’evolversi dell’evento o di altri comunicati urgenti.
Convocazione su disposizione del Sindaco, dei Responsabili di funzione di protezione civile
comunale, per la valutazione delle azioni da intraprendere
Comunicazione di contatto con la Sala operativa della Protezione Civile Provinciale
Controllo costante dei livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua mediante il sistema di rilevamento
del Centro Funzionale Regione Toscana per la previsione di pericolo di esondazione.
Monitoraggio costante a cura dei responsabili di protezione civile, della Polizia Municipale e delle
funzioni Tecnica e pianificazione e Volontariato delle condizioni di criticità, dei livelli pluviometrici e
idrologici e del loro evolversi fino al termine dell’evento preannunciato. Scambio informazioni con
costante aggiornamento periodico con i responsabili di Protezione civile.
Mobilitazione delle associazioni di volontariato e della Polizia Municipale con l’effettuazione di
controlli periodici sul posto per il monitoraggio dei punti critici e sensibili del territorio.
Approntamenti per la sicurezza della viabilità ordinaria e predisposizione di itinerari alternativi di
emergenza.
Dall’evolversi di quanto sopra, per aggravamento o rilievo di condizioni di plausibile pericolo si
procederà:
o Alla valutazione della chiusura precauzionale preventiva o anticipata delle scuole di ogni
ordine e grado presenti sul territorio o parte di essa; gestione della comunicazione a cura del
responsabile dei responsabili della funzione MAS MEDIA E INFORMAZIONE e SERVIZI
SCOLASTICI
o Alla valutazione della comunicazione puntuale ( casa per casa ) di un reale rischio di
esondazioni e conseguenti allagamenti che possano interessare le zone a maggiore rischio.
La suddetta attività verrà svolta dalle funzioni TRASPORTO, CIRCOLAZIONE E E
VIABILITA’ - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - VOLONTARIATO
o Alla valutazione dell’attivazione della modalità d’intervento A2 – emergenza idrogeologica
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6.4.2 MODELLO D’INTERVENTO A/2 - EMERGENZA IDROGEOLOGICA
6.4.2.1 LIVELLO DI PREALLARME ELEVATO
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE SU DISPOSIZIONE DEL SINDACO ATTIVA LA
SALA OPERATIVA E COMUNICA AL PREFETTO, AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DELLA
REGIONE LO STATO DI ALLERTA E DI ATTIVAZIONE DEL C.O.C.
SALA OPERATIVA
E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti:
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
TECNICA E PIANIFICAZIONE
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
MASS MEDIA E INFORMAZIONE
VOLONTARIATO
MATERIALI E MEZZI
TRASPORTO CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
TELECOMUNICAZIONI
SERVIZI ESSENZIALI
CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
ATTIVITA’ SCOLASTICA
SEGRETERIA OPERATIVA
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Dirige il COC e tiene i contatti con le Autorità.
Coordina le funzioni di supporto e tiene contatti con eventuali COC limitrofi o con il COM costituito.
TECNICA E PIANIFICAZIONE
Tiene i contatti e collabora con gli enti preposti al monitoraggio di fiumi e corsi d’acqua secondari
Si stimano le zone, le aree produttive, la popolazione e le infrastrutture pubbliche e private interessate
all’evento.
Si predispongono gli sgomberi di persone e cose avvisando il volontariato per l’eventuale preparazione
delle aree di attesa.
MATERIALI E MEZZI
Allerta uomini e mezzi preposti alle eventuali operazioni di soccorso (es. camion, pale, escavatori,
sacchetti di sabbia, ecc…).
CENSIMENTO DANNI
Predispone squadre per censimento danni e prepara i moduli regionali di denuncia.
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TRASPORTO, CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
Il Dirigente o Incaricato preposto predispone un piano viario alternativo al normale transito stradale,
evitando in tal modo situazioni di blocco del traffico in zone potenzialmente allagabili.
Mantiene i contatti operativi con le forze istituzionali sul territorio (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia,
ecc...).
MASS-MEDIA E INFORMAZIONE
Il Dirigente o Incaricato preposto informa i cittadini interessati, residenti nelle zone a rischio, e le attività
produttive, sulla natura e l’entità dell’evento nonchè sui danni che potrebbero subire.
Avvisa le emittenti locali per eventuali comunicati alla cittadinanza.
SERVIZI ESSENZIALI
Il Dirigente o Incaricato preposto convoca i responsabili dell’ENEL, TELECOM, ESTRARETIGAS,
Bonifica, ecc…, e predispone una linea di intervento per garantire la sicurezza delle reti di distribuzione
pertinenti.
TELECOMUNICAZIONI
Il responsabile predispone la rete non vulnerabile con i rappresentanti della TELECOM, Volontariato,
ecc. per garantire le informazioni alle squadre operative.
VOLONTARIATO
Fa da supporto alle richieste istituzionali con varie squadre operative
e
eventualmente predispone le prime aree di attesa per la popolazione evacuata.

specializzate

ed

SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Il Dirigente o Incaricato preposto prepara squadre per eventuali emergenze di carattere sanitarioveterinario sul territorio.
SEGRETERIA OPERATIVA
Qualora la natura dell’evento e il suo decorso fossero di dimensioni rilevanti, affianca la funzione
tecnica e pianificazione annotando prima manualmente e successivamente con strumenti informatici
l’evolversi della situazione.
CIO’ AL FINE DI PREDISPORRE L’EVENTUALE SGOMBERO DELLE SCUOLE, DELLE PERSONE
ASSISTITE O COMUNQUE PIU’ DISAGIATE DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI, ANCHE SOLO A
SCOPO CAUTELARE ED IN MODO PREVENTIVO.

