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2 STORIA DELLE REVISIONI 

Nella tabella seguente è riportata la storia delle revisioni del Piano di protezione 

civile di Chivasso. 

STORIA DELLE REVISIONI DEL PIANO 

EDIZIONE APPROVAZIONE AUTORI DESCRIZIONE 

Dicembre 2018  Area Polizia 

Municipale, 

Protezione 

Civile con il 

supporto 

tecnico della 

società 3P LAB 

S.r.l. 

Revisione generale e 

riorganizzazione dei 

contenuti.  

Elaborazione completa delle 

cartografie allegate al Piano. 

Adeguamento al D.lgs. 

02.01.2018 n. 1 “Codice 

della Protezione Civile”. 

Adeguamento DGR 30 

luglio 2018, n. 59-7320 “Il 

Sistema di Allertamento e la 

risposta del sistema 

regionale di protezione 

civile”. 

Piano regionale AIB 2015-

2019, approvato con DGR n. 

32-1748 del 13.07.2015. 

Adeguamento LR 

04.10.2018 n. 15. 

Raccomandazioni operative 

del Capo del DPC per 

prevenire il rischio 

idrogeologico nelle aree 

interessate da incendi 

boschivi del 01.08.2017. 
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Adeguamento Direttiva 

Europea 2007/60/CE 

(Direttiva Alluvioni) recepita 

in Italia da D.lgs. 49/2010 e 

ss.mm.ii. 

Adeguamento Direttiva del 

Capo del DPC del 

31.03.2015. 

Rischio da eventi a rilevante 

impatto locale. 

Norme di autotutela della 

popolazione. 

Aggiornamento Funzioni di 

Supporto del COC. 

Implementazione Banca dati 

della Protezione Civile 

Comunale organizzata per 

Funzioni di Supporto. 

Modulistica di Emergenza. 

Aggiornamento dati di 

base. 

Altre modifiche minori. 

Maggio 2006 Deliberazione 

del 

Commissario 

Prefettizio n. 63 

del 22.05.2006 

Deliberazione 

del 

Commissario 

Prefettizio n. 24 

del 15.03.2006 

Aggiornamento della prima 

stesura del Piano comunale 

di protezione civile 

approvato con 

Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 62/1999. 
Tabella 1. Storia delle revisioni del Piano di protezione civile comunale.  
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5 TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY 

Tutti i dati, forniti dagli uffici comunali ed inseriti nel presente Piano, sono stati 

gestiti nel pieno rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, sono stati trattati in modo lecito e secondo 

correttezza, nel pieno rispetto dei diritti e della libertà fondamentale, nonché della 

dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

Infine, detti dati sono stati e saranno utilizzati ai soli fini richiamati nel presente 
Piano e sarà cura della Città di Chivasso gestire gli stessi nel rispetto del Decreto 
sopracitato anche in fase di divulgazione a terzi del Piano.
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6 PUBBLICITÀ DEL PIANO 

Al Piano di emergenza comunale è data pubblicità mediante comunicazione ai 

seguenti soggetti: 

� Sindaco. 

� Vicesindaco. 

� Presidente del Consiglio Comunale. 

� Responsabili delle Funzioni di Supporto del COC. 

� Regione Piemonte – Servizio di Protezione Civile. 

� Prefettura di Torino – UTG. 

� Città Metropolitana di Torino, Servizio di Protezione Civile. 

� Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino. 

La popolazione è altresì avvisata secondo le procedure previste dal §10.7 

Formazione, informazione alla popolazione e sistemi di allarme. 
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7 INTRODUZIONE 

"La Protezione Civile, ecco il concetto definitivo e vincente, è un servizio 

indispensabile da organizzare a cura degli Enti Locali e da erogare 

giornalmente all'utenza, cioè ai cittadini contribuenti, senza soluzione 

di continuità, in modo omogeneo e diffuso sul territorio comunale e 

senza condizionamenti di tipo sociale, economico o sindacale”. 

L. Alessandrini, DPC informa. 

La Protezione Civile è un servizio definito dalla legge (cfr. art. 1 “Definizione e 

finalità del Servizio nazionale della protezione civile” del D.lgs. 02.01.2018 n. 1 

“Codice della protezione civile”) di pubblica utilità, costituito dall’insieme delle 

competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli 

insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni 

derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività 

dell’uomo.  

Proprio perché è un servizio pubblico essenziale sussiste l’obbligo da parte del 

Comune di erogarlo, ai cittadini, al pari di tutti gli altri servizi pubblici 

essenziali; per le sue caratteristiche peculiari, che coinvolgono diversi e complessi 

aspetti organizzativi, tutta la macchina comunale è parte integrante del servizio 

e deve collaborare alla sua pianificazione, organizzazione, divulgazione e 

gestione, in tutte le fasi di allertamento, gestione e superamento 

dell’emergenza, come anche in condizioni ordinarie. 

Nel complesso sistema della Protezione Civile il livello di base è rappresentato dal 

Comune, sia come ente locale territoriale, sia per la figura istituzionale del Sindaco, 

espressamente qualificato come “Autorità Locale di Protezione Civile” e, come 

tale, responsabile in ambito comunale “della direzione e del coordinamento dei 

servizi di soccorso ed assistenza”.  

Nell’ordinamento settoriale della Protezione Civile, il ruolo del Comune come 

struttura di base ha costituito una costante degli ultimi decenni, e si è registrato un 
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progressivo rafforzamento del ruolo di questo ente territoriale in ragione della 

sempre maggiore affermazione della tendenza autonomista del sistema. 

Alla luce delle evoluzioni del sistema, la responsabilità del Sindaco è diventata piena, 

in alcuni casi addirittura esclusiva, ed il Comune costituisce la componente 

fondamentale ed elementare del sistema della Protezione Civile. 

Infatti, il Comune interviene, direttamente o in concorso, sia nella previsione e 

prevenzione dei rischi, sia nella gestione dell’emergenza, sia nella successiva attività 

di superamento dell’emergenza e di ricostruzione post evento. 

Per il modo in cui è stato concepito e voluto il sistema di protezione civile, nonché 

configurato dalla legislazione vigente, la pianificazione assume un ruolo 

fondamentale. 

Essa costituisce il momento più elevato di organizzazione che un ente si possa dare 

nel campo dei servizi al cittadino, per la tutela della sua vita, dei suoi beni e 

dell’ambiente che lo circonda. In via generale la pianificazione di Protezione Civile 

risulta essenziale perché, sotto l’urgenza degli eventi calamitosi, l’impiego delle 

risorse e degli strumenti di soccorso (leggi “la macchina dei soccorsi”) deve essere 

attivato immediatamente e globalmente. 

Obiettivo dichiarato di questo sforzo organizzativo è quello di anticipare il maggior 

numero di determinazioni possibili ad un momento precedente l’emergenza proprio 

al fine di ridurre al massimo i tempi di intervento per il soccorso ed ottimizzarne gli 

effetti. 

Come chiarito dall’art. 2 “Attività di protezione civile” del D.lgs. 02.01.2018 n. 1, sono 

attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione 

dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento: 

� La previsione consiste nell’insieme delle attività, svolte anche con il concorso 

di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette 

all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio 

possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, 

e di pianificazione di protezione civile.  
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� La prevenzione consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e 

non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre 

la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche 

sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.  

Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle 

concernenti:  

a) l’allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di 

preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle 

conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo 

reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di 

rischio;  

b) la pianificazione di protezione civile;  

c) la formazione e l’acquisizione di ulteriori competenze professionali 

degli operatori del Servizio nazionale;  

d) l’applicazione e l’aggiornamento della normativa tecnica di 

interesse;  

e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione 

civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo 

scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di 

comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei 

cittadini;  

f) l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le 

relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di 

protezione civile;  

g) la promozione e l’organizzazione di esercitazioni ed altre attività 

addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, 

sul territorio nazionale al fine di promuovere l’esercizio integrato e 

partecipato della funzione di protezione civile;  

h) le attività di cui sopra svolte all’estero, in via bilaterale, o nel quadro 

della partecipazione dell’Italia all’Unione europea e ad organizzazioni 
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internazionali, al fine di promuovere l’esercizio integrato e partecipato 

della funzione di protezione civile;  

i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di 

protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure 

amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza 

delle diverse componenti.  

Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle 

concernenti:  

a) la partecipazione all’elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e 

regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale 

dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell’uomo e per la loro 

attuazione;  

b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla 

mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo e alla 

relativa attuazione;  

c) l’esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in 

occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di 

programmazione e pianificazione esistenti. 

� La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, 

delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza 

alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione 

del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili 

e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di 

informazione alla popolazione. 

� Il superamento dell’emergenza consiste nell’attuazione coordinata delle 

misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di 

vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio 

residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione 

dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e 

private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e 
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produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all’avvio 

dell’attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli. 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice della protezione civile la pianificazione di 

protezione civile è l’attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività 

di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di rischio (di cui 

all’articolo 2, comma 2, del suddetto Codice) finalizzata: 

1. alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento 

contenente l’organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma 

coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la 

gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo 

l’effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle 

persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità; 

2. ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte 

all’allertamento del Servizio nazionale;  

3. alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture 

operative del Servizio nazionale interessate;  

4. alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e 

l’aggiornamento della pianificazione, per l’organizzazione di 

esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare 

anche in corso di evento; 

Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del Codice della protezione civile i piani e i 

programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di 

pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di 

protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le 

strategie operative ivi contenuti. 
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7.1 Criteri adottati per l’aggiornamento del Piano 

La Città di Chivasso, come previsto dalla normativa vigente in materia di Protezione 

Civile, ha approvato la prima edizione del Piano comunale di protezione civile con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/1999. La materia di Protezione Civile è 

stata in gran parte rinnovata ed integrata negli anni successivi in particolare con la 

legge regionale n. 7 del 14.04.2003. Con Deliberazione del Commissario Prefettizio 

n. 63 del 22.05.2006 veniva approvato il primo aggiornamento del Piano comunale 

di protezione civile con l’obiettivo di individuare le attività coordinate e le 

procedure di intervento necessarie per fronteggiare eventi calamitosi attesi sul 

territorio.  

A seguito dell’emanazione di diverse normative, linee guida e circolari di settore, 

richiamate nel §7.2, l’Amministrazione Comunale ha programmato l’aggiornamento 

del Piano di protezione civile avvalendosi del supporto tecnico della società 3P LAB 

S.r.l. (www.3plab.it) che ha operato in stretta e continua collaborazione con gli uffici 

comunali e, in particolare, con l’Area Polizia Municipale – Protezione Civile, l’Area 

LL.PP – Manutenzione – Ambiente e l’Area Area Edilizia – Territorio – SUAP e Attività 

Economiche. 

L’aggiornamento del Piano ha previsto una preliminare analisi di dettaglio della 

pericolosità, vulnerabilità e del rischio presenti sul territorio comunale in modo tale 

da ipotizzare successivamente i possibili scenari di evento ed elaborare il relativo 

modello di intervento.  

Per l’elaborazione del Piano è stata acquisita la metodologia indicata nel “Manuale 

operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione 

Civile”, predisposto dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nonché le 

indicazioni fornite dal nuovo “Disciplinare riguardante il Sistema di Allertamento e la 

risposta del sistema regionale di Protezione Civile” (DGR 30 luglio 2018 n. 59-7320), 

dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 31 marzo 2015, n. 

1099 e dal nuovo Codice della Protezione Civile (D. Lgs. n. 1/2018). 
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Le linee guida e le indicazioni metodologiche degli strumenti normativi di cui sopra 

sono state, quindi, applicate sviluppando una metodologia basata sull’utilizzo di 

sistemi informativi geografici (GIS). L’utilizzo di questa tecnologia ha consentito 

di produrre cartografie tematiche di dettaglio relative alle aree di interfaccia, alla 

pericolosità, alla vulnerabilità, al rischio e alle aree di emergenza, ma anche di 

costruire una banca dati geografica del territorio aggiornata, in grado di supportare 

l’Amministrazione comunale in ogni fase di Protezione Civile e di costituire la base 

per la creazione di un Piano dinamico, aggiornabile, facilmente estendibile ad altre 

tipologie di rischio.  
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7.2 Quadro di riferimento normativo 

Il complesso sistema della Protezione Civile è regolato A LIVELLO NAZIONALE 

dalle seguenti norme: 

Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 – Codice della protezione civile 

Il Codice della protezione civile, offre a tutti gli operatori del settore un quadro 

organico e coerente della normativa di protezione civile italiana. Il decreto legislativo, 

infatti, raccoglie, coordina e semplifica disposizioni che erano prima sparse in molti 

provvedimenti diversi e assicurando così maggiore operatività ed efficacia. 

Raccomandazioni operative per prevenire il rischio idrogeologico nelle aree 

interessate da incendi boschivi del 01 agosto 2017 

Le raccomandazioni sollecitano tutte le autorità interessate a intervenire prontamente 

nelle aree interessate da incendi boschivi, valutando le eventuali azioni di protezione 

civile necessarie laddove il passaggio del fuoco abbia determinato o aggravato 

situazioni di criticità idrogeologica. Le alterazioni delle condizioni naturali del suolo 

causate dagli incendi, infatti, oltre alla perdita di suolo fertile e di vegetazione, 

possono favorire fenomeni di dissesto dei versanti provocando, in caso di piogge 

intense o prolungate, l’erosione del terreno e il possibile innesco di frane o di caduta 

massi improvvisa. 

Indicazioni Operative recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei 

messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-

idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile” del 

10 febbraio 2016 

Attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 

2004 e ss.mm.ii., inerente “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e 

funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio 

idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile” e della Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, recante “Indirizzi operativi per la gestione 

delle emergenze”. 
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Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti 

rilevanti connessi con sostanze pericolose. 

Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 31 marzo 2015, 

n. 1099 

Indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per 

l’individuazione dei Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”. 

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 

Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di 

volontariato all’attività di protezione civile. 

Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 17 ottobre 2011 

Indicazioni operative per eventuali emergenze legate al rischio idrogeologico. 

Direttiva Europea 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni), recepita in Italia dal D. Lgs. 

49/2010 e ss.mm.ii. 

Istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a 

ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio 

culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni. 

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 

Organizzazione e funzionamento di Sistema (centro di coordinamento nazionale) 

presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile. 

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 

3606 
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Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza 

in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione 

Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni 

di combustione. 

Atto di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2006 

Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di 

emergenza connessi a fenomeni idrogeologici e idraulici. 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile 27 

febbraio 2004 

Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 

allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai 

fini di protezione civile. 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile 28 

marzo 2003 

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica 

incolumità nell'attuale situazione internazionale. 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile 12 

aprile 2002 

Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei 

grandi rischi. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2002 

Costituzione del Comitato operativo della Protezione Civile. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2001 

Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 

Legge 21 novembre 2000, n. 353 
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Legge quadro in materia di incendi boschivi. 

Legge 10 agosto 2000 n. 246 

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi 

rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1998, n. 429 

Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della 

Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. 

Legge 18 maggio 1989, n. 183 

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. 

 

A LIVELLO REGIONALE, il sistema di Protezione Civile è governato dai seguenti 

strumenti normativi: 

Delibera Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 59-7320 

Approvazione del nuovo disciplinare riguardante il Sistema di Allertamento e la 

risposta del sistema regionale di Protezione Civile. Modifica alla DGR 30 luglio 2007, 

n. 46-6578. 

Legge Regionale 04 ottobre 2018, n. 15 

Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia 

di incendi boschivi). 

Delibera Giunta Regionale 23 giugno 2016, n. 13-3323 

Linee guida per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica per il 

controllo della vegetazione in alveo con l’impiego del volontariato di protezione civile, 

attraverso l’organizzazione di attività esercitative. 
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Delibera Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 32-1748 

Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e 

lotta attiva agli incendi boschivi 2015-2019. 

Delibera Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 65-7656 

Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 

ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle 

attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con 

D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084. 

Delibera Giunta Regionale 24 febbraio 2014, n. 35-7149 

Istituzione dell’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di Protezione 

Civile. 

Legge Regionale 19 novembre 2013, n. 21 

Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia 

di incendi boschivi). 

DPGR 26 luglio 2012, n. 5/R 

Regolamento regionale del volontariato di Protezione Civile. 

DGR 27 febbraio 2012, n. 26-3501 

Procedure Operative Antincendi boschivi del Piemonte. 

DPGR 27 novembre 2006 

Regolamento regionale recante “Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004 n. 

7/R e 8/R in materia di Protezione Civile”. 

DPGR 18 ottobre 2004, n. 7/R 

Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di 

Protezione Civile. 

DPGR 18 ottobre 2004, n. 8/R 
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Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile. 

DPGR 18 ottobre 2004, n. 11/R 

Regolamento regionale recante “Utilizzo del fondo regionale di Protezione Civile”. 

DPGR 18 ottobre 2004, n. 10/R 

Regolamento regionale della scuola di Protezione Civile. 

Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7 

Disposizioni in materia di Protezione Civile. 
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7.3 Strumenti di pianificazione 

LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE 

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (Direttiva Europea 2007/60/CE – D. Lgs. 

49/2010) aggiornato a dicembre 2015. 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Po, approvato con DPCM del 

24.05.2001 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’08.08.2001. 

Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e 

lotta attiva agli incendi boschivi 2015-2019, approvato con DGR n. 32-1748 del 

13.07.2015 

Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con DCR n. 233-35836 del 

03.10.2017. 

Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con DCR n. 122-29783 del 21.07.2011. 
Tabella 2. Strumenti di pianificazione: livello nazionale e regionale. 

 

LIVELLO METROPOLITANO 

Piano Provinciale di Emergenza (PPE) e l’Integrazione al Programma Provinciale di 

Previsione e Prevenzione dei Rischi (PPPP) aggiornati a maggio 2014. 

Piano di Emergenza Esterno (PEE) stabilimento ESSO ITALIANA. edizione 2017. 

Piano di Emergenza Esterno (PEE) stabilimento RIVOIRA edizione 2017. 
Tabella 3. Strumenti di pianificazione: livello metropolitano. 

 

LIVELLO COMUNALE 

Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione del Commissario 

Prefettizio n. 63 del 22.05.2006. 

Piano Regolatore Comunale, approvato con DCC n. 19-12326 del 19.04.2004 

Tabella 4. Strumenti di pianificazione: livello comunale. 
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7.4 Contenuti e struttura del Piano 

Il Piano di Emergenza Comunale è lo strumento di previsione, prevenzione e 

soccorso di livello comunale. Il Piano definisce l’insieme delle azioni che le diverse 

strutture del Sistema di Protezione Civile devono realizzare per fronteggiare 

l’approssimarsi o il verificarsi di un evento tale da determinare una situazione di 

emergenza. In particolare, il Piano individua gli obiettivi, i tempi nei quali le azioni si 

compiono, i soggetti che intervengono e le procedure secondo le quali si opera, in 

modo da garantire una risposta tempestiva e coordinata all’emergenza nel caso di 

eventi prevedibili e non prevedibili.  

Il presente Piano è stato ideato e strutturato con l’obiettivo di creare uno strumento 

conoscitivo, informativo, ma soprattutto operativo in grado di dirigere e coordinare 

l’Amministrazione Comunale nella gestione delle emergenze sul territorio di sua 

competenza. 

Tale obiettivo è stato conseguito integrando: 

� L’analisi e la mappatura dei principali rischi presenti sul territorio.  

� Il censimento delle risorse e l’individuazione delle aree di Protezione Civile 

(aree di ammassamento soccorritori, aree di attesa e di accoglienza della 

popolazione, vie di fuga etc.). 

� La definizione di una struttura organizzativa e di un modello di intervento 

specifico per ogni tipologia di rischio individuata. 

La struttura del Piano comunale di protezione civile si articola nelle seguenti 

elaborati: 

� Relazione generale (documento presente) 

� Allegato A. Banca dati 

� Allegato B. Modulistica di emergenza 

� Allegato C. Protocollo d’intesa per la gestione della rete irrigua 
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� Allegato D. Manovre sui nodi idraulici del reticolo idrografico. Manuale 

Operativo 

� Allegato E. Piano Emergenza Esterna RIVOIRA edizione 2017 

� Allegato F. Piano Emergenza Esterna ESSO edizione 2017 edizione 2017 

� Allegato G. Piano di emergenza diga del Moncenisio (relazione generale). 

� Allegato H. Mappa degli idranti 

� Allegato I. Elenco delle persone non autosufficienti 

� Cartografie tecniche di dettaglio (cfr. §7.5) 

La Relazione generale si articola a sua volta nelle seguenti sezioni: 

� Introduzione, a sua volta suddivisa in: 

► Criteri adottati per l’aggiornamento del Piano. 

► Quadro di riferimento normativo. 

► Strumenti di pianificazione. 

► Contenuti e struttura del Piano. 

► Cartografia. Comprende tutti gli elaborati cartografici a corredo del Piano 
di emergenza comunale realizzati sulla base della cartografia comunale e 
regionale (CTR, shapefile e ortofoto) e restituiti nel sistema WGS 84 UTM 
32N. 

� Dati di base. In questa sezione è presentato l’insieme dei dati raccolti al fine 

di ottenere un inquadramento generale del territorio comunale e che 

costituisce la base su cui si fonda la pianificazione in oggetto. Tale sezione è 

suddivisa nelle seguenti sottosezioni: 

► Inquadramento territoriale. 

► Infrastrutture di comunicazione e trasporti. 

► Reti tecnologiche. 

► Popolazione. 

► Lineamenti idrogeologici. 



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 45 di 530 

 

► Stabilimenti RIR. 

► Discariche. 

► Ambito paesaggistico e zone protette. 

► Popolazione. 

► Beni culturali, architettonici e archeologici. 

► Clima. 

� Scenari di rischio. In questa sezione sono presentati gli scenari di rischio più 

probabili su cui è definito un modello di intervento della struttura comunale 

di protezione civile. Questa sezione è a sua volta suddivisa in: 

► Rischio meteorologico: precipitazioni intense, temporali, nevicate 
abbondanti, anomalie termiche, vento forte, nebbia, gelate. 

► Rischio idraulico, geo-idrologico e geo-idrologico per temporali. 

► Rischio industriale da incidente rilevante: stabilimenti RIVOIRA GAS e 
ESSO ITALIANA. 

► Rischio da eventi a rilevante impatto locale. 

► Rischio sismico. 

► Incidenti ferroviari con convogli passeggeri, esplosioni o crolli di strutture 

con coinvolgimento di persone, incidenti stradali che coinvolgono un 

gran numero di persone. 

► Incidenti con presenza di sostanze pericolose. 

► Rischio collasso diga del Moncenisio. 

► Rischio ambientale. 

► Rischio incendio boschivo e di interfaccia. 

► Rischio accidentale. 

� Lineamenti della pianificazione, ovvero gli obiettivi che il Sindaco, in 

qualità di Autorità comunale di protezione civile, deve conseguire per 

fronteggiare le situazioni di emergenza. Questa sezione si articola in: 
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► Struttura comunale di protezione civile: Sindaco, Responsabile del Servizio 
di protezione civile, Centro Operativo Comunale, Presidio Operativo, 
Presidio Territoriale. 

► Volontariato locale. 

► Rappresentanze delle Strutture Operative e dei Beni Culturali. 

► Sistema di comando e controllo sovracomunale (CO e DICOMAC, COR, 
CCS, COM). 

► Funzionalità delle telecomunicazioni. 

► Formazione, informazione alla popolazione e sistemi di allarme. 

► Censimento della popolazione a rischio. 

► Individuazione e verifica delle aree di emergenza: aree di attesa, di 
accoglienza, di ammassamento soccorritori e zone di atterraggio in 
emergenza. 

► Soccorso ed evacuazione della popolazione. 

► Ripristino dei servizi essenziali. 

► Ripristino della viabilità e dei trasporti. 

► Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio. 

► Salvaguardia dei beni culturali. 

► Informatizzazione del Piano di Emergenza. 

► Gestione amministrativa dell’emergenza. 

► Esercitazioni, verifica ed aggiornamento periodico del Piano. 

� Modello di intervento. Questa sezione descrive l’assegnazione delle 

responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e controllo per la 

gestione dell’emergenza a livello comunale. Il Modello di Intervento 

comprende il sistema di allertamento locale, l’inquadramento generale del 

sistema di allertamento nazionale e regionale relativamente al rischio 

meteorologico, idrogeologico e idraulico nonché le procedure operative 

suddivise per tipologia di rischio e dettagliate per singola Funzione di 

Supporto. Più in particolare questa sezione è così articolata: 

► Sistema di allertamento locale. 
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► Rischio meteorologico, geo-idrologico e idraulico: sistema di allertamento 
e procedure operative; procedure operative per rischio neve; procedure 
operative per rischio tromba d’aria. 

► Rischio industriale da incidente rilevante: procedure operative 
stabilimento RIVOIRA GAS; procedure operative stabilimento ESSO 
ITALIANA. 

► Rischio da eventi a rilevante impatto locale: procedure operative. 

► Rischio sismico: procedure operative. 

► Incidenti ferroviari con convogli passeggeri, esplosioni o crolli di strutture 

con coinvolgimento di persone, incidenti stradali che coinvolgono un 

gran numero di persone: procedure operative. 

► Incidenti con presenza di sostanze pericolose: procedure operative. 

► Rischio collasso diga del Moncenisio: procedure operative. 

► Rischio accidentale: procedure operative. 

� Norme di autoprotezione della popolazione. 

� Acronimi e glossario. 

� Allegati. 
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7.5 Cartografia 

Ai fini della redazione del presente Piano tutte le elaborazioni cartografiche sono 

state effettuate sulla base del BDTRE GeoPortale della Regione Piemonte 

(www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre) del GeoPortale dell’ARPA Piemonte 

(webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/) e del GeoPortale di AIPo 

(geoportale.agenziapo.it/cms/) nel formato shapefile, georiferite nel sistema WGS84 

UTM 32N.  

Nell’ambito del presente aggiornamento sono stati prodotti gli elaborati cartografici 

elencati nella Tabella 5. 

ELABORATI CARTOGRAFICI ALLEGATI AL PIANO 

ID DENOMINAZIONE SCALA AGGIORNAMENTO 

TAV. 01 Inquadramento territoriale, viabilità 

principale e linee ferroviarie 

1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 02.A Reticolo idrografico 1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 02.B Aree Protette 1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 02.C Reti tecnologiche, impianti 

tecnologici e industrie a rischio di 

incidente rilevante (RIR). 

1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 02.D Impianto di interramento controllato 

per rifiuti speciali non pericolosi 

1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 03.A PAI – Fasce fluviali 1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 03.B PGRA – Pericolosità da alluvione 1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 03.C PGRA – Rischio da alluvione 1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 03.D Estratto PGRA – Concentrico 1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 03.E Estratto PGRA – Frazioni 1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 04. Propagazione dell’onda di piena 

conseguente al collasso dello 

sbarramento del Moncenisio 

1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 05.A. Estratto PEE RIVOIRA GAS. Esposti a 1:10.000 Dicembre 2018 
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rischio. 

TAV. 05.B. Estratto PEE ESSO ITALIANA. Esposti 

a rischio. 

1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 06.A Attraversamenti ferroviari 1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 06.B. Ponti e cavalcavia stradali e ferroviari 1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 07.A. Modello di intervento per rischio 

alluvione. Aree di emergenza. 

Concentrico. 

1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 07.B. Modello di intervento per rischio 

alluvione. Aree di emergenza. 

Frazioni. 

1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 07.C. Modello di intervento per rischio da 

alluvione. Punti di monitoraggio 

idraulico e principali nodi per la 

deviazione delle acque 

1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 08.A. Modello di intervento per rischio 

industriale. Estratto PEE RIVOIRA 

1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 08.B. Modello di intervento per rischio 

industriale. Estratto PEE ESSO 

ITALIANA 

1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 09.A Servizio antineve e antighiaccio. 

Concentrico 

1:10.000 Dicembre 2018 

TAV. 09.B Servizio antineve e antighiaccio. 

Frazioni 

1:10.000 Dicembre 2018 

Tabella 5. Elaborati cartografici allegati al Piano di protezione civile. 
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8 DATI DI BASE 

Come previsto dal Manuale operativo predisposto dal Dipartimento della Protezione 

Civile Nazionale, nel seguito DPC, la sezione del Piano relativa ai dati di base ha lo 

scopo di descrivere il territorio comunale attraverso le sue componenti territoriali, 

infrastrutturali, idrogeomorfologiche, climatiche e demografiche. 

8.1 Inquadramento territoriale 

Chivasso è uno dei principali centri della Città Metropolitana di Torino, in Piemonte, 

ed è situato a circa 20 km a nord-est del capoluogo piemontese.  

La città si estende su una superficie territoriale di 51,24 km2 e gode di un’ottima 

collocazione geografica che consente di raggiungere facilmente non solo il 

capoluogo regionale ma anche le città limitrofe essendo servita dall’Autostrada A4 

Torino-Trieste (con 3 svincoli Chivasso Ovest, Centro ed Est), dalla SP 11 (Padana 

Superiore) e dalle SS 26 (della Valle d’Aosta) e 590 (della Val Cerrina). 

Chivasso è un importante nodo ferroviario lungo la ferrovia Torino-Milano ed ospita 

due stazioni ferroviarie: la stazione di Chivasso (servita da Trenitalia) e la stazione di 

Castelrosso, in cui fermano alcuni treni regionali. 

Sul territorio chivassese insiste sia una importante rete idrografica naturale 

costituita dal fiume Po a sud e da alcuni suoi affluenti, tra cui i principali sono i 

torrenti Orco e Malone, sia una fitta rete di canali destinati a soddisfare il fabbisogno 

irriguo dei terreni agricoli. Da Chivasso si dirama dal Po il Canale Cavour costruito 

dal 1863 ed il 1866 per irrigare le risaie; il canale si estende per circa 80 km fino al 

Ticino (nel Comune di Galliate) ed è il terzo in Italia per lunghezza. 

L’andamento altimetrico del territorio comunale appare in prevalenza pianeggiante, 

con quote altimetriche variabili tra i 223 m s.l.m. (quota massima) ed i 172 m s.l.m. 

(quota minima). 
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La popolazione residente, rilevata al primo gennaio 2018 (dati ISTAT), conta 26.996 

abitanti e 12.141 famiglie, con una densità abitativa media di 526,85 ab/km2. 

Oltre al centro urbano, la popolazione di Chivasso risiede anche nelle seguenti 

frazioni: Betlemme, Boschetto, Castelrosso, Mandria, Montegiove, Mosche, Pogliani, 

Pretoregio e Torassi. 

Sotto il profilo amministrativo, Chivasso confina: 

� a nord, con i comuni di Caluso e Mazzè; 

� a est, con i comuni di Verolengo e Rondissone; 

� a sud, con i comuni di San Sebastiano da Po, Castagneto Po e San Raffaele 

Cimena. 

� ad ovest, con i comuni di Brandizzo, Volpiano, S. Benigno Canavese e 

Montanaro. 

Più in dettaglio, la tabella seguente riporta l’elenco dei comuni confinanti (o di 

prima corona) e dei comuni confinanti con la prima corona (o di seconda corona) 

con Chivasso e dei comuni confinanti, ordinati per distanza crescente calcolata in 

linea d’aria dal centro urbano; il dato relativo alla popolazione fa riferimento al 

01.01.2018, fonte ISTAT: 

COMUNI CONFINANTI (O DI PRIMA CORONA) 

COMUNE DISTANZA (KM) POPOLAZIONE (AB.) 

CASTAGNETO PO 3,4 1.787 

BRANDIZZO 4,1 8.743 

MONTANARO 5,6 5.262 

SAN RAFFAELE CIMENA 5,6 3.102 

SAN SEBASTIANO DA PO 6,0 1.945 

VEROLENGO 6,4 4.854 

VOLPIANO 8,6 15.445 

RONDISSONE 8,7 1.881 

SAN BENIGNO CANAVESE 9,0 6.044 

MAZZÈ 12,8 7.502 
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Tabella 6. Comuni confinanti (o di prima corona). 

 

COMUNI DI SECONDA CORONA 

COMUNE DISTANZA (KM) POPOLAZIONE (AB.) 

TORRAZZA PIEMONTE 7,6 2.906 

CASALBORGONE 7,8 1.885 

RIVALBA 7,9 1.174 

GASSINO TORINESE 7,9 9.494 

LAURIANO 8,9 1.452 

FOGLIZZO 10,6 2.328 

SETTIMO TORINESE 10,8 47.220 

MONTEU DA PO 11,0 905 

SALUGGIA (VC) 11,1 4.030 

LOMBARDONE 12,6 1.724 

BOSCONERO 13,0 3.146 

LEINI 13,6 16.375 

BRUSASCO 14,3 1.554 

VILLAREGGIA 15,1 1.048 

BARONE CANAVESE 15,2 584 

CANDIA CANAVESE 15,4 1.249 

CRESCENTINO (VC) 16,7 7.814 

CIGLIANO (VC) 16,9 4.493 

VISCHE 16,9 1.277 

SAN GIORGIO CANAVESE 17,6 2.570 

MONCRIVELLO (VC) 18,0 1.399 
Tabella 7. Comuni di seconda corona. 

Nella figura seguente è riportata la TAV. 01. Inquadramento territoriale di Chivasso. 
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Figura 1. TAV. 01. Inquadramento territoriale, viabilità principale e linee ferroviarie (scala 1:10.000).. 
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8.2 Infrastrutture di comunicazione e trasporti 

Chivasso gode di un’ottima collocazione geografica al centro di un complesso 

sistema di tracciati stradali che assicurano un rapido collegamento con i principali 

centri urbani della Città Metropolitana e della Regione.  

La città è servita dall’Autostrada A4 Torino-Trieste mediante tre uscite 

denominate Chivasso Ovest, Chivasso Centro e Chivasso Est, dalla Strada Statale 26 

della Valle d’Aosta, dalla Strada Provinciale 11 Padana Superiore e dalla Strada 

Provinciale 590 della Val Cerrina.  

Il collegamento con i comuni limitrofi è inoltre assicurato anche da numerose strade 

provinciali e da importanti vie comunali riportate nella tabella seguente e 

rappresentate su mappa nella TAV. 01. Inquadramento territoriale (cfr. Figura 1). 

STRADE PROVINCIALI DI COLLEGAMENTO CON I COMUNI LIMITROFI 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE 

SP 31 BIS del 

Monferrato 

Collega Chivasso a Verolengo in direzione E, attraverso la 

SP 11 

SP 39 di Rivarossa Collega Chivasso a Volpiano in direzione O, attraverso la 

SP 11 

SP 81 di Mazzè Collega Chivasso a Mazzè in direzione NNE 

SP 82 di Montalenghe Collega Chivasso a Montanaro e Foglizzo in direzione 

NNO  

SP 87 di Bosconero Collega Chivasso a San Benigno Canavese in direzione 

NO, attraverso la SP 11 

SP 89 di Torrazza 

Piemonte 

Collega Chivasso a Torrazza Piemonte in direzione NE, 

attraverso la SP 11 

SP 99 di San Raffaele 

Cimena 

Collega Chivasso a Castagneto Po e San Raffaele Cimena 

in direzione S e SSO rispettivamente, attraverso via Po e la 

SP 590 

SP 220 di Brandizzo Collega Chivasso a Brandizzo in direzione SO, attraverso 

la SP 11 
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SP 458 di 

Casalborgone 

Collega Chivasso a San Sebastiano Po in direzione SE, 

attraverso la SP 590 
Tabella 8. Strade provinciali di collegamento con i comuni limitrofi. 

I principali assi di scorrimento urbano sono rappresentati da: 

� corso Galileo Ferraris. 

� via Mazzè. 

� via Caluso. 

� via Foglizzo – via Montanaro. 

� stradale Torino. 

� via Po. 

I punti nodali caratterizzati da intenso traffico si individuano in: 

� stradale Torino e via Foglizzo, ad ovest;  

� corso Galileo Ferraris, ad est;  

� via Ivrea e via Caluso, a nord;  

� via Po, a sud;  

� il circuito a ridosso della zona a traffico limitato;  

� la viabilità degli snodi di piazza Noè e piazza d’Armi;  

� la rotatoria di stradale Torino (innesto tangenziale). 

STRADE DI COLLEGAMENTO CON LE FRAZIONI 

FRAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO 

BETLEMME � Via Caduti per la Libertà, SS 26 della Valle d’Aosta, Via 

Favorita, SP 81 di Mazzè, via Borghetto 

� Via Caduti per la Libertà, SS 26 della Valle d’Aosta, SP 

81 di Mazzè, via Borghetto 

� Via Caduti per la Libertà, SS 26 della Valle d’Aosta, via 

Borghetto 

BOSCHETTO � Via Caduti per la Libertà, SS 26 della Valle d’Aosta, via 

S. Anna 

� Via Caduti per la Libertà, SS 26 della Valle d’Aosta, via 
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Favorita, Via Peppino Impastato, SP 81 di Mazzè, via 

S. Francesco 

CASTELROSSO � Viale C. Cavour, viale Vigili del Fuoco, SP 11 Padana 

Superiore, SP13 BIS del Monferrato 

MANDRIA � Via Mazzè, SP 81 di Mazzè 

MONTEGIOVE � Via Montanaro, SP 82 di Montalenghe 

MOSCHE � SS 26 della Valle d’Aosta 

POGLIANI � SS 26 della Valle d’Aosta 

PRATOREGIO � SP 82 di Montalenghe, via Orco 

TORASSI � Viale Vigili del Fuoco, Cavalcavia della Prealpina, Via 

Rivera 

� SP 11 Padana Superiore, Via Maestra 
Tabella 9. Strade di collegamento con le frazioni. 

La città è servita da due stazioni ferroviarie: la stazione ferroviaria di Chivasso e 

quella di Castelrosso. La stazione di Chivasso è una stazione ferroviaria per 

passeggeri di diramazione posta sulla linea Torino-Milano, nonché capolinea delle 

linee Chivasso-Ivrea-Aosta, Chivasso-Asti e Chivasso-Alessandria. La stazione di 

Castelrosso è una fermata ferroviaria posta sulle linee Torino-Milano e Chivasso-

Alessandria a beneficio dell’abitato di Castelrosso. 

Il territorio comunale è attraversato per circa 9 km dalla TAV Torino-Novara-

Milano. 

Chivasso è un punto di intercambio per le autolinee extraurbane della Città 

Metropolitana di Torino, gestite da diversi operatori pubblici e privati, tra cui: GTT 

(Gruppo Torinese Trasporti), Extra.To, MeBUS Nord Est, SFM (Servizio Ferroviario 

Metropolitano). Tutte le linee degli autobus e i taxi operanti in città fanno capolinea 

al "Movicentro", situato in piazzale XII Maggio 1944, di fronte alla Biblioteca Civica 

"Movimente". 

L’Aeroporto più vicino a Chivasso è Torino-Caselle, conosciuto anche come 

Aeroporto Internazionale Sandro Pertini, situato a 16 km a nord di Torino e 
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raggiungibile da Chivasso in circa 25 minuti (circa 30 km) tramite la SP 11, la SP 87, 

l’A4, l’A55 ed il Raccordo Autostradale Torino-Caselle. 

Per un dettaglio sulle informazioni di contatto dei suddetti vettori, si consulti 

l’Allegato A. Banca dati. 
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8.3 Reti tecnologiche 

Nella Figura 2 è rappresentato uno screen shot della TAV. 02.C con la mappatura 

delle reti tecnologiche e dei principali impianti ubicati sul territorio comunale, 

descritti più in dettaglio nei paragrafi seguenti. 

 

Figura 2. TAV. 02.C. Reti tecnologiche, impianti tecnologici e industrie a rischio di incidente rilevante (RIR). 

8.3.1 Rete elettrica 

Sul territorio comunale insiste un’importante centrale termoelettrica a ciclo 

combinato di proprietà del gruppo A2A, con sede legale nella Città di Brescia alla 

via Lamarmora n. 230, ubicata in via Mezzano n. 69 tra la sponda sinistra del fiume 

Po e l'imbocco del Canale Cavour. 
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La centrale termoelettrica è un moderno impianto turbogas con ciclo alimentato a 

gas metano ed occupa una superficie di circa 150.000 m2; ha una potenza installata 

pari a 1.179 MW con n. 2 sezioni a singolo albero in ciclo combinato, con potenza 

unitaria pari a circa 420 MW/cad ed è composta da due impianti di produzione in 

ciclo combinato: 

� il primo è costituito da 2 sezioni con turbina a gas e 1 sezione con turbina a 

vapore; 

� il secondo da 1 sezione con turbina a gas e 1 con turbina a vapore. 

La centrale è dotata di un impianto fotovoltaico con una potenza di picco di 869 

kWp, che occupa una superficie totale 17.635 m2.  

Al confine orientale del territorio comunale è ubicata la centrale di trasformazione 

Terna Rondissone in via Campagnette. Il territorio comunale è attraversato da una 

fitta rete per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica sia aerea che 

interrata.  

La rete di distribuzione dell’energia elettrica a media (15 KV) e bassa tensione 

(380V) è gestita da e-Distribuzione S.p.A., con sede a Roma in via Ombrone, 2. Ai 

fini della protezione civile va ricordato che gli eventi calamitosi comportano spesso 

ripercussioni sul servizio elettrico, da cui possono scaturire situazioni di potenziale 

pericolo, così schematizzabili: 

a) interruzione nella distribuzione dell’energia elettrica;  

b) rischi di elettrocuzione e incendio. 

Nel primo caso si rende indispensabile poter disporre di sistemi per la produzione 

autonoma di energia elettrica (gruppi elettrogeni) in grado di garantire la continuità 

dei servizi essenziali (Comune, Centro Operativo Comunale, servizi di pronto 

intervento, case di riposo, ecc.).  

Nel secondo caso, invece, è necessario fare attenzione al fatto che qualsiasi 

intervento di soccorso, in luoghi in cui siano presenti impianti elettrici (linee e 

cabine) direttamente o indirettamente interessati da eventi calamitosi, deve essere 

preceduto, necessariamente, dall’intervento del personale qualificato del 
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distributore che, per capacità di valutazione dei rischi e corretta metodologia di 

intervento, è l’unico abilitato ad intervenire su impianti elettrici pubblici. L’accesso 

agli altri soccorritori sarà consentito, unicamente, dopo l’avvenuta disalimentazione 

degli impianti e la rimozione delle situazioni di pericolo. In tutti i casi, il servizio di 

pronto intervento al quale segnalare guasti e dispersioni ed eventuali situazioni di 

emergenza risponde al numero verde 803.500 attivo tutti i giorni 24 ore al giorno. 

Nell’Allegato A. Banca dati sono riportate le informazioni di contatto della società 

A2A S.p.A. 

8.3.2 Pubblica illuminazione 

Il servizio è gestito in parte dalla società Sole del Gruppo Enel ed in parte dal 

Comune attraverso una ditta concessionaria. Per facilitare l’individuazione del 

gestore, sul palo o vicino al punto luce, è riportato il numero identificativo ed il 

nome del gestore. 

Per segnalare un guasto, si deve: 

� individuare il soggetto gestore; 

� leggere il numero riportato sul palo o vicino al punto luce; 

� chiamare il relativo numero verde, indicando all’operatore i seguenti dati: 

città, via, tipo di guasto e numero identificativo del punto luce. 

I numeri verdi sono attivi h24 tutti i giorni della settimana e la telefonata è gratuita. 

Qualora, per qualche motivo, non sia possibile leggere il numero ci si può rivolgere 

all'URP presso lo Sportello Unico Polivalente ubicato presso il Palazzo Comunale in 

P.zza C. A. Dalla Chiesa, 5 (locali ex biblioteca) indicando la via e il numero civico più 

vicino al punto luce in questione. 

Nell’Allegato A. Banca dati sono riportate le informazioni di contatto dei gestori 

della pubblica illuminazione. 
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8.3.3 Rete distribuzione gas naturale 

Il territorio comunale è attraversato da una rete di gasdotti che consentono il 

trasporto e la distribuzione del gas naturale ai centri abitati e agli insediamenti 

produttivi. Alla società SNAM Rete Gas SPA spetta la gestione dei metanodotti che 

assicurano il trasporto del gas metano sul territorio comunale sino alle utenze 

pubbliche e private. 

Il territorio comunale è interessato dalle seguenti condotte: 

� Bellinzago – Torino; 

� Cortemaggiore – Torino; 

� Poirino – Chivasso. 

� Ferrere – Volpiano; 

� Ferrere – Gran San Bernardo. 

Snam Rete Gas mette a disposizione dei cittadini un servizio di Pronto Intervento al 

quale segnalare guasti e dispersioni sulla rete extraurbana. Il servizio, che risponde 

al Numero Verde 800.970.911, è sempre attivo, 24 ore su 24 tutti i giorni 

dell’anno; è un numero unico su tutto il territorio nazionale ed è riportato in 

evidenza sugli elenchi telefonici, su gran parte della segnaletica posta lungo il 

tracciato dei metanodotti e sul sito internet della società. La telefonata è gratuita sia 

da apparecchio fisso che da telefono cellulare. 

Durante il normale orario di lavoro, chiunque si rivolga al servizio di Pronto 

Intervento è messo in contatto diretto con il centro Snam Rete Gas più vicino; oltre 

tale orario le segnalazioni sono raccolte e gestite dal Centro Dispacciamento di San 

Donato Milanese, anch’esso attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. 

Alla ricezione della segnalazione, gli operatori forniscono le prime indicazioni sui 

comportamenti da adottare; contemporaneamente attivano i tecnici sul territorio 

per le verifiche e le operazioni tecniche volte a garantire la salvaguardia delle 

persone e delle cose, la messa in sicurezza degli impianti e il ripristino delle normali 

condizioni del servizio nel più breve tempo possibile.  
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Qualsiasi intervento di soccorso in luoghi in cui siano presenti impianti per la 

distribuzione del gas direttamente o indirettamente interessati da eventi calamitosi, 

deve essere preceduto, necessariamente, dall’intervento del personale addetto (a 

seconda della competenza sul tratto di tubazione), il quale, per capacità di 

valutazione dei rischi e corretta metodologia di intervento, è l’unico abilitato ad 

intervenire su detti impianti. L’accesso agli altri soccorritori sarà consentito, 

unicamente, dopo l’avvenuta disalimentazione degli impianti, la localizzazione dei 

guasti e la rimozione delle situazioni di pericolo; nell’attesa di detti interventi si 

potranno attivare eventuali misure di precauzione, quali la delimitazione o 

l’isolamento delle aree a rischio. 

Nell’Allegato A. Banca dati sono riportate le informazioni del gestore della rete di 

distribuzione del gas naturale. 

 

8.3.4 Rete idrica e fognante 

Sotto il profilo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, il territorio 

comunale è servito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – SMAT 

S.p.A., un’azienda a totale partecipazione pubblica e gestisce il Servizio Idrico 

integrato a favore di 293 Comuni dell’Area Metropolitana Torinese. 

Più in particolare, SMAT gestisce: 

� fonti diversificate di approvvigionamento idrico;  

� reti di adduzione, impianti di potabilizzazione, serbatoi e reti di distribuzione 

di acque 

� potabili; 

� reti di raccolta di acque reflue, stazioni di sollevamento, impianti di 

depurazione e di riuso delle acque trattate; 

� impianti di cogenerazione e recuperi energetici. 

L’Azienda garantisce la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio servito, 

anche in caso di emergenza, ed assicura la costante salvaguardia delle risorse 
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idriche e dell’ambiente. Qualora, in conseguenza di cause di forza maggiore, guasti 

od interventi necessari e urgenti per il buon andamento del servizio, si rendesse 

necessario interrompere temporaneamente la fornitura di acqua o le funzionalità 

dei sistemi fognari e depurativi, il disservizio dovrà essere limitato al tempo 

strettamente necessario e preannunciato con adeguato anticipo, quando ciò è 

possibile. Il Gestore deve inoltre attivare Servizi sostitutivi di emergenza e adottare 

tutti i necessari provvedimenti perché vengano limitati al massimo i disagi agli 

Utenti.  

Se, per cause di forza maggiore, dovessero verificarsi carenze nel servizio di 

erogazione dell’acqua potabile o si rendesse inevitabile la sua sospensione, il 

Gestore attiva tempestivamente (e comunque non oltre 48 ore dall’inizio della 

sospensione) un servizio sostitutivo di emergenza nel rispetto di quanto disposto 

dalle Autorità Sanitarie competenti. A seconda delle esigenze, per garantire 

l’efficace svolgimento di tale Servizio si deve ricorrere ad unità mobili di 

potabilizzazione, autobotti o altri mezzi idonei. 

In caso di scarsità, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori 

antropici comunque non dipendenti dall’attività del Gestore, questo deve informare 

l’Utenza, proponendo all’ATO3 le misure da adottare per coprire il periodo di crisi. 

Tali misure possono comprendere: 

� invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;  

� utilizzo di risorse destinate ad altri usi;  

� limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;  

� turnazione delle utenze.  

Il Servizio di Pronto Intervento è a disposizione 24 ore su 24 per raccogliere le 

segnalazioni di disservizi che richiedano interventi operativi urgenti. Esso assicura 

l’immediata attivazione delle procedure previste dal Piano di Emergenza e provvede 

ad attivare le squadre operative di soccorso. 

Per segnalare guasti, rotture, emergenze e inquinamenti idrici è attivo tutti i giorni 

con orario continuato dalle 0.00 alle 24.00 il Numero Verde 800 010 010. 
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SMAT provvede tempestivamente ad effettuare le necessarie verifiche, coinvolge i 

competenti servizi comunali e allerta la Protezione Civile Regionale.  

Allo scopo di garantire la distribuzione di acqua potabile alla collettività, anche in 

condizioni di emergenza, l’Azienda ha istituito al proprio interno uno specifico 

servizio ed ha redatto un Piano Operativo di Crisi per le centrali di produzione 

dell’acqua potabile ed un Piano Operativo di Crisi per la rete di distribuzione 

dell’acqua potabile, finalizzati ad evitare eventuali disservizi. 

Inoltre, in accordo con le autorità competenti, l’Azienda si è ulteriormente dotata di 

un Piano di operativo di Intervento per le contaminazioni o le minacce alla qualità 

dell’acqua potabile, per far fronte a possibili inquinamenti chimici o microbiologici, 

accidentali o intenzionali, delle risorse o dell’acqua erogata. 

Il servizio è attrezzato con impianti mobili di potabilizzazione e insacchettamento, 

con autobotti, serbatoi, dosatori automatizzati di cloro, pompe, autoclavi e con un 

centro di produzione e imboccionamento in grado di produrre 300 boccioni all’ora 

per un totale di 130.000 litri al giorno. 

Tutti gli scarichi civili e industriali collegati alla rete fognaria comunale confluiscono 

nell'impianto che provvede alla depurazione delle acque reflue. La gestione 

dell'impianto, ubicato in via Nuova nella zona est del territorio comunale tra il 

Canale Cavour ed il fiume Po, è sempre affidata a SMAT. 

Si segnala inoltre la presenza sul territorio comunale di: 

� una stazione di pompaggio di rete, in località Baragino; 

� un serbatoio di impianto, in località Baragino; 

� una stazione di pompaggio, in località Baragino per la frazione di Boschetto; 

� un serbatoio di rete, in frazione Boschetto, via Viora per alimentazione delle 

frazioni di Mandria, Betlemme e Borghetto. 

Nell’Allegato A. Banca dati sono riportate le informazioni di contatto del gestore 

della rete idrica e fognante. 
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8.3.5 Rete di teleriscaldamento 

Sul territorio comunale è stata realizzata, a cura della società Enerchivasso, una rete 

di teleriscaldamento che conta circa 11 chilometri di tubature e si estende nella 

parte sud della città, verso Castelrosso e verso Torino e si prevede che l’impianto 

arrivi a regime (per 45 megawatt) entro il 2018. 

Nell’Allegato A. Banca dati sono riportate le informazioni di contatto del gestore 

della rete d teleriscaldamento. 

 

8.3.6 Raccolta e smaltimento rifiuti urbani 

Nel Comune di Chivasso il sistema integrato di raccolta rifiuti è gestito dal 

Consorzio di Bacino 16, costituito da 29 Comuni ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

267/2000. Il servizio di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti è affidato a SETA S.p.A. 

di Settimo Torinese, con sede operativa in via Nazzaro, 20 a Chivasso. 

Allo sportello del Consorzio di Bacino 16 presente a Chivasso vanno presentate 

tutte le richieste di attivazione e di disdetta del servizio e ogni altra richiesta di tipo 

amministrativo. 

Al Numero Verde di Seta 800 401 692 vanno presentate tutte le richieste di tipo 

operativo, relative all’espletamento del servizio (ritiro ingombranti, consegna bidoni, 

ecc.). 

I Centri di Raccolta sono aree attrezzate con cassoni scarrabili e zone di stoccaggio, 

gestite da SETA S.p.A., destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in 

particolare di quelle frazioni per le quali non è previsto il servizio “porta a porta”, e 

che perciò servono per integrare la raccolta domiciliare dei rifiuti. A Chivasso il 

Centro di Raccolta si trova in via Nazzaro 20 (area industriale Chind). 

Nell’Allegato A. Banca dati sono riportate le informazioni di contatto del gestore 

della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. 
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8.3.7 Oleodotto 

Il territorio comunale è percorso dalle seguenti condotte: 

� Cerano – Brandizzo della ESSO.  

� San Nazzaro – Chivasso dell’AGIP. 

Un oleodotto di diametro pari a 10’’ e portata massima di 350 – 380 m3/h collega il 

deposito ESSO ITALIANA con la raffineria SARPOM di San Martino di Trecate (NO). 
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8.4 Lineamenti idrogeologici 

Il territorio di Chivasso ricade nei fogli 56 “Torino” e 57 “Vercelli” della Carta 

Geologica d’Italia, scala 1:100.000, di cui è riportato in Figura 3 uno stralcio del solo 

foglio 56, comprendente il centro urbano, da cui si evince che l’area è caratterizzata 

da depositi di genesi fluviali del Pleistocene medio che interessano gran parte del 

territorio a nord del concentrico di Chivasso.  

Tali depositi sono rappresentati da due sistemi di terrazzi di età diversa. Le unità più 

antiche, poste in corrispondenza dei piani terrazzati a quote superiori (di qualche 

metro), sono attribuibili alle deposizioni fluvio-palustri singlaciali rissiane e sono 

rappresentate da limi argillosi di spessore plurimetrico, passanti più in profondità a 

ghiaie ciottolose. Esse affiorano a nord del concentrico e in tutti i settori 

pianeggianti, morfologicamente rilevati rispetto al livello di base della pianura.  

Le unità più recenti, poste invece in corrispondenza del livello di base della pianura, 

sono costituite da depositi di genesi fluviale-fluvioglaciale poco o nulla alterati, 

rappresentati da materiali grossolani, quali ghiaie ciottolose con frazioni fine 

sabbioso-limosa. Questi ultimi depositi sono sovrastati da un orizzonte limoso-

sabbioso metrico, costituente il tipico paleo suolo giallo-arancio, comune nei 

periodi del Pleistocene medio-parte posteriore. 
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Figura 3. Stralcio della Carta Geologica I.G.M. 1:100.000 del Foglio n. 56 “Torino”. 

L’area1 di interesse è caratterizzata da una particolare abbondanza e ricchezza di 

risorse idriche superficiali e sotterranee; in questo settore è concentrato un gran 

numero di opere di captazione delle falde idriche profonde ad uso acquedottistico e 

idropotabile.  

                                            
1 Cfr. Progetto CARG (CARtografia Geologica dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Abientale. 



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 71 di 530 

 

Dal punto di vista idrogeologico, la pianura torinese presenta un substrato 

costituito da depositi fini di origine marina, in posizione relativamente superficiale 

lungo una fascia parallela al Po; questo costituisce una sorta di platea localizzata a 

circa 20-40 m di profondità su cui poggiano i depositi quaternari. 

L’acquifero superficiale è sempre costituito dai depositi fluviali e fluvioglaciali molto 

permeabili, di età pleistocenica e olocenica, costituiti da ciottoli, ghiaie e sabbie, con 

scarse intercalazioni siltoso-argillose. L’acquifero superficiale ospita una falda a 

superficie libera di importanza regionale, in connessione diretta con il reticolo 

idrografico di superficie. L’alimentazione di questa falda avviene direttamente dalla 

superficie dove le condizioni di antropizzazione lo consentono e dove non sono 

presenti coperture loessiche argillificate o paleosuoli. 

Nei confronti della falda superficiale, il fiume Po esercita una costante azione 

drenante, rappresentando il livello di base regionale della falda superficiale di tutto 

il Piemonte centro-settentrionale; il flusso idrico è di conseguenza diretto 

principalmente verso est nel settore del conoide della Dora Riparia (città di Torino), 

verso est-sud-est nel tratto compreso tra la Stura di Lanzo e l’Orco e verso sud tra 

Chivasso e Verolengo. La Stura di Lanzo e l’Orco drenano la falda libera, mentre la 

Dora Riparia, almeno nel tratto terminale in prossimità della confluenza nel fiume 

Po, svolge un’azione essenzialmente alimentante.  

Con particolare riferimento all’assetto idrogeologico, il territorio comunale è 

attraversato dal fiume Po, dai torrenti Malone, Orco e dal Canale Cavour; esso è 

altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: canale del Nuovo Orchetto, Gora 

di Chivasso e Rio del Pertengo. 

Nella Figura 4 è rappresentato uno screen shot della TAV. 02.A. Reticolo 

idrografico, con la rappresentazione della rete idrografica principale e della rete 

idrografica minore che interessano il territorio comunale. 
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Figura 4. TAV. 02.A. Reticolo idrografico.  
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8.4.1 Rete idrografica principale 

8.4.1.1 Fiume Po 

Il Po è il più lungo fiume italiano con una lunghezza di 652 km, ha il bacino 

idrografico più esteso con circa 71.000 km2 ed è anche il fiume con la massima 

portata alla foce, sia essa minima (270 m3/s), media (1.540 m3/s) o massima (13.000 

m3/s). Ha origine in Piemonte, in provincia di Cuneo sulle Alpi Cozie e più 

precisamente in località Pian del Re ai piedi del Monviso, bagna direttamente tre 

capoluoghi (Torino, Piacenza, Cremona) e ne lambisce un quarto (Ferrara) e, per la 

maggior parte del suo percorso, scorre in territorio pianeggiante, che da esso 

prende il nome (Pianura Padana).  

Il Po lambisce a sud, con andamento tortuoso, il territorio comunale per tutta la sua 

lunghezza, per uno sviluppo di circa 7 km. Il territorio di Chivasso si estende su 

entrambe le sponde del fiume; la linea di confine passa a brevissima distanza dalla 

sponda destra, nei pressi della Cascina Galleani. 

Nel territorio di Chivasso il Po riceve le immissioni, in sponda sinistra, dei torrenti 

Malone ed Orco, ed il suo corso risulta molto ampio ed irregolare. 

Il regime dei deflussi è caratterizzato da un massimo assoluto nel mese di maggio, 

che si estende un po’ attenuato a giugno; da un massimo secondario in novembre e 

da un minimo assoluto in agosto. 

 

8.4.1.2 Torrente Malone 

Il torrente Malone è un corso d’acqua dal regime spiccatamente torrentizio che 

attraversa la parte meridionale del Canavese. Sorge a quota 1.400 m s.l.m. sul Monte 

Angiolino e scorre da nord-ovest verso sud-est per circa 47 km; ha un bacino 

idrografico di 360 km2 e sfocia nel fiume Po a circa 184 m s.l.m. lungo il lato ovest 

del confine comunale.  
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La portata media è di circa 7 m3/s ma, in caso di piena, può raggiungere valori 

anche 100 volte superiori causando notevoli danni.  

Nel 2005 la “Confluenza Po – Orco – Malone” è stata riconosciuta SIC, cioè un Sito di 

importanza Comunitaria (codice IT1110018). 

8.4.1.3 Torrente Orco 

L’Orco è un grosso torrente affluente a nord-ovest del Po; nasce da piccole sorgenti 

tra la Punta Leynir e la Punta Rosset ed è alimentato dalle acque del Lago Rosset e 

del Lago Leytà, dalle nevi del versante piemontese del massiccio del Gran Paradiso e 

da numerosi rii. Scorre per circa 90 km prima della valle omonima e poi nel 

Canavese occidentale. Sfocia nel Po presso Chivasso a quota 177 m. 

L’Orco ha un bacino idrografico che si estende per circa 890 km2 ed una portata 

media di quasi 24 m3/s presso la foce; è caratterizzato da piene tardo primaverili e 

autunnali e magre estive.  

Come già detto in precedenza, nel 2005 la “Confluenza Po – Orco – Malone” è stata 

riconosciuta SIC, cioè un Sito di importanza Comunitaria (codice IT1110018). 

 

8.4.1.4 Canale Cavour 

Il canale Cavour è un canale artificiale che trae origine dal Po a Chivasso e termina, 

dopo circa 83 km, nel Ticino nel Comune di Galliate (NO). All’imbocco, ha una 

portata massima di 110 m3/s e l’incile del canale, ossia l’opera di presa delle acque 

del fiume Po, è situato a circa 200 m ad est del ponte di Chivasso, sulla sinistra 

idrografica del fiume. La bocca di presa, larga sul fondo 40 m, è pavimentata per i 

primi 460 m con ciottoloni e calcestruzzo e per gli ultimi 40 m, più vicino all’edificio 

di presa, con lastroni di pietra e calcestruzzo. Dopo circa 600 m, si incontra la 

chiavica d’imbocco, ossia l’edificio che ospita le paratoie destinate a regolare la 

portata del canale. Un breve canale scolmatore situato a monte delle paratoie 

permette la restituzione delle acque in esubero al fiume Po. 
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8.4.2 Rete idrografica minore 

Nel territorio chivassese la rete idrografica è costituita da una fitta rete di canali e rii 

che apportano i fabbisogni irrigui per l'agricoltura. Il reticolo irriguo garantisce il 

corretto e adeguato prelievo e la capillare distribuzione ai fini irrigui dell'acqua 

prelevata dal corso dei torrenti Malone e Orco, anche attraverso la gestione e 

mediazione dell'attività dei consorzi irrigui. Il reticolo irriguo minore, distribuito sul 

territorio, garantisce inoltre la ricezione e lo smaltimento delle acque meteoriche e 

di scolo durante i fenomeni temporaleschi. 

Per quanto riguarda il prelievo dell'acqua a scopi irrigui (prelievo di acqua 

pubblica in torrente Orco), la stessa è disciplinata dalla Città Metropolitana di 

Torino - Gestione Risorse Idriche (D.P.G.R. 29.07.203 n. 10/R e n. 438-26894 del 

20.07.2011) ed è concessa nel periodo tra maggio e settembre, periodo di 

irrigazione delle colture principali. 

La manutenzione delle rogge è a carico degli utenti chivassesi dell’omonimo 

Consorzio. Sino al 31 dicembre 2010, la gestione diretta è stata in capo al Comune 

di Chivasso che, in forza della Convenzione approvata con Delibera della Giunta 

Comunale n. 75 del 29.04.2011 (cfr. Allegato C. Protocollo d’intesa per la 

gestione della rete irrigua), l’ha passata al Consorzio Irriguo della Roggia 

Campagna e della Roggia San Marco. In data 30.12.2014, con Delibera della 

Giunta Comunale n. 317 del 30.12.2014, è stata approvata un’integrazione a detta 

convenzione in base alla quale è a carico del Comune di Chivasso la manutenzione 

delle rogge, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle 

griglie nel concentrico dell’abitato di Chivasso, mentre è compito del Consorzio la 

manutenzione dei canali al di fuori del centro abitato.  

La rete idrografica minore che interessa il territorio comunale consiste nei canali 

idraulici descritti di seguito. 
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8.4.2.1 Bealera di Chivasso e Montanaro (Roggia Campagna) 

La Bealera (o Gora) di Chivasso e Montanaro, conosciuta anche come Roggia 

Campagna o Roggia Boschina, è iscritta negli elenchi delle Acque Pubbliche del 

R.D. 11.12.1933 al n. 1755; è un canale adduttore a scopi irrigui che deriva acqua dal 

Torrente Orco in sponda sinistra, nel Comune di Foglizzo, a monte del ponte sul 

Torrente Orco a servizio della SP 40 che collega Foglizzo a San Benigno Canavese. A 

monte dell’attraversamento dell’Autostrada Torino-Aosta, presso la riserva di pesca 

Lago Fonte Chiara, la Gora si divide in due canali che proseguono il loro tracciato 

parallelamente fino ad entrare nel territorio amministrativo del Comune di 

Montanaro con direttrice ovest-est. Poco a monte del tratto che affianca la SP 82, 

ancora al di fuori del centro abitato di Montanaro, si segnalano le confluenze nella 

Gora di Chivasso del Rio Denoglia e del Rio Vallunga. Poco a monte dell’abitato di 

Montanaro, nei pressi del Bottonificio e collocato in destra alla SP 82 direzione città, 

si segnala la presenza del nodo idraulico tra Rio Auzero, Gora di Chivasso e Gora 

Baina. A valle del cimitero, quasi fuoriusciti dal centro urbano di Montanaro, la Gora 

di Chivasso riceve le acque del Rio Fossasso.  

 

Figura 5. Bealera o Gora di Chivasso e Montanaro. Andamento idrografico in territorio di Montanaro. 
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La Gora di Chivasso attraversa la SP 82 e la Ferrovia e raggiunge il territorio del 

Comune di Chivasso, ove è comunemente nota come Roggia Campagna, ove si 

segnala la confluenza con gli scaricatori del Canale di Caluso.  

Il suo tracciato prosegue verso est attraversando l’area industriale CHIND, la SS 26 

della Valle d’Aosta e l’Autostrada Torino-Milano. Nei pressi di Betlemme e Torassi il 

canale adduttore principale si diparte e disperde nelle diramazioni secondarie. 

 

Figura 6. Bealera o Gora di Chivasso e Montanaro. Andamento idrografico in territorio di Chivasso. 