6.4.2.2 LIVELLO DI ALLARME
EVENTO IN
CORSO
CON SUPERAMENTO
DELLA SOGLIA IDROMETRICA ED
AGGRAVAMENTO PRESSO PIU' PUNTI CRITICI RILEVATI O MONITORATI
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Mantiene i contatti con le autorità locali, provinciali e Regionali, chiedendo eventualmente aiuti qualora le
forze comunali non fossero in grado di affrontare l’emergenza.
Coordina le attività del C.O.C. , e mantiene contatti con altri C.O.C. limitrofi ed eventualmente con il
C.O.M. e C.C.S. (eventi straordinari)
TECNICA E PIANIFICAZIONE:
Il Dirigente o Incaricato preposto segue l’evolversi dell’evento, monitorando costantemente i corsi
d’acqua e le aree esondabili e pianificando al momento le priorità di intervento.
Si coordina con Vigili del Fuoco e gli altri enti preposti all’emergenza, annotando tutti gli interventi e le
richieste di soccorso.
MATERIALE E MEZZI
Il Dirigente o Incaricato preposto invia squadre, materiali e mezzi nei luoghi colpiti, cercando di limitare i
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danni e di ripristinare nel più breve tempo possibile la normalità, seguendo la priorità di intervento
determinata dalla funzione tecnica e pianificazione.
CENSIMENTO DANNI
Il Dirigente o Incaricato preposto comincia a raccogliere le prime richieste di danno subite da persone,
edifici, attività produttive e agricole.
TRASPORTI CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
Il Dirigente o Incaricato preposto fa presidiare i punti strategici precedentemente individuati con le
variabili del caso, cercando, in ogni modo di alleviare i disagi per la circolazione.
Predispone l’eventuale scorta alle colonne di soccorso esterne.
Procede all’eventuale evacuazione, anche coatta, di abitazioni rese inagibili dall’evento.
Per queste operazioni mantiene i rapporti con i rappresentanti delle forze istituzionali sul territorio (Vigili
del Fuoco, Carabinieri, Polizia, ecc...)
MASS-MEDIA E INFORMAZIONE
Il Dirigente o Incaricato preposto da notizia ai cittadini sull’evolversi della situazione.
SERVIZI ESSENZIALI
Il Dirigente o Incaricato preposto secondo le segnalazioni arrivate per guasti o interruzioni delle reti
eroganti, manda squadre nei punti colpiti in modo da riattivare al più presto il normale funzionamento dei
servizi.
Sulla base delle prime notizie e dai contatti mantenuti con le varie realtà scientifiche, analizza lo scenario
dell’evento, determina i criteri di priorità d’intervento nelle zone procedendo alla classificazione e
quantificazione del rifiuto.
Convoca rappresentanze dell’ ARPAT e dell’USL territorialmente competenti al fine di coadiuvare
l’operazione di classificazione dei rifiuti e l’individuazione di siti contaminati.
Convoca il personale tecnico comunale e se necessario affida a tecnici esterni abilitati l’esecuzione di
sopralluoghi sulle aree per settori predeterminati colpiti dall’evento, in modo avere una panoramica
esatta dell’entità dell’evento, per classificazione dei materiali e per l’individuazione di siti contaminati per
cui è necessario avviare le procedure di bonifica.
Determina ed apre siti di stoccaggio provvisorio ed organizza la prima rimozione dei rifiuti dalle aree
colpite dall’evento.
Organizza lo smaltimento o l’avvio a recupero dei rifiuti provvisoriamente stoccati.
Avvia le procedure di bonifica dei siti classificati contaminati o inquinati.
Con continuo confronto con gli altri specialistici della Provincia, della Regione, e dell’ASL porta a termine
l’operazione di gestione rifiuti e siti contaminati generati dall’evento.
TELECOMUNICAZIONI
Il responsabile mantiene attiva la rete in modo da poter garantire i collegamenti con le squadre e gli
operatori impegnati nell’opera di soccorso. Tiene nota di ogni movimento.
VOLONTARIATO
Il responsabile invia uomini, mezzi e materiali alle zone colpite cercando di porre rimedio alla situazione
di crisi (es. svuotamento scantinati, garages, ecc…) e darà il primo conforto alle persone costrette ad
abbandonare le abitazioni. Coadiuva la funzione TRASPORTO, CIRCOLAZIONE E e viabilità per
garantire il minor disagio possibile alla popolazione.
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Il Dirigente o Incaricato preposto si attiverà per far fronte alle richieste di aiuto sanitario sul territorio,
impiegando il Personale a sua disposizione ed i Volontari.
Gestirà, unitamente al Responsabile del Volontariato le aree di soccorso.
SEGRETERIA OPERATIVA
Il personale di SEGRETERIA OPERATIVA svolge tutte le pratiche del caso, annotando prima
manualmente (diario operativo) e successivamente registrando con sistemi informatici il susseguirsi
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degli interventi dall’apertura alla chiusura del COC.
Raccoglie quindi tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc… dalle varie funzioni e relativo
movimento di uomini e mezzi.
Fa da filtro telefonico indirizzando le varie chiamate alle funzioni preposte con ordine stabilito di priorità.
Svolge funzione di assistenza nelle preparazione e gestione degli atti amministrativi a supporto delle
operazioni di emergenza ( Ordinanze Sindacali, Atti di Somma Urgenza, Variazioni di Bilancio e
reperimento somme ) in stretta collaborazione con le altre funzioni del C.O.C.

6.4.2.3 FASE SUCCESSIVA ALL’EMERGENZA
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Predispone tutte le funzioni per operare in modo da ripristinare nel minor tempo possibile le situazioni di
normalità.
Da priorità al rientro delle persone nelle loro abitazioni, alla ripresa delle attività produttive. Opera per
ottenere il normale funzionamento dei servizi essenziali.
Mantiene costantemente informata la popolazione.
Gestisce il C.O.C. e coordina il lavoro di tutte le funzioni interessate.

TECNICA E PIANIFICAZIONE
Il Dirigente o Incaricato preposto impiega le squadre di tecnici per la valutazione dei danni agli edifici
pubblici e privati, nonchè alle chiese e ai beni culturali e artistici, predisponendo la loro messa in
sicurezza in apposite aree.
Valutate l’entità dell’evento determina la priorità degli interventi di ripristino.
MATERIALI E MEZZI
Il Dirigente o Incaricato preposto, superata l’emergenza, rimuove il materiale usato per la costruzione e il
posizionamento delle strutture di rinforzo facendo altresì rientrare uomini e mezzi impiegati seguendo le
direttive della funzione tecnica e pianificazione.
CENSIMENTO DANNI
Il Dirigente o Incaricato preposto raccoglie perizie giurate, denunce e verbali di danni subiti da persone,
cose e animali, nonchè quelle rilevate dai tecnici della funzione tecnica e pianificazione (compresi quelli
appositi dei beni culturali) e compila i moduli di indennizzo preventivamente richiesti in Regione.
TRASPORTO, CIRCOLAZIONE E E VIABILITA’
Il Dirigente o Incaricato preposto qualora le acque fossero rientrate nei letti dei fiumi e canali, o fossero
confluite e smaltite dal sistema fognario, consentirà alle squadre dei vigili urbani di riaprire la circolazione
nei tratti colpiti, dopo essersi ulteriormente assicurati del buono stato della sede stradale.
MASS-MEDIA E INFORMAZIONE
Il Dirigente o Incaricato preposto comunica alle persone coinvolte la fine dello stato di emergenza.
Emette comunicati stampa relativi al superamento della crisi.
SERVIZI ESSENZIALI
Il Dirigente o Incaricato preposto cura il ripristino delle reti di erogazione ed esegue controlli sulla
sicurezza delle medesime.
Sulla base delle prime notizie e dai contatti mantenuti con le varie realtà scientifiche, analizza lo scenario
dell’evento, determina i criteri di priorità d’intervento nelle zone procedendo alla classificazione e
quantificazione del rifiuto.
Convoca rappresentanze dell’ ARPAT e dell’USL territorialmente competenti al fine di coadiuvare
l’operazione di classificazione dei rifiuti e l’individuazione di siti contaminati.
Convoca il personale tecnico comunale e se necessario affida a tecnici esterni abilitati l’esecuzione di
sopralluoghi sulle aree per settori predeterminati colpiti dall’evento, in modo avere una panoramica
esatta dell’entità dell’evento, per classificazione dei materiali e per l’individuazione di siti contaminati per
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cui è necessario avviare le procedure di bonifica.
Determina ed apre siti di stoccaggio provvisorio ed organizza la prima rimozione dei rifiuti dalle aree
colpite dall’evento.
Organizza lo smaltimento o l’avvio a recupero dei rifiuti provvisoriamente stoccati.
Avvia le procedure di bonifica dei siti classificati contaminati o inquinati.
Con continuo confronto con gli altri specialistici della Provincia, della Regione, e dell’ASL porta a termine
l’operazione di gestione rifiuti e siti contaminati generati dall’evento.
TELECOMUNICAZIONI
Il responsabile preposto mantiene il contatto radio con le squadre operative fino alla fine dell’emergenza.
Mantiene, altresì, contatti con gli altri enti preposti all’intervento.
VOLONTARIATO
Il responsabile preposto coordina le squadre del volontariato sino al termine dell’emergenza.
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Il Dirigente o Incaricato preposto una volta cessato lo stato di emergenza determina per il settore di
pertinenza la fine delle operazioni di supporto sanitario, lasciando una squadra operativa durante l’attesa
per affrontare eventuali piccole emergenze.
SEGRETERIA OPERATIVA
Il personale di SEGRETERIA OPERATIVA svolge tutte le pratiche del caso, annotando prima
manualmente (diario operativo) e successivamente registrando con sistemi informatici il susseguirsi
degli interventi dall’apertura alla chiusura del COC.
Raccoglie quindi tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc… dalle varie funzioni e relativo
movimento di uomini e mezzi.
Fa da filtro telefonico indirizzando le varie chiamate alle funzioni preposte con ordine stabilito di priorità.
Svolge funzione di assistenza nelle preparazione e gestione degli atti amministrativi a supporto delle
operazioni di emergenza ( Ordinanze Sindacali, Atti di Somma Urgenza, Variazioni di Bilancio e
reperimento somme ) in stretta collaborazione con le altre funzioni del C.O.C.