 

8.4.2.2 Roggia San Marco 

Denominata anche come Gora Massola o Gora del Poasso, la Roggia San Marco 

è un canale artificiale ad uso irriguo, con presa d’acqua in sponda sinistra del 

torrente Orco nel Comune di Montanaro. Percorre il territorio comunale di Chivasso 

con andamento ovest – est attraversando la frazione chivassese di Pratoregio ed il 

concentrico cittadino.  

Poco a nord della frazione di Pratoregio, si segnala la confluenza nella Roggia San 

Marco della Gora Baina. Quest’ultima ha funzione principale di scolatore e si diparte 

dalla Bealera di Montanaro con uno sfioratore posto in sponda destra. 
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Figura 7. Roggia San Marco. Andamento idrografico in territorio di Montanaro e di Chivasso. 

 

8.4.2.3 Scolmatore di Pratoregio 

Lo Scolmatore di Pratoregio è un canale in terra artificiale sito a nord della frazione 

Pratoregio; esso ha origine poco prima della confluenza della Gora Baina con la 

Roggia San Marco per poi seguire uno sviluppo da est a ovest per circa 900 m, (per 

buona parte lungo il confine tra il Comune di Montanaro e quello di Chivasso) e 

confluire infine nel canale scaricatore Eva Ciola.  

La funzione del canale è quella di scolmare gli eccessi di acqua delle aree poste a 

nord della frazione Pratoregio, sia quelle provenienti dalla Gora Baina (regolate da 

apposite paratoie metalliche), sia quelle provenienti dagli scoli dei campi o da 

eventuali straripamenti del torrente Orco, inoltre una maggiore sicurezza è data 

dall’arginatura ottenuta elevando, oltre il piano di campagna, la sponda sud del 

canale per quasi tutta la sua lunghezza.  

A metà circa del suo percorso il canale sottopassa, tramite una sifonatura, la Roggia 

San Marco, e grazie all’utilizzo di paratoie metalliche è possibile farvi defluire le 

acque della Roggia, che diversamente graverebbero sulla frazione di Pratoregio. 



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 79 di 530 

 

 

Figura 8. Il canale scolmatore di Pratoregio. 

Le altre interferenze con il Canale sono create da un attraversamento di una 

tubazione della Snam, poco dopo l’inizio del Canale stesso (che, di fatto, non ne 

riduce la sezione utile), e da un ponte guado che si trova poco più a monte della 

confluenza del Canale nel Rio Eva Ciola. 

Per mantenere in efficienza questa importante opera di difesa idrogeologica si 

devono eseguire regolarmente il taglio delle infestanti sia del Canale che dell’Argine, 

entrambi in terra, per tutta la loro lunghezza, oltre alla pulizia delle eventuali 

ramaglie trattenute dallo strigliatore posto subito a monte del Canale Scolmatore. 
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8.4.2.4 Rii Palazzolo, Nuovo Orchetto e Orchetto 

Canali scaricatori della Roggia San Marco nel fiume Po nella zona ovest del 

territorio comunale (cfr. Figura 9). 

 

Figura 9. Rii Palazzolo, Nuovo Orchetto e Orchetto. 
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8.5 Stabilimenti RIR 

Alla data di stesura del presente Piano, sul territorio comunale risultano ubicati due 

stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e smi: 

� RIVOIRA GAS S.r.l., rientrante nella Soglia Inferiore del D.Lgs. 105/2015 

� ESSO ITALIANA S.r.l., rientrante nella Soglia Superiore del D.Lgs. 105/2015. 

8.5.1 Rivoira GAS 

Lo stabilimento RIVOIRA GAS S.r.l. è ubicato in area in area industriale, Stradale 

Torino 136, ed occupa una superficie di circa 54.000 m2 e confina: 

� a nord con aree agricole; 

� a sud con la linea ferroviaria TO-MI e sue diramazioni 

� a est con aree agricole e autorimesse 

� a ovest con aree agricole e abitazioni civili. 
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Figura 10. Stabilimento RIR RIVOIRA GAS. Inquadramento territoriale. 

Le principali attività dello stabilimento RIVOIRA GAS S.r.l. consistono nelle 

seguenti operazioni:  

1. Stoccaggio e imbombolamento gas puri, tecnici e medicali (Ossigeno, Azoto, 

argon, anidride carbonica, elio, ed altri);  

2. Stoccaggio di altri gas puri, tecnici, medicali e frigorigeni (ad es. Idrogeno, 

Acetilene, Protossido di Azoto, Ammoniaca, Cloro, Acido Cloridrico, Ossido di 

Etilene e miscele, ecc.);  

3. Stoccaggio, purificazione ed imbombolamento del metano. La purificazione 

consiste in unità di adsorbimento con setacci molecolari e distillazione 

frazionata in due stadi per la separazione di ossigeno, azoto e idrocarburi 

superiori;  

4. Preparazione e imbombolamento miscele di gas, di precisione o meno (ad es. 

per taratura strumenti);  
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5. Laboratori di Controllo Qualità;  

6. Manutenzione Bombole. 

Nell’Allegato A. Banca dati sono riportate le informazioni di contatto del gestore 

dello stabilimento RIVOIRA GAS S.r.l. 

  



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 84 di 530 

 

8.5.2 Esso Italiana 

Lo stabilimento ESSO ITALIANA S.r.l. è ubicato in un’area prevalentemente 

agricola, Stradale Torino 225, ed occupa una superficie di circa 75.000 m2 più un 

piazzale esterno di attesa delle autobotti di 11.000 m2 e confina: 

� a nord-ovest con la SP 220 e la line a ferroviaria TO-MI; 

� a sud-est con la SP 11; 

� a sud-ovest con il Torrente Malone (recettore finale delle acque reflue del 

deposito); 

� a nord-est con terreni agricoli. 

 

Figura 11. Stabilimento RIR ESSO ITALIANA. Inquadramento territoriale. 
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Il deposito ESSO ITALIANA S.r.l. svolge un’attività prevalentemente commerciale di 

ricezione, stoccaggio e spedizione di benzina e gasolio. Presso il deposito è prevista 

inoltre l’additivazione della benzina “verde”, del gasolio per riscaldamento e del 

gasolio per autotrazione. 

La ricezione dei prodotti petroliferi avviene tramite un oleodotto di diametro pari a 

10’’ e portata massima di 350 – 380 m3/h collegato con la raffineria SARPOM di S. 

Martino di Trecate (NO). Gli additivi vengono invece ricevuti tramite autobotti. 

Nell’Allegato A. Banca dati sono riportate le informazioni di contatto del gestore 

dello stabilimento ESSO ITALIANA S.r.l. 
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8.6 Impianto di interramento controllato per rifiuti 
speciali non pericolosi 

Sul territorio comunale di Chivasso è presente un impianto di interramento 

controllato per rifiuti speciali non pericolosi costituito da un complesso di 4 

discariche per rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi chiuse o in fase di 

chiusura per una volumetria totale che supera i 4 milioni di metri cubi. Le discariche 

sorgono alle spalle dell’area CHIND e si estendono sino alla frazione Pogliani e 

confinano con le frazioni di Mosche, Montegiove e con il Comune di Montanaro. 

 

Figura 12. TAV. 02.D. Impianto di interramento controllato per rifiuti speciali non pericolosi 

Tre discariche, denominate Chivasso 1 – 2 – 3, sono di titolarità e gestione diretta 

della società SMC S.r.l. (già S.p.A.) e una discarica, denominata Chivasso 0, è di 

titolarità della società SETA S.p.A. e gestita dalla società SMC S.r.l. che è anche 

proprietaria del 49% della società SETA S.p.A. 
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Le discariche chiuse denominate Chivasso 1 e 2 sono oggetto di procedura di messa 

in sicurezza permanente in quanto in passato è stata rilevata la presenza di 

inquinanti nelle falde sotterranee. Le azioni da avviare con il progetto di bonifica 

consistono principalmente in estrazione del percolato prodotto dalle discariche ed 

attivazione di una barriera di pozzi di emungimento delle acque sotterranee al fine 

di impedire il trafilamento degli eventuali inquinanti nelle acque sotterranee. 

  



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 88 di 530 

 

8.7 Ambito paesaggistico e zone protette 

Come riportato nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR), il territorio di Chivasso 

ricade nell’ambito denominato appunto “chivassese”, un’area compresa a sud e a 

est dalle cerniere fluviali di Po e Dora Baltea, a nord dalla cerniera intermorenica con 

l’area eporediese (tra Caluso e Mazzè), mentre a ovest entra in stretta relazione con 

la parte meridionale del bacino fluviale dell’Orco, individuato dai territori dei 

comuni di Montanaro e Foglizzo, storicamente legati all’Abbazia di Fruttuaria (San 

Benigno Canavese).  

Si tratta di un territorio di alta pianura coltivato intensivamente a mais ma con una 

rilevante presenza di infrastrutture e di complessi abitativi e industriali.  

In quest’ambito vi sono sostanzialmente tre tipologie principali di paesaggio: la 

prima è costituita dal paesaggio delle zone poco adatte alla agricoltura intensiva e 

tradizionalmente coltivate a prato con filari arborei, alternate a boschetti a querco-

carpineti e robinieti, a causa delle presenza di terre argillose e falda molto 

superficiale, poste a nord di Chivasso (zona delle Moiette fra Vallo, Boschetto e 

Montanaro), e da quelle caratterizzate da depositi grossolani derivanti dagli 

scaricatori glaciali morenici (zona di Arè, al confine con Caluso e Mazzè). All’estremo 

nord di quest’ambito, nelle zone di raccordo alla morena, si evidenzia la presenza 

della frutticoltura, tipica, assieme alla viticoltura (erbaluce di Caluso), delle migliori 

esposizioni del pedoclima morenico, che talora riveste caratteri di economia agraria 

familiare, talaltra diventa invece attività di reddito agrario. Poco più a est, sul 

terrazzo antico di Rodallo, i tradizionali prati permanenti sono rimasti solo nelle 

zone più umide, altrove sostituiti dalla cerealicoltura in rotazione che si è 

trasformata in monocoltura di mais appena l’assetto irriguo e il suolo lo hanno 

consentito.  

La seconda tipologia di paesaggio è costituita dall’areale con terre a migliore 

capacità d’uso, a monocoltura intensiva di mais che si estende da Chivasso verso est 

tra Rondissone, Torrazza fino a Verolengo e Borgo Revel. Parte di questo ambito è 

oggi occupata dall’urbanizzazione del polo di Chivasso che, già rilevante per 
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infrastrutture industriali e di trasformazione (centrale termochimica), è diventato di 

grande impatto, anche visivo, a causa degli assi autostradali e ferroviari (Alta 

velocità), frammentante la già compromessa rete ecologica. La successione di 

svincoli Chivasso ovest, centro ed est con raccordo per Verolengo, e barriera a 

Rondissone con vicina importante centrale elettrica, costituiscono un complesso di 

infrastrutture fortemente impattante sul territorio. Si segnalano in particolare lo 

svincolo di Chivasso ovest, che ha stravolto il corso del Malone alla sua confluenza 

con il Po, la barriera di Rondissone e i viadotti sulla Dora, nonché la caotica 

espansione residenziale e produttiva di Chivasso nord-ovest (zona di Montegiove e 

Betlemme).  

La terza tipologia di paesaggio è data dalla rete fluviale attuale del Po e Dora Baltea, 

con le aree golenali e i greti a salici e pioppi ripari, sporadici querco-carpineti e 

ancor più rari alneti di ontano nero, frammisti a pioppicoltura clonale e maidicoltura.  

Si segnala, infine, la presenza di attività estrattive, consistenti nella coltivazione di 

cave di argilla e inerti da calcestruzzo. 

Tra le aree protette ricadenti nel territorio di Chivasso occorre segnalare la Riserva 

Naturale della Confluenza dell’Orco e del Malone. La riserva si estende per 302 

ettari ed è costituita da amplissimi ghiareti, spiagge, zone di macchia ad arbusti e 

zone a bosco naturale. I boschi sono costituiti prevalentemente da robinia, farnia, 

salicone ed ontano nero ed ospitano numerose specie di uccelli, sia nidificanti, sia 

svernanti. Nonostante sia attraversata da strade, autostrade e linee ferroviarie, la 

riserva mantiene un elevato grado di naturalità, grazie ai suoi folti boschi, agli 

isolotti di ghiaia e sabbia ed agli incolti presenti lungo le sponde del Po, dell'Orco e 

del Malone. Nei pressi del ponte stradale sull'Orco, a Chivasso, esiste una delle 

spiagge fluviali più frequentate del Piemonte. La riserva si estende fino al ponte sul 

Po di Chivasso, nei pressi del quale si trova il nuovo Parco urbano del Bricel, creato 

riqualificando una zona un tempo degradata. 

La Riserva Naturale Speciale della Confluenza dell'Orco e del Malone, oltre che dalla 

legge istitutiva del Parco del Po, è tutelata anche ai sensi della legge regionale n. 47 

del 3 aprile 1995 "Norme per la tutela dei biotopi", della Decisione 85/338/CEE del 
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27 giugno 1985 e della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, in quanto è stata 

giudicata "entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura" e 

pertanto sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico ai sensi della legge 8 

agosto 1985, n. 431 e della normativa europea, che l’ha riconosciuta quale SIC - Sito 

di Importanza Comunitaria (codice IT1110018). La Confluenza dell'Orco e del 

Malone nel Po è Zona di Protezione Speciale: ZPS Confluenza Po-Orco-Malone. 

Nella Figura 13 è rappresentata la TAV. 02.B Aree Protette in cui sono riportate le 

zone SIC, ZPS e ZSC ubicate sul territorio comunale, unitamente ai parchi e ai 

territori a prevalente componente boscata. 

 

Figura 13. TAV. 02.B. Aree protette. 
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8.8 Popolazione 

La popolazione complessiva residente a Chivasso, rilevata al 31.12.2017, è di 

26.996 abitanti di cui 13.028 maschi (pari al 48,2%) e 13.968 femmine (pari al 51,8%) 

(fonte Ufficio Anagrafe Comunale). Il numero di nuclei familiari, sempre al 

31.12.2017, è pari a 12.141, con una media di 2,21 componenti per famiglia. Nella 

tabella seguente è riportata la popolazione residente, distribuita tra il centro urbano 

e le frazioni: 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2017 

NUCLEO 

ABITATO 
MASCHI FEMMINE TOTALE 

CENTRO 10.321 11.160 21.481 

BETLEMME 280 283 563 

BOSCHETTO 339 352 691 

CASTELROSSO 1.185 1.289 2.474 

MANDRIA 74 68 142 

MONTEGIOVE 240 207 447 

MOSCHE 214 210 424 

POGLIANI 67 71 138 

PRATOREGIO 74 72 146 

TORASSI 234 256 490 

TOTALE 13.028 13.968 26.996 
Figura 14. Popolazione residente a Chivasso centro e nelle frazioni al 31.12.2017. 

Le figure seguenti rappresentano l’andamento demografico della popolazione di 

Chivasso, totale dei residenti e numero di famiglie, dal 2004 al 2017 rilevata al 

31 dicembre di ogni anno (dati ISTAT): 
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Figura 15. Andamento della popolazione residente: numero totale dei residenti (fonte ISTAT). 

 

 

Figura 16. Andamento della popolazione residente: numero di famiglie (fonte ISTAT). 
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Come possiamo notare dall’esame dei due grafici precedenti, negli ultimi anni la 

popolazione di Chivasso ha avuto un andamento crescente del numero di residenti 

che, dal 2004 al 2017, sono passati da 23.675 a 26.996, con un incremento del 14%. 

Analogamente, sempre nel periodo 2004 – 2017, anche il numero delle famiglie è 

cresciuto passando da 9.943 a 12.141 nuclei familiari, con un incremento 

complessivo del 22,10%. 

Il movimento naturale o saldo naturale della popolazione nel periodo 2004-2017 

è determinato dalla differenza tra le nascite e i decessi dal 1° gennaio al 31 

dicembre di ogni anno. Le due linee del grafico in basso riportano l’andamento 

delle nascite (in blu) e dei decessi (in rosso) sempre nel periodo 2004-2017. 

L’andamento del saldo naturale è rappresentato dall’area compresa tra le due linee 

ed è visualizzato dalla linea verde in basso. 

 

Figura 17. Movimento naturale della popolazione (fonte ISTAT). 
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La Tabella 10 e il grafico di Figura 18, rappresentano un dettaglio della struttura 

per età della popolazione residente al 1° gennaio 2018 considerando tre fasce di 

età: giovani (0-14 anni), adulti (15-64 anni) e anziani (65 anni e oltre). 

 

 

STRUTTURA PER ETÀ DELLA POPOLAZIONE AL 1° GENNAIO 2018 

ANNO 0-14 ANNI 15-64 ANNI 65+ ANNI TOTALE ETÀ MEDIA 

2018 3.605 17.092 6.299 26.996 45,1 
Tabella 10. Struttura per età della popolazione al 1° gennaio 2018 (fonte ISTAT). 

 

Figura 18. Struttura per età della popolazione al 1° gennaio 2017 (fonte ISTAT). 

L’età media della popolazione è di 45,1 anni.  

L’Indice di vecchiaia, che rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione 

ed è il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero 

dei giovani fino ai 14 anni, è pari a 174,7 ovvero ci sono 174,7 anziani ogni 100 

giovani.  
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L’indice di ricambio della popolazione attiva, che rappresenta il rapporto 

percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) 

e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni), è pari a 153,6; ciò 

significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 

Premesso che sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non 

italiana aventi dimora abituale in Italia, nella Figura 19 è rappresentano l’andamento 

della popolazione straniera residente a Chivasso dal 2004 al 2018, calcolata al 1° 

gennaio di ogni anno.  

Gli stranieri residenti al 1° gennaio 2018 sono 2.064 e rappresentano il 7,7% della 

popolazione residente. 

 

Figura 19. Andamento della popolazione straniera residente (fonte ISTAT). 

La comunità straniera più numerosa (cfr. Figura 20) è quella proveniente dalla 

Romania con il 49,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal 

Marocco (8,4%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (5,2%). 
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Figura 20. Dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti (fonte ISTAT). 
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8.9 Beni culturali rilevati sul territorio comunale 

La città di Chivasso possiede un patrimonio di notevole importanza dal punto di 

vista storico-culturale data la presenza di numerosi beni architettonici presenti sul 

territorio comunale che sottolineano l’importanza che questo territorio ha avuto nel 

corso dei secoli. L’Osservatorio dei Beni Culturali della Provincia (oggi Città 

Metropolitana) di Torino ha rilevato un totale di 10 beni sul territorio di Chivasso, 

di cui 7 vincolati dalla Soprintendenza e 3 considerati beni di rilevanza storico 

culturale. 

BENI CULTURALI E MONUMENTI 

Denominazione bene: Canale Cavour 

Tipologia: Opera di ingegneria civile 

Classificazione come proposta dal PPR: Aree ed impianti della produzione 

industriale 

Località: Viale Camillo Benso Cavour 

 

Denominazione bene: Complesso ex tenuta Sabauda “La Mandria” 
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Tipologia: Casa castellata-Palazzo-Abitazione civile medievale 

Classificazione come proposta dal PPR: Beni architettonici di interesse storico-

culturale 

Località: Frazione La Mandria 

Vincolo: D.M. 31.12.1997 

Dati catastali: NCT F.41 part.nn.7-30-95-111-31-86-105-32-44-112-41-40-96-

68-39-113-124-6-42-137-46-47-114-8-108-100-29-107-130-28-33-132-128-

38-11-133-34-35-36-155-156-157-87-134-45-98 e part.lettera A 

 

Denominazione bene: Palazzo Santa Chiara 

Tipologia: Casa castellata-Palazzo-Abitazione civile medievale 

Classificazione come proposta dal PPR: Beni architettonici di interesse storico-

culturale 

Località: Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 
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Denominazione bene: Edificio 

Tipologia: Casa castellata-Palazzo-Abitazione civile medievale 

Classificazione come proposta dal PPR: Beni architettonici di interesse storico-

culturale 

Località: Piazza della Repubblica, 9 

Vincolo: D.M. 06.06.1960 

Dati catastali: F. 22 part. n. 63 sub 1 
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Denominazione bene: Edificio 

Tipologia: Casa castellata-Palazzo-Abitazione civile medievale 

Classificazione come proposta dal PPR: Beni architettonici di interesse storico-

culturale 

Località: Piazza della Repubblica 

Vincolo: D.M. 02.10.1958 

Dati catastali: F. 22 part. n. 63 sub 3 e part. n. 65 sub 1 
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Denominazione bene: Ex casa Littoria 

Tipologia: Casa castellata-Palazzo-Abitazione civile medievale 

Classificazione come proposta dal PPR: Beni architettonici di interesse storico-

culturale 

Località: Piazza del Popolo, 4 

Vincolo: D.M. 09.11.2004 

Dati catastali: NCEU F. 25 part. n. 147 
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Denominazione bene: Chiesa Parrocchiale Maria Vergine Assunta (secolo XV) 

Tipologia: Chiesa 

Classificazione come proposta dal PPR: Poli della religiosità 

Località: Piazza della Repubblica 

Vincolo: Not. Min. 13.04.1910 
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Denominazione bene: Ex Convento di S. Francesco dei Padri Minori Conventuali 

(ora Asilo Infantile) 

Tipologia: Monastero-Abbazia-Convento 

Classificazione come proposta dal PPR: Poli della religiosità 

Località: Via Borla, 6 

Vincolo: R.R. n. 14946 del 14.11.1986 

Denominazione bene: Torre ottagonale 

Tipologia: Torre 

Classificazione come proposta dal PPR: Sistemi di fortificazioni 

Località: Via Po 

Vincolo: D.M. 16.07.1993; Not. Min. 02.02.1946 

Dati catastali: NCEU F.23 part.n.277 (già part.n.122) 
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Denominazione bene: Portici 

Tipologia: Strada-Piazza porticate 

Classificazione come proposta dal PPR: Viabilità storica 

Località: Via Torino 
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Denominazione bene: Santuario della Madonna di Loreto 

Tipologia: Chiesa 

Località: Via Cappuccini 

 

Denominazione bene: Convento di S. Bernardino 
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Tipologia: Monastero-Abbazia-Convento 

Località: Via del Collegio 

 

Denominazione bene: Palazzo dell’Economia e del Lavoro L. Einaudi 

Tipologia: Casa castellata–Palazzo–Abitazione civile medievale 

Località: Piazza d’Armi 

 

Denominazione bene: Chiesa di Santa Maria degli Angeli 

Tipologia: Chiesa 
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Località: Via Torino, 34-36 

 

Denominazione bene: Lapis Longus 

Tipologia: Stele del VII–VI secolo a.C. 

Località: Via Orti, 6 
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Denominazione bene: Chiesa dei SS. Giovanni Battista e Marta 

Tipologia: Chiesa 

Località: Via Torino, 34 
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Denominazione bene: Chiesa di S. Giovanni Evangelista 

Tipologia: Chiesa 

Località: Frazione Boschetto 
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Denominazione bene: Asilo infantile Beato Angelo Carletti 

Tipologia: Asilo 

Località: Via Borla, 6 
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Denominazione bene: Palazzo Tesio 

Tipologia: Casa castellata–Palazzo–Abitazione civile medievale 

Località: Via Lungo Piazza D’Armi 

 

Denominazione bene: Teatrino civico 

Tipologia: Teatro 

Località: Via Gen. C. A. Dalla Chiesa 
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Denominazione bene: Chiesa dei SS. Giovanni Battista e Rocco 

Tipologia: Chiesa 

Località: Via S. Rocco, 2 Castelrosso 

 
Tabella 11. Beni culturali e monumenti (fonte Osservatorio dei Beni Culturali della Città Metropolitana di Torino e 

Città di Chivasso). 
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8.10 Clima 

Il clima del Piemonte risente fortemente della presenza dell’arco alpino e 

appenninico, che proteggono il territorio dall’arrivo delle correnti di aria fredda dal 

nord Europa, ma al contempo impediscono l’afflusso dell’aria tiepida del 

mediterraneo.  

Il clima risulta tipicamente alpino nelle zone montane, con forti escursioni termiche 

diurne e con massimi di piovosità nei periodi autunnali e primaverili; clima di tipo 

continentale invece in pianura, con estati molto calde ed inverni freddi, mentre la 

zona collinare gode invece di condizioni climatiche meno rigide sia della montagna 

sia della pianura ed è soggetta alla circolazione di brezza. 

 

Figura 21. Precipitazioni medie annue nel periodo 1971-2000 (fonte Arpa Piemonte). 
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La distribuzione spaziale delle precipitazioni cumulate evidenzia come la zona 

maggiormente piovosa si localizza nel settore settentrionale della regione con 

picchi anche superiori a 1450 mm/anno.  

Le precipitazioni massime assolute si verificano in corrispondenza dell’interfaccia tra 

le zone montuose e le zone pianeggianti dove le correnti umide incontrano lo 

sbarramento dei contrafforti alpini, mentre i valori delle precipitazioni diminuiscono 

via via che ci si addentra nelle aree più interne delle valli alpine.  

L’area meno piovosa coincide con la pianura torinese, in cui ricade il territorio di 

Chivasso, con precipitazioni medie annue, nel periodo quantitativi minori di 700 

mm/anno. Il numero di giorni piovosi, calcolati nel periodo di riferimento 1971-2000, 

è pari a 98.  

Come si evince dalla Figura 22, la precipitazione cumulata stagionale media, per la 

zona di allerta in cui ricade il territorio di Chivasso (zona L) è pari a 100-150 mm in 

autunno e in inverno e 200-250 in primavera ed estate. 
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Figura 22. Precipitazioni stagionali cumulate medie nel periodo 1971-2000 (fonte Arpa Piemonte). 
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9 SCENARI DI RISCHIO 

Ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, 

si definisce “rischio, in una data zona, la probabilità che un evento, atteso e/o in atto, 

nonostante le azioni di contrasto, determini un certo grado di effetti gerarchicamente 

e quantitativamente stimati, sugli elementi esposti in tale zona alla pericolosità 

dell’evento stesso”. 

Lo scenario di rischio rappresenta “l'evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento 

e dei suoi effetti”. Il concetto di rischio è dunque legato non solo alla capacità di 

valutare la probabilità che un evento pericoloso sopraggiunga, ma anche alla 

capacità di stimare i possibili danni provocati dallo stesso evento. 

In termini analitici, il rischio può essere espresso come il prodotto risultante di tre 

fattori: 

� Pericolosità dell’evento (P), ovvero la probabilità che un fenomeno si 

manifesti con una determinata intensità, in un certo periodo di tempo e in un 

data area geografica. Tecnicamente, la pericolosità si esprime attraverso il 

concetto di tempo di ritorno. 

� Vulnerabilità (V), ovvero la propensione di ciascun elemento esposto al 

rischio a subire le sollecitazioni indotte da un evento di determinata intensità. 

Nel caso in cui l’elemento a rischio sia rappresentato dalla vita umana, la 

vulnerabilità può essere espressa dalla probabilità che, dato il verificarsi 

dell’evento calamitoso, si possano registrare morti, feriti o persone 

senzatetto; essa è pertanto direttamente proporzionale alla densità di 

popolazione di una zona esposta a rischio. Nel caso in cui l’elemento a 

rischio sia costituito da un bene immobile o dal quadro delle attività 

economiche ad esso associate, la vulnerabilità esprime la percentuale del 

valore economico che può essere pregiudicata dal verificarsi di un 

determinato fenomeno calamitoso e la capacità residua di un singolo edificio 
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e del sistema territoriale nel suo complesso a svolgere ed assicurare le 

funzioni preposte. 

� Valore dell’esposto (E), ovvero il numero di unità degli elementi a rischio 

(vite umane, infrastrutture, attività economiche, risorse naturali, ecc.) presenti 

nell’area in esame. Il valore degli elementi a rischio, in termini monetari o di 

numero o quantità di unità esposte, corrisponde quindi al danno che 

deriverebbe dalla perdita completa dell’elemento a rischio, a seguito di un 

evento calamitoso. Durante un evento, ciascun elemento a rischio può 

riportare un certo grado di danno, in base alla propria capacità di sopportare 

le sollecitazioni derivanti dall’evento stesso. 

In definitiva, la formula del rischio è: � � � ∙ �	 ∙ � 

Il rischio non può essere completamente eliminato; tuttavia, lo si può ridurre fino 

a raggiungere una soglia definita di rischio accettabile. Il margine di rischio che 

rimane, a seguito delle opere di mitigazione, viene definito rischio residuo.  

Le strutture di protezione civile hanno l’obiettivo di mitigare l’impatto generato dal 

rischio residuo attraverso: 

� Una costante attività di prevenzione. 

� Una efficace attività di allertamento. 

� Una efficiente azione di risposta in caso di criticità in atto. 

La funzione fondamentale degli scenari di rischio è di prevedere il verificarsi di un 

determinato evento sul territorio, per mitigarne gli effetti e poter, su questa base, 

definire le risorse (umane e strumentali) e le procedure di intervento con cui farvi 

fronte.  

Per poter agire in fase preventiva bisogna quindi effettuare l’analisi della 

pericolosità del territorio, intesa come possibilità di accadimento di eventi 

catastrofici, l’analisi della vulnerabilità del sistema antropico (bersagli) e della 

vulnerabilità territoriale al danno (risorse) che permette di comprendere meglio 

l’estensione e la severità dei potenziali danni e la capacità del sistema di tornare alla 
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normalità. Dalla combinazione di queste informazioni si può ottenere una 

classificazione del territorio in funzione del rischio e su questa base sviluppare le 

fasi successive della pianificazione. 

Le diverse tipologie di rischio possono dipendere da eventi di tipo naturale ovvero 

di tipo antropico (causati cioè dall’azione dell’uomo).  

I rischi naturali (sismico, idrogeologico, meteo, ecc.) sono spesso rischi 

difficilmente prevedibili, nel senso che non esistono in tutti i casi indicatori 

facilmente osservabili che aiutino a formulare la previsione. Tuttavia, uno studio più 

approfondito del territorio ed iniziative di ricerca e di studio degli eventi possono 

ridurne le conseguenze, diminuendo i rischi per l’ambiente e per la popolazione. 

I rischi antropici, al contrario, sono conseguenza di uno sfruttamento intensivo 

delle risorse naturali, della crescente espansione degli insediamenti urbani ed 

industriali, delle alterazioni all’ambiente fisico ed al territorio. 

Gli eventi calamitosi possono essere classificati come eventi prevedibili ed eventi 

non prevedibili. Gli eventi prevedibili, detti anche eventi con preannuncio, sono 

generalmente preceduti da segnali precursori ovvero fenomeni naturali tenuti 

sotto costante monitoraggio e che, al verificarsi di particolari condizioni, ne 

annunciano l’accadimento.  

Gli eventi non prevedibili, detti anche eventi senza preannuncio, non sono 

generalmente preceduti da fenomeni precursori che ne permettano la previsione; 

può tuttavia capitare che gli stessi precursori siano così ravvicinati temporalmente 

all’evento da non permettere l’attuazione di misure preventive. 

Di seguito viene sinteticamente riportata una descrizione dei principali rischi 

analizzati: 

� Rischio meteorologico: 

► Precipitazioni intense. 

► Temporali. 

► Nevicate abbondanti. 

► Anomalie termiche (calde e fredde). 
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► Vento forte. 

► Nebbia. 

► Gelate. 

� Rischio idraulico, geo-idrologico e geo-idrologico per temporali. 

� Rischio industriale da incidente rilevante. 

� Rischio da eventi a rilevante impatto locale.  

� Rischio sismico. 

� Incidenti ferroviari con convogli passeggeri, esplosioni o crolli di strutture 

con coinvolgimento di persone, incidenti stradali che coinvolgono un gran 

numero di persone. 

� Incidenti con presenza di sostanze pericolose. 

� Rischio ambientale. 

� Rischio collasso diga del Moncenisio. 

� Rischio ambientale. 

� Rischio incendio boschivo e di interfaccia. 

� Rischio accidentale ovvero da emergenze generiche non prevedibili. 
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9.1 Rischio meteorologico 

Il rischio meteorologico è legato alla possibilità che eventi atmosferici di particolare 

intensità abbiano sul territorio un impatto tale da generare pericolo per l’incolumità 

della popolazione e danni ai beni, alle infrastrutture e alle attività economiche. 

Nella DGR n. 59-7320 del 30.07.2018, i fenomeni meteorologici considerati 

nell’ambito del Sistema di Allertamento Regionale sono: 

� precipitazioni intense e prolungate; 

� temporali; 

� nevicate abbondanti; 

� anomalie termiche, calde e fredde; 

� vento forte; 

� nebbia; 

� gelate. 

La pericolosità di tali eventi è legata al fatto che essi possono comportare il 

verificarsi di situazioni di rischio dirette, ma anche diventare fattori scatenanti altre 

tipologie di rischio.  
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9.1.1 Precipitazioni intense 

Per le finalità di protezione civile sono considerati eventi di precipitazione intensa, 

prolungata e diffusa, tali da coinvolgere anche ambiti territoriali estesi.  

La previsione adotta una scala di intensità del fenomeno articolata su 5 livelli (cfr. 

tabella sottostante), inclusa l’assenza di precipitazioni, in considerazione dei mm di 

pioggia previsti o in atto nelle 12 e nelle 24 h. 

LIVELLI DI INTENSITÀ DELLE PRECIPITAZIONI 

LIVELLO MM IN 12H MM IN 24H 

ASSENTE - - 

DEBOLE 1 – 10 1 – 15 

MODERATA 11 – 30 16 – 45 

FORTE 31 – 60 46 – 90 

MOLTO FORTE > 60 > 90 
Tabella 12. Livelli di intensità delle precipitazioni (fonte DGR 59-7320/2018). 

Gli scenari di rischio associati a precipitazioni intense sono descritti nella tabella 
delle allerte e delle criticità meteo-idrogeologiche e idrauliche al § 11.2.1.2. 
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9.1.2 Temporali 

Quando alle forti piogge si associano forti raffiche di vento ed eventuali trombe 

d’aria, grandine e fulminazioni, si parla di fenomeni temporaleschi; questi ultimi si 

possono sviluppare in limitati intervalli di tempo su ambiti territoriali localizzati, 

corrispondenti a porzioni di bacino idrografico principale, o essere organizzati in 

strutture più complesse anche di grandi dimensioni (di almeno una decina di km2), 

con caratteristiche rilevanti in termini di durata, area interessata e intensità dei 

fenomeni, per cui si parla più in generale di sistemi convettivi. Dal punto di vista 

previsionale, permane una grossa difficoltà nella previsione della 

localizzazione, intensità e tempistica dei temporali. 

Nella tabella seguente è riportata la classificazione dell’intensità dei fenomeni 

temporaleschi. 

LIVELLI DI INTENSITÀ DEI FENOMENI TEMPORALESCHI 

FENOMENI PRECIPITAZIONI DURATA FULMINAZIONI GRANDINE VENTO 

ROVESCI ~ 20 mm/h 
15-30 min 

(breve) 
Assenti o rare Assente 

Raffiche 

isolate 

TEMPORALI ~ 30 mm/h 
30-60 min 

(breve/media) 
Frequenti Possibile 

Possibili 

raffiche > 20 

m/s 

TEMPORALI 

FORTI 
> 30 mm/h 1h (media) 

Molto 

frequenti 
Probabile 

Probabili 

raffiche > 20 

m/s, possibili 

trombe 

d’aria 

TEMPORALI 

FORTI E 

PERSISTENTI 

> 30 mm/h o a 

70 mm/3h 
2 – 3h (lunga) 

Molto 

frequenti 
Probabile 

Probabili 

raffiche > 20 

m/s, possibili 

trombe 

d’aria 

Tabella 13. Livelli di intensità dei fenomeni temporaleschi (fonte DGR 59-7320/2018). 
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Gli scenari di rischio associati a precipitazioni intense sono descritti nella tabella 
delle allerte e delle criticità meteo-idrogeologiche e idrauliche al § 11.2.1.2. 
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9.1.3 Nevicate abbondanti 

Dall’analisi dei precursori relativi al territorio di Chivasso si è reso opportuno 

considerare la formazione di scenari relativi al rischio neve.  

La neve, di solito non abbondante, di per sé non è un fenomeno dannoso, però 

può provocare disagi al traffico sia automobilistico che ferroviario, 

costringendo ad operazioni di sgombero delle strade.  

Si tratta di un fenomeno relativamente facile da prevedere anche con 1-2 giorni 

di anticipo ma che comunque conserva un certo margine di pericolosità. Le 

nevicate previste sono classificate in base agli accumuli al suolo attesi, secondo 

quanto indicato nella tabella sottostante. 

LIVELLI DI INTENSITÀ DEI FENOMENI NEVOSI 

LIVELLO ACCUMULI IN 12H ACCUMULI IN 24H 

ASSENTE - - 

DEBOLE 1 – 10 CM 1 – 15 CM 

MODERATA 10 – 20 CM 15 – 40 CM 

FORTE > 20 CM > 40 CM 
Tabella 14. Livelli di intensità dei fenomeni nevosi (fonte DGR 59-7320/2018). 

In caso di fitte e persistenti nevicate, i nuclei familiari residenti nelle masserie e nelle 

case sparse presenti sul territorio comunale potrebbero rimanere temporaneamente 

isolati e privi di energia elettrica, con enormi disagi per i cittadini coinvolti.  

La situazione di disagio può diventare ancor più critica nel caso in cui siano 

coinvolte persone particolarmente vulnerabili come bambini, anziani, portatori di 

handicap o di patologie mediche che richiedono una assistenza continua (ad es. 

dializzati). Per questa ragione, il presente Piano contiene un allegato con l’elenco 

delle persone non autosufficienti (dializzati) residenti sul territorio comunale (vedi 

Allegato I. Elenco delle persone non autosufficienti).  
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9.1.3.1 Interventi per la mitigazione del rischio 

Alla luce delle considerazioni esposte nel paragrafo precedente e al fine di 

predisporre concrete e idonee misure per prevenire eventuali disagi alla 

popolazione, il Servizio di protezione civile comunale dovrà, con cadenza almeno 

annuale: 

� Effettuare la ricognizione dei cittadini e dei casolari rurali a maggior rischio di 

isolamento in caso di forti nevicate, al fine di individuare le situazioni di 

maggiore esposizione al rischio in questione e poter intervenire prontamente 

per assicurare l’incolumità della popolazione e la sopravvivenza dei capi di 

bestiame. 

� Procedere all’individuazione dei soggetti dializzati, concordando con i 

familiari luoghi e modalità di possibili interventi o trasporto presso presidi 

sanitari attrezzati.  

� Verificare quantità ed efficienza di catene antineve, specie per i mezzi di 

soccorso sanitario, i mezzi di servizio delle Amministrazioni pubbliche ed i 

mezzi di trasporto pubblico.  

� Accertare la disponibilità di mezzi meccanici da poter, all’occorrenza, 

utilizzare per lo sgombero delle strade. 

� Accertare la disponibilità presso le ditte incaricate dello spalamento neve e 

spargimento sale di mezzi meccanici da poter, all’occorrenza, utilizzare per lo 

sgombero delle strade.  

� Verificare la disponibilità di scorte di sale.  

� Individuare strutture di ricovero temporaneo (es. sottopassaggi pedonali, 

capannoni, ecc.) per persone senza fissa dimora.  

� Assicurarsi che le comunità di ricovero di anziani, minori, portatori di 

handicap, abbiano disposto quanto necessario per garantire continuità di 

rifornimento di energia elettrica e riscaldamento.  
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� Verificare che le scorte di combustibile siano sempre pronte per 

l’alimentazione di emergenza di impianti di riscaldamento di edifici pubblici, 

con particolare riguardo a scuole e strutture sanitarie.  

� Assicurare la pronta reperibilità, garantendo l’efficienza dei mezzi di 

comunicazione (telefono, fax, e-mail) anche in ore notturne. 

� Effettuare l’aggiornamento delle ditte private e delle associazioni di 

volontariato in possesso di mezzi utili a fronteggiare l’emergenza (ad es: 

autocarri per il trasporto del sale, autocarri o macchine operatrici attrezzate 

con lama o vomero sgombraneve, autocarri o macchine operatrici corredate 

di spargisale trainato o portato, macchine operatrici livellatrici (grader), pale 

meccaniche, terne gommate), stabilendo, se del caso, apposite convenzioni. 



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 128 di 530 

 

9.1.4 Anomalie termiche 

Il caldo causa problemi alla salute nel momento in cui altera il sistema di 

regolazione della temperatura corporea. Normalmente, il corpo si raffredda 

sudando, ma in certe condizioni ambientali questo meccanismo non è sufficiente. La 

capacità di termoregolazione di un individuo è fortemente condizionata da diversi 

fattori come l’età, uno stato di malattia, la presenza di alcune patologie croniche, 

l’assunzione di alcuni farmaci, l’uso di droghe e alcol. 

Il termine ondata di calore indica un periodo prolungato di condizioni 

meteorologiche estreme caratterizzate da elevate temperature ed in alcuni casi da 

alti tassi di umidità relativa. Tali condizioni possono rappresentare un rischio per la 

salute, in particolare in sottogruppi di popolazione “suscettibili” a causa della 

presenza di alcune condizioni sociali e sanitarie. Particolare attenzione va prestata 

nei confronti dei bambini molto piccoli, degli anziani con patologie croniche (ad 

esempio i diabetici che devono assumere insulina o i soggetti con scompenso 

cardiaco), di chi ha difficoltà ad orientarsi nel tempo e nello spazio e delle persone 

non autosufficienti. Attenzione anche per gli anziani che vivono da soli e le persone 

che lavorano all’aperto o in ambienti in cui c’è produzione di calore. L’ondata di 

calore provoca vari disturbi, tra i quali la diminuzione della pressione del sangue, 

dando luogo ad un senso di debolezza, vertigini, annebbiamento della vista. È utile 

in questi casi sdraiarsi e sollevare le gambe, ed eventualmente rivolgersi al proprio 

medico curante. 

Un’ondata di calore è definita in relazione alle condizioni climatiche di una specifica 

area e quindi non è possibile definire una temperatura soglia di rischio valida per 

tutte le latitudini. Oltre ai valori di temperatura (ed eventualmente dell’umidità 

relativa), le ondate di calore sono definite dalla loro durata: è stato, infatti, 

dimostrato che periodi prolungati di condizioni meteorologiche estreme hanno un 

maggiore impatto sulla salute rispetto ai giorni isolati con le stesse condizioni 

meteorologiche. 

In condizioni di “rischio caldo” accertato e qualora ci siano condizioni emergenziali 

derivanti ad esempio da incidenti stradali, incendi, ecc., che possono interessare le 
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strade Statali o le Autostrade, con la possibilità di lunghe code degli automezzi, 

valutando l’entità degli eventi, il Servizio Comunale di Protezione Civile si organizza 

per la distribuzione di acqua sulle Strade Statali e in Autostrada, oppure si attiva 

secondo le disposizioni di Enti Sovraordinati (Prefettura, Città Metropolitana e 

Regione). 

Sarà cura del Servizio Comunale di Protezione Civile, ed in particolare del 

Responsabile della Funzione Logistica (cfr. par. 10.2.3.3.5), attivarsi in tempo di pace 

per: 

� la stipula di convenzioni con gli esercizi commerciali al fine di reperire 

l’acqua; 

� l’individuazione di personale addetto alla distribuzione dell’acqua (es. 

volontari, polizia locale, ecc.). 

Oltre all’anomalia calda, questo indicatore valuta anche quando la temperatura 

media è anomala rispetto a significative condizioni di freddo nei mesi invernali. Più 

in particolare, da maggio a settembre viene valutata l’anomalia rispetto alla 

temperatura massima, con lo scopo di evidenziare situazioni di caldo 

particolarmente intenso, nei mesi da novembre a marzo viene valutata l’anomalia 

rispetto alla temperatura minima, mentre nei mesi di ottobre e di aprile viene 

valutata sia l’anomalia calda sia l’anomalia fredda. I valori medi climatologici di 

temperatura minima e massima sono calcolati nel periodo di riferimento 1991-2015. 

Nella tabella seguente sono riportati i valori percentili e delle soglie usate per 

l’identificazione delle due classi di intensità dell’anomalia termica nella zona di 

allerta in cui ricade il Comune di Chivasso (zona L). 

LIVELLI DI INTENSITÀ DELLE ANOMALIE TERMICHE 

ANOMALIA TERMICA SOGLIA 

CALDA 

Temperatura massima superiore al 90° percentile e 

maggiore di 30°C (da maggio a settembre) o 

maggiore di 26° in aprile/ottobre. 
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MOLTO CALDA 

Temperatura massima superiore al 90° percentile e 

maggiore di 32°C (da maggio a settembre) o 

maggiore di 28° in aprile/ottobre. 

FREDDA 

Temperatura minima inferiore al 10° percentile e 

minore di -3°C (da novembre a marzo) o minore di 0° 

in aprile/ottobre. 

MOLTO FREDDA 

Temperatura minima inferiore al 5° percentile e 

minore di -5°C (da novembre a marzo) o minore di -

2° in aprile/ottobre. 
Tabella 15. Livelli di intensità delle anomalie termiche (fonte DGR 59-7320/2018). 

Gli scenari di rischio associati sono, nel caso di anomalia fredda: 

� problemi per l’incolumità delle persone senza dimora, esposte a livelli di 

freddo elevato;  

� rischi di congelamento per categorie professionali che prevedono esposizioni 

all’ambiente esterno;  

� disagi alla viabilità e alla circolazione stradale e ferroviaria;  

� interruzioni del trasporto pubblico;  

� danni alle coltivazioni;  

� formazione di ghiaccio sulle strade. 

Nel caso di anomalia calda: 

� problemi per l’incolumità delle persone fisicamente più vulnerabili, esposte a 

livelli di caldo elevato;  

� possibili interruzioni delle forniture energetiche;  

� sviluppo di incendi. 
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9.1.5 Vento forte 

Il fenomeno di vento forte può causare: 

� danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati e similari) 

ed agli impianti od alle infrastrutture di tipo provvisorio (tensostrutture, 

installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali, strutture di cantiere e 

similari e strutture turistiche);  

� locali limitazioni della circolazione stradale per la presenza di oggetti di varia 

natura trasportati dal vento e difficoltà per particolari categorie di veicoli 

quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, autocarri, autotreni ed 

autoarticolati;  

� limitazioni o interruzioni del funzionamento delle infrastrutture ferroviarie o 

aeroportuali e problemi per la sicurezza dei voli;  

� cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica stradale e pubblicitaria;  

� sospensioni dei servizi di erogazione di fornitura elettrica e telefonica a 

seguito di danni delle linee aeree;  

� danni alle coperture degli edifici abitativi e produttivi (tegole, comignoli, 

antenne), alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati e 

similari), agli immobili produttivi (capannoni, allevamenti, complessi 

industriali, centri commerciali) ed agli impianti o alle infrastrutture di tipo 

provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative commerciali, sociali, 

culturali, strutture di cantiere e similari e strutture turistiche);  

� interruzioni del funzionamento degli impianti di risalita nei comprensori delle 

località di montagna;  

� disagi alle attività di navigazione nei laghi. 

Si ricorda che i venti associati a fenomeni temporaleschi sono da considerare 

nell’ambito della segnalazione dei fenomeni temporaleschi. 

In caso di trombe d’aria: 
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� parziali o totali scoperchiamenti delle coperture degli edifici abitativi e 

produttivi e interessamento delle linee e infrastrutture elettriche e telefoniche 

e conseguenti black out anche prolungati;  

� possibile sradicamento di alberi;  

� gravi danni e pericolo per la sicurezza delle persone a causa di detriti e 

materiale sollevato in aria e in ricaduta, a volte anche di grandi dimensioni. 

Nella tabella seguente è riportata la classificazione dei venti, articolata in tre diverse 

classi, nella zona di allerta in cui ricade il Comune di Chivasso (zona L). 

LIVELLI DI INTENSITÀ DEL VENTO 

VENTO DESCRIZIONE 

ASSENTE O DEBOLE Velocità inferiore o uguale a 15 m/s 

DA MODERATO A FORTE Velocità compresa tra 16 e 20 m/s 

DA FORTE A MOLTO 

FORTE 
Velocità superiore a 20 m/s 

Tabella 16. Livelli di intensità del vento (fonte DGR 59-7320/2018). 
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9.1.6 Nebbia 

La previsione del fenomeno si articola su una scala articolata in tre livelli, cui sono 

associati tre diversi scenari di rischio, così come riportato nella tabella seguente. 

LIVELLI DI INTENSITÀ DELLA NEBBIA 

NEBBIA DESCRIZIONE SCENARIO DI RISCHIO 

ASSENTE 

Possibilità di foschie molto 

localizzate in prossimità dei corsi 

d’acqua e, nelle zone umide più 

depresse, solo nelle ore più fredde 

Nessuna riduzione significativa 

della visibilità 

LOCALE 

Nebbia in banchi presente nelle 

ore serali e mattutine, in banchi 

più probabili in prossimità dei 

corsi d’acqua e nelle zone più 

depresse 

Riduzione temporanea della 

visibilità al di sotto del chilometro 

su aree ridotte e per periodi di 

qualche ora 

DIFFUSA 

Nebbie diffuse e persistenti, che 

tendono a non diradarsi nel corso 

della giornata e che interessano 

aree vaste della pianura 

Riduzione della visibilità al di sotto 

del chilometro su aree estese e per 

l’intera giornata. Riduzione della 

visibilità localmente al di sotto dei 

100m. 
Tabella 17. Livelli di intensità della nebbia (fonte DGR 59-7320/2018). 
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9.1.7 Gelate 

Il fenomeno riguarda la formazione di ghiaccio sulle superfici in presenza di umidità 

dell’aria e temperature ambientali al di sotto del punto di congelamento, così come 

descritto nella tabella seguente. 

LIVELLI DI INTENSITÀ DELLE GELATE 

GELATE DESCRIZIONE 

ASSENTI Fenomeni assenti o molto localizzati 

SPARSE 

Fenomeni di carattere temporaneo (seguono il ciclo diurno della 

temperatura) e che interessano porzioni ridotte delle aree di 

allertamento 

DIFFUSE 
Fenomeni che si verificano su aree territoriali estese e che tipicamente 

hanno un carattere persistente 
Tabella 18. Livelli di intensità delle gelate (fonte DGR 59-7320/2018). 

Le gelate possono causare: 

� disagi alla circolazione stradale, anche ciclo-pedonale, con possibili 

rallentamenti o interruzioni parziali della viabilità;  

� disagi nel trasporto pubblico e ferroviario con ritardi o sospensioni anche 

prolungate dei servizi;  

� interruzioni dell’erogazione di servizi essenziali causate da danni alle reti 

aeree;  

� danni all’agricoltura, soprattutto in caso di gelate tardive o primaverili e 

impatto sulla zootecnia. 
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9.2 Rischio idraulico, geo-idrologico e geo-idrologico 
per temporali 

9.2.1 Premessa 

Ai sensi della DGR 30 luglio 2018, n. 59-7320, il rischio idraulico deriva da piene 

che interessino i corsi d’acqua del reticolo maggiore, per le quali è possibile 

effettuare una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del 

monitoraggio strumentale dei livelli idrici. 

La valutazione della criticità idraulica in fase di previsione viene effettuata 

considerando: 

a) la pioggia prevista in termini di pioggia media areale che, confrontata con un 

sistema di soglie pluviometriche statistiche, tarate sugli eventi di piena del 

passato, lega il superamento alla probabilità del verificarsi di piene fluviali;  

b) lo stato iniziale dei bacini idrografici mediante l’analisi delle quantità di 

precipitazioni cadute nel periodo precedente e dei livelli idrometrici presenti 

all’inizio del nuovo evento pluviometrico previsto, tenendo conto anche delle 

eventuali criticità già in atto note sul territorio;  

c) le previsioni di portata desunte dai modelli idrologici-idraulici operativi 

presso il Centro Funzionale accoppiati con i dati di pioggia prevista ed 

inizializzati con la pioggia caduta nel periodo precedente. 

Gli scenari di rischio associati al rischio idraulico sono descritti nella tabella delle 

allerte e delle criticità meteo-idrogeologiche e idrauliche al § 11.2.1.2. 

Il rischio geo-idrologico deriva da fenomeni puntuali generati dalle 

precipitazioni quali: 

a) fenomeni franosi che interessano i versanti: frane, colate di fango e detrito, 

scorrimenti di terra e roccia, ruscellamenti superficiali;  

b) fenomeni misti idrogeologici-idraulici che interessano il reticolo idrografico 

minore collinare-montano: rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici (“flash 
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flood”) nei corsi d’acqua a regime torrentizio con tempi di corrivazione brevi, 

scorrimenti superficiali delle acque, sovralluvionamenti, erosioni spondali;  

c) allagamenti connessi all’incapacità di smaltimento delle reti fognarie urbane. 

Il rischio geo-idrologico colpisce il territorio attraverso lo sviluppo e l’evoluzione dei 

fenomeni sopra elencati, che hanno per loro natura carattere localizzato e per i quali 

non è generalmente possibile effettuare una previsione dell'evoluzione degli 

eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei livelli idrici. 

La valutazione della criticità idrogeologica in fase di previsione viene effettuata 

valutando: 

a) la pioggia prevista, in termini di pioggia massima puntuale che, confrontata 

con i sistemi di soglie pluviometriche statistiche, tarate sugli eventi accaduti 

in passato, legano il superamento di determinate soglie di pioggia alla 

probabilità del verificarsi di frane, “flash flood”, erosioni o allagamenti nel 

reticolo idrografico minore;  

b) lo stato di saturazione dei suoli mediante l’analisi delle quantità di 

precipitazioni o fusione di neve verificatesi nel periodo precedente e la 

presenza di livelli idrometrici significativi nel reticolo idrografico minore.  

c) la probabilità di innesco delle frane superficiali desunta dai modelli di 

preannuncio operativi presso il Centro Funzionale accoppiati con i dati di 

pioggia prevista ed inizializzati con la pioggia caduta nel periodo precedente 

Le precipitazioni che possono determinare tali effetti possono essere: 

1. a carattere impulsivo, ovvero associate a fenomeni temporaleschi sia isolati 

che sparsi che diffusi; 

2. a carattere non impulsivo, più o meno sparse o diffuse, intermittenti o 

continue, caratterizzate da variazioni di intensità molto lente, generalmente 

associate alla nuvolosità di tipo stratiforme. 

Gli scenari di rischio associati al rischio geo-idrologico sono descritti nella tabella 

delle allerte e delle criticità meteo-idrogeologiche e idrauliche al § 11.2.1.2. 
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Il rischio geo-idrologico per temporali deriva da fenomeni meteorologici 

caratterizzati da elevata incertezza previsionale in termini di localizzazione, 

tempistica e intensità, forte intensità puntuale e rapidità di evoluzione dei 

fenomeni.  

In merito ai temporali va specificato che tutta la fenomenologia ad essi connessa 

rappresenta un pericolo potenziale, spesso altamente impattante sulla popolazione 

e sul territorio. Per quanto alcune manifestazioni tipiche (fulmini, grandine, raffiche 

di vento, …) siano da inquadrarsi come rischio meteorologico, i temporali, dal punto 

di vista delle precipitazioni di elevata intensità che vi si generano, vanno 

necessariamente inclusi tra gli scenari di evento attinenti il rischio geo-idrologico 

localizzato. 

La valutazione di criticità, nel caso dei temporali, è generalmente affetta da 

incertezza poiché la forzante meteo non può essere oggetto di una affidabile 

previsione quantitativa. È infatti noto che le precipitazioni associate ai temporali 

sono caratterizzate da variazioni di intensità rapide e notevoli, sia nello spazio che 

nel tempo, e che si verificano spesso con caratteristiche di estrema irregolarità e 

discontinuità sul territorio, concentrandosi in breve tempo su aree anche circoscritte 

e poco estese, difficilmente identificabili in anticipo anche attraverso l’impiego della 

modellistica meteorologica. L’elevata incertezza che caratterizza intrinsecamente 

tali fenomeni ne rende pertanto difficile la previsione in termini di 

localizzazione, tempistica di accadimento, cumulati attesi ed evoluzione 

spazio-temporale durante il suo tempo di vita; è invece possibile individuare le 

condizioni favorevoli all’innesco dei temporali e circoscrivere le aree geografiche e 

le fasce orarie in cui è più alta la probabilità che si verifichino. All’incertezza della 

previsione si associa, inoltre, la difficoltà di disporre in tempo utile di dati di 

monitoraggio strumentali per aggiornare la previsione degli scenari d’evento, 

data la rapidità con cui tali fenomeni si manifestano ed evolvono. 

Durante questi eventi, i problemi maggiori possono derivare dall’incapacità di 

smaltimento delle acque meteoriche da parte della rete scolante, talvolta impedita 
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dalla presenza di opere (attraversamenti tombinati, discarica materiali, ecc.) che 

riducono la sezione di deflusso. 

Talora, anche le fognature manifestano limiti nel dimensionamento, spesso 

aggravato dall’intasamento delle bocchette di scolo o dall’ostruzione dei collettori 

sotterranei ad opera di detriti, frammenti vegetali e rifiuti trascinati dalle acque 

all’interno delle tubazioni. I nubifragi assumono particolare rilevanza in quanto sono 

fonte di rischio di danneggiamento sia per le merci (depositate in magazzini, negozi, 

laboratori, ecc.) e sia per gli impianti tecnologici che, solitamente, vengono collocati 

nei locali interrati e/o seminterrati dei fabbricati. La pericolosità per le persone è 

rappresentata dalla rapidità di formazione e deflusso delle piene torrentizie e dalla 

caduta al suolo di fulmini. 

In generale, quando si intraprendono attività che potrebbero essere condizionate 

dai fenomeni meteorologici, è buona norma comportamentale informarsi circa le 

condizioni atmosferiche, attraverso la consultazione dei Bollettini di vigilanza 

meteo-idro pubblicati quotidianamente sul sito web del servizio comunale di 

protezione civile (cfr. §10.7), i siti della protezione civile nazionale e regionale e i 

media locali.  

Se si è alla guida di automezzi o motoveicoli, occorre viaggiare con prudenza e a 

velocità moderata, al fine di evitare sbandamenti dovuti alla riduzione di aderenza 

su manto stradale bagnato o a causa delle raffiche di vento. Se necessario, 

soprattutto in caso di limitata visibilità, effettuare una sosta in attesa che la fase più 

intensa del fenomeno meteorologico in atto si attenui. 

Durante la stagione estiva, i rovesci temporaleschi possono essere accompagnati da 

grandinate, talora di notevole intensità. Tali fenomeni possono essere fonte di grave 

danneggiamento delle colture, di fabbricati e di veicoli. In genere non sono 

pericolosi per le persone e per gli animali, tuttavia, dal momento che 

occasionalmente i singoli elementi di grandine possono raggiungere dimensioni 

consistenti, è opportuno raccomandare, sempre, la ricerca di ripari per coloro che si 

venissero a trovare all’aperto durante i temporali di forte intensità.  
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A seguito di grandinate intense è necessario verificare lo stato delle coperture dei 

fabbricati, allo scopo di rimuovere eventuali strutture danneggiate ed evitare 

infiltrazioni d’acqua.  

Qualora vengano danneggiate strutture contenenti fibre di amianto (eternit) 

dovranno essere particolarmente curate, previa concertazione con l’ARPA, le 

procedure di raccolta e smaltimento che, in genere, consistono nella raccolta ed 

accumulo, da parte di personale protetto in modo adeguato, dei residui su bancali 

di legno e successivo avvolgimento degli stessi con teli di plastica, allo scopo di 

evitare la dispersione di fibre nell’aria.  

Gli scenari di rischio associati ai temporali sono descritti nella tabella delle allerte e 

delle criticità meteo-idrogeologiche e idrauliche al § 11.2.1.2. 

In termini analitici, possiamo affermare che il Rischio idraulico e idrogeologico (R) 

è una grandezza che esprime come prodotto della Pericolosità (P) e del Danno 

Potenziale (�	) in corrispondenza di un determinato evento: 


 � � � �	 � � �  � � 

dove: 

� P (Pericolosità): è la probabilità di accadimento, all’interno di una certa area e 

in un certo intervallo di tempo, di un determinato fenomeno di assegnata 

intensità. Il valore della pericolosità è strettamente connesso al tempo di 

ritorno di un evento T, che esprime l’intervallo di tempo nel quale l’evento si 

verifica in media una volta. 

� E (Elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, infrastrutture, 

ecc.) e/o attività (economiche, sociali, ecc.) esposti ad un evento naturale. 

� V (Vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento a 

resistere all’evento naturale. È espressa in una scala variabile da 0 (zero) – 

nessun danno a 1 (uno) – distruzione totale. 

� Dp (Danno Potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un 

fenomeno naturale di data intensità, funzione sia del valore che della 

vulnerabilità dell’elemento esposto. 
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� R (Rischio): numero atteso di vittime, persone ferite, danni a proprietà, beni 

culturali e ambientali, distruzione o interruzione di attività economiche, in 

conseguenza di un fenomeno naturale di assegnata intensità. 

Le tipologie di elementi a rischio sono definite dal DPCM 29 settembre 1998 “Atto di 

indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di 

cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180” che stabilisce che 

debbano essere considerati come elementi a rischio innanzitutto l’incolumità delle 

persone e, inoltre, con carattere di priorità, almeno: 

� Gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica. 

� Le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, 

in particolare quelli definiti a rischio ai sensi di legge. 

� Le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche 

a livello locale. 

� Il patrimonio ambientale e i beni culturali di interesse rilevante. 

� Le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, 

strutture ricettive ed infrastrutture primarie. 

Nella figura seguente sono definite le classi di rischio così come definite dal DPCM 

29 settembre 1998:  
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Figura 23. Rischio idrogeologico. Classi di rischio (cfr. DPCM 29.09.1998). 

Il PAI – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, rigettando il modello del fiume 

canalizzato, considera i corsi d’acqua come sistemi in equilibrio dinamico, la cui 

mobilità ed adattabilità sono contemporaneamente fattori di mitigazione della 

pericolosità idraulica, di arricchimento degli habitat naturali e tutela dei paesaggi. 

Le fasce fluviali vengono così descritte nel PAI: 

� FASCIA A – Fascia di deflusso della piena: porzione di alveo che è sede 

prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero che 

è costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di 

piena.  

� FASCIA B – Fascia di esondazione: esterna alla precedente, è costituita dalla 

porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di 

riferimento. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote 

naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di 

R
2

R
3

R
1

R
4MOLTO 

ELEVATO

Sono possibili la 
perdita di vite 
umane e lesioni 
gravi alle 
persone

Danni gravi agli 
edifici, alle 
infrastrutture 
ed al 
patrimonio 
ambientale

Distruzione di 
attività socio-
economiche

ELEVATO

Sono possibili 
problemi per 
l'incolumità 
delle persone, 
danni funzionali 
agli edifici e alle 
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con 
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inagibilità degli 
stessi

Interruzione di 
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MEDIO
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infrastrutture e 
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riferimento ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di 

controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). 

� FASCIA C – Area di inondazione per piena catastrofica: costituita dalla 

porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere 

interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di 

quella di riferimento. 

Gli obiettivi del PAI, con riferimento alle Fasce Fluviali sono: 

� nella Fascia A: 

► garantire il deflusso della piena, evitando ostacoli ed interferenze 

negative sulle condizioni del moto; 

► assecondare, ovunque possibile, la naturale tendenza evolutiva 

dell’alveo; 

► garantire il recupero delle componenti naturali dell’alveo, con 

particolare attenzione a quelle parti funzionali al mantenimento di un 

buon regime idraulico e di una buona funzionalità ecologica; 

� nella Fascia B: 

► mantenere e recuperare le aree di espansione naturale per la 

laminazione della piena; 

► contenere ed eventualmente ridurre la vulnerabilità degli insediamenti 

e delle infrastrutture presenti; 

► garantire il mantenimento e il recupero dell’ambiente fluviale e la 

conservazione dei valori paesaggistici, storici, artistici e culturali; 

� nella Fascia C: 

► segnalare le condizioni di rischio idraulico residuale, ai fini della 

riduzione della vulnerabilità degli insediamenti, in rapporto alle 

funzioni di protezione civile. 

La Direttiva Europea 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni), recepita in Italia dal 

decreto legislativo 49/2010 e s.m.i., istituisce “un quadro per la valutazione e la 

gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute 

umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le 
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alluvioni all’interno della Comunità”. In tale contesto si inserisce il Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni che, sulla base delle mappe di pericolosità e 

rischio, analizza gli aspetti legati alla gestione delle alluvioni, quali la prevenzione, la 

protezione, la preparazione ed il recupero post-evento. 

Il decreto legislativo 49/2010, prima di ogni altra cosa, contiene la definizione di 

alluvione e di pericolosità da alluvione. A tal proposito si precisa che, mentre la 

definizione di alluvione è presente nella Direttiva del Parlamento Europeo, la 

definizione di pericolosità da alluvione è introdotta dalla norma nazionale: 

� Alluvione: l’allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero 

mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente 

non sono coperte d’acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, 

torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico 

superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni 

marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti causati da impianti 

fognari. 

� Pericolosità da alluvione: la probabilità di accadimento di un evento 

alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area. 

In conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 49/2010, l’Autorità di 

Bacino del Fiume Po ha redatto le mappe della pericolosità da alluvione, 

considerando le classi di pericolosità come indicato nella tabella seguente: 

CLASSI DI PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE 

PERICOLOSITÀ TEMPO DI RITORNO SCENARIO 

P3 

ELEVATA 

20-50 anni  

(frequente) 

Aree allagabili – scenario frequente 

Elevata probabilità di alluvioni (H = 

high) 

P2 

MEDIA 

100-200 anni 

(poco frequente) 

Aree allagabili – scenario poco 

frequente 

Media probabilità di alluvioni (M = 

medium) 

P1 500 anni o massimo Aree allagabili – scenario raro 
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BASSA storico registrato Scarsa probabilità di alluvioni o scenari 

di eventi estremi (L = low) 
Tabella 19. Direttiva alluvioni. Classi di pericolosità. 