6.4.2.4 FINE EMERGENZA
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Sulla base dell’evolversi dell’emergenza, avvisa il Sindaco, il Prefetto, il Presidente della Provincia e
della Regione, dichiarando cessato lo stato di allerta e chiude il C.O.C.
Informa, con le modalità ed i mezzi ritenuti idonei, la popolazione sull’evolversi degli eventi.
Cura, successivamente, che la gestione burocratico - amministrativa del post emergenza (es. richiesta
danni, manutenzione strade, ecc…) sia correttamente demandata agli uffici competenti in ambito
comunale ordinario.
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6.5

ELABORATO A/3 - RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE - NON PREVEDIBILE
Il Territorio del Comune di Orbetello non evidenzia situazioni d’elevata pericolosità dal punto di vista chimico
industriale per industrie attive.

6.5.1 SVERSAMENTO/DISPERSIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE - EVENTO IN
CORSO
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Avverte la Prefettura, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione dell’accaduto. Attiva la
Sala Operativa.
Allerta la Capitaneria di Porto e la Regione Toscana per un eventuale esodo in Laguna
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL COC;
TRASPORTO CIRCOLAZIONE E VIABILITÀ;
MASS-MEDIA E INFORMAZIONE ;
VOLONTARIATO;
SANITÀ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA;
MATERIALI E MEZZI;
SEGRETERIA OPERATIVA
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - Coordinatore
Dirige il COC e tiene contatti con le varie autorità e tiene contatti sulla base dei dati e entità
dell’evento.
TRASPORTO, CIRCOLAZIONE E VIABILITÀ
Il Dirigente o Incaricato preposto mantiene contatti con le strutture operative locali (Capitaneria di
Porto, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, ecc…), organizza le deviazioni della circolazione nelle
zone a rischio e predispone percorsi alternativi per i veicoli.
MASS-MEDIA E INFORMAZIONE
Il Dirigente o Incaricato preposto tiene costantemente aggiornata la popolazione, anche attraverso
comunicati stampa, sull’andamento della situazione e comunica agli sfollati gli eventuali tempi di rientro
nelle abitazioni.
VOLONTARIATO
Collabora con le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale, per circoscrivere ed isolare l’area
pericolosa, con uomini posizionati sul perimetro della medesima.
Allestisce le aree di attesa.
MATERIALI E MEZZI
Organizza l’arrivo di transenne, segnali stradali, automezzi utili alla rimozione di sostanze inquinanti
presenti in loco e ogni altro tipo di materiale idoneo all’emergenza.
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
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Dispone punti di soccorso alle persone che avvertono sintomi da intossicazione in seguito all’evento.
Controlla eventuali sintomi su animali presenti in zona.
Verifica eventuali inquinamenti al suolo e nei corsi d’acqua.
SEGRETERIA OPERATIVA
Registra quanto accade nel diario d’emergenza.
Una volta cessata l’emergenza si potrà dare il via alle operazioni per il ritorno alla vita normale.
Qualora l’entità dell’evento provocasse danni a edifici pubblici o privati, oppure ad infrastrutture, saranno
convocate anche le funzioni:
Tecnica e pianificazione;
Censimento danni per la perizia sugli immobili e la raccolta delle denunce di danno.
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6.6

MODELLO D’INTERVENTO B/1 - TROMBE D'ARIA
Per cause naturali, negli ultimi anni si è assistito, sempre più frequentemente, a fenomeni temporaleschi
molto violenti, accompagnati anche da trombe d'aria, che hanno arrecato danni ad abitazioni, attività
produttive, cose, animali e persone.
In genere questi eventi sono sempre preannunciati con sufficiente anticipo dagli organi competenti,
anche se spesso è difficile prevederne l'esatta intensità e il luogo in cui si possono manifestare.
Una volta a conoscenza della possibilità di manifestazioni temporalesche, a titolo preventivo, sono
allertate le squadre preposte al soccorso e i mezzi interessati all'intervento.
Questi sono ubicati in prossimità delle zone del territorio comunale statisticamente più vulnerabili a
questo tipo di calamità, in modo da poter essere immediatamente operative in caso d’emergenza.
Al manifestarsi di un fortunale di notevole intensità il Responsabile della Protezione Civile, informato il
Sindaco, avvisa il Prefetto, il Presidente della Provincia e attiva la sala Operativa così composta:

6.6.1 MODELLO D’INTERVENTO B/1 - TROMBE D'ARIA - EVENTO
SALA OPERATIVA
E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti:
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
MASS MEDIA E INFORMAZIONE
VOLONTARIATO
MATERIALI E MEZZI
TRASPORTO CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
TELECOMUNICAZIONI
SERVIZI ESSENZIALI
CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
ATTIVITA’ SCOLASTICA
SEGRETERIA OPERATIVA OPERATIVA
RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
Dirige il COC e mantiene i contatti con le varie autorità. Coordina le funzioni di supporto e determina
le priorità d’intervento.
MATERIALI E MEZZI:
Il Dirigente o Incaricato preposto fa confluire a richiesta sulle zone colpite i mezzi, i materiali e le
squadre operati ve necessarie alle opere di bonifica quali camion di sabbia, escavatori, pompe idrovore,
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motoseghe, transenne, segnaletica stradale, ecc
TRASPORTO, CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
Il Dirigente o Incaricato preposto mantiene i contatti con gli enti esterni preposti all'intervento (Vigili del
Fuoco, Polizia, Carabinieri, Bonifica, ecc...). Fa istituire posti di blocco stradale in prossimit à delle zone
colpite per favorire i lavori dei soccorsi, studia e determina una rete viaria alternativa per non
congestionare il traffico. Mantiene contatti con le aziende di trasporto pubbliche o private incaricate di un
pubblico servizio
MASS-MEDIA E INFORMAZIONE
Il Dirigente o Incaricato preposto informa i cittadini e gli utenti della strada sull'evolversi dell'emergenza.
VOLONTARIATO
Il Dirigente o Incaricato preposto, secondo le richieste, invia squadre operative nei punti d’intervento,
utilizzando gli strumenti a sua disposizione, quali pompe idrovore, motoseghe, mezzi fuori strada,
camion con gru, ecc..., per fronteggiare l'emergenza.
Assiste cittadini e automobilisti a disagio, con generi di conforto e prima necessità (bevande calde,
coperte, ecc...) e, in caso di cittadini sfollati, predispone le prime aree d’attesa.
SERVIZI ESSENZIALI
Il Dirigente o Incaricato preposto, in caso d’interruzione delle reti idriche, fognarie, elettriche o
energetiche, s’impegna con i responsabili dei vari enti (ENEL, Estraretigas, Fiora, Bonifica, ecc...), al
ripristino urgente delle medesime.
TELECOMUNICAZIONI
Il Dirigente o Incaricato preposto mantiene attivi i contatti radio tra la Centrale Operativa e le squadre di
soccorso. Nel caso d’interruzione della rete elettrica, utilizza la rete radio non vulnerabile per il
raggiungimento dello scopo. Qualora s’interrompesse anche la linea telefonica, determina con il
responsabile della Telecom, tutte le operazioni per il ripristino della rete.
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Il Dirigente o Incaricato preposto, predispone tutte le operazioni di soccorso dal punto di vista
sanitario/veterinario, per portare aiuto ai medesimi, qualora vi fossero persone o animali feriti, deceduti o
comunque coinvolti dall'intensità dell'evento.
Allerta le strutture sanitarie locali ed esterne per eventuali ricoveri e, nel caso d’animali da evacuare,
predispone il trasporto e la sistemazione in stalle asilo.
SEGRETERIA OPERATIVA
Il personale di SEGRETERIA OPERATIVA svolge tutte le pratiche del caso, annotando prima
manualmente (diario operativo) e successivamente registrando con sistemi informatici il susseguirsi
degli interventi dall’apertura alla chiusura del COC.
Raccoglie quindi tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc… dalle varie funzioni e relativo
movimento di uomini e mezzi.
Fa da filtro telefonico indirizzando le varie chiamate alle funzioni preposte con ordine stabilito di priorità.
Svolge funzione di assistenza nelle preparazione e gestione degli atti amministrativi a supporto delle
operazioni di emergenza ( Ordinanze Sindacali, Atti di Somma Urgenza, Variazioni di Bilancio e
reperimento somme ) in stretta collaborazione con le altre funzioni del C.O.C.
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6.7

MODELLO D’INTERVENTO B/3 - INCIDENTI AEREI - NON PREVEDIBILI
Qualora si verifichino incidenti con coinvolgimento di velivoli, possono prospettarsi, in linea generale, le
seguenti situazioni:
a) incidenti con coinvolgimento di aerei militari, del pilota, d’uomini e strutture, che si trovano nell’area
denominata “operativa”;
b) incidenti nell’area sociale, od esterni, con coinvolgimento di cittadini, automobilisti, edifici pubblici e
privati. Nel primo caso, la gestione del soccorso è di competenza del corpo d’armata di appartenenza.
Il Responsabile della Protezione Civile notizia immediatamente il Sindaco, il Prefetto, il Presidente della
Provincia ed eventualmente della Regione e, valutata l’entità dell’evento, attiva il COC
Qualora si verificasse un incidente aereo con versamento di sostanze tossiche o pericolose sono seguite
le normali pratiche d’intervento urgente con la presenza contemporanea di Vigili del Fuoco, Aziende
specializzate nella bonifica delle sostanze tossiche, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Municipale ed
eventualmente ambulanze e volontari, qualora fossero coinvolte persone con sintomi specifici da
intossicazione

6.7.1 MODELLO D’INTERVENTO B/3 - INCIDENTI AEREI - EVENTO
SALA OPERATIVA
E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti:
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
TECNICA E PIANIFICAZIONE
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
MASS MEDIA E INFORMAZIONE
VOLONTARIATO
MATERIALI E MEZZI
TRASPORTO CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
TELECOMUNICAZIONI
SERVIZI ESSENZIALI
CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
ATTIVITA’ SCOLASTICA
SEGRETERIA OPERATIVA OPERATIVA
RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
Dirige il COC e tiene i contatti con le varie autorità, assicura il massimo dei soccorsi e la pronta ripresa
della normalità.
Coordina i Responsabili delle funzioni convocate, individuando le priorità d’intervento, di concerto con la
funzione tecnica e pianificazione.
Mantiene i contatti con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
TECNICA E PIANIFICAZIONE
Il Dirigente o Incaricato preposto determina l’entità del danno e le priorità dei sopralluoghi, per valutare
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danni e agibilità in edifici pubblici, privati, infrastrutture e attività produttive.
MATERIALI E MEZZI
Il Dirigente o Incaricato preposto fa confluire uomini, materiali (transenne, puntelli a cristo, segnaletica,
ecc…) e mezzi (camion per trasporto merci, escavatori, ecc…) dove richiesto.
TRASPORTI CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
Il Dirigente o Incaricato preposto gestisce i servizi di viabilità, con l’ausilio degli Operatori della Polizia
Municipale e mantiene rapporti con le Forze Istituzionali.
Organizza la rete viaria alternativa, per evitare la congestione del traffico nel luogo dell’evento.
MASS-MEDIA E INFORMAZIONE
Il Dirigente o Incaricato preposto predispone i comunicati stampa e radiofonici per informare la
popolazione sull’evolversi della situazione e della viabilità alternativa da percorrere per il raggiungimento
delle mete.
VOLONTARIATO
Il Dirigente o Incaricato preposto coadiuva le funzioni di supporto dove richiesto. Con generi di conforto
(bevande, alimenti, coperte) assiste la popolazione sfollata ed eventualmente allestisce aree d’attesa.
SERVIZI ESSENZIALI
Il Dirigente o Incaricato preposto coordina gli enti specifici per assicurare il ripristino delle reti
eventualmente danneggiate.
CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
Il Dirigente o Incaricato preposto raccoglie le denunce di danno subito da persone, cose, animali, edifici
pubblici e privati, infrastrutture, ecc. per l’invio agli uffici competenti alle pratiche d’indennizzo.
TELECOMUNICAZIONI
Il Dirigente o Incaricato preposto mantiene attive le comunicazioni tra la Centrale operativa e le squadre
di soccorso e con i rappresentanti della Telecom, i quali ripristineranno la rete telefonica eventualmente
compromessa in loco.
SANITA, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA:
Il Dirigente o Incaricato preposto, secondo programma l’intervento, assicura il soccorso sanitario alle
persone e animali coinvolti.
SEGRETERIA OPERATIVA
Il personale di SEGRETERIA OPERATIVA operativa svolge tutte le pratiche del caso, annotando prima
manualmente (diario operativo) e successivamente registrando con sistemi informatici il susseguirsi
degli interventi dall’apertura alla chiusura del COC.
Raccoglie quindi tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc… dalle varie funzioni e relativo
movimento di uomini e mezzi.
Fa da filtro telefonico indirizzando le varie chiamate alle funzioni preposte con ordine stabilito di priorità.
Svolge funzione di assistenza nelle preparazione e gestione degli atti amministrativi a supporto delle
operazioni di emergenza ( Ordinanze Sindacali, Atti di Somma Urgenza, Variazioni di Bilancio e
reperimento somme ) in stretta collaborazione con le altre funzioni del C.O.C.
Le funzioni attività scolastiche o servizi sociali, saranno attivate qualora l’incidente coinvolgesse una loro
struttura (Scuola, RSA, ecc.) così come altre funzioni prima descritte all’interno del COC potranno
essere convocate o meno secondo la prima valutazione sull’entità del danno.
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6.8