Le classi di danno potenziale, riportate nella Tabella 20, sono quattro e 

considerano in primo luogo il danno alle persone, poi quello al tessuto 

socioeconomico e ai beni non monetizzabili. Nella medesima Tabella 20 sono 

riportati, per ogni classe di danno potenziale, gli elementi costituenti secondo 

quanto previsto dal documento conclusivo del Tavolo Tecnico Stato – Regione 

relativo agli “Indirizzi Operativi per l’attuazione della direttiva 2007/60CE relativa alla 

valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione 

delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni” del MATTM.  

 

 

 

CLASSI DI DANNO POTENZIALE PER RISCHIO ALLUVIONI 

INDICE DESCRIZIONE ELEMENTI COSTITUENTI 

D4 DANNO POTENZIALE 

MOLTO ELEVATO 

Aree in cui si può verificare la 

perdita di vite umane. Ingenti 

danni ai beni economici, 

naturali storici e culturali di 

rilevante interesse. Gravi 

disastri ecologico – ambientali. 

� Zone urbanizzate (agglomerati 

urbani, nuclei abitati con 

edificazione diffusa e sparsa). 

� Zone interessate da attività 

economiche e produttive di 

rilevante interesse (zone 

commerciali, industrie, centri di 

ricerca, etc. non potenzialmente 

pericolose dal punto di vista 

ambientale).  

� Strutture Strategiche (ospedali e 

centri di cura pubblici e privati, 

centri di attività collettive civili, 
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sedi di centri civici, centri di attività 

collettive militari). 

� Infrastrutture strategiche 

(autostrade, tangenziali, grandi 

strade e/o strade a scorrimento 

veloce, strade statali, provinciali e 

comunali principali, stazioni FS, 

linee ferroviarie, aeroporti, eliporti, 

porti, invasi idroelettrici, grandi 

dighe elettrodotti, gasdotti, 

acquedotti, metanodotti, linee 

elettriche, oleodotti).  

� Beni ambientali, storici e culturali 

di rilevante interesse (aree naturali, 

aree boscate, aree protette e 

vincolate, aree di vincolo 

paesaggistico, aree di interesse 

storico e culturale, zone 

archeologiche). 

� Zone interessate da attività 

economiche, industriali o impianti 

tecnologici, potenzialmente 

pericolosi dal punto di vista 

ambientale (ai sensi di quanto 

individuato nell'allegato I del D.L. 

59/2005). 

D3 DANNO POTENZIALE 

ELEVATO 

Aree con problemi per 

l’incolumità delle persone e 

per la funzionalità del sistema 

� Discariche, depuratori, inceneritori. 

� Zone omogenee presenti negli 

strumenti urbanistici comunali e 

individuati come cimiteri, cave, 

discariche anche se non in 
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economico. Aree attraversate 

da linee di comunicazione e da 

servizi di rilevante interesse. 

Aree sedi di importanti attività 

produttive. 

esercizio. 

� Beni ambientali, paesaggistici e 

storico-archeologici che 

racchiudono potenziali valori, ma 

non riconosciuti in termini 

normativi. 

D2 DANNO POTENZIALE MEDIO 

Aree con limitati effetti sulle 

persone e sul tessuto 

socioeconomico. Aree 

attraversate da infrastrutture 

secondarie e attività 

produttive minori, destinate 

sostanzialmente ad attività 

agricole o a verde pubblico. 

� Zone agricole specializzate. 

� Zone estrattive. 

� Zone omogenee presenti negli 

strumenti urbanistici comunali e 

individuate come, ad esempio, 

verde urbano e parchi urbani, 

borghi rurali. 

� Infrastrutture secondarie: intese 

come strade secondarie, linee 

ferroviarie e stazioni nel caso in cui 

il danno non provochi l’isolamento 

di uno o più centri urbani. 

D1 DANNO POTENZIALE 

MODERATO O NULLO 

Comprende le aree libere da 

insediamenti urbani o 

produttivi dove risulta 

possibile il libero deflusso 

delle piene. 

� Aree incolte o di scarso valore 

ambientale. 

� Aree agricole non specializzate 

(prati, pascoli, etc.). 

� Aree umide (zone umide, corpi 

idrici, boschi igrofili, lanche e 

meandri abbandonati, ecosistemi 

sito-specifici, etc.). 

� Superfici costruite, a bassa densità 

di edificazione in stato di 

abbandono o degrado 

riconosciuto. Il valore è 

principalmente legato alla perdita 
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dell'elemento costruito. 
Tabella 20. Rischio alluvioni. Classi di danno potenziale. 

Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative 

derivanti dalle alluvioni nell'ambito degli scenari di pericolosità e prevedono le 4 

classi di rischio di cui al DPCM 29.09.98 (cfr. Figura 23), espresse in termini di: 

a) Abitanti: numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati; sono 
stati considerati gli abitanti rilevati da ISTAT con il censimento 2001 e 2011 
ed in particolare i seguenti strati informativi: celle censuarie e numero di 
abitanti per cella censuaria. 

b) Attività economiche: strato informativo derivante dalle carte di uso del 
suolo del Sistema Europeo Corine Land Cover (CLC). 

c) Impianti industriali ad elevato potenziale inquinante (IED-Industrial 
Emissions Directive). La Direttiva alluvioni all’articolo 6, comma 5, lettera c, 
prescrive che le mappe del rischio contengano informazioni relative agli 
impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di 
coinvolgimento in un evento alluvionale. Le informazioni relative a tali 
impianti sono state acquisite dal Registro E-PRTR (European Pollutant 
Release and Transfer Register) tenuto da ISPRA e laddove disponibili 
integrate con quelle delle banche dati regionali, in modo da fornire il 
maggiore aggiornamento e dettaglio disponibile. 

d) Aree protette: nella fase di redazione delle mappe del rischio, in assenza 
delle adeguate analisi, in via precauzionale sono state acquisiti tutti i dati 
sulle aree protette censite nel Repertorio Aree Protette - Stato, elenco degli 

obiettivi, analisi delle pressioni di cui all’Elaborato III del PdGPo, aggiornato 
con i dati derivanti dalle banche dati regionali, relativi alle seguenti tipologie: 

− aree poste a protezione di acque destinate al consumo umano;  
− aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal 

punto di vista economico;  
− corpi idrici destinati agli usi ricreativi, inclusi quelli destinati alla 

balneazione;  
− zone vulnerabili ai nitrati di origine agro-zootecnica designate ai sensi 

della Direttiva 91/676 (Direttiva nitrati) e aree sensibili designate ai 
sensi della Direttiva 91/271 (Direttiva sugli impianti di trattamento 
delle acque reflue urbane).  

− aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle 
quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la 
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loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 
istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat) e della 
direttiva 79/409/CEE (c.d. direttiva Uccelli).  

e) Altre informazioni considerate utili relative alla presenza e distribuzione di 
aree soggette a vincoli di tipo paesaggistico, archeologico e culturale. 

La determinazione del rischio è ottenuta dalla combinazione dei parametri 

vulnerabilità, danno e pericolosità, condotta attraverso una matrice con 4 righe e 3 

colonne, ovvero 4 righe e 2 colonne. Nelle righe sono riportati i parametri danno-

vulnerabilità e nelle colonne i livelli di pericolosità associabili agli eventi ad elevata, 

media e bassa probabilità di accadimento. 

L’implementazione di tale matrice ha consentito l’attribuzione di ogni elemento 

esposto ad una delle classi di rischio previste nei dispositivi nazionali. 

Per distinguere l’impatto assai diverso in termini di pericolo per la vita umana e 

danno per le attività antropiche, in relazione alla diversa intensità e modalità di 

evoluzione dei processi di inondazione nei diversi ambiti considerati, si sono 

utilizzare tre diverse matrici. 

CLASSI DI RISCHIO 
CLASSI DI PERICOLOSITÀ 

P3 P2 P1 

C
LA

SS
I 

D
I 

D
A

N
N

O
 

D4 R4 R4 R2 

D3 R4 R3 R2 

D2 R3 R2 R1 

D1 R1 R1 R1 
Tabella 21. Rischio alluvioni. Matrice 1. Reticolo principale (RP). Reticolo secondario collinare e montano (RSCM 

alpino). 

CLASSI DI RISCHIO 
CLASSI DI PERICOLOSITÀ 

P3 P2 P1 

C
LA

SS
I 

D
I 

D
A

N
N

O
 

D4 R4 R3 R2 

D3 R3 R3 R1 

D2 R2 R2 R1 

D1 R1 R1 R1 
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Tabella 22. Rischio alluvioni. Matrice 2. Aree costiere lacuali (ACL), Aree costiere marine (ACM), Reticolo secondario 

collinare e montano (RSCM appenninico). 

 

CLASSI DI RISCHIO 
CLASSI DI PERICOLOSITÀ 

P3 P2 

C
LA

SS
I 

D
I 

D
A

N
N

O
 

D4 R3 R2 

D3 R3 R1 

D2 R2 R1 

D1 R1 R1 
Tabella 23. Rischio alluvioni. Matrice 3. Reticolo secondario di pianura (RSP). 
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9.2.2 Analisi del profilo di rischio 

Come già descritto nel §8.4, il territorio di Chivasso è caratterizzato dalla presenza di 

un’importante rete idrografica principale, costituita dal fiume Po e dai torrenti Orco 

e Malone, e da un’estesa rete idrografica minore comprendente il Canale Cavour, la 

Bealera di Chivasso e Montanaro (nota anche come Roggia Campagna o Gora di 

Chivasso), la Roggia San Marco, lo Scolmatore di Pratoregio e i rii Palazzolo, 

Orchetto e Nuovo Orchetto (cfr. Figura 24). 

 

Figura 24. Estratto della TAV. 02.A. Reticolo idrografico. 

L’esondazione dei corsi d’acqua presenti nel territorio comunale può determinarsi a 

seguito di piogge persistenti o di violenti nubifragi. Gli effetti risultano ancor più 

dannosi e rilevanti allorquando il fenomeno si manifesta in concomitanza con lo 

scioglimento di abnormi masse nevose e quando il corso d'acqua in piena trasporta 

materiale detritico di alveo e di sponda e materiale arboreo. 

Dall’analisi dei dati storici risulta che le piene più pericolose del fiume Po si 

verificano normalmente nei mesi di maggio e giugno e tra la seconda decade di 

settembre ed il mese di novembre. 
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Le forti ed intense precipitazioni che cadono sul bacino dell’Orco, determinano 

piene a decorso piuttosto rapido e, data la notevole pendenza, molto impetuose, 

con apporto di grandi masse di materiale detritico. Le piene più pericolose si 

verificano nei mesi di maggio – giugno, concomitanti ad abbondanti precipitazioni e 

allo sciogliersi delle nevi, e nei mesi di settembre – ottobre, determinate da periodi 

di piovosità intensa e prolungata. 

Con riferimento al torrente Malone, occorre ricordare che i fenomeni di piena sono 

improvvisi e di rapido decorso, alimentati soprattutto dalle piogge primaverili ed 

autunnali. I danni sono spesso causati dagli allagamenti con alluvionamento di una 

fascia larga in media non meno di 500 m e, soprattutto, da frequenti fenomeni di 

erosione delle sponde e di disalveamento. 

La maggior parte delle rogge e dei canali irrigui del territorio chivassese non è in 

condizioni di recepire e convogliare totalmente a valle le portate di piena che 

seguono ad eventi pluviometrici di intensità eccezionale. 

La consultazione degli eventi storici censiti dall’Archivio Storico Comunale di 

Chivasso e dal Progetto AVI del Sistema Informativo sulle Catastrofi Idrogeologiche 

(SICI) ha prodotto numerosi eventi di piena con riferimento al Comune di Chivasso, 

riassunti nella tabella seguente. 

EVENTI STORICI CENSITI NELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI CHIVASSO E NEL SISTEMA 

INFORMATIVO SULLE CATASTROFI IDROGEOLOGICHE 

DATA LOCALITÀ COLPITE CORSI D’ACQUA BREVE DESCRIZIONE 

1695, 1705, 

1715 

Chivasso, Pratoregio T. Orco Danneggiamento di campi e coltivi. 

1748 Chivasso T. Orco Inondazione delle acque dell’Orco 

1755 Chivasso F. Po, T. Orco Seminativi; perdita di terreno agrario; 

ponti e viadotti; case sparse; centri 

abitati; chiese. 

1782 Chivasso T. Orco Escrescenze del 1782 crearono danni da 

ripararsi … 

1783 Chivasso T. Orco Il fiume avrebbe abbandonato il suo 
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alveo e la corrente si sarebbe introdotta 

nel Canale dell’Infernotto corrodendo i 

beni coltivi a sinistra sino ad incontrare 

l’alveo dell’Orchetto … 

1787 Chivasso – Zona nei 

pressi dell’abitato 

T. Orco Esondazione dell’Orco in ottobre. La 

strada interinale per S. Benigno è stata in 

parte corrosa e resa impraticabile 

dall’Orco. 

1826 Chivasso T. Orco Piene straordinarie 

1827 Chivasso T. Orco Piene straordinarie procurarono diversi 

danni non solo ai campi ma anche alle 

infrastrutture viarie di collegamento 

1829 Chivasso T. Orco, T. 

Malone 

Diverse piene nel corso dell’anno con 

danni alla strada di Milano ed alle 

palafitte lungo la sponda destra del 

Malone 

1831 Chivasso T. Orco L’Orco crebbe a 7,50 m misurati 

all’idrometro del ponte lungo la strada di 

Milano … senza creare danni 

1838 Chivasso T. Orco In seguito ad una tenue piena il torrente 

ha invaso di nuovo la sponda destra 

all’intesto 

1839 Chivasso F. Po Dagli Annali del Servizio Idrografico del 

Ministero dei LL.PP. risulta che quella del 

17.10.1839 sia stata la massima piena 

conosciuta del Po, con una portata 

valutata a Chivasso di circa 3.400 m3/s 

1860 Chivasso – Zona nei 

pressi dell’abitato 

T. Orco Dell’argine destro e sopra il ponte della 

strada di Milano, già in corrosione, con 

rischio di allagamento delle campagne: … 

necessità di prolungare tale argine. 

1868 Chivasso, Pratoregio T. Orco Le piene avvenute lo scorso agosto 

(1868) con minacce alla borgata di 

Pratoregio e Cascina Commenda … rischi 
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di spostamento dell’alveo verso essi a 

causa della depressione del terreno. 

1886 Chivasso T. Orco, T. 

Malone 

Allagamento del 28 ottobre tra i fiumi 

Orco e Malone 

1890 Chivasso, Pratoregio T. Orco Le acque dell’Orco hanno danneggiato 

gravemente nelle ultime piene l’argine di 

sinistra, nel quale ha sede la strada 

comunale che collega la frazione di 

Pratoregio al capoluogo Chivasso. 

Pericoli per la ferrovia e la provinciale per 

rottura argine sinistro causata dalle 

piogge primaverili. 

1891 Chivasso, Pratoregio T. Orco La piena incominciata la mattina dell’8 

maggio andò man mano crescendo 

cosicché nelle ore pomeridiane dello 

stesso giorno raggiungeva il livello del 

piano campagna retrostante all’argine 

asportando quanto rimaneva della strada 

di Pratoregio presso il ponte. Il 3 giugno 

piena impetuosa dell’Orco distrusse 

parte delle opere provvisorie per 

deviazioni e delle opere stabili per 

ripristino argine della sponda sinistra. 

1911 Chivasso T. Orco Le piene dell’Orco nella scorsa primavera 

1911 corrosero un tratto dell’argine 

contenitore destro a 700 m a monte 

della ferrovia Tornio-Milano, adiacente 

alla strada carreggiabile omonima. 

1915 Chivasso T. Orco L’argine destro subì lo squarciamento di 

un tratto di argine e abbassamento del 

tratto precedente con disgregazione e 

asporto di molti buzzoni. Nelle 

successive piene del maggio 1915 vi fu la 

tendenza del filone a spostarsi in sponda 

opposta. 

1918 Chivasso T. Orco Le piene di maggio produssero gravi 
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guasti all’argine destro a 600 m a monte 

della provinciale Torino-Milano e della 

ferrovia Torino-Milano. 

1920 Chivasso – Zona 

periferica dell’abitato 

F. Po, T. Orco Opere di regimazione fluviale; ponti e 

viadotti; elettrodotto; ferrovia; linee di 

telecomunicazioni; centri abitati; strade 

statali, provinciali e comunali; case sparse 

1926 Chivasso F. Po, T. Malone Seminativi; prati e pascoli; elettrodotto; 

ferrovia; ponti e viadotti; linee di 

telecomunicazioni; centri abitati; strade 

statali, provinciali e comunali; case 

sparse. 

1935 Chivasso, Pratoregio T. Orco Le acque corrosero la sponda sinistra 

minacciando l’acquedotto e Pratoregio. 

1936 Chivasso – lungo la 

A4 To-Mi 

T. Malone  

1936 Chivasso T. Orco Formazione di una profonda “lunata” a 

monte della borgata di Pratoregio, con 

grave minaccia per l’abitato e per 

l’acquedotto di Chivasso. Per il persistere 

della piena del T. Orco sospesi i lavori di 

riparazione. 

1937 Chivasso, Pratoregio T. Orco La piena dei gg. 20-21 maggio ha isolato 

il pennello a valle costruito nel 1936 in 

regione Pratoregio; la massa d’acqua 

impetuosa ha corroso la sponda sinistra 

aprendosi un varco a tergo del pennello 

e minaccia l’impianto dell’acquedotto. 

1938 Chivasso – Zona nei 

pressi dell’abitato 

F. Po, T. Orco (alla 

confluenza) 

Seminativi; ponti e viadotti; ferrovia; 

edifici industriali; centri abitati; strade 

statali, provinciali e comunali; case 

sparse. 

1945 Chivasso F. Po Allagamenti in sponda sinistra per 

un’altezza variabile da 1,5 a 2,5 m 
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1947 Chivasso F. Po, T. Orco Allagamenti in sponda sinistra del fiume 

Po per un’altezza variabile da 1,5 a 2,5 m. 

Allagamento dell’abitato di Pratoregio da 

parte del torrente Orco. 

1957 Chivasso T. Orco Durante la piena, il torrente Orco ha 

portato all’imbocco della Roggia San 

Marco materiale ghiaioso in quantità 

assai rilevante ostruendo la derivazione 

dell’acqua. 

1968 Chivasso, Pratoregio T. Orco Il torrente Orco in Pratoregio ha rotto 

argine sponda sinistra a valle pozzo 

civico acquedotto: ulteriore rottura 

provocherebbe allagamento di 

Pratoregio e autostrada TO-MI, nonché 

abitato di Chivasso. In seguito ad 

alluvione del 3-4 novembre 1968, le 

acque del fiume Orco hanno asportato 

parte dell’argine minacciando l’intera 

frazione di Pratoregio ed una vasta zona 

del Comune di Chivasso. 

1969 Chivasso, Pratoregio T. Orco Recenti piogge hanno danneggiato il 

ponte sul rio Palazzolo in frazione 

Pratoregio in modo tale da richiedere la 

sua completa ricostruzione. 

1973 Chivasso, Montanaro T. Orco I violenti e copiosi rovesci d’acqua 

avevano causato una notevole piena la 

quale ha profondamente sconvolto il 

letto del torrente nella zona circostante 

la presa della roggia San Marco. 

10.1977 Chivasso T. Orco La piena dell’ottobre 1977 ha causato il 

crollo del ponte autostradale. 

06.10.1992 Chivasso F. Po, T. Orco Seminativi; ponti e viadotti; scuole, 

ospedali; centri abitati; case sparse; 

autostrada; strade statali, provinciali e 

comunali. 
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23-

25.09.1993 

Chivasso T. Orco Cedimento parziale del ponte sulla corsia 

a monte dell’autostrada Torino-Ivrea-

Aosta. 

18.05.1994 Chivasso, Pratoregio F. Po, T. Orco Seminativi; centri abitati; case sparse; 

autostrada; strade statali, provinciali e 

comunali; ponti e viadotti; scuole; edifici 

industriali. 

05-

06.11.1994 

Chivasso, Pratoregio, 

Betlemme 

F. Po, T. Orco, T. 

Malone 

Seminativi; seminativi arborati; perdita di 

terreno agrario; ferrovia; autostrada; 

strada statale; strada provinciale; strada 

comunale; ponti e viadotti; acquedotto; 

elettrodotto, gasdotto; linea di 

telecomunicazioni; opere di regimazione 

fluviale; impianti di produzione elettrica e 

manifatturieri in genere; impianti 

zootecnici; depositi; discariche; 

depuratori; case sparse. 

15.10.2000 Chivasso - Zona nei 

pressi dell’abitato, 

Chivasso – 

Rondissone (tra le 

due località lungo la 

A4 To-Mi 

F. Po, T. Orco Seminativi; seminativi arborati; perdita di 

terreno agrario; ferrovia; autostrada; 

strada statale; strada provinciale; strada 

comunale; ponti e viadotti; acquedotto; 

elettrodotto, gasdotto; linea di 

telecomunicazioni; opere di regimazione 

fluviale; impianti di produzione elettrica e 

manifatturieri in genere; impianti 

zootecnici; depositi; case sparse. 

Tabella 24. Eventi di piena censiti dall’Archivio Storico Comunale di Chivasso e dal Sistema Informativo sulle 

Catastrofi Idrogeologiche. 

Le analisi degli eventi idrologici più recenti, condotte dal Centro Funzionale di 

Arpa Piemonte ed effettuate nei giorni appena successivi all’evento stesso, 

riportano i seguenti eventi più significativi con riferimento al territorio di Chivasso: 

EVENTI DI PIENA CENSITI DAL CENTRO FUNZIONALE DI ARPA PIEMONTE 

05 – 06 novembre 1994 

Descrizione dell’evento 
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Il territorio di Chivasso, nei settori di confluenza del torrente Orco nel fiume Po, è stato interessato 

da estesi fenomeni di allagamento dovuti principalmente all’esondazione del fiume Po ed in misura 

minore del reticolo irriguo secondario. è stato allagato parte del nucleo abitato, dove si sono 

registrati spessori d’acqua di qualche decimetro, mentre spessori maggiori sono stati rilevati ai 

confini con i comuni di San Sebastiano Po e Verolengo. 

Ancora nel territorio di Chivasso, lungo il fiume Po, è crollato il ponte viario posto in corrispondenza 

del concentrico (vedi Figura 26); è stato gravemente danneggiato parte del rilevato della ferrovia 

posto a monte del ponte ferroviario che, a seguito del cedimento di una pila in alveo, è crollato 

qualche tempo dopo l’evento di piena. 

Per comprendere le cause dell’entità dell’evento alluvionale, oltre alle dimensioni dell’evento stesso 

ed alle caratteristiche geomorfologiche del territorio considerato (falda freatica prossima al piano 

campagna, modesta pendenza dei corsi d’acqua secondari, ecc.) va certamente sommato lo stato di 

scarsa manutenzione che caratterizzava il reticolato minore con alvei spesso ingombri di 

vegetazione, solchi mal definiti, attraversamenti talora insufficienti, inopportuni intubamenti, strettoie 

di natura antropica. 

Nella figura seguente è riportato uno screen shot del GeoPortale di ARPA Piemonte che rappresenta 

l’entità dell’evento alluvionale del 5-6 novembre con riferimento al territorio di Chivasso. 

 

Figura 25. Evento alluvionale del 5-6 novembre 1994. Entità degli allagamenti sul territorio di Chivasso 

(fonte GeoPortale ARPA Piemonte). 

Nella figura seguente è riportata la documentazione fotografica del crollo del ponte viario sul fiume 

Po. 
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Figura 26. Evento alluvionale del 5-6 novembre 1994. Foto del ponte viario sul fiume Po crollato. 

 

13 – 16 ottobre 2000 

Descrizione dell’evento 

Il territorio comunale di Chivasso è stato diffusamente interessato dall'evento alluvionale in quanto 

comprendente la confluenza dell'Orco con il Po.  

In particolare, si segnalano estesi allagamenti nel concentrico di Chivasso in cui le acque in alcuni 

punti hanno raggiunto un'altezza di 1,60 m.  

Danni diffusi anche alla viabilità e alle opere idrauliche (di difesa e non) a causa dei processi erosivi 

che hanno interessato le aree limitrofe ai corsi d'acqua del Po, dell'Orco e di alcune rogge. 

La frazione di Pratoregio è stata allagata sia da parte delle acque di piena della Gora Baina sia da 

acque provenienti dal torrente Orco. 
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Figura 27. Evento alluvionale del 13-16 ottobre 2000. Entità degli allagamenti sul territorio di Chivasso 

(fonte GeoPortale ARPA Piemonte). 

Effetti al suolo 

Chivasso 

Cattivo drenaggio 

Allagamento a seguito del cattivo drenaggio con altezza di acqua di qualche decina di cm (ore 10-11 

del 15/10 mattino allagamento) probabilmente la costruzione del Polo Integrato di Sviluppo a nord 

dell’autostrada TO-MI ha alterato la capacità di drenaggio delle rogge. 

Colamento veloce 

Tratto di versante di circa 100 m interessato in modo discontinuo da fenomeni franosi di piccole 

dimensioni sul lato a monte della sede viaria statale. 

Piena associata a rogge e canali 

La roggia in corrispondenza della congiunzione tra l'argine e il rilevato stradale ha inondato alcuni 

terreni superando la strada. 

Zona caratterizzata da allagamento discontinuo causato da piena associata a rogge e canali. 

Piena fluviale (Po) 

Danno funzionale ad un’opera di derivazione per sbarramento totale. 

Allagamento di un edificio residenziale in cui l'acqua ha raggiunto circa i 2 m di altezza, a seguito di 

rottura arginale. 
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Argine sormontato dalla piena fluviale con conseguente danneggiamento strutturale del lato 

esterno. 

Danno strutturale ad una strada vicinale a seguito della piena fluviale. 

Altezza dell'acqua di circa 70 cm, misurata al di sopra deposito limoso-sabbioso in corrispondenza di 

edifici adibiti a magazzini. Nella piana alluvionata l'andamento del flusso della corrente è indicato da 

materiale vegetale piegato e dal lato più lungo di piccole barre sabbioso-limose. 

Allagamento zona edificata a seguito di piena fluviale. L'acqua ha raggiunto un’altezza di circa 1.7 m. 

Il torrente Orchetto ha creato problemi relativamente al contenimento delle acque di piena. 

Edificio residenziale allagato a causa della piena fluviale. Dai segni rilevati sul muro esterno della 

struttura si valuta un’altezza dell'acqua di circa 1 m. 

Zona edificata caratterizzata da allagamento discontinuo causato da piena fluviale. 

Molino 

Piena fluviale (Po) 

Edificio residenziale in località Molino alluvionato con deposito di materiale prevalentemente limoso-

sabbioso. 

Ponte sul Po 

Piena fluviale (Po) 

Edificio residenziale allagato (piani interrati) a causa dell'acqua convogliata attraverso il canale che 

passa sotto il rilevato stradale. 

Erosione di fondo a spese di un tratto in rilevato della strada statale. 

Ponte sull'Orco – Chivasso 

Piena fluviale (Orco) 

Danno strutturale alla strada vicinale per erosione di sponda a seguito della piena fluviale. L'acqua ha 

raggiunto altezze di 60-70 cm. 

Pratoregio 

Piena associata a rogge e canali (Gora Baina) 

Allagamento della parte settentrionale della frazione. 

Piena torrentizia 

Distrutto tratto di scogliera. 

Pratoregio, 200 m a sud dell'abitato 
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Piena torrentizia (Orco) 

Asportato tratto di scogliera di circa 200 m 

Pratoregio, zona sud 

Piena torrentizia (Orco) 

Allagamento edificio da parte delle acque di piena del torrente Orco. Ordinanza di sgombero 

cautelativo. 

Svincolo autostrada TO-MI 

Piena fluviale (Orco) 

Presso la cascina ubicata in corrispondenza dello svincolo autostradale tra la SS 11 e la A4, il limite 

raggiunto dalle acque di inondazione dell'Orco dista 50-70 m dalle abitazioni. L'altezza stimata delle 

acque è circa 40 cm con velocità sufficiente al trasporto di materiale vegetale. 

 

04 – 08 novembre 2011 

Descrizione dell’evento 

Tra i giorni 4 e 8 novembre 2011 il Piemonte è stato interessato da un evento meteorologico 

particolarmente intenso che ha coinvolto gran parte del territorio regionale riproponendo uno 

schema classico delle perturbazioni autunnali, ovvero il coinvolgimento progressivo del territorio 

regionale da sud-est verso nord-ovest. La perturbazione è la stessa che, il giorno 4 novembre, aveva 

provocato gravi conseguenze nel territorio ligure, ed in particolare sulla Città di Genova. 

La Città Metropolitana di Torino risulta uno dei territori più colpiti data la persistenza delle 

precipitazioni soprattutto nelle fasce montane occidentali. L’area più interessata risulta il pinerolese 

dove la piena del torrente Pellice, oltre a causare allagamenti con sgombero cautelativo di frazioni 

abitate, ha causato il crollo di una porzione del ponte Bertenga nel Comune di Torre Pellice, 

provocando l’isolamento di fatto circa 100 persone. 

In via precauzionale il Sindaco ha attivato il C.O.C. in data 04.11.2011 alle ore 16:00 e fino al termine 

dell’emergenza per effettuare il monitoraggio del territorio e la sorveglianza dei punti critici.  

Non si sono segnalati effetti di rilievo sul territorio comunale di Chivasso, come peraltro è riportato 

dal GeoPortale di ARPA Piemonte (vedi Figura 28). 
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Figura 28. Evento del 4-8 novembre 2011. Assenza di effetti al suolo significativi sul territorio comunale 

(fonte GeoPortale ARPA Piemonte). 

21 – 26 novembre 2016 

Descrizione dell’evento 

L’evento ha prevalentemente coinvolto la parte meridionale ed occidentale della regione, 

interessando dapprima, nelle giornate del 22 e 23 novembre il basso cuneese, l’alessandrino e 

l’astigiano, e poi, a partire dal giorno 24, il settore alpino occidentale tra le valli di Lanzo e Po ed il 

cuneese sud-occidentale.  

In generale, negli ambiti territoriali interessati dalle precipitazioni, si sono generati numerosi 

fenomeni di allagamento ad opera della rete idrografica secondaria e minore che hanno richiesto 

l’adozione di misure di chiusura cautelare di molte vie di comunicazione e determinato diffuse 

interruzioni della viabilità secondaria ed anche principale, con interruzione di collegamenti ferroviari 

(linea Torino-Savona) e coinvolgimento di numerosi centri abitati.  

Il Sindaco ha attivato il C.O.C. in data 24.11.2016 alle ore 14:30 e fino al termine dell’emergenza per 

effettuare il monitoraggio del territorio e la sorveglianza dei punti critici nonché soccorrere i cittadini 

che si fossero trovati in situazioni di pericolo. Sul territorio di Chivasso si sono segnalate estese 

esondazioni del Po, come peraltro è riportato dal GeoPortale di ARPA Piemonte (vedi Figura 29) e 

dalle 4 segnalazioni pervenute nei giorni successivi all’evento all’Ufficio comunale di Protezione Civile 
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da parte di altrettanti proprietari di aziende agricole conducenti terreni siti in Chivasso. 

 

Figura 29. Evento alluvionale del 21-26 novembre 2016. Entità degli allagamenti sul territorio di 

Chivasso (fonte GeoPortale ARPA Piemonte). 

 

Figura 30. Il Po in piena straripa a Chivasso, 25 novembre 2016 ore 10 (fonte Claudio Santacroce). 
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Figura 31. Il Po in piena straripa ed allaga il Parco del Bricel a Chivasso, mattina del 25 novembre (fonte 

Andrea Miola). 

Tabella 25. Eventi di piena censiti dal CFR di ARPA Piemonte. 

I numerosi eventi precursori che hanno interessato negli anni passati il centro 

urbano e le frazioni di Chivasso provocando notevoli danni alle persone, alle attività 

agricole, commerciali e industriali nonché alle strutture strategiche presenti sul 

territorio comunale indicano il territorio di Chivasso come particolarmente 

vulnerabile al rischio di alluvioni. 

Ciò è particolarmente evidente dall’analisi delle mappe di pericolosità e di rischio 

del PGRA – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell’Autorità di Bacino del 

fiume Po, approvate con DGR n. 8-2588 del 14.02.2015. 

Nella Figura 32 è rappresentato uno screen shot della TAV. 03.B. PGRA – 

Pericolosità da alluvione in cui è rappresentata l’analisi di pericolosità da alluvione 

sul territorio di Chivasso ai sensi del PGRA. 
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Figura 32. TAV. 03.B. PGRA – Pericolosità da alluvione. 