MODELLO D’INTERVENTO B/4
INCIDENTI
SOSTANZE TOSSICHE O PERICOLOSE

STRADALI

CON

FUORIUSCITA

DI

Il trasporto merci su gomma rappresenta la maggioranza della movimentazione di materiali, strutture e
sistemi operativi tra le varie attività produttive del paese.
E’, infatti, presente sul nostro territorio una strada provinciale, l’unica di accesso ai centri abitati
comunali, con notevole afflusso della circolazione, soprattutto nel periodo estivo (s.p. 161) dove ogni
giorno centinaia di mezzi trasportano merci, anche pericolose.
Qualora si verificasse un incidente stradale con versamento di sostanze tossiche o pericolose sono
seguite le normali pratiche d’intervento urgente con la presenza contemporanea di Vigili del Fuoco,
Aziende specializzate nella bonifica delle sostanze tossiche, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia
Municipale ed eventualmente ambulanze e volontari, qualora fossero coinvolte persone con sintomi
specifici da intossicazione.
Si collabora in ogni caso con l'ARPAT per quanto riguarda la gestione dell'inquinamento ambientale.
Nel caso l'incidente fosse di notevole entità il Responsabile della Protezione Civile, dopo aver informato
il Sindaco, il Prefetto ed il Presidente della Provincia, costituisce la Sala Operativa così composta:

6.8.1 MODELLO D’INTERVENTO B/4 INCIDENTI STRADALI CON FUORIUSCITA DI
SOSTANZE TOSSICHE O PERICOLOSE - EVENTO
SALA OPERATIVA
E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti:
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
TECNICA E PIANIFICAZIONE
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
MASS MEDIA E INFORMAZIONE
VOLONTARIATO
MATERIALI E MEZZI
TRASPORTO CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
TELECOMUNICAZIONI
SERVIZI ESSENZIALI
CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
ATTIVITA’ SCOLASTICA
SEGRETERIA OPERATIVA
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RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
Dirige la Sala Operativa e mantiene i contatti con le varie Autorità. Coordina le funzioni di supporto e
dopo l'identificazione della sostanza versata, determina le priorità d’intervento.
MATERIALI E MEZZI
Il Dirigente o Incaricato preposto, a richiesta, fa confluire sul luogo colpito, squadre d’operatori,
segnaletica, materiali assorbenti, e mezzi adatti alla bonifica dell'area, nonchè camion o mezzi di
trasporto per eventuali movimenti d’uomini e animali.
STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA’
Il Dirigente o Incaricato preposto mantiene contatti con gli enti esterni preposti al soccorso (Vigili del
Fuoco, Carabinieri, ecc...). Istituisce blocchi stradali in prossimità dell'area coinvolta e predispone una
rete viaria alternativa cercando di non congestionare il traffico, soprattutto per la presenza dei curiosi.
MASS MEDIA ED INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Il Dirigente o Incaricato preposto, attraverso comunicati stampa e radiofonici e televisivi, tiene
costantemente informata la popolazione sull'evolversi dell'emergenza e su i vari comportamenti da
tenere (autoprotezione, viabilità alternativa ecc...)
VOLONTARIATO
Il Dirigente o Incaricato preposto coadiuva tutte le funzioni di supporto fornendo uomini
per la viabilità, mezzi per i lavori di bonifica e materiale vario. In caso di grave incidente predispone le
prime aree d’attesa per la popolazione fornendo alla medesima vari generi di conforto.
TELECOMUNICAZIONI
Il Dirigente o Incaricato preposto mantiene costanti le comunicazioni tra Centrale Operativa
e le squadre di soccorso.
SANITARIO E VETERINARIO
Il Dirigente o Incaricato preposto utilizza il personale disponibile per portare soccorso alla popolazione
colpita dall'emergenza e che manifesta sintomatologia attinente (intossicazione, malesseri, ecc...).
Mantiene i contatti con le strutture sanitarie locali ed esterne per eventuali ricoveri.
Nel caso del coinvolgimento d’animali il veterinario disporrà il ricovero degli stessi in stalle d’asilo per le
cure del caso.
SERVIZI ESSENZIALI:
Il Dirigente o Incaricato preposto nel caso d’interruzione della rete elettrica, idrica e gas, coordina i
rappresentanti degli enti specifici per il ripristino urgente delle erogazioni.
SERVIZI SCOLASTICI
Il Dirigente o Incaricato preposto qualora un plesso scolastico fosse coinvolto da questo tipo
d’emergenza, farà sì che esso sia evacuato secondo le procedure previste nei piani interni
dell’amministrazione scolastica. Di concerto con la Funzione Volontariato, provvederà a portare
soccorso alle persone coinvolte ed organizzerà trasporti urgenti per il rientro degli alunni presso le
proprie abitazioni.
SEGRETERIA OPERATIVA
Filtra le telefonate e registra le operazioni.
Nel caso in cui il Comune stesso cagioni un inquinamento. L’Addetto alle emergenze comunica alla
Provincia, alla Regione, al Prefetto, all’ASL. e all’ARPAT entro le 48 ore successive all’evento il soggetto
responsabile dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento;
l’ubicazione e le dimensioni stimate dall’area;
i fattori che hanno determinato l’inquinamento;
le tipologie e le quantità di contaminanti immessi o che rischiano di essere immessi;
le matrici ambientali interessate: suolo, corpi idrici, flora, fauna, atmosfera;
la stima dell’entità della popolazione interessata o le caratteristiche urbanistiche dell’area interessata;
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6.9

MODELLO
D’INTERVENTO
B/5
PARALISI
TRAFFICO
COLLEGATO ALLA CHIUSURA VIABILITA' PRINCIPALI

AUTOMOBILISTICO

NON PREVEDIBILE
Al manifestarsi dell'evento il Responsabile della Protezione Civile, dopo aver informato il Sindaco, il
Prefetto ed il Presidente della Provincia, predispone il COC così composto:

6.9.1 MODELLO D’INTERVENTO B/5 - EVENTO
SALA OPERATIVA
E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti:
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
MASS MEDIA E INFORMAZIONE
VOLONTARIATO
MATERIALI E MEZZI
TRASPORTO CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
TELECOMUNICAZIONI
SERVIZI ESSENZIALI
CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
ATTIVITA’ SCOLASTICA
SEGRETERIA OPERATIVA OPERATIVA
RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
Dirige il COC e coordina le funzioni convocate, mantiene contatti con l’ente proprietario dell’arteria
viaria, di concerto con la Funzione Viabilità determina le situazioni di crisi più urgenti e pianifica la
priorità degli interventi.
MATERIALI E MEZZI:
Il Incaricato preposto decide l'invio di uomini, mezzi e attrezzature qualora vene fosse bisogno. Invia,
dove richiesto, la segnaletica, le transenne, i mezzi e gli uomini in ausilio alle forze di Polizia per lo
smaltimento e le deviazioni del traffico.
STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA’:
L’incaricato preposto mantiene contatti con la Polizia Stradale, i Carabinieri ecc... sull'evolversi della
situazione. Determina immediatamente la viabilità alternativa in cui indirizzare i veicoli per evitare lunghe
code, inviando squadre di Polizia Municipale nei luoghi nevralgici per consentire il deflusso del traffico.
E' in costante rapporto con il Train (e/o altre aziende di Trasporti) per eventuali trasporti straordinari.
MASS-MEDIA E INFORMAZIONE
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Il Dirigente o Incaricato preposto, attraverso comunicati stampa, televisivi e radiofonici locali, informa
costantemente gli utenti della strada sull'evolversi della situazione.
VOLONTARIATO
Il Dirigente o Incaricato preposto coadiuva con uomini e mezzi le funzioni sopra descritte.
Qualora l'emergenza fosse di durata notevole e in situazioni climatiche avverse, fornirà alle persone
bloccate su strada i generi di conforto del caso.
Predisporrà, eventualmente, prime aree d’attesa.
TELECOMUNICAZIONI:
Il Dirigente o Incaricato preposto garantisce il collegamento tra la Centrale Operativa e
tutte le squadre impegnate nell'emergenza.
SEGRETERIA OPERATIVA
Raccoglie e filtra le telefonate e annota tutte le operazioni.
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6.10 MODELLO D’INTERVENTO B/7 INCENDI BOSCHIVI CON COINVOLGIMENTO
CENTRI ABITATI O VIABILITA’
NON PREVEDIBILI
Si tratta d’emergenza di natura non prevedibile. Nel caso di incendio boschivo con solo coinvolgimento
del bosco, la gestione dell’emergenza incendi boschivi al Corpo Forestale dell Stato e alla Provincia di
Grosseto.
In caso di incendio boschivo la struttura operativa comunale si coordina sia con il personale del Corpo
Forestale che con tutti gli altri enti interessati come indicato nella procedura del Piano Operativo
Antincendio - boschivo per la Provincia di Grosseto.
In caso di incendio boschivo con coinvolgimento di centri abitati o arterie viarie il Responsabile della
Protezione Civile, dopo aver informato il Sindaco, il Prefetto ed il Presidente della Provincia, predispone
il COC così composto:

6.10.1 MODELLO D’INTERVENTO B/7 INCENDI BOSCHIVI CON COINVOLGIMENTO
CENTRI ABITATI O VIABILITA’ - EVENTO
SALA OPERATIVA
E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti:
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
MASS MEDIA E INFORMAZIONE
VOLONTARIATO
MATERIALI E MEZZI
TRASPORTO CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
TELECOMUNICAZIONI
SERVIZI ESSENZIALI
CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
ATTIVITA’ SCOLASTICA
SEGRETERIA OPERATIVA
RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
Dirige il COC e tiene contatti con le varie autorità. Coordina le funzioni di supporto tiene contatti con il
Corpo Forestale, la Provincia e I VV.FF. per dislocare i mezzi in anticipo nei punti critici e strategici.
MATERIALI E MEZZI
Il Dirigente o Incaricato preposto invia uomini, mezzi e materiali (transenne, segnaletica stradale, pale,
58015 Orbetello – Piazza del Plebiscito n. 1 – tel. 0564/861111 – Fax 0564/860648 – C.F.82001470531
Piano Protezione Civile - Anno 2014