I valori di pericolosità sono quelli definiti nella Tabella 19 e sono strettamente 

correlati con i tempi di ritorno; in particolare, le aree colorate in azzurro sono quelle 

a pericolosità P3 – ELEVATA, cioè con tempo di ritorno tra i 20 e i 50 anni (aree 

allagabili frequentemente). Per il fiume Po ed il torrente Malone corrispondono 

all’incirca alla Fascia A del PAI, mentre per il torrente Orco sono ben più estese e 

vanno ad interessare una buona parte del territorio a ovest e nord-ovest del centro 

abitato, comprendendo la frazione di Pratoregio e la località Laietto (cfr. Figura 33). 
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Figura 33. Area a pericolosità elevata (P3) ad ovest del territorio comunale comprendente la frazione di Pratoregio 

e la località Laietto. 

Le aree colorate in celeste scuro sono quelle a pericolosità P2 – MEDIA, cioè con 

tempo di ritorno tra i 100 e i 200 anni (aree allagabili poco frequentemente). 

Tali aree si trovano in prevalenza a sud-ovest del territorio comunale tra le 

confluenze dei torrenti Malone ed Orco con il fiume Po, nella zona a sud tra 

l’alveo del fiume Po ed il confine comunale con i comuni di San Raffaele Cimena e 

Castagneto Po e nella zona a sud-est fino al confine con i comuni di San 

Sebastiano da Po e Verolengo (cfr. Figura 34). 
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Figura 34. Aree a pericolosità media (P2) a sud del territorio comunale. 

Le aree colorate in celeste chiaro sono quelle a pericolosità P1 – BASSA, cioè con 

tempo di ritorno di 500 anni (aree con scarsa probabilità di alluvioni o relative 

a scenari di eventi estremi). Tali aree interessano diverse zone del territorio 

comunale. Ricade nella fascia a pericolosità P1 un’ampia fascia a sud del centro 

abitato, dall’alveo del fiume Po fino a Viale G. Matteotti e a Viale V. Veneto in 

direzione nord (cfr. Figura 35) e tutta l’area a sud del Canale Cavour 

comprendente la località Mezzano in cui è ubicata la centrale termoelettrica 

A2A (cfr. Figura 36). 
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Figura 35. Area a pericolosità bassa (P1) a sud del centro abitato. 

 

Figura 36. Area a pericolosità bassa (P1) a sud del Canale Cavour comprendente la località Mezzano. 

Nella fascia a pericolosità bassa (P1) ricade anche la zona est del centro urbano 

fino a via Orti e proseguendo verso nord tra via S. Maurizio e via Paleologi fino al 

rilevato ferroviario (cfr. Figura 37). 
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Figura 37. Area a pericolosità bassa (P1) a est del centro urbano. 

Proseguendo verso nord, l’area a bassa pericolosità interessa per intero la frazione 

di Montegiove e una buona parte dell’area industriale CHIND (cfr. Figura 38). 
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Figura 38. Area a pericolosità bassa (P1) a nord del centro abitato comprendente la frazione di Montegiove e l’area 

industriale CHIND. 

L’area P1 si estende ancora a nord interessando interamente la frazione di 

Borghetto, una parte delle frazioni di Betlemme e Mosche e la località Chiabotti, 

proseguendo lungo la Stradale Milano fino alla SP 11 Padana Superiore (cfr. Figura 

39). 
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Figura 39. Area a pericolosità bassa (P1) a nord del centro urbano che interessa le frazioni di Borghetto, Betlemme 

e Mosche. 

Proseguendo ancora verso est ritroviamo un’ampia zona a pericolosità P1 che 

interessa la centrale di distribuzione Terna al confine con i comuni di Rondissone 

e Verolengo (cfr Figura 40). 
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Figura 40. Area a pericolosità bassa (P1) a nord est del territorio comunale al confine con Rondissone e Verolengo 

(Centrale di distribuzione Terna). 

Infine, proseguendo verso sud, incontriamo piccole aree a pericolosità bassa tra le 

frazioni di Torassi e Castelrosso e, a est di quest’ultimo, fino al confine con il 

territorio di Verolengo (cfr. Figura 41). 
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Figura 41. Aree a bassa pericolosità nei pressi delle frazioni di Torassi e Castelrosso. 

L'Autorità di Bacino, incrociando le classi di pericolosità idraulica con gli esposti ha 

individuato le aree a rischio alluvioni. Queste aree corrispondono, in generale, a 

insediamenti abitativi, sezioni di infrastrutture viarie e ferroviarie e ad aree 

industriali, così come rappresentato nella TAV. 03.C. Rischio da alluvione 

rappresentata in Figura 42.  

Come già illustrato nel §9.2.1, il rischio di alluvioni è classificato su una scala basata 

su quattro codici di colore (cfr. Figura 23): 

� GIALLO, RISCHIO MODERATO (R1) 

� ARANCIONE, RISCHIO MEDIO (R2) 

� ROSSO, RISCHIO ELEVATO (R3) 

� VIOLA, RISCHIO MOLTO ELEVATO (R4) 



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 174 di 530 

 

 

Figura 42. TAV. 03.C. PGRA – Rischio da alluvione. 

Come si evince dall’esame dalla Tav. 03.C, nella zona nord ovest del territorio 

comunale sono classificate a rischio molto elevato (R4 – VIOLA) ed a rischio 

elevato (R3 – ROSSO) la frazione di Pratoregio , l’impianto di lavorazione inerti 

posto a valle della frazione e la località Laietto, i ponti e i tratti autostradali e 

ferroviari che attraversano i torrenti Orco e Malone, la SP 11 Padana Superiore 

e l’industria a Rischio di Incidente Rilevante Rivoira Gas (cfr. Figura 43). 

Gli elementi che concorrono a determinare la pericolosità ed il rischio idraulico 

nell’area della frazione di Pratoregio sono: 

� L’esistenza di un reticolo idrografico principale appartenente al torrente Orco 

che occupa buona parte del territorio in esame. 
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� L’esistenza di un reticolo idrografico secondario rappresentato da una fitta 

rete di rii e canali collegati al reticolo principale (roggia San Marco, gora 

Baina, etc.), che attraversano tutta l’area ad occidente di Chivasso e 

Montanaro.  

� Una morfologia sostanzialmente pianeggiante, che si sviluppa 

altimetricamente a livello del reticolo di superficie. 

Le principali criticità idrogeologiche che si manifestano nell’area di Pratoregio sono 

generalmente legate ai seguenti elementi: 

� Allagamenti della rete idrografica secondaria per incompatibilità delle 

sezioni idrauliche; tale criticità è stata sostanzialmente molto mitigata 

con la realizzazione dello scolmatore di Pratoregio (cfr. § 9.2.3).  

� Frequenti e intensi fenomeni alluvionali del torrente Orco in grado di 

interessare le aree perifluviali, mettendo così a rischio anche la località 

di Pratoregio.  

� Intensa azione erosiva del torrente Orco che si esplica in divagazioni 

planimetriche e altimetriche dell’alveo attivo non sempre compatibili 

con gli insediamenti antropici e le infrastrutture esistenti. 

Questi ultimi due elementi di criticità permangono, generando rischi per la 

popolazione e le infrastrutture, nonostante le opere già realizzate. Tant’è che 

l’abitato di Pratoregio è mappato nelle carte ufficiali redatte nell’ambito del 

PGRA, come area a rischio molto elevato (R4). 
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Figura 43. Aree a Rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) a nord ovest del territorio comunale. 

Nella zona sud ovest, sono classificati a rischio molto elevato (R4 – VIOLA) oltre ai 

ponti sull’Orco e sul Malone e alla SP11, l’impianto a rischio di incidente 

rilevante della Esso Italiana ed un’ampia zona alla confluenza del torrente Malone 

nel fiume Po. Il vicino depuratore comunale di Brandizzo è classificato a rischio 

elevato (R3 – ROSSO). Nella parte a sud, sono classificati rischio molto elevato 

(R4 – VIOLA) il ponte sul fiume Po, la Chiavica di Chivasso ed un’ampia area tra 

l’alveo del fiume Po, via Brozola e la SP 11; il depuratore comunale di Chivasso 

è classificato a rischio elevato (R3 – ROSSO) (cfr. Figura 44). 
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Figura 44. Aree a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) a sud del territorio comunale. 

A rischio medio (R2 – ARANCIONE) risulta gran parte della zona sud del centro 

abitato in cui ricadono numerosi esposti, strutture e infrastrutture strategiche 

quali la Centrale Elettrica A2A, le sedi dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, 

della ASL, dell’Ufficio Postale, della locale stazione dei Carabinieri, del Centro 

Operativo Misto (COM) per non parlare di diverse scuole ed impianti sportivi. 
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Figura 45. Aree a rischio medio (R2) nel centro abitato. 

A rischio medio (R2) risulta un’ampia zona a nord del centro abitato, 

attraversata da via Montanaro e dalla ferrovia Chivasso-Aosta, dalla frazione di 

Montegiove, dal Campus delle Associazioni (ex campo base TAV), dall’area 

industriale CHIND e dalle frazioni di Mosche, Betlemme e Borghetto; un’area a 

rischio medio ricade in corrispondenza dell’ubicazione della centrale Terna al 

confine con i comuni di Rondissone e Verolengo (cfr. Figura 46). 
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Figura 46. Aree a rischio medio (R2) a nord del territorio comunale. 

 

Sulla base dei fenomeni precursori segnalati dal Comando di Polizia Locale e delle 

segnalazioni pervenute in sede di Commissione Consiliare del 21.11.2018, nella 

Tabella 26 sono elencati i principali tratti stradali critici, in ambito urbano, a 

rischio idraulico non compresi nelle perimetrazioni del PGRA: 

PRINCIPALI TRATTI STRADALI CRITICI NON PGRA IN AMBITO URBANO 

ID DESCRIZIONE 

01 Via Ivrea angolo via Cappuccini 

02 Corso Galileo Ferraris, all’altezza del civico 215 

03 Via Ernesto Rigazzi 

04 Via Maestra (centro di Torassi) 
Tabella 26. Principali tratti stradali critici in ambito urbano non compresi nelle perimetrazioni del PGRA. 
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In conclusione, nella Figura 47e nella Figura 48 è rappresentato il profilo di rischio 

idraulico, comprensivo dei tratti stradali critici non mappati nel PGRA, relativo al 

concentrico e alle frazioni. 

 

Figura 47. TAV. 03.D. Estratto PGRA. Concentrico. 

 

Figura 48. TAV. 03E. Estratto PGRA. Frazioni.  
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9.2.3 Interventi per la mitigazione del rischio 

Una volta analizzati il rischio e le aree esposte ad esso, è necessario procedere con 

la fase di mitigazione del rischio, intesa come l’insieme delle attività volte ad 

evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli 

eventi calamitosi individuati durante l’attività di previsione. È possibile intervenire in 

situazioni di rischio idrogeologico elevato con interventi di tipo strutturale ed 

interventi di tipo non strutturale.  

Se gli interventi di tipo strutturale mitigano il rischio intervenendo sulla probabilità 

di accadimento di un evento, gli interventi di tipo non strutturale possono limitare il 

danno potenziale in una determinata zona intervenendo sugli elementi a rischio o 

sulla loro vulnerabilità.  

Con riferimento allo scenario di alluvione nell’area di confluenza nel fiume Po 

dei torrenti Orco e Malone, tra gli interventi di tipo strutturale effettuati negli 

ultimi anni possiamo ricordare: 

� Argine del fiume Po, costituisce la maggior difesa della città 

dall’esondazione del Po. L’argine è lungo 2.200 m alto 3 m e realizzato con 

70.000 m3 di materiale proveniente dallo stesso fiume Po e dal torrente Orco. 

� Bacino di laminazione nell’area dell’argine dove confluiscono i corsi d’acqua 

interni e stazione di sollevamento acque presso l’argine del fiume Po. 

L’area a rischio molto elevato di Pratoregio è stata interessata a più riprese da 

progetti di sistemazione idraulica, la cui esigenza è stata avvertita con maggior forza 

in seguito agli ingenti danni verificatisi in occasione dei più recenti eventi alluvionali, 

con particolare riferimento a quello occorso nell’ottobre del 2000. Da informazioni 

reperite presso gli uffici comunali, i principali interventi già realizzati sono: 

� Realizzazione del canale scolmatore di Pratoregio che permette di 

alleggerire la rete idrografica dalle acque provenienti dalla Roggia Campagna 

all’altezza dell’interferenza con la strada provinciale e la ferrovia e delle 

acque provenienti dalla Roggia San Marco e Baina. L’opera inizia ai confini 

comunali dove la Gora Baina entra nel territorio di Chivasso e scolma da essa 
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la portata eccedente di 1,5 m3/s, prosegue seguendo il confine comunale e 

intercetta la Roggia San Marco permettendo alla stessa di convogliare 1,5 

m3/s nella Gora Baina. Per mantenere in efficienza questa importante 

opera di difesa idraulica si devono eseguire regolarmente il taglio delle 

infestanti sia del canale che dell’argine, entrambi in terra, per tutta la 

loro lunghezza, oltre alla pulizia delle eventuali ramaglie trattenute 

dallo strigliatore posto subito a monte del canale scolmatore. 

� Lavori di manutenzione straordinaria sul torrente Orco in territorio di 

Chivasso, Montanaro e San Benigno. Con riferimento agli interventi in 

Comune di Chivasso a difesa della frazione di Pratoregio possiamo elencare: 

Interventi in sponda sinistra in corrispondenza della frazione di 

Pratoregio: 

► Realizzazione di rinforzo al piede della scogliera esistente onde evitare 

fenomeni di erosione e scalzamento nel corso degli eventi di piena; 

tale rinforzo è previsto mediante massi ciclopici non cementati inseriti 

in profondità al di sotto del fondo alveo: profondità di immorsamento 

pari a 2,5 m, altezza media fuori alveo 1,5 m. Il tratto presenta una 

lunghezza di circa 220 m (intervento di progetto n. 1). 

► Realizzazione di difesa spondale in massi ciclopici non intasati a 

prosecuzione delle difese esistenti; inclinazione del parametro 3/2, 

altezza media 5,50 m, sviluppo 60 m. La testa della scogliera presenta 

la medesima quota di quella esistente; per portarsi in quota con il 

piano campagna si rende necessario un riempimento a tergo di 

terreno naturale di altezza variabile tra 1,50 e 2,0 m; onde evitare 

fenomeni di erosione è previsto l’inserimento di una georete su tutta 

la lunghezza del ricoprimento. Rispetto al profilo attuale di sponda la 

difesa in progetto subirà un arretramento così da proseguire la linea 

delle difese esistenti e non creare restringimenti d’alveo (intervento di 

progetto n. 2). 

► Realizzazione di difesa spondale in massi ciclopici non intasati a difesa 

dell’argine sovrastante ed in prosecuzione verso monte della prevista 
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difesa spondale nel nodo di immissione della gora San Marco in Orco; 

inclinazione del parametro 3/2, altezza media 5,50 m, sviluppo 50 m. 

Onde evitare fenomeni di erosione è previsto l’inserimento di una 

georete su tutta la lunghezza del ricoprimento (intervento di progetto 

n. 3). 

Interventi in sponda destra all’altezza della cascina Cerello: 

► Al termine della strada interpoderale posta di fronte alla cascina 

Cerello, sono presenti lungo la sponda del torrente Orco alcune difese 

spondali in massi ciclopici che presentano una geometria tale da 

creare un invito per le acque del torrente a spostarsi verso la sponda 

sinistra in direzione Pratoregio. Per cercare di attenuare questi effetti 

di eccessiva meandrificazione dell’alveo, è stato effettuato un 

rimbottimento di sponda con materiale d’alveo per un volume di circa 

7.300 m3 e per una lunghezza di circa 450 m (intervento di progetto n. 

4). 

► Sistemazione della scogliera SNAM. È stata effettuata la scapitozzatura 

della parte emergente della scogliera esistente e la risistemazione dei 

blocchi nelle zone adiacenti se necessario (intervento di progetto n. 8). 

► Scogliera di completamento. Realizzazione di scogliera a 

completamento delle difese esistenti; è stata effettuata mediante 

l’impiego di massi ciclopici non cementati inseriti in profondità al di 

sotto del fondo alveo: profondità di immorsamento 2,50 m, altezza 

media fuori alveo 2,90 m. Il tratto presenta una lunghezza di circa 148 

m. 

Interventi in Comune di Montanaro a difesa della frazione di Pratoregio: 

► Chiusura della vecchia presa della roggia San Marco onde evitare che 

le acque del torrente Orco si infilino e vadano a creare problemi alla 

frazione di Pratoregio. Chiusura di tale varo di circa 10 m mediante 

una scogliera in massi ciclopici simile a quelle esistenti ed un 

retroriempimento della stessa. Ripristino di parte della scogliera 

presente per un tratto di circa 10 m (intervento di progetto n. 5). 
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► Prosecuzione verso valle della difesa spondale esistente posta a 

protezione della nuova presa della Roggia San Marco. Previsti 80 m di 

difesa in massi ciclopici ed ulteriori 85 m quali interventi di 

completamento. Ripristino di un tratto di circa 10 m della soglia 

sormontabile che risultava in pessime condizioni (intervento di 

progetto n. 6). 

In fase progettuale più o meno avanzata risultano invece i seguenti due progetti 

seguenti: 

� Interventi previsti nell’ambito del Programma di Gestione dei Sedimenti 

(AIPo, 2008). Trattasi di nuove difese spondali, volte a materializzare la 

Fascia di Divagazione Compatibile, e movimentazione/asportazione di 

materiale d’alveo per migliorare la modalità di deflusso delle portate di piena 

entro l’alveo del torrente Orco. 

� Progetto Definitivo-Esecutivo di manutenzione idraulico-forestale 

dell’asta del torrente Orco (2018) (ing. Sesenna e ing. Agagliate c/o Studio 

Rosso Ingegneri Associati S.r.l., 2018). Il progetto prevede l’esecuzione di 

interventi di movimentazione dei depositi in alveo per il miglioramento del 

deflusso di magra e la conseguente mitigazione dell’erosione spondale per le 

portate di morbida e piene ordinarie. 

Un ulteriore progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, commissionato dal 

Comune di Chivasso per gli interventi di sistemazione idraulica del torrente Orco a 

protezione della frazione Pratoregio, ha previsto: 

� la realizzazione di una nuova linea arginale a protezione della frazione dei 

deflussi di piena dell’Orco;  

� la realizzazione di nuove opere di difesa idraulica, quali scogliere in massi 

ciclopici e repellenti, per contrastare la tendenza alla divagazione 

planimetrica dell’alveo attivo dell’Orco;  

� l’apertura di un nuovo ramo d’alveo in destra idrografica in corrispondenza 

di Pratoregio e la sistemazione dell’immissione in Orco del canale scolmatore 

recentemente realizzato a monte della frazione;  
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� l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria dell’alveo del 

torrente Orco e delle opere di difesa esistenti nel tratto d’interesse. 

Infine, quali azioni di prevenzione di tipo strutturale per la mitigazione del 

rischio idraulico sul concentrico, l’area industriale Chind e le frazioni, sono stati 

realizzati: 

� il nodo idrico per la deviazione delle acque della Roggia San Marco nel rio 

Nuovo Orchetto; 

� il nodo idrico per la deviazione delle acque della Roggia Campagna nello 

scolmatore nord (scolmatore di Montanaro). 

La movimentazione delle paratoie di questi nodi idrici riduce notevolmente le 

portate idrauliche prima degli abitati, deviando le acque all’interno di canali 

artificiali in terra su aree esterne alle zone abitate. 

Le attuali criticità idrauliche dell’immissione del Canale di Gronda nella Gora 

San Marco saranno fortemente mitigate a seguito della realizzazione del 

progetto SMAT per l’allacciamento della frazione Pogliani ed il by pass 

dell’impianto CHIND finalizzato a scaricare tutti i reflui esistenti e futuri alla rete di 

fognatura esistente che collega l’abitato di Montegiove al depuratore di Brandizzo. 

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova stazione di pompaggio che 

intercetti le acque affluenti all’impianto attuale e che le rilanci nella nuova fognatura 

di Montegiove attraverso una nuova tubazione, per la maggior parte in pressione, 

posata parallelamente al Canale di Gronda. Un altro effetto positivo si potrà 

ottenere risolvendo le criticità dovute alle troppe acque parassite che, dalla Gora 

Campagna, defluiscono alla rete fognaria mediante un intervento di alleggerimento 

della portata che oggi defluisce nella Gora Campagna, derivando una portata di 

circa 750 l/s nella Gora Buco delle Monache con successivo scarico nel Canale di 

Gronda.  
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Figura 49. Stralcio progetto SMAT per allacciamento della frazione Pogliani e by pass impianto di depurazione 

CHIND. 

Infine, permane un’ulteriore criticità derivante dal deposito ghiaioso a monte e a 

valle del ponte ferroviario e della SP 11 sul torrente Orco. Come risulta dal 

sopralluogo effettuato in loco da AIPO in data 17.07.2018, le barre ghiaiose 

ostruiscono la terza campata di ambedue i ponti. A monte del ponte ferroviario è 

presente anche abbondante materiale legnoso depositato tra le pile del medesimo, 

così come tra quelle del ponte a valle. Ai sensi dell’art. 12 del R.D. 523/1904 AIPO ha 

invitato gli Enti proprietari dei ponti, Città Metropolitana di Torino e Rete Ferroviaria 

Italiana, alla movimentazione della ghiaia presente nelle barre ed il ricollocamento 

della medesima ad imbottimento di sponda, al fine di centralizzare la corrente idrica, 

di liberare le campate ostruite dalla presenza della ghiaia consolidata e di prevenire 

la formazione di consistente vegetazione in alveo. 
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Figura 50. Deposito ghiaioso a monte e a valle del ponte ferroviario e del ponte della SP 11 sul torrente Orco. 

Oltre all’aggiornamento periodico della Pianificazione di emergenza (cfr. §10.17), 

tra gli interventi non strutturali possiamo elencare: 

� Individuazione e mappatura delle zone a rischio di alluvione anche in zone 

non PAI-PGRA. 

� Interventi manutentivi periodici di rimozione della vegetazione spontanea 

cresciuta lungo i canali e pulizia dei canali stessi finalizzati al mantenimento 

funzionale delle portate, onde i medesimi canali siano in grado di garantire 

adeguate condizioni di portata dello scolo delle acque anche in presenza di 

fenomeni temporaleschi di particolare intensità. Gli interventi di 

manutenzione – riferiti ai canali di competenza comunale così come 

disciplinato dal Protocollo d’Intesa tra il Comune di Chivasso ed il Consorzio 

Irriguo Rogge Campagna e San Marco (cfr. Allegato C) approvato con DGC n. 

252 del 26.10.2017 – dovranno riguardare anche i canali non raggiungibili 

con i consueti mezzi di lavoro e di escavazione in quanto collocati sotto il 

reticolo viario o nell’immediata prossimità delle abitazioni. Occorre segnalare 

che è necessario sollecitare RFI al ripristino della funzionalità idraulica dei 
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passaggi ostruiti sotto il rilevato ferroviario che lambisce il Parco del 

Mauriziano. 

� Censimento periodico della popolazione e dei manufatti nelle aree a 

rischio elevato e molto elevato del PGRA con particolare riguardo alle 

persone non autosufficienti e la disponibilità dei mezzi di trasporto da 

utilizzare per il trasporto degli stessi in caso di emergenza (cfr. §10.8). 

� Informazione alla popolazione sui rischi presenti sul territorio comunale e 

sulle relative norme comportamentali e sistemi di allarme utilizzati in caso di 

emergenza (cfr. §10.7). Installazione di idonea segnalazione dei tratti stradali 

critici, ove non presente, per informare correttamente i cittadini del 

potenziale pericolo. 

� Monitoraggio e sorveglianza dei punti critici comunali e controllo 

costante del livello di innalzamento dei corsi d’acqua e della tenuta dei 

manufatti e degli argini (cfr. par. 11.2.2) 

� Tempestiva manovra delle paratoie dei nodi idraulici al fine di favorire il 

deflusso delle acque. Con riferimento a questa attività, l’Area LL.PP. – 

Manutenzione – Ambiente ha redatto il documento Manovre su nodi 

idraulici del reticolo idrografico – Manuale Operativo, che si allega al 

presente Piano (cfr. Allegato D). 

� Esercitazioni periodiche per testare il modello d’intervento e la struttura 

comunale di protezione civile (cfr. §10.17). 

Tra le azioni di prevenzione non strutturale è certamente da annoverare l’apertura 

di un tavolo tecnico in Prefettura in data 17.10.2018 finalizzato al 

coordinamento intercomunale della gestione delle rogge in caso di emergenza 

e che ha visto la partecipazione dei Sindaci di Chivasso, Caluso e Montanaro. 

Infine, occorre precisare che è sconsigliabile autorizzare manifestazioni patrocinate, 

o comunque espressamente riconosciute dall’Amministrazione Comunale 

(esposizioni, mostre, fiere, feste, iniziative culturali, sociali, religiose, politiche, 

sportive, sagre etc.) nelle aree ad alta pericolosità idraulica o comunque a rischio di 

allagamento in caso di nubifragi.  
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9.3 Rischio industriale da incidente rilevante 

Il rischio industriale è legato alla 

presenza sul territorio di stabilimenti 

industriali, che utilizzano o detengono 

sostanze pericolose (tossiche, 

infiammabili o esplosive) per le loro 

attività produttive, esponendo, quindi, la 

popolazione e l’ambiente circostante ad 

un potenziale incidente rilevante. 

Il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, la direttiva 2012/18/UE 

(cd. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 

sostanze pericolose. Questo provvedimento sostituisce integralmente, a partire dal 

1° giugno 2015, le direttive 96/82/CE (cd. “Seveso II”), recepita in Italia con il D. Lgs. 

334/99 e 2003/105/CE, recepita con il D. Lgs. 238/05. 

L’incidente rilevante viene definito dall’articolo 3 del D. Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 e 

s.m.i. come “un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande 

entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno 

stabilimento industriale e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, 

per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in 

cui intervengano una o più sostanze pericolose”. 

Per l’individuazione delle zone cui deve essere estesa la pianificazione 

dell’emergenza, si prendono in generale in considerazione i cerchi di danno relativi 

agli scenari incidentali ritenuti credibili e notificati dal gestore. 

Le conseguenze prevedibili di un evento incidentale si possono determinare in 

termini di effetti nocivi per le persone o le cose, con riferimento a determinati 

valori soglia corrispondenti a fenomenologie a carattere tossicologico o 

energetico. 
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Per utilizzare definizioni e parametri standard, si fa riferimento al documento 

“Pianificazione dell'Emergenza Esterna degli stabilimenti industriali a rischio di 

incidente rilevante – Linee Guida” messo a punto ed emanato con DPCM 25 

Febbraio 2005 dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, nel quale sono anche stabiliti i criteri per l’individuazione 

delle aree coinvolte da eventuali incidenti sulle quali effettuare interventi di 

Protezione Civile. Tale documento individua tre zone di pianificazione: 

� Prima zona – Zona di sicuro impatto. È la zona, in genere limitata alle 

immediate vicinanze dello stabilimento, nella quale debbono attendersi 

effetti sanitari che comportano un’elevata probabilità di letalità (12.5 kW/m2 

in caso di irraggiamento e LC502 in caso di dispersione di vapori tossici). 

� Seconda zona – Zona di danno. È la zona, esterna alla prima, in cui 

possiamo aspettarci effetti gravi e irreversibili per le persone che non 

adottano le misure di autoprotezione consigliate ed effetti letali per soggetti 

particolarmente vulnerabili, quali anziani, bambini, malati (5 kW/m2 in caso di 

irraggiamento e IDLH3 in caso di dispersione di vapori tossici).  

� Terza zona – Zona di attenzione. Questa zona, la più esterna, riguarda le 

aree in cui sono possibili danni non gravi per soggetti particolarmente 

vulnerabili (non è indicato un valore di riferimento: si provvede caso per caso 

a identificare un'area nella quale vi siano centri di particolare vulnerabilità). 

È stato consultato l’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di Incidente 

Rilevante tenuto dal Ministero dell’Ambiente ai sensi del D. Lgs. 334/99 e smi. 

All’aggiornamento del 30 giugno 2018, sul territorio di Chivasso risultano i 

seguenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante: 

STABILIMENTI RIR SUL TERRITORIO COMUNALE 

SOGLIA COD. MIN. RAGIONE ATTIVITÀ 

                                            
2 Lethal Concentration 50%: concentrazione di sostanza tossica letale per inalazione per il 50% dei soggetti esposti per 30 
minuti. 

3 Immediately Dangerous to Life or Health: limite di concentrazione di sostanza tossica al quale può essere esposto un uomo 
per 30 minuti senza subire per inalazione danni irreversibili per la salute o sintomi tali da impedire l’esecuzione delle 
appropriate azioni protettive. 
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SOCIALE 

D.Lgs. 105/2015 

Soglia 

Inferiore 

DA064 RIVOIRA GAS 

S.r.l. – RIVOIRA 

CHIVASSO GAS 

(38) Fabbricazione di 

sostanze chimiche (non 

specificate altrimenti 

nell’elenco) 

D.Lgs. 105/2015 

Soglia 

Superiore 

DA027 ESSO ITALIANA 

S.r.l. – Deposito di 

Chivasso 

(16) Stoccaggio e 

distribuzione all’ingrosso e 

al dettaglio (ad esclusione 

del GPL) 
Tabella 27. Stabilimenti RIR sul territorio comunale. 

Si riportano di seguito le principali informazioni e gli scenari incidentali riguardanti 

gli stabilimenti RIR ubicati sul territorio comunale così come analizzati nei rispettivi 

Piani di Emergenza Esterni che, per completezza, si allegano al Presente Piano (cfr. 

§14). 
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9.3.1 Stabilimento RIVOIRA GAS 

9.3.1.1 Ubicazione dello stabilimento 

Lo stabilimento è ubicato in Stradale Torino, 136 (area industriale), occupa una 

superficie di circa 54.000 m2 e confina: 

� a nord con aree agricole; 

� a sud con la linea ferroviaria TO – MI e sue diramazioni;  

� a est con aree agricole e autorimesse; 

� ad ovest con aree agricole e abitazioni civili. 

Lo stabilimento dista in linea d’aria circa 1,2 km dal centro urbano di Chivasso, 1 km 

dalla frazione di Laietto e 1,3 km dalla frazione di Montegiove. Lo stabilimento è 

fuori dal cono di atterraggio e decollo dell’aeroporto di Caselle, che dista in 

linea d’aria circa 16,5 km. 

 

9.3.1.2 Aspetti territoriali ed elementi vulnerabili 

Nell’Allegato A. Banca dati sono riportati, aggiornati a novembre 2017: 

� il numero di residenti, suddiviso per fasce di età, che ricadono nel 

raggio di 500 m dallo stabilimento RIVOIRA. 

� l’elenco delle attività produttive, comprensivo di indirizzo, tipologia di 

lavorazione, numero di addetti e fasce orarie, che ricadono nel raggio di 

500 m dallo stabilimento RIVOIRA. 
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Figura 51. TAV. 05.A. Estratto PEE RIVOIRA GAS. Esposti a rischio. 

Lo stabilimento è situato in una zona pianeggiante, caratterizzata da falda freatica 

con scarsissima soggiacenza (inferiore a 3 m di profondità dal piano campagna). Il 

sottosuolo è caratterizzato da classi di vulnerabilità moderatamente o molto elevate, 

con litologia poco compatta e prevalentemente ghiaioso-sabbiosa. La direzione di 

scorrimento della falda è da Nord Ovest verso Sud Est.  

All’interno dei 1000 m dallo stabilimento sono presenti alcuni pozzi di cui non è 

nota la tipologia d’uso. Complessivamente quindi l’area presenta un’elevata 

vulnerabilità del sottosuolo alle infiltrazioni di contaminanti, ma in assenza di 

un numero elevato di recettori ambientali. 

Adiacente allo stabilimento (ad ovest) si trova il Canale del Nuovo Orchetto, nel 

quale confluiscono gli scarichi delle acque tecnologiche e di quelle meteoriche. A 

Nord invece scorre il Rio Brozolo.  
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Nella zona è presente, quale area di particolare interesse ambientale, il Parco 

Fluviale del Po, che va a ricomprendere settori adiacenti al Po ed al Torrente Orco. 

La medesima zona comprende aree ricadenti nelle Fasce A o B del PAI vigente 

e quindi da ritenersi a rischio inondazione.  

Il suolo è prevalentemente destinato a seminativi. 

 

9.3.1.3 Attività industriale e principali sostanze pericolose detenute 

nello stabilimento 

Le principali attività dello stabilimento consistono nelle seguenti operazioni: 

1. Stoccaggio e imbombolamento gas puri, tecnici e medicali (ossigeno, azoto, 

argon, andride carbonica, elio, ed altri). 

2. Stoccaggio di altri gas puri, tecnici, medicali e frigorigeni (ad es. idrogeno, 

acetilene, protossido di azoto, ammoniaca, cloro, acido cloridrico, ossido di 

etilene e miscele, ecc.). 

3. Stoccaggio, purificazione ed imbombolamento del metano. La purificazione 

consiste in unità di adsorbimento con setacci molecolari e distillazione 

frazionata in due stadi per la separazione di ossigeno, azoto e idrocarburi 

superiori. 

4. Preparazione e imbombolamento miscele di gas, di precisione o meno (ad es. 

per taratura strumenti). 

5. Laboratori di Controllo Qualità. 

6. Manutenzione Bombole. 

Nello stabilimento sono detenute sostanze tossiche, comburenti, infiammabili e 

pericolose per l’ambiente in quantità superiore alle soglie riportate in Allegato I, 

parte 2 del D.Lgs. 334/1999. Si riporta nella tabella seguente il riepilogo delle 

principali sostanze pericolose detenute in stabilimento: 

PRINCIPALI SOSTANZE PERICOLOSE 

SOSTANZE QUANTITÀ (t) MODALITÀ DI STOCCAGGIO 



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 195 di 530 

 

TOSSICHE (T, T+) di Allegato I parte I 

Acido cloridrico gas 8,5 Bombole e pacchi bombole 

Ossido di etilene 5 Bombole e bomboloni 

Cloro 2,5 Bombole 

Fluoro 0,009 Bombole 

Arsina 0,003 Bombole 

Fosfina 0,003 Bombole 

Altre sostanze TOSSICHE T+ 

Acido fluoridrico 2 Bombole 

Acido solfidrico 0,15 Bombole 

Biossido di azoto 0,065 Bombole 

Tricloruro di boro (anche R14/15) 0,18 Bombole 

Ossido di azoto 0,04 Bombole 

Trifluoruro di boro (anche R14/15) 0,033 Bombole 

Altre sostanze TOSSICHE T 

Ammoniaca 1 Bombole 

Biossido di zolfo 1 Bombole 

Diclorosilano 2,14 Bombole 

Monossido di carbonio 3,13 Bombole e pacchi bombole 

ESTREMAMENTE INFIAMMABILI di Allegato I parte I 

Ossido di etilene 5 Bombole e bomboloni 

Acetilene 2,5 Bombole e pacchi bombole 

Idrogeno 1,12 Bombole e pacchi bombole 

Arsina 0,003 Bombole 

Altri gas liquefatti estremamente 

infiammabili e gas naturale 

16,5 Bombole, bomboloni e 

pacchi bombole 

ALTRE SOSTANZE F+ 

Acido solfidrico 0,15 Bombole 

Metilammina  Bombole 

Monossido di carbonio 3,13 Bombole 
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Silano 
0,7 

Bombole 

Silano (miscele) Bombole 

Metilmercaptano 0,4 Bombole 

ALTRE INFIAMMABILI 

Ammoniaca (R10) 1 Bombole 

Silano (R17) 
0,7 

Bombole 

Silano miscele (R17) Bombole 

COMBURENTI (O) 

Ossigeno  90,4 Serbatoi fissi (n. 1 da 21,6 

m3 e n. 1 da 15,3 m3), 

bombole e pacchi bombole 

Protossido di azoto 13,8 Bombole e pacchi bombole 

Ossido di azoto 0,04 Bombole 

SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE (R50 E R50/53) 

Ammoniaca 

55,5 

Bombole 

Acido solfidrico Bombole 

Metilmercaptano Bombole 

Altre  
Tabella 28. Principali sostanze pericolose detenute nello stabilimento Rivoira. 

 

9.3.1.4 Zone di pianificazione 

L’area presa in considerazione per la definizione delle operazioni da svolgersi 

in emergenza (Area di pianificazione dell'intervento), che è costituita da 

un'area circolare con centro sullo stabilimento e di raggio 500 m, non 

rappresenta tuttavia l’inviluppo delle aree di danno associate ai suddetti 

scenari, ma tiene conto sia delle necessità operative e funzionali del piano sia, 

da un punto di vista precauzionale, di distanze maggiori in relazione alla 

variabilità delle ipotesi e dell’evoluzione spazio-temporale dei fenomeni. 
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9.3.1.5 Scenari incidentali e livelli di pericolo 

Gli eventi incidentali dedotti dal documento di Notifica presentato dal Gestore sono 

stati raggruppati per tipologia in modo da codificare le azioni di intervento degli 

enti chiamati a supporto dell’emergenza e si riassumono nella seguente tabella: 

SCENARI INCIDENTALI 

SCENARIO 

INCIDENTALE 

DESCRIZIONE 

TOP EVENT 0 Incidente non identificabile a priori 

TOP EVENT 1 Rilascio di gas tossico 

TOP EVENT 2 Incendio limitato di gas estremamente infiammabili 

TOP EVENT 3 Incendio esteso e/o esplosione di gas estremamente 

infiammabili 

TOP EVENT 4 Rilascio di ossigeno (area stoccaggio o travaso) 
Tabella 29. Scenari incidentali relativi allo stabilimento Rivoira. 

Sulla base delle conseguenze previste dagli scenari incidentali ipotizzati, si può 

distinguere una scala graduata di livelli di pericolo cui devono riferirsi le procedure 

di allertamento e le conseguenti azioni di intervento e soccorso di ciascuno dei 

soggetti coinvolti. 

Ai fini del presente piano si fa pertanto riferimento alle seguenti codifiche: 

� CODICE GIALLO (ATTENZIONE): eventi che, seppur privi di qualsiasi 
ripercussione all'esterno dello stabilimento, possono essere avvertiti dalla 
popolazione dando luogo ad allarmismi o preoccupazioni. 

� CODICE ARANCIONE (PREALLARME): eventi di limitata estensione: riferibili 
ad incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici aventi un impatto 
contenuto all’interno dell’area di stabilimento.  

� CODICE ROSSO (ALLARME): eventi estesi: riferibili ad incidenti causati da 
rilasci tossici e/o energetici aventi un potenziale impatto all’esterno dell’area 
dello stabilimento. 

Il Codice GIALLO (ATTENZIONE) comporta la necessità di attivare una procedura 

informativa da parte del gestore ma non attiva il Piano di Emergenza Esterno. 
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La seguente tabella mette in corrispondenza l’evento ipotizzato con la relativa 

procedura di allertamento: 

CORRISPONDENZA TRA SCENARI E LIVELLI DI ALLERTA 

SCENARIO INCIDENTALE CODICE ARANCIONE CODICE ROSSO 

TOP EVENT 0 - NIP 

TOP EVENT 1 - T 

TOP EVENT 2 E - 

TOP EVENT 3 - E, T 

TOP EVENT 4 E - 
Tabella 30. Corrispondenza tra scenari e livelli di allerta relativi allo stabilimento Rivoira. 

Dove:  

� NIP: Non identificabile a priori 
� T: Rilascio di sostanza tossica 
� E: rilascio di energia (*) 
� N: rilascio di sostanza tossica per l’ambiente (*) 

(*) il versamento di alcune delle suddette sostanze può determinare inquinamento 
ambientale; inoltre, l’evento incendio è comunque associato a versamento di 
sostanza pericolosa per l’ambiente, anche tenuto conto dello spandimento delle 
stesse acque di spegnimento e delle schiume. 
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9.3.2 Stabilimento ESSO ITALIANA 

9.3.2.1 Ubicazione dello stabilimento 

Lo stabilimento è ubicato in un’area prevalentemente agricola, Stradale Torino n. 

225, ed occupa una superficie di circa 75.000 m2 più un piazzale esterno di attesa 

delle autobotti di 11.000 m2 e confina: 

� a nord-ovest con la SP 220 e la linea ferroviaria TO-MI; 

� a sud-est con la SP 11;  

� a sud-ovest con il Torrente Malone (recettore finale delle acque reflue del 

deposito) 

� a nord-est con terreni agricoli. 

Lo stabilimento dista in linea d’aria: 

� circa 250 m dal territorio del Comune di Brandizzo e a circa 700 m 

dall’abitato del medesimo Comune; 

� circa 1 km dall’autostrada Torino – Milano; 

� circa 80 m dalla ferrovia TO-MI; 

� circa 1 km dalla ferrovia Alta Velocità (TAV); 

� circa 400 m dal fiume Po in direzione sud. 

Lo stabilimento è fuori dalle superfici di delimitazione ostacolo dell’Aeroporto 

di Caselle. 

 

9.3.2.2 Aspetti territoriali ed elementi vulnerabili 

La popolazione residente nel raggio di 500m dallo stabilimento ammonta a circa 19 

persone nel comune di Chivasso e 786 persone nel comune di Brandizzo, di cui 

complessivamente 210 bambini (0-14 anni), 98 anziani (oltre 65 anni) e 7 disabili. 

Nel raggio di 500 m, nel territorio del Comune di Chivasso, limitrofo allo 
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stabilimento, è presente il supermercato “LD Market”. Nell’Allegato A. Banca dati 

sono riportati: 

� il numero di residenti, suddiviso per fasce di età, che ricadono nel raggio di 

500 m dallo stabilimento ESSO. 

� l’elenco delle attività produttive, comprensivo di indirizzo, tipologia di 

lavorazione, numero di addetti e fasce orarie, che ricadono nel raggio di 500 

m dallo stabilimento ESSO. 

� i pozzi, con relativa profondità, concessionario (se disponibile) ed uso, che 

ricadono nel raggio di 1000 m dallo stabilimento ESSO. 

 

Figura 52. TAV. 05.B. Estratto PEE ESSO ITALIANA. Esposti a rischio. 

 

Sono presenti inoltre: 
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� Linea di M.T. dell’ENEL, impianto d’illuminazione pubblica dello svincolo 

stradale A.N.A.S.  

� Oleodotto (che convoglia prodotti petroliferi fino al deposito della Esso).  

� Gasdotto. 

� Linea di contatto TE (conduttori nudi aerei a 3 kV cc posti a 5m sopra i binari) 

di RFI, che è l’impianto di M.T. di alimentazione dei treni.  

� Cavo a 1 kV ca (in cunicolo a raso adiacente ai binari) di RFI, che è l’impianto 

di M.T. di alimentazione dei sistemi di segnalamento ferroviari. 

Il deposito è ubicato sulla piana alluvionale del fiume Po, costituita da un potente 

materasso di sedimenti clastici. La stratigrafia del terreno sottostante si configura 

come segue: 

� una coltre di detrito eterogenea con spessore variabile da 1 a 5 m, riferibile al 

rilevato su cui è costruito il deposito;  

� un sottile orizzonte discontinuo di limi sabbiosi e sabbia limosa; 

� un materasso alluvionale di ghiaia sabbiosa, che si estende fino ad una 

profondità di 10 – 12 m; 

� limi compatti. 

All’interno del deposito alluvionale è presente una falda superficiale, con direzione 

di deflusso nord – sud, caratterizzata da un significativo grado di vulnerabilità. I 

terreni che costituiscono l’acquifero presentano infatti un coefficiente di 

permeabilità variabile tra 10-2 e 10-4 m/s e la falda risulta soggetta ad oscillazioni 

stagionali con variazione della soggiacenza da 2,5 m a 4 m. 

Al di sotto del letto della falda superficiale, costituito dall’orizzonte limoso 

impermeabile che si presenta a 10 - 12 m di profondità, si estende una falda 

profonda di interesse regionale cui può essere attribuito un livello di vulnerabilità 

molto basso in virtù della presenza dell’orizzonte limoso. In merito all’utilizzo della 

falda superficiale, non risulta la presenza di pozzi comunali di 

approvvigionamento idrico potabile in prossimità del deposito. In alcune 

cascine ubicate vicino alla Strada Statale Torino - Chivasso sono presenti dei pozzi 

privati che captano acqua dalla falda superficiale, ma che, trovandosi sopra 
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gradiente rispetto al deposito, possono non essere considerati recettori sensibili in 

caso di eventuale contaminazione della stessa. 

I pozzi presenti in deposito, viceversa, sono utilizzati esclusivamente per 

l’approvvigionamento idrico ai fini industriali. 

Risulta inoltre un pozzo ad uso idropotabile SMAT presumibilmente da falda 

profonda, in località “Sponda Malone”, ove è anche ubicato il depuratore comunale 

di Brandizzo (sebbene in territorio di Chivasso), che presenta, data la distanza di 

circa 150 m, potenziale vulnerabilità rispetto alla contaminazione; tale pozzo non 

alimenta, ad ogni modo, l’acquedotto di Brandizzo. 

Lo stabilimento è situato in area soggetta a piene fluviali con possibilità di 

interazione tra le acque di esondazione ed il deposito stesso (fascia B del PAI). 

Si trova infatti in prossimità della confluenza tra il Malone, il Torrente Orco ed il 

Po, che comprende anche porzioni di territorio appartenenti al Sistema delle aree 

protette della Fascia Fluviale del Po. 

L’uso del suolo è caratterizzato dalla vegetazione riparia tipica delle aree fluviali; al 

di fuori di tali zone è adibito a seminativi e prati permanenti con presenza di alcuni 

boschi cedui. Il suolo è prevalentemente destinato a seminativi. 

 

9.3.2.3 Attività industriale e principali sostanze pericolose detenute 

nello stabilimento 

Il deposito Esso Italiana di Chivasso svolge un’attività prevalentemente commerciale 

di ricezione, stoccaggio e spedizione di benzina e gasolio. Presso il deposito 

avviene inoltre l’additivazione della benzina “verde” e del gasolio per 

riscaldamento. 

La ricezione dei prodotti petroliferi avviene tramite un oleodotto di diametro pari a 

10’’ e portata massima di 350 – 380 m3/h collegato con la raffineria SARPOM di S. 

Martino di Trecate (NO). Gli additivi vengono invece ricevuti tramite autobotti. 
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Il caricamento degli automezzi destinati alla distribuzione dei prodotti alle reti di 

vendita avviene in un’apposita area travaso, composta da 10 corsie, di cui otto 

dotate di bracci di carico e due di manichette. 

L’area è dotata di pensilina e di pavimentazione in cemento con pendenze rivolte ad 

una canalina di scolo grigliata che convoglia il prodotto al sistema di recupero oli. 

Nello stabilimento sono detenuti prodotti petroliferi quali benzina e gasolio oltre ad 

alcuni additivi pericolosi per l’ambiente in quantità superiore alle soglie riportate in 

Allegato I, parte 2 del d.lgs. 105/2015. Si riporta nella tabella seguente il riepilogo 

delle principali sostanze pericolose detenute in stabilimento: 

PRINCIPALI SOSTANZE PERICOLOSE 

SOSTANZE QUANTITÀ 

(t) 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO, DIMENSIONE 

SERBATOI (m3) 

Benzina 7.843 n. 2 da 5.800, n. 2 interrati da 6 

Gasolio 18.017 n. 3 da 5.000, n. 1 da 10.000, n. 1 interrato da 

10, n. 2 interrati da 1,5 

Coloranti e 

additivi 

28 n. 4 da 30 (interrati) 

Tabella 31. Principali sostanze pericolose detenute nello stabilimento ESSO. 

 

9.3.2.4 Zone di pianificazione 

L’area presa in considerazione per la definizione delle operazioni da svolgersi 

in emergenza (Area di pianificazione dell'intervento), è costituita da un'area 

circolare con centro sullo Stabilimento e di raggio 300 m, non rappresenta 

l’inviluppo delle aree di danno associate ai suddetti scenari, ma tiene conto sia 

delle necessità operative e funzionali del piano sia, da un punto di vista 

precauzionale, di distanze maggiori in relazione alla variabilità delle ipotesi e 

dell’evoluzione spazio-temporale dei fenomeni. 
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9.3.2.5 Scenari incidentali e livelli di pericolo 

Gli eventi incidentali dedotti dai documenti presentati dal Gestore sono stati 

raggruppati per tipologia in modo da codificare le azioni di intervento degli enti 

chiamati a supporto dell’emergenza e si riassumono nella seguente tabella: 

SCENARI INCIDENTALI 

SCENARIO 

INCIDENTALE 

DESCRIZIONE 

TOP EVENT 0 Incidente non identificabile a priori 

TOP EVENT 1 Incendio area carico/area recupero vapori/sala 

pompe/perdita da linea 

TOP EVENT 2 Incendio area stoccaggio 

TOP EVENT 3 Rilascio sul suolo o in acque superficiali di gasolio o 

altre sostanze pericolose per l’ambiente 
Tabella 32. Scenari incidentali relativi allo stabilimento ESSO ITALIANA. 

Sulla base delle conseguenze previste dagli scenari incidentali ipotizzati, si può 

distinguere una scala graduata di livelli di pericolo cui devono riferirsi le procedure 

di allertamento e le conseguenti azioni di intervento e soccorso di ciascuno dei 

soggetti coinvolti. 

Ai fini del presente piano si fa pertanto riferimento alle seguenti codifiche: 

� CODICE GIALLO (ATTENZIONE): eventi che, seppur privi di qualsiasi 
ripercussione all'esterno dello stabilimento, possono essere avvertiti dalla 
popolazione dando luogo ad allarmismi o preoccupazioni; in questo caso, 
non sono plausibili eventi riferibili a tale tipologia. 

� CODICE ARANCIONE (PREALLARME): eventi di limitata estensione 
riferibili ad incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici aventi un impatto 
contenuto all’interno dell’area di stabilimento.  

� CODICE ROSSO (ALLARME): eventi estesi riferibili ad incidenti causati da 
rilasci tossici e/o energetici aventi un potenziale impatto all’esterno dell’area 
dello stabilimento. 
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Il Codice GIALLO (ATTENZIONE) comporta la necessità di attivare una procedura 

informativa da parte del gestore ma non attiva il Piano di Emergenza Esterno. 

La seguente tabella mette in corrispondenza l’evento ipotizzato con la relativa 

procedura di allertamento: 

CORRISPONDENZA TRA SCENARI E LIVELLI DI ALLERTA 

SCENARIO INCIDENTALE CODICE ARANCIONE CODICE ROSSO 

TOP EVENT 0 - NIP 

TOP EVENT 1 E, T - 

TOP EVENT 2 - E, T 

TOP EVENT 3 N (su suolo) N (su acque superficiali) 
Tabella 33. Corrispondenza tra scenari e livelli di allerta relativi allo stabilimento Rivoira. 

Dove:  

� NIP: Non identificabile a priori 
� T: Rilascio di sostanza tossica 
� E: rilascio di energia (*) 
� N: rilascio di sostanza tossica per l’ambiente (*) 

(*) il versamento di alcune delle suddette sostanze può determinare inquinamento 
ambientale; inoltre, l’evento incendio è comunque associato a versamento di 
sostanza pericolosa per l’ambiente, anche tenuto conto dello spandimento delle 
stesse acque di spegnimento e delle schiume. 
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9.4 Rischio da eventi a rilevante impatto locale 

Questa classe di eventi riguarda 

scenari di rischio che possono venirsi a 

determinare principalmente (ma non 

solo) per motivi legati 

all’assembramento di un numero 

rilevante di persone (siano esse del 

posto, ovvero provenienti da fuori), in 

un periodo di tempo limitato ed in 

ambiti territoriali circoscritti, in ragione 

di eventi pubblici di varia natura, quali feste, manifestazioni di carattere politico, 

religioso, culturale, sportivo, sociale, ricreativo ecc., in grado di richiamare un 

numero elevato di persone.  

Per gli scenari di rischio che si vengono a configurare in tali circostanze, l’obiettivo 

delle attività di pianificazione e prevenzione è mirato alla salvaguardia ed 

all’incolumità della popolazione sia intervenuta all’evento che residente nel luogo. 

Le criticità che possono determinarsi in tali circostanze derivano sia dal numero 

elevato di persone che si vengono a trovare contemporaneamente in una 

determinata area e/o superficie, ovvero in ragione della conformazione del luogo di 

svolgimento dell’evento con particolare riferimento alle vie di fuga e/o alle 

difficoltà di accesso dei mezzi di soccorso, ovvero per entrambe le ragioni.  

In tale ambito/scenario vanno dunque prese in considerazione le manifestazioni di 

qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle 

che involgono l’attivazione di competenze delle Commissioni di vigilanza sui 

pubblici spettacoli, e per le quali si rende necessario prevedere un surplus di 

attenzione e cautela, indipendentemente dalla loro tipologia e dall'affollamento. Ciò 

in quanto l’aspetto relativo alla salvaguardia ed all’incolumità pubblica non può 

essere esclusivamente connesso al numero delle persone presenti in un luogo, 

atteso che la criticità di un determinato evento discende da un insieme di fattori 

oggettivi di contesto, su cui incidono, al di là del mero dato numerico dei 
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partecipanti, anche concomitanti fattori contestuali, come, ad esempio, la 

particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della 

manifestazione. 

Inoltre, anche alla luce di alcuni recenti accadimenti e delle esperienze maturate sul 

campo, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche 

manifestazioni va operata una differente qualificazione e distinzione fra i diversi 

aspetti di cui lo scenario si compone ed in particolare:  

� la safety, l’insieme dei dispositivi e delle misure strutturali a salvaguardia 

dell'incolumità delle persone, tipicamente riconducibile alle attività 

proprie della protezione civile, e  

� la security (riguardante l’ordine e la sicurezza pubblica) che deve 

necessariamente integrarsi con quello della safety che resta, in ogni caso, 

l’aspetto fondamentale ed imprescindibile per quanto attiene le attività di 

pianificazione e gestione dell’evento stesso. 

Quanto già previsto dalle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia 

dell’incolumità delle persone e protezione civile (ivi comprese le competenze 

diversamente attribuite dalla disposizioni vigenti ai diversi soggetti istituzionali 

preposti), anche in termini di valutazione preventiva riguardo il venirsi a configurare 

di uno specifico scenario di rischio, va necessariamente integrato e letto alla luce 

delle nuove e recenti disposizioni in materia di sicurezza urbana fra cui quella del 

Capo della Polizia del 07.06.2017 e del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

del 19.06.2017, nonché di eventuali nuove ed ulteriori disposizioni che dovessero 

intervenire sull’argomento. 

In particolare, l’aspetto afferente all’ambito proprio delle attività di Protezione 

Civile riguarda principalmente quello della safety, intesa come l'insieme dei 

presidi di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a 

salvaguardia dell'incolumità delle persone. Esula invece da tale ambito (ma con il 

quale deve necessariamente integrarsi) quello della security, che invece interessa i 

servizi di ordine e sicurezza pubblica afferente alle attività di pubblica sicurezza, 

legate al particolare evento. 
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In tale ottica, a margine delle possibili ipotesi di rischio correlate a minacce di tipo 

non convenzionale, vanno sempre approfonditi alcuni particolari aspetti relativi 

all’evento in programma e, in particolare:  

� la previsione e definizione del numero dei partecipanti all’evento, e del 

massimo affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del pubblico; 

� le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad esso 

riservate, principalmente per le manifestazioni di carattere statico; 

� il dimensionamento delle vie di esodo e loro facile individuazione da parte 

del pubblico, da comunicarsi in caso di emergenza anche con mezzi di 

diffusione visiva/sonora. 

Più in generale dovrà essere ritenuto, anche alla luce delle considerazioni finora 

effettuate, Evento a rilevante impatto locale ai sensi della DPCM del 9 novembre 

2012 “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni 

di volontariato all'attività di protezione civile”, qualsiasi evento che, seppur 

circoscritto al territorio di un solo Comune, o di sue parti, può comportare 

grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale 

afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga. 

In questi casi, è necessario procedere, in via preventiva, all’attivazione del piano 

comunale di Protezione Civile ed all'istituzione temporanea del Centro 

Operativo Comunale (COC) secondo le previsioni del presente piano, con 

l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto ivi previste. Il COC potrà 

essere pertanto attivato, a seconda delle necessità ravvisate caso per caso, sia in 

forma ristretta (cioè con l’attivazione solo di alcune funzioni di supporto) sia in 

forma completa (cioè con l’attivazione di tutte le funzioni di supporto), con compiti 

di natura preventiva, consistenti nel monitoraggio e vigilanza riguardo l’andamento 

dell’evento in atto e nella gestione delle eventuali criticità - più o meno rilevanti - 

che dovessero verificarsi nel corso di svolgimento. La durata e l’attività svolta dal 

COC è pertanto limitata all’arco temporale di svolgimento dell’evento, fino alla sua 

completa conclusione (compreso l’avvenuto deflusso delle persone ed il rientro 

degli operatori coinvolti nella gestione dell’evento) ed il ripristino delle normali 
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attività, salvo il protrarsi indeterminatamente in caso si venga a conclamare una 

situazione di concreta emergenza, e comunque fino al superamento dell’emergenza 

ed al ripristino delle condizioni di normalità. 

L'attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l'istituzione temporanea del 

COC costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione 

Comunale potrà disporre anche l'attivazione delle organizzazioni di 

volontariato iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune 

nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente 

per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale. Queste 

ultime pertanto, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, potranno essere 

chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella pianificazione comunale, ovvero 

altre attività specifiche a supporto dell’ordinata gestione dell’evento, anche in linea 

con le Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento del 24.06.2016 “Indicazioni 

operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di 

Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di 

polizia stradale” e, in ogni caso, sempre nell’ambito del mantenimento delle 

condizioni di safety, ma mai compiti di security la cui attività afferisce alle forze di 

polizia e/o personale specificatamente autorizzato, compresa anche qualsiasi forma 

di supporto alle autorità preposte nello svolgimento dei servizi di polizia stradale 

che sono sempre vietati alle organizzazioni di volontariato di protezione civile. 

Con l’attivazione del COC, il Responsabile assume il coordinamento unitario di tutte 

le componenti di Protezione Civile che saranno eventualmente coinvolte sul 

territorio (VV.F., FF.OO., F.A., Servizio Sanitario, Volontariato, ecc.) sia in fase 

preventiva che in caso di emergenza conclamata. Restano ferme invece le 

competenze delle FF.OO. secondo disposizioni di legge, sia in ordinarietà che – 

soprattutto – nel caso in cui la caratterizzazione della situazione emergenziale che 

potrebbe eventualmente verificarsi, afferisca l’ambito dell’ordine e sicurezza pubblica. 

L'eventuale attivazione della pianificazione comunale con la conseguente istituzione 

temporanea del COC, in ogni caso, non deve interferire con le normali procedure 

previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e 
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svolgimento di eventi pubblici ma - ove necessario - va ad integrare e potenziare, a 

supporto e ad implementazione, le normali ed ordinarie attività già previste in 

questi casi. 

Il Sindaco, quale Autorità Locale di Protezione Civile, con il medesimo 

provvedimento di attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale, 

determinerà anche il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle 

organizzazioni di volontariato (come previsto dalla DPCM 09/11/2012), di norma da 

individuarsi nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale ovvero del Responsabile 

del Servizio di Protezione Civile, il quale (nel caso di sussistenza di differenti figure 

per i diversi ruoli) dovrà coordinarsi costantemente con il primo (Comandante della 

Polizia Locale). 

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, 

ovvero aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra 

richiamate, fermo restando gli obblighi in capo al soggetto organizzatore rivenienti 

dalla vigente disciplina, l'attivazione della pianificazione comunale ed il 

coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentita, avendo 

tuttavia cura che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri 

derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del 

nuovo Codice della Protezione Civile (D.lgs. n. 1/2018), ovvero concorrano - sempre 

su richiesta dell’Amministrazione Comunale - alla copertura di ulteriori oneri, anche 

in via forfettaria, quantificati di volta in volta in ragione della complessità e/o della 

durata dell’evento. 

La pericolosità legata a questa tipologia di Scenario di Rischio dipende 

principalmente (ma non esclusivamente) dal numero di persone coinvolte (tenuto 

conto che la previsione di un afflusso superiore alle 10.000 persone comporta 

sempre la definizione di “evento a rischio elevato”), nonché dall’estensione e dalla 

durata dell’assembramento. 

Tali variabili, riferite alle modalità di partecipazione degli utenti, possono essere 

associate a due classici modelli, secondo una categorizzazione di massima: 
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� Modello ad accumulo, nel quale il numero delle persone presenti in un’area 

definita cresce progressivamente in un certo lasso di tempo (afflusso degli 

spettatori/visitatori/partecipanti), rimane costante per un periodo di tempo 

definito, per diminuire con andamento inverso alla fase di afflusso (deflusso 

degli spettatori/partecipanti). 

� Modello dinamico, nel quale il numero di partecipanti varia dinamicamente 

per il continuo sommarsi e sottrarsi di persone in entrata e in uscita. 

Se si considerano invece le variabili riferite allo spazio in cui si svolgono le 

manifestazioni, esse possono essere definite secondo analoghe categorie di ordine 

generale: 

� Manifestazioni di tipo statico, ossia tutte quelle manifestazioni destinate a 

svolgersi in uno spazio confinato o agevolmente delimitabile. 

� Manifestazioni di tipo dinamico, ossia tutte quelle manifestazioni a 

carattere itinerante, nel senso che lo svolgimento della manifestazione non 

ha un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti o 

degli spettatori. 

In tale ultimo caso, il processo valutativo delle condizioni di sicurezza sopra citate 

dovrà tenere conto di ulteriori elementi che connotano quel dato evento e che 

richiedono un ulteriore sforzo previsionale ai fini dell'individuazione dei fattori di 

vulnerabilità e dell'adeguata modulazione dei dispositivi da attuare. 

È evidente, comunque, che il ricorrere di condizioni straordinarie, da valutare caso 

per caso, può richiedere, a prescindere dalla tipologia dell'evento, un quid pluris in 

termini di misure precauzionali e, pertanto, implicare la necessaria applicazione, 

secondo un approccio abbastanza flessibile, di particolari e ulteriori misure in 

termini di sicurezza (safety). 

Lo scenario di riferimento del potenziale pericolo che caratterizza l’evento “a 

rilevante impatto locale”, prevede l’accadimento di un qualsiasi evento che renda 

necessario il raggiungimento in tempi rapidi della zona interessata dalla criticità (sia 

essa incidentale o di altra natura) da parte degli operatori e dei mezzi di soccorso, 
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nonché l’adozione di misure di rapido sgombero delle aree coinvolte e di 

contenimento del panico. Tale ulteriore profilo di rischio che potrebbe appunto 

venirsi a determinare - nello specifico - dalla propagazione di effetti di panico 

collegati o connessi al verificarsi di eventi imprevedibili di carattere antropico o 

naturale, trattandosi di condizione di rischio non preventivabile, risulta pertanto 

fronteggiabile soltanto con misure tecniche di prevenzione. 

Qualora si verifichino tali evenienze, risulta fondamentale intervenire prontamente 

fornendo alla popolazione una tempestiva ed idonea informazione su quanto sta 

accadendo, su come si sta operando e sui comportamenti corretti da adottare così 

da evitare o comunque mitigare situazioni di panico collettivo riducendo i rischi 

correlati a tale evenienza, e provvedendo a gestire in caso di particolare necessità 

l’evacuazione dell’area. Inoltre, è necessario che, presso le aree di maggiore 

assembramento, vadano attentamente pianificate le vie di deflusso con direttrici 

verso l’esterno, identificandole in maniera chiara ed assicurando la libertà da ogni 

ostacolo. 

Solo a titolo esemplificativo, tra i danni attesi dello scenario di rischio relativo agli 

eventi “a rilevante impatto locale”, è possibile annoverare fra le criticità più frequenti 

e significative: 

� Malori di origine diversa, eventi traumatici (incidenti) che potrebbero 

interessare singole persone o in numero elevato, con relativa gestione 

dell’intervento sanitario, siano essi dovuti a cause accidentali intrinseche che 

a seguito di eventi accidentali (incendi, esplosioni, crolli, ecc.), nonché da 

calca, affollamento, risse o tumulti. 

� Stato di shock e irascibilità a causa della perdita/smarrimento di persone care, 

situazioni emozionali collettive. 

� Ricadute psicologiche per i soggetti più deboli tra le categorie a rischio 

(bambini, anziani, cardiopatici, diversamente abili, ecc.). 

� Danni alle strutture esterne ed agli arredi di pregio degli edifici pubblici, di 

culto o di rilevanza storico-artistica, o appartenenti a privati, nonché degli 

esercizi pubblici. 
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� Pericoli per l’incolumità delle persone (ferimenti, decessi) nel corso della fuga, 

in caso di panico o in fase di evacuazione. 

Sono esclusi dal novero, eventuali situazioni che dovessero derivare direttamente da 

problemi di ordine e sicurezza pubblica ovvero da minacce di tipo non convenzionale 

che dovranno avere diversa gestione (security) rispetto a quella delle normali 

procedure utilizzate in ambito di Protezione Civile (safety). 

Gli eventi inquadrabili come “a rilevante impatto locale” che possono interessare il 

territorio comunale, possono essere sia di natura del tutto estemporanea (non 

programmati/calendarizzati) e quindi “una tantum”, ovvero possono essere anche a 

carattere ricorrente nel tempo (pluriennali, annuali, mensili).  

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 13.02.2014, l’Amministrazione 

Comunale di Chivasso ha individuato alcuni eventi/manifestazioni ricorrenti negli 

anni che possono essere annoverate tra gli eventi a rilevante impatto locale il 

Carnevalone di Chivasso e La Fiera del Beato Angelo Carletti. 