58

Comune di Orbetello
Provincia di Grosseto
pompe antincendio, ecc…) dove richiesto ed in ausilio ai mezzi preposti qualora il Corpo Forestale ne
richiedesse l’utilizzo.
STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA’
Il Dirigente o Incaricato preposto gestisce i servizi di viabilità, con l’ausilio degli Operatori della Polizia
Municipale e mantiene rapporti con le Forze Istituzionali.
In particolare, disloca pattuglie di Vigili Urbani ed eventualmente di volontari nei punti strategici nella
zona interessata per evitare congestioni di traffico.
Inoltre, predispone rete viaria alternativa per il decongestionamento delle zone critiche. Mantiene i
contatti con la Forestale, la Provincia, e i Vigili del Fuoco.
MASS-MEDIA E INFORMAZIONE
Il Dirigente o Incaricato preposto, attraverso la collaborazione con i mass media locali, fornisce
informazioni ai cittadini e agli automobilisti sulla natura, entità ed evoluzione dell’evento, cercando
soprattutto di portare tranquillità e sicurezza negli animi. Organizza passaggi di volontari con megafoni
nel caso d’interruzione ad oltranza delle reti di comunicazione.
VOLONTARIATO
Predispone eventuali aree d’attesa per la popolazione.
Il Dirigente o Incaricato coadiuva le funzioni in tutti i servizi richiesti. Organizza e gestisce gli eventuali
soccorsi per portare conforto (bevande, ecc…) agli automobilisti e cittadini in difficoltà. Di concerto con la
funzione viabilità attraverso i mezzi di cui dispone, cerca di risolvere le situazioni critiche
per la circolazione e i cittadini (rimozione veicoli bloccati o in panne, ecc…).
SERVIZI ESSENZIALI
Il Dirigente o Incaricato proposto coordina gli enti specifici (Estraretigas, ENEL, Acquedotto del Fiora,
ecc…) per il ripristino nel più breve tempo possibile della rete danneggiata dall’evento.
TELECOMUNICAZIONI
Il Dirigente o Incaricato predispone una rete non vulnerabile per mantenere contatti con squadre
operative nel caso le comunicazioni fossero interrotte dalla violenza dell’evento. Di concerto con il
Responsabile Telecom predispone la riattivazione delle normali reti di comunicazione in tempo reale.
SEGRETERIA OPERATIVA
Filtra telefonate e annota tutte le comunicazioni.
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6.11 MODELLO D’INTERVENTO B/8 EMERGENZA NEVE E GELO
INDIVIDUAZIONE DEI TRATTI CRITICI DI COMPETENZA COMUNALE
Sono denominati “tratti critici” quei tratti stradali che per caratteristiche di pendenza o altre particolarità
potrebbero determinare il verificarsi di situazioni di blocco.
Nell'Appendice 1 allegata al presente piano sono elencati i tratti critici di competenza del Comune di
Orbetello.
INDIVIDUAZIONE DEI TRATTI STRATEGICI DI COMPETENZA COMUNALE
Sono denominati tratti strategici quei tratti stradali che costituiscono il collegamento principale a strutture
di
particolare rilevanza del territorio come:
− strutture ospedaliere;
− altre strutture socio-sanitarie rilevanti;
− sedi operative.
VIABILITA' COMUNALE “PRINCIPALE”
Nell'ambito della pianificazione comunale sono inoltre stati individuati una serie di tratti di viabilità
comunale,
che non rientrano tra i tratti critici o strategici sopra elencati, ma comunque oggetto delle disposizioni del
presente Piano, la cui interruzione può causare gravi danni alla circolazione stradale e alla popolazione
residente sul territorio comunale. Nei tratti di viabilità comunale detti “principali” sono inseriti:
• viabilità comunale di raccordo tra i tratti critici e tratti strategici;
• viabilità comunale di collegamento con strutture comunali;
AREE DI EMERGENZA
Le Aree di Attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione in cui potrà essere
tempestivamente
assistita dalle strutture della Protezione Civile. 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. Le Aree di
Ricovero
della popolazione individuano i luoghi in cui saranno allestite strutture in grado di assicurare un ricovero
temporaneo per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. hanno dimensioni
sufficienti
secondo le necessità e per poter eventualmente accogliere delle tendopoli e servizi campali.
L’individuazione delle aree adatte per la realizzazione delle tendopoli saranno individuate al verificarsi
delle emergenze e secondo le necessità derivanti dall’emergenza in atto. Le Aree di Ammassamento
soccorritori e risorse hanno la funzione di accogliere in modo adeguato i mezzi e le risorse in caso di
emergenza.

6.11.1 LIVELLO DI ALLARME - NEVE E GHIACCIO - EVENTO
Apertura del COC e convocazione funzioni:
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE ATTIVA LA SALA OPERATIVA E COMUNICA AL
PREFETTO, AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE LO STATO DI ALLERTA E DI
ATTIVAZIONE DEL C.O.C.
SALA OPERATIVA
E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti:
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C.
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TECNICA E PIANIFICAZIONE
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
MASS MEDIA E INFORMAZIONE
VOLONTARIATO
MATERIALI E MEZZI
TRASPORTO CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
TELECOMUNICAZIONI
SERVIZI ESSENZIALI
CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
ATTIVITA’ SCOLASTICA
SEGRETERIA OPERATIVA
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Mantiene i contatti con le autorità locali, provinciali e Regionali, chiedendo eventualmente aiuti qualora le
forze comunali non fossero in grado di affrontare l’emergenza.
Coordina le attività del C.O.C. , e mantiene contatti con altri C.O.C. limitrofi ed eventualmente con il
C.O.M. e C.C.S. (eventi straordinari)
TECNICA E PIANIFICAZIONE:
Il Dirigente o Incaricato preposto segue l’evolversi dell’evento, avvia le procedure per lo spalamento e
rimozione della neve dalla vie comunali, garantendo il raccordo con le arterie principali d’ordine
provinciale e statale:
1. per riaprire e mantenere attiva la viabilità veicolare e pedonale da e verso i punti di soccorso (
Ospedale, sedi delle associazioni di soccorso, punti strategici ecc. )
2. per garantire l’accesso successivo ad emergenza superata di Edifici scolastici e edifici di prima
necessità ( farmacie, uffici postali, banche e negozi di alimentari sedi comunali )
Si coordina con Vigili del Fuoco e gli altri enti preposti all’emergenza, annotando tutti gli interventi e le
richieste di soccorso.

MATERIALE E MEZZI
Il Dirigente o Incaricato preposto invia squadre, materiali e mezzi nei luoghi colpiti, cercando di limitare i
danni e di ripristinare nel più breve tempo possibile la normalità, seguendo la priorità di intervento
determinata dalla funzione tecnica e pianificazione.
CENSIMENTO DANNI
Il Dirigente o Incaricato preposto comincia a raccogliere le prime richieste di danno subite da persone,
edifici, attività produttive e agricole.
STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA’
Il Dirigente o Incaricato preposto fa presidiare i punti strategici precedentemente individuati con le
variabili del caso, cercando, in ogni modo di alleviare i disagi per la circolazione.
Predispone l’eventuale scorta alle colonne di soccorso esterne.
Procede all’eventuale evacuazione, anche coatta, di abitazioni rese inagibili dall’evento.
Per queste operazioni mantiene i rapporti con i rappresentanti delle forze istituzionali sul territorio (Vigili
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del Fuoco, Carabinieri, Polizia, ecc...)
MASS-MEDIA E INFORMAZIONE
Il Dirigente o Incaricato preposto da notizia ai cittadini sull’evolversi della situazione.
SERVIZI ESSENZIALI
Il Dirigente o Incaricato preposto secondo le segnalazioni arrivate per guasti o interruzioni delle reti
eroganti, manda squadre nei punti colpiti in modo da riattivare al più presto il normale funzionamento dei
servizi.
Sulla base delle prime notizie e dai contatti mantenuti con le varie realtà scientifiche, analizza lo scenario
dell’evento, determina i criteri di priorità d’intervento nelle zone procedendo alla classificazione e
quantificazione del rifiuto.
Convoca rappresentanze dell’ ARPAT e dell’USL territorialmente competenti al fine di coadiuvare
l’operazione di classificazione dei rifiuti e l’individuazione di siti contaminati.
Convoca il personale tecnico comunale e se necessario affida a tecnici esterni abilitati l’esecuzione di
sopralluoghi sulle aree per settori predeterminati colpiti dall’evento, in modo avere una panoramica
esatta dell’entità dell’evento, per classificazione dei materiali e per l’individuazione di siti contaminati per
cui è necessario avviare le procedure di bonifica.
Determina ed apre siti di stoccaggio provvisorio ed organizza la prima rimozione dei rifiuti dalle aree
colpite dall’evento.
Organizza lo smaltimento o l’avvio a recupero dei rifiuti provvisoriamente stoccati.
Avvia le procedure di bonifica dei siti classificati contaminati o inquinati.
Con continuo confronto con gli altri specialistici della Provincia, della Regione, e dell’ASL porta a termine
l’operazione di gestione rifiuti e siti contaminati generati dall’evento.
TELECOMUNICAZIONI
Il responsabile mantiene attiva la rete in modo da poter garantire i collegamenti con le squadre e gli
operatori impegnati nell’opera di soccorso. Tiene nota di ogni movimento.
VOLONTARIATO
Il responsabile invia uomini, mezzi e materiali alle zone colpite cercando di porre rimedio alla situazione
di crisi e darà il primo conforto alle persone costrette ad abbandonare le abitazioni. Coadiuva la funzione
TRASPORTO, CIRCOLAZIONE E e viabilità per garantire il minor disagio possibile alla popolazione.
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Il Dirigente o Incaricato preposto si attiverà per far fronte alle richieste di aiuto sanitario sul territorio,
impiegando il Personale a sua disposizione ed i Volontari.
Gestirà, unitamente al Responsabile del Volontariato le aree di soccorso.
SEGRETERIA OPERATIVA
Il personale di SEGRETERIA OPERATIVA svolge tutte le pratiche del caso, annotando prima
manualmente (diario operativo) e successivamente registrando con sistemi informatici il susseguirsi
degli interventi dall’apertura alla chiusura del COC.
Raccoglie quindi tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc… dalle varie funzioni e relativo
movimento di uomini e mezzi.
Fa da filtro telefonico indirizzando le varie chiamate alle funzioni preposte con ordine stabilito di priorità.
Svolge funzione di assistenza nelle preparazione e gestione degli atti amministrativi a supporto delle
operazioni di emergenza ( Ordinanze Sindacali, Atti di Somma Urgenza, Variazioni di Bilancio e
reperimento somme ) in stretta collaborazione con le altre funzioni del C.O.C.
FASE SUCCESSIVA ALL’EMERGENZA
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Predispone tutte le funzioni per operare in modo da ripristinare nel minor tempo possibile le situazioni di
normalità.
Da priorità al rientro delle persone nelle loro abitazioni, alla ripresa delle attività produttive. Opera per
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ottenere il normale funzionamento dei servizi essenziali.
Mantiene costantemente informata la popolazione.
Gestisce il C.O.C. e coordina il lavoro di tutte le funzioni interessate.
TECNICA E PIANIFICAZIONE
Il Dirigente o Incaricato preposto impiega le squadre di tecnici per la valutazione dei danni agli edifici
pubblici e privati, nonchè alle chiese e ai beni culturali e artistici, predisponendo la loro messa in
sicurezza in apposite aree.
Valutate l’entità dell’evento determina la priorità degli interventi di ripristino.
MATERIALI E MEZZI
Il Dirigente o Incaricato preposto, superata l’emergenza, rimuove il materiale usato per la costruzione e il
posizionamento delle strutture di rinforzo facendo altresì rientrare uomini e mezzi impiegati seguendo le
direttive della funzione tecnica e pianificazione.
CENSIMENTO DANNI
Il Dirigente o Incaricato preposto raccoglie perizie giurate, denunce e verbali di danni subiti da persone,
cose e animali, nonchè quelle rilevate dai tecnici della funzione tecnica e pianificazione (compresi quelli
appositi dei beni culturali) e compila i moduli di indennizzo preventivamente richiesti in Regione.
TRASPORTO, CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
Il Dirigente o Incaricato preposto, una volta accertato di concerto con le funzioni tecnica e pianificazione
e volontariato, che le viabilità risultano nuovamente percorribili in stato di sicurezza, , consentirà alle
squadre di riaprire la circolazione nei tratti colpiti, dopo essersi ulteriormente assicurati del buono stato
della sede stradale.
MASS-MEDIA E INFORMAZIONE
Il Dirigente o Incaricato preposto comunica alle persone coinvolte la fine dello stato di emergenza.
Emette comunicati stampa relativi al superamento della crisi.

SERVIZI ESSENZIALI
Il Dirigente o Incaricato preposto cura il ripristino delle reti di erogazione ed esegue controlli sulla
sicurezza delle medesime.
TELECOMUNICAZIONI
Il responsabile preposto mantiene il contatto radio con le squadre operative fino alla fine dell’emergenza.
Mantiene, altresì, contatti con gli altri enti preposti all’intervento.
VOLONTARIATO
Il responsabile preposto coordina le squadre del volontariato sino al termine dell’emergenza.
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Il Dirigente o Incaricato preposto una volta cessato lo stato di emergenza determina per il settore di
pertinenza la fine delle operazioni di supporto sanitario, lasciando una squadra operativa durante l’attesa
per affrontare eventuali piccole emergenze.
SEGRETERIA OPERATIVA
Il personale di SEGRETERIA OPERATIVA svolge tutte le pratiche del caso, annotando prima
manualmente (diario operativo) e successivamente registrando con sistemi informatici il susseguirsi
degli interventi dall’apertura alla chiusura del COC.
Raccoglie quindi tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc… dalle varie funzioni e relativo
movimento di uomini e mezzi.
Fa da filtro telefonico indirizzando le varie chiamate alle funzioni preposte con ordine stabilito di priorità.
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Svolge funzione di assistenza nelle preparazione e gestione degli atti amministrativi a supporto delle
operazioni di emergenza ( Ordinanze Sindacali, Atti di Somma Urgenza, Variazioni di Bilancio e
reperimento somme ) in stretta collaborazione con le altre funzioni del C.O.C.
FINE EMERGENZA
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Sulla base dell’evolversi dell’emergenza, avvisa il Sindaco, il Prefetto, il Presidente della Provincia e
della Regione, dichiarando cessato lo stato di allerta e chiude il C.O.C.
Informa, con le modalità ed i mezzi ritenuti idonei, la popolazione sull’evolversi degli eventi.
Cura, successivamente, che la gestione burocratico - amministrativa del post emergenza (es. richiesta
danni, manutenzione strade, ecc…) sia correttamente demandata agli uffici competenti in ambito
comunale ordinario.
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7

ALLEGATI

Il presente piano è corredato da allegati, costituiti da elenchi e tavole cartografiche con specifici
tematismi. Il Dirigente competente provvederà ad approvare e/o ratificare eventuali integrazioni e/o
l’aggiornamento degli elaborati tecnici contenenti gli strumenti operativi del Piano stesso
Nell’allegato 1 “ elenco allegati” sono riepilogati i suddetti elaborati complementari al piano.
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