Vi è la possibilità, inoltre, che la stessa Amministrazione o soggetti diversi (sia 

pubblici che privati) promuovano sul territorio comunale eventi che possono avere 

un particolare impatto sulla città, in maniera non ricorrente o calendarizzata, ma che 

per la complessità, estensione, durata, numero dei partecipanti e luogo di 

svolgimento possa risultare comunque “a rilevante impatto locale”, anche in misura 

maggiore di quelle a carattere ricorrente. Pertanto, l’Amministrazione Comunale 

dovrà provvedere caso per caso a valutare se l’evento in programma, sia da ritenersi 

“a rilevante impatto locale” con la necessità di provvedere all’attivazione delle 

procedure di cui al presente Piano.  

In qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, le 

attività che le Organizzazioni di volontariato di protezione civile possono 

garantire nelle manifestazioni pubbliche sono le seguenti: 

� supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria 

all’interno della struttura di coordinamento attivata 

dall’Amministrazione comunale; 
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� attività socio-assistenziale; 

� soccorso e assistenza sanitaria; 

� predisposizione e somministrazione di pasti nell’ambito delle attività di 

assistenza alla popolazione; 

� informazione alla popolazione. 

Per tutte le attività che è chiamato a svolgere, il volontariato di protezione civile 

dovrà essere specificamente formato e dotato di idonei DPI. 

Preme precisare che, ancorché nell’ambito degli eventi a rilevante impatto locale, il 

volontariato di protezione civile non può concorrere ad assicurare l’espletamento 

delle seguenti attività, riferite esclusivamente ai soggetti istituzionalmente preposti 

alla sicurezza integrata, in quanto non riconducibili agli scenari di rischio ed ai 

compiti di protezione civile: 

� attività di controllo del territorio tra le quali, in particolare:  

► servizi di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico dove si 

tengono locali di pubblico spettacolo e intrattenimento; 

► attività riservate alle guardie giurate e al personale iscritto all’apposito 

registro prefettizio (art. 3, commi da 7 a 13 della legge n. 94/2009); 

► servizi di controllo degli accessi e di instradamento, riservati agli 

steward regolati dal D.M. 8 agosto 2007; 

► servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni 

ferroviarie riservati agli istituti di vigilanza privata o a guardie giurate 

dipendenti dai gestori in concessione delle infrastrutture in parola. 

� servizi di vigilanza ed osservazione; 

� protezione delle aree interessate dall’evento a rilevante impatto locale, 

mediante controlli e bonifiche; 

� controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio; 

� adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi 

di accesso. 

Giova puntualizzare che al volontariato di protezione civile è totalmente preclusa la 

facoltà di svolgere servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare, 
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mentre è concesso svolgere limitati compiti di informazione alla popolazione, anche 

in relazione a pecorsi e tracciati straordinari o limitazioni di accesso, solo a 

condizione che essi siano stati legittimamente deliberati dalle autorità competenti e 

che l’intervento del volontariato sia necessariamente preceduto da appositi briefing 

informativi e sia sempre svolto a supporto dell’autorità competente (di solito la 

Polizia Locale). 
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9.4.1 Interventi per la mitigazione del rischio 

In caso di eventi anche a carattere non ricorrente, ma che comunque siano ritenuti a 

giudizio dell’Amministrazione Comunale “a rilevante impatto locale” poiché in grado 

di richiamare un gran numero di visitatori, ovvero si tratti di eventi nel corso dei 

quali, per un determinato periodo di tempo ed in ambiti territoriali circoscritti, si 

preveda un cospicuo assembramento di persone, occorre programmare con 

sufficiente anticipo l’evento sotto l’aspetto della sicurezza ed incolumità pubblica, 

sia per quanto riguarda gli aspetti legati alla prevenzione, che per quanto attiene la 

preventiva organizzazione dei soccorsi in caso del conclamarsi dell’emergenza. 

Una delle principali finalità dell’istituzione temporanea del COC in situazione di 

emergenza non conclamata è che lo svolgimento dell’evento venga costantemente 

monitorato, preferibilmente attivando una Sala Operativa dove far convergere tutte 

le informazioni provenienti dalla periferia (area interessata dall’evento) e far partire 

le disposizioni operative, sia in fase di ordinarietà che in caso di necessità di 

intervento. L’attività svolta dalla Sala Operativa costituisce, infatti, uno degli aspetti 

fondamentali nella gestione di questo tipo di eventi, sia in termini di monitoraggio 

costante del suo andamento e della risoluzione delle piccole criticità che possano 

presentarsi nel corso di svolgimento, che al fine di minimizzare i tempi ed 

ottimizzare le risorse operative, intervenendo tempestivamente, in caso emerga la 

necessità di disporre interventi di soccorso, fatte salve le competenze attribuite alle 

FF.OO. in caso lo scenario emergenziale che dovesse conclamarsi si venga a 

configurare nell’ambito delle attività di ordine e sicurezza pubblica (security). 

L’eventuale attivazione del COC prescinde, in ogni caso, dall’impiego o meno del 

Volontariato di Protezione Civile, sia perché potrebbero rilevarsi anche già sufficienti 

le risorse istituzionali ordinarie coinvolte (VV.F., Servizio Sanitario-118, FF.OO., ecc.) 

con la necessità di operare, però, sotto un coordinamento unitario svolto 

dall’Autorità Locale di Protezione Civile, ovvero perché il Comune potrebbe non 

disporre di una aliquota del volontariato di protezione civile, in aggiunta alle risorse 

ordinariamente impiegate. L’istituzione temporanea del COC resta, pertanto, in ogni 
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caso primariamente legata alla qualificazione dell’evento come “a rilevante impatto 

locale”. 

Il coordinamento di tutte le attività, sia quelle effettuate in via preventiva che, in 

caso di emergenza reale, dei relativi interventi di soccorso, è affidato al COC per il 

tramite del suo Responsabile Operativo così come individuato nel provvedimento di 

attivazione da parte del Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile. Al 

Responsabile del COC, direttamente o per il tramite della sala operativa (ove 

auspicabilmente attivata), compete il coordinamento di tutte le strutture operative 

(VV.F., Forze di Polizia, 118, Volontariato, ecc.) che verranno eventualmente 

coinvolte sia in via preventiva ovvero comunque presenti sullo scenario dell’evento, 

in caso si vengano a determinare situazioni di criticità afferenti l’aspetto della safety 

e che riguardino, pertanto, l’ambito tipico della Protezione Civile. 

Tra le misure di prevenzione va certamente preso in considerazione il monitoraggio 

del numero massimo di presenze ospitabili e, di conseguenza, il controllo degli 

accessi per accertare (anche in via induttiva ove non presenti sistemi di rilevazione 

automatica) il numero di arrivi, provvedendo eventualmente a bloccare ulteriori 

afflussi ove superiori ai limiti stabiliti, provvedendo altresì all’informazione 

preventiva dei partecipanti sulle misure di sicurezza e autoprotezione da adottare in 

caso di emergenza. 

Ulteriori misure di prevenzione dovranno riguardare i luoghi in cui si svolgono 

attività a grande richiamo di pubblico, nei i quali dovrebbe essere assicurata 

apposita segnaletica di emergenza (anche provvisoria) indicante le vie di fuga e, 

qualora l’evento si svolga in orari notturni, anche l’illuminazione di emergenza. 
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9.5 Rischio 
sismico 

L’Italia è situata al 

margine di convergenza 

tra due grandi placche, 

quella africana e quella 

euroasiatica. Il 

movimento relativo tra 

queste due placche 

causa l’accumulo di 

energia e deformazione 

che occasionalmente 

vengono rilasciati sotto 

forma di terremoti di 

varia entità. Secondo 

quanto pubblicato 

dall’Istituto Italiano di 

Geofisica e Vulcanologia 

(INGV), la Rete Sismica 

Nazionale ha registrato 

negli ultimi 31 anni più di 

150.000 eventi sismici, la 

maggior parte dei quali non è stata avvertita dalla popolazione. Circa 50 terremoti 

hanno avuto una magnitudo Richter superiore a 5.0 e i più forti di questo periodo 

sono avvenuti il 6 aprile 2009 in Abruzzo (Mw 6,3) e il 20 maggio 2012 in Emilia 

Romagna (Mw 0 5,9). La Figura 53 rappresenta la sismicità in Italia dal 1981 al 2011 

(fonte INGV). 

Nella Figura 54 è riportata la mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale 

prodotta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con un dettaglio per la 

Regione Piemonte. 

Figura 53. Rischio sismico. Sismicità in Italia dal 1981 al 2011 (fonte 

INGV) 



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 219 di 530 

 

 

Figura 54. Rischio sismico. Valori di pericolosità sismica del territorio nazionale. Dettaglio per la Regione Piemonte 

(fonte INGV). 

Sotto il profilo normativo, il territorio di Chivasso è stato classificato in zona 

sismica 4 (pericolosità sismica molto bassa) a seguito dell’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della 

Giunta Regionale n. 65-7656 del 21 maggio 2014, che riprende quanto già 
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individuato con le precedenti DDGR n. 4-3084 del 12.12.2011 e n. 11-13058 del 

19.01.2010 (cfr. Figura 55). 

 

Figura 55. Mappa del rischio sismico in Piemonte ai sensi della DGR n. 65-765 del 21.05.2014. 

I criteri per l’aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti 

nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519/2006, che ha 

suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore 
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dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o pianeggiante ag, che ha 

una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni (cfr. Tabella 34). 

DEFINIZIONE DELLE ZONE SISMICHE IN BASE ALL’OPCM N. 3519/2006 

ZONA 

SISMICA 

FENOMENI RISCONTRATI ACCELERAZIONE CON 

PROBABILITÀ DI 

SUPERAMENTO DEL 10% IN 50 

ANNI 

1 Zona con pericolosità sismica 

alta. 

Indica la zona più pericolosa, 

dove possono verificarsi forti 

terremoti. 

�� � 0,25� 

2 Zona con pericolosità sismica 

media. 

Indica una zona in cui possono 

verificarsi terremoti abbastanza 

forti. 

0,15� � �� � 0,25� 

3 Zona con pericolosità sismica 

bassa. 

Indica una zona soggetta a 

scuotimenti modesti. 

0,05� � �� � 0,15� 

4 Zona con pericolosità sismica 

molto bassa. 

Indica la zona meno pericolosa, 

dove le possibilità di danni 

sismici sono basse. 

�� � 0,05� 

Tabella 34. Rischio sismico. Definizione delle zone sismiche in base all'OPCM n. 3519/2006. 

Il basso livello di pericolosità sismica del territorio di Chivasso è confermato anche 

dalla sua storia sismica ottenuta consultando il Database Macrosismico Italiano 

aggiornato a luglio 2016 (DBMI15) accessibile all’indirizzo 
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http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/ e utilizzato per la compilazione del 

Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani versione 2015. 

Il DBMI15 contiene dati di terremoti con intensità massima ≥ 5 e d’interesse per 

l’Italia nella finestra temporale 1000-2014.  

Per una corretta interpretazione dei dati si riporta di seguito la legenda: 

� I [MCS]: Intensità del terremoto espressa in scala MCS, Mercalli-Cancani-

Sieberg. 

� Data: data del terremoto. 

� Ax: Area epicentrale, area geografica in cui sono stati riscontrati gli effetti 

maggiori del terremoto. 

� Np: Numero di punti, numero di osservazioni macrosismiche disponibili per il 

terremoto. 

� Io: Intensità macrosismica epicentrale, da CPTI15, espressa in scala MCS. 

� Mw: Magnitudo momento o Magnitudo del Momento Sismico. 

Nel caso di effetti non esprimibili in termini di intensità macrosismica, occorre fare 

riferimento alle seguenti definizioni: 

� D: Danno (Damage). Danno di entità non precisabile (indicativamente Int ≥ 

6). 

� F: Avvertito (Felt). Si ritiene di escludere che si siano verificati danni (3 ≤ Int ≤ 

5). 

� NC: Non classificato (Not Classified). Indica una informazione non 

classificabile in termini di intensità ovvero con i codici utilizzati. 

� EE: Effetti sull’ambiente (Environment Effects). Effetti sull’ambiente in 

prossimità della località cui vengono riferiti. 



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 223 di 530 

 

� SW: Effetti marini anomali (Sea Waves). Indica maremoto o comunque effetti 

anomali in mare, in prossmità della località cui vengono riferiti. 

� NR: Non segnalato (Not Reported). Utilizzato a volte per segnalare che nelle 

fonti non vi è menzione di effetti per quella data località. 

� NF: Non avvertito (Not Felt). In presenza di segnalazione esplicita è 

equiparabile a Int = 1. 

� RS: Registrazione strumentale.  

Nella tabella seguente è riportata la Scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) e, come 

si può osservare, i gradi più bassi affrontano la maniera in cui il terremoto è 

avvertito dalla popolazione mentre i valori più alti della scala sono basati sui danni 

strutturali osservati. 

SCALA MERCALLI-CANCANI-SIEBERG (MCS) 

GRADO SCOSSA DESCRIZIONE 

1 IMPERCETTIBILE Avvertita solo dagli strumenti sismici. 

2 MOLTO LEGGERA Avvertita solo da qualche persona in opportune 

condizioni. 

3 LEGGERA Avvertita da poche persone. Oscillano oggetti 

appesi con vibrazioni simili a quelle del 

passaggio di un'automobile. 

4 MODERATA Avvertita da molte persone; tremito di infissi e 

cristalli, e leggere oscillazioni di oggetti appesi. 

5 PIUTTOSTO 

FORTE 

Avvertita anche da persone addormentate; 

caduta di oggetti. 

6 FORTE Qualche leggera lesione negli edifici e finestre in 

frantumi. 

7 MOLTO FORTE Caduta di fumaioli, lesioni negli edifici. 

8 ROVINOSA Rovina parziale di qualche edificio; qualche 

vittima isolata. 

9 DISTRUTTIVA Rovina totale di alcuni edifici e gravi lesioni in 
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molti altri; vittime umane sparse ma non 

numerose. 

10 COMPLETAMENTE 

DISTRUTTIVA 

Rovina di molti edifici; molte vittime umane; 

crepacci nel suolo. 

11 CATASTROFICA Distruzione di agglomerati urbani; moltissime 

vittime; crepacci e frane nel suolo; maremoto. 

12 APOCALITTICA Distruzione di ogni manufatto; pochi superstiti; 

sconvolgimento del suolo; maremoto distruttivo; 

fuoriuscita di lava dal terreno. 
Tabella 35. Rischio sismico. Scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS). 
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Figura 56. Rischio sismico. Storia sismica di Chivasso (fonte DBMI15). 

La Figura 56 riporta il risultato dell’interrogazione del DBMI15 sulla località di 

Chivasso dalla quale risultano 10 eventi ma tutti con un livello di intensità inferiore 

o al massimo uguale a 4 (MODERATA). 
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La OPCM n. 3274/2003 prevede che le opere strategiche per finalità di protezione 

civile e quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso siano 

sottoposte a verifica a cura dei rispettivi proprietari. Tra esse sono da 

ricomprendersi tutti gli uffici e le strutture aperte al pubblico e le strutture a 

destinazione ad uso pubblico. Alla data di stesura del presente Piano la Città di 

Chivasso ha avviato ed è tuttora in corso, l’attività di verifica sismica sulle 

strutture di propria competenza, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della suddetta 

OPCM n. 3274/2003. La Città di Chivasso dovrà pertanto procedere al 

completamento delle verifiche di cui sopra atteso che il termine per la 

conclusione delle verifiche sismiche delle opere strategiche e rilevanti era 

fissato a 5 anni dalla data di emanazione della OPCM n. 3274 del 20 marzo 

2003; tale termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2010. 
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9.6 Incidenti ferroviari con convogli passeggeri, 
esplosioni o crolli di strutture con coinvolgimento 
di persone, incidenti stradali che coinvolgono un 

gran numero di persone 

Come già detto nel §8.2, Chivasso gode di 

un’ottima collocazione geografica al centro 

di un complesso sistema di tracciati stradali 

che assicurano un rapido collegamento con i 

principali centri urbani della Città 

Metropolitana e della Regione.  

La Città è servita da due stazioni ferroviarie: la stazione ferroviaria di Chivasso e 

quella di Castelrosso. La stazione di Chivasso è una stazione ferroviaria per 

passeggeri di diramazione posta sulla linea Torino-Milano, nonché capolinea delle 

linee Chivasso-Ivrea-Aosta, Chivasso-Asti e Chivasso-Alessandria. La stazione di 

Castelrosso è una fermata ferroviaria posta sulle linee Torino-Milano e Chivasso-

Alessandria a beneficio dell’abitato di Castelrosso. 

Il territorio comunale è attraversato per circa 9 km dalla TAV Torino-Novara-Milano. 

Chivasso è anche un punto di intercambio per le autolinee extraurbane della Città 

Metropolitana di Torino, gestite da diversi operatori pubblici e privati. 

Per tali ragioni, appare opportuno considerare nel presente Piano il rischio di 

incidente ferroviario e stradale che coinvolga un numero elevato di persone. 

In aderenza con quanto previsto dalle Indicazioni del DPC del 2 maggio 2006 per il 

coordinamento di questa tipologia di emergenze, gli incidenti ferroviari, quelli 

stradali e le esplosioni o crolli di strutture sono stati raggruppati in un’unica 

classe, sia perché non esistono di fatto normative cogenti che regolamentino questi 

settori specifici di intervento, sia perché si tratta di emergenze che richiedono 
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procedure e modalità operative assimilabili, con la dovuta eccezione della 

differenza di alcune componenti specifiche coinvolte (Rete Ferroviaria Italiana 

piuttosto che Società Autostrade per l’Italia, ad esempio) che, in ogni caso, hanno 

un ruolo ben definito e strettamente tecnico nella gestione dell’evento. 

Con riferimento al rischio di incidente ferroviario, le tipologie di incidenti possono 

essere raggruppate in tre classi: 

a. incidenti alla circolazione (scontri tra treni, deragliamenti); 

b. incidenti al materiale viaggiante (incendi). 

c. incidenti per interferenze con traffico stradale (scontro tra treni e 

automobili e/o mezzi pesanti) per l’attraversamento di passaggi a livello 

da parte di veicoli su gomma. 

Tra queste tre categorie, statisticamente è la seconda quella più probabile, come 

dimostrano anche recenti eventi molto gravi avvenuti sul territorio di Chivasso e dei 

comuni limitrofi; solo per citarne alcuni, possiamo ricordare: 

� giugno 2018: auto centra le sbarre di un passaggio a livello sulla linea 

ferroviaria Torino-Milano ad un passaggio a livello tra Chivasso e Torrazza 

Piemonte. 

� maggio 2018: disastro ferroviario a Caluso per deragliamento del treno 

regionale 10027 dopo l’impatto con trasporto eccezionale che, in 

corrispondenza di un passaggio a livello, ha provocato due morti e 23 feriti. 

� luglio 2016: tir ha forzato un passaggio a livello nei pressi dello stabilimento 

Rivoira, rimanendo bloccato e causando diverse ore di ritardo sulla tratta 

Torino – Milano; 

� febbraio 2011: tir con carico eccezionale, destinato allo stabilimento Rivoira, 

è rimasto in panne sui binari di un passaggio a livello tra Chivasso e 

Brandizzo, causando il blocco della circolazione per circa 80 minuti. 

In linea generale, il sistema ferroviario, se confrontato con quello stradale, è 

caratterizzato da un numero di fatalità inferiore. Tuttavia, è comunque evidente 

l’esigenza di ridurre i potenziali effetti che potrebbero verificarsi in seguito a 
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un evento rilevate. Infatti, nonostante in ambito ferroviario gli eventi 

incidentali siano caratterizzati da basse probabilità di accadimento, è 

necessario considerare che il potenziale danno in termini di esposizione umana 

(utenti e personale) non è affatto trascurabile, soprattutto se si considerano i 

convogli passeggeri che possono arrivare ad avere una capacità di diverse centinaia 

di posti. Attualmente, sul territorio di Chivasso sono attivi n. 10 passaggi a 

livello, come rappresentato in Figura 57. 

 

Figura 57. Mappa dei passaggi a livello attivi sul territorio comunale. 
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Figura 58. Passaggi a livello che ricadono in aree a pericolosità idraulica. 

Come si evince dalla Figura 58, sovrapponendo la mappa dei passaggi a livello con 

quella delle aree a pericolosità idraulica del PGRA, si può constatare che alcuni dei 

passaggi a livello sono anche soggetti ad allagamento in caso di eventi 

meteorici intensi, aumentandone così il profilo di rischio. 

Al fine di mitigare il rischio di incidente ferroviario derivante da interferenze con il 

traffico stradale, l’Amministrazione Comunale di Chivasso, di concerto con RFI, ha: 

� chiuso i due passaggi a livello di via Settimo e strada Rivoira sulla Stradale 

Torino; 

� realizzato il nuovo Cavalcavia della Prealpina, opera accessoria e sostitutiva 

per la soppressione del passaggio a livello di via Maestra, in frazione Torassi; 

� programmato la chiusura dei passaggi a livello di via San Giovanni e via San 

Rocco, in frazione di Castelrosso. 

Con riferimento al rischio di crollo di infrastrutture che possono coinvolgere un 

gran numero di persone, particolare rilievo assumono i numerosi ponti, 
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cavalcavia e cavalcaferrovia presenti sul territorio comunale, rappresentati in 

Figura 59. 

 

Figura 59. TAV. 06.B. Ponti e cavalcavia stradali e ferroviari. 

Nella Figura 60 è rappresentata la mappa dei ponti di proprietà comunale sui quali i 

tecnici dell’Area LL.PP. – Manutenzioni – Ambiente dovranno continuare ad effettuare 

periodica attività di monitoraggio al fine di garantire la longevità e la 

sicurezza dei ponti, ponendo particolare attenzione all’individuazione di 

problematiche strutturali che possono portare a gravi conseguenze e, in taluni 

casi, anche alla perdita di vite umane. 
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Figura 60. Mappa dei ponti di proprietà comunale soggetti a monitoraggio periodico da parte dell’Area LL.PP. – 

Manutenzione – Ambiente. 

 

Figura 61. Esempio di documentazione fotografica prodotta dai tecnici dell’Area LL.PP. – Manutenzione – Ambiente 

durante l'attività di monitoraggio dei ponti di proprietà comunale. 
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Nella figura seguente è rappresentato il dato aggregato del numero di incidenti 

stradali, con morti e feriti, sulle diverse provinciali che interessano il territorio 

comunale, nel periodo 2006-2016 (fonte ACI): 

 

Figura 62. Distribuzione incidenti stradali, con morti e feriti, per strada provinciale nel periodo 2006-2016 (fonte 

ACI). 

Dall’esame della Figura 62, si evince che i tratti stradali più pericolosi ricadono sulla 

SP 81 di Mazzè, sulla SP 87 di Bosconero e sulla SP 82 di Montalenghe. 

Nel caso in cui l’evento calamitoso sia un “incidente”, che ha caratteristiche di non 

prevedibilità e di casualità di accadimento sul territorio, bisogna necessariamente 

tener conto di una serie di fattori che condizionano ulteriormente le modalità di 

intervento e che potrebbero, se trascurati, amplificare le criticità. Tali fattori sono: 

� difficile accessibilità al luogo dell’incidente da parte dei mezzi di soccorso;  

� necessità di impiego di mezzi ed attrezzature speciali;  

� presenza sul luogo dell’incidente di un elevato numero di operatori e di non 

addetti ai lavori;  

� possibilità di estensione ridotta della zona interessata dall’incidente, cui 

corrisponde la massima concentrazione delle attività finalizzate alla ricerca ed 
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al soccorso di feriti e vittime, alla quale si contrappone, nella maggior parte 

dei casi, un’area di ripercussione anche molto ampia, con il coinvolgimento di 

un numero elevato di persone che necessitano di assistenza;  

� fattori meteoclimatici;  

� presenza di sorgenti di rischio secondario e derivato. 

La strategia generale, valida per tutte le classi di incidenti prese in considerazione, 
prevede: 

1. la definizione del flusso di informazioni tra le sale operative territoriali e 
centrali per assicurare l’immediata attivazione del sistema di protezione civile;  

2. l’individuazione di un direttore tecnico dei soccorsi per il coordinamento 
delle attività sul luogo dell’incidente, l’indicazione delle attività prioritarie da 
porre in essere in caso di emergenza e l’attribuzione dei compiti alle strutture 
operative che per prime intervengono;  

3. l’assegnazione, laddove possibile, al Sindaco delle funzioni relative alla 
prima assistenza alla popolazione e alla diffusione delle informazioni;  

4. l’attivazione del Centro Operativo Comunale per la gestione dell’emergenza. 
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9.7 Incidenti con presenza di sostanze pericolose 

Tale rischio può definirsi come quel 

complesso di impatti negativi 

gravanti sulle persone e sui beni, 

derivante sia dagli incidenti stradali, 

sia ferroviari, sia marittimi, dovuti 

alla dispersione di sostanze pericolose 

trasportate. Quando si verifica un 

incidente che coinvolge veicoli adibiti al 

Trasporto Merci Pericolose (TMP),  

l’evoluzione dello scenario incidentale, anche in funzione del tipo di sostanza 

trasportata, può provocare significativi danni all’uomo e all’ambiente, inteso nella 

sua accezione più generale. Le conseguenze di tali eventi si traducono in costi 

sociali per la collettività non facilmente stimabili e/o monetizzabili in quanto il 

danno è costituito da un insieme di conseguenze ampio e valutabile con diverse 

unità di misura. 

Questo rischio è particolarmente rilevante sul territorio di Chivasso, a causa 

della presenza di due stabilimenti RIR, la Rivoira Gas e la Esso Italiana che, per 

necessità produttive e/o di stoccaggio, coinvolgono il trasporto di sostanze 

pericolose sul territorio comunale.  

Se da un lato le statistiche confermano che la probabilità di accadimento di tali 

eventi risulti contenuta, dall’altro le gravi conseguenze di eventi che si sono 

verificati in passato sul territorio nazionale hanno contribuito a sensibilizzare 

l’opinione pubblica e motivato le istituzioni ad un attento interesse al fenomeno. La 

valutazione e gestione del rischio connesso al trasporto di merci pericolose risulta 

ad oggi un problema di interesse strategico in quanto il danno sociale, comunque 

presente per un incidente tra veicoli, viene ulteriormente aggravato dalla 

pericolosità della merce trasportata, con potenziali conseguenze per persone, cose, 



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 236 di 530 

 

flora e fauna, nonché possibili effetti di contaminazione dell’aria, delle falde, del 

suolo e sottosuolo. 

Si tratta dunque di due scenari incidentali: 

� Quello legato al vero e proprio incidente da traffico, con danni alle persone e 

alle cose, derivanti da scontro o urto violento fra veicoli. 

� Quello legato al trasporto di sostanze e merci che, in seguito ad incidente, 

possono diffondersi nell'ambiente circostante determinando danni alle 

persone e alle cose. 

Bisogna tenere presente che, di norma, l’incidente stradale può comportare 

l’intervento congiunto delle Forze dell’Ordine, di personale sanitario del 118, dei 

VV.F. etc. senza che per questo motivo l’evento rientri nell’ambito della protezione 

civile.  

Può accadere però che l’incidente abbia caratteristiche tali (ad es. per numero di 

persone e veicoli coinvolti, condizioni ambientali, pericolo di sversamento e/o 

dispersione di sostanze pericolose nell’ambiente, etc.) da rendere necessaria 

l’attivazione di procedure proprie del sistema di protezione civile in quanto l’evento 

può provocare danni alla popolazione e all’ambiente circostante. 

In effetti il rischio legato al trasporto merci comporta la dispersione di oggetti e 

sostanze che possono causare danni di vario genere: meccanici (intralcio, urto, 

esplosione), chimici (sversamento sostanze), liberazione di gas o nubi tossiche. Si 

tratta di un rischio particolarmente importante, poiché contrariamente a 

quanto avviene per gli impianti fissi, i materiali trasportati possono venire a 

trovarsi molto più vicini alla popolazione, possono essere messi in contenitori 

non sufficientemente resistenti ed inoltre le modalità di intervento potrebbero 

rivelarsi molto più complesse e difficoltose non essendo ovviamente possibile 

conoscere a priori la località in cui potrà verificarsi un eventuale incidente.  

Per questi motivi l’entità del rischio da trasporto di merci pericolose è paragonabile 

a quella relativa agli impianti fissi ed inoltre la gravità degli incidenti nel trasporto 

risulta, talvolta, più difficilmente controllabile. Ciò è evidente considerando che: 
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� Il sistema trasporti risulta essere non “confinato” all’interno di una ben 

definita area. 

� Il veicolo è in continuo movimento e si sposta nell’ambito di un sistema (la 

strada) in cui gli stessi parametri caratteristici cambiano in continuazione. 

� Sulla strada possono verificarsi interferenze con l’esterno, non c’è un 

controllo dettagliato sugli accessi e sulla localizzazione. 

Ne risulta quindi un sistema complesso e vulnerabile, in cui concorrono diverse 

problematiche: quelle connesse all’affidabilità del sistema veicolo (avaria degli 

apparati, rottura dei componenti) e quelle della sicurezza stradale. 

Considerato che questa tipologia di rischio, per le caratteristiche su esposte, 

incombe su tutti gli abitati ed in particolare su un territorio come quello di Chivasso, 

attraversato da una importante rete viaria e ferroviaria nonché sede di stabilimenti 

RIR, il presente Piano lo annovera tra i rischi incombenti sul territorio ancorché, per 

quanto riguarda lo specifico rischio relativo a rilascio di sostanze pericolose, non vi 

siano stati in passato incidenti di un certo rilievo.  

Il trasporto di merci pericolose è regolamentato dall'accordo internazionale ADR 

(Accord europeen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par 

Route), che prevede che il mezzo di trasporto sia attrezzato per le classi di materiali 

o di sostanze da trasportare. Nel trasporto su strada o per ferrovia un requisito 

fondamentale è che sull'autocarro o sul carro ferroviario sia riportato in modo 

visibile il fatto che nel vano di carico sono stivate merci con carattere di pericolosità. 

Questo obbligo si traduce nel fatto che, a seconda della modalità di trasporto, sulla 

parte anteriore e posteriore o sui lati degli autocarri o dei carri ferroviari, siano posti 

dei pannelli di pericolo, che riportano il numero di identificazione del pericolo 

(numero Kemler) ed il numero di identificazione della merce (il numero ONU).  

Ai sensi dei DD.MM 25/02/86 e 21.03.86, la codifica delle materie pericolose è 

riportata su un pannello arancione (30 X 40 cm) apposto su cisterne e contenitori 

trasportati su strada. Su tali mezzi vengono riportati due tipi di cartelli segnaletici 

ovvero: 
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Pannello dei codici di pericolo Etichetta romboidale di pericolo 
 

In caso di incidente, la tempestiva comunicazione ai VVF dei numeri riportati 

sul pannello consente di stabilire rapidamente le modalità di intervento. 

Il pannello rettangolare dei codici di pericolo riporta al suo interno due numeri 

separati da una linea nera: 

� Nella parte alta: il numero di identificazione del pericolo o CODICE KEMLER, 

formato da due o tre cifre. 

� Nella parte bassa: il numero di identificazione della merce o CODICE ONU, 

formato da quattro cifre. 

Nella Tabella 36 è riportata una sintetica descrizione utile all’interpretazione del 

pannello dei codici di pericolo ripresa dal sito ufficiale del CN dei VVF. 

CODICE KEMLER-ONU 

 

Il Kemler-ONU è un codice internazionale posto sulle fiancate 
e sul retro dei mezzi che trasportano merci pericolose. 
Identifica il tipo di materia trasportata ed il tipo di 
pericolosità della stessa. 

 

Nella parte superiore, il numero (Kemler), è composto da due 
o tre cifre 

 

La prima cifra indica il pericolo principale: 
2 GAS 
3 LIQUIDO INFIAMMABILE 
4 SOLIDO INFIAMMABILE 



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 239 di 530 

 

5 MATERIA COMBURENTE O PEROSSIDO ORGANICO 
6 MATERIA TOSSICA 
7 MATERIA RADIOATTIVA 
8 MATERIA CORROSIVA  
9 MATERIA PERICOLOSA DIVERSA 

 

La seconda e la terza cifra indicano il pericolo accessorio: 
0 MATERIA NON HA PERICOLO SECONDARIO 
1 ESPLOSIONE 
2 EMISSIONE DI GAS PER PRESSIONE O REAZIONE CHIMICA 
3 INFIAMMABILITÀ 
5 PROPRIETÀ COMBURENTI  
6 TOSSICITÀ 
8 CORROSIVITÀ 
9 PERICOLO DI ESPLOSIONE VIOLENTA DOVUTA A 
DECOMPOSIZIONE SPONTANEA OD A POLIMERIZZAZIONE 

 

Il numero di identificazione del pericolo, preceduto dalla 
lettera X indica che la materia reagisce pericolosamente con 
l’acqua. 

 

Nella parte inferiore il numero (ONU) è composto da quattro 
cifre identificative della materia trasportata, in base alla 
denominazione chimica ed alla sua classificazione. 
L'elenco delle materie viene aggiornato costantemente e 
contiene più di duemila sostanze. 

Tabella 36. Rischio viabilità e trasporti. Il codice KEMLER-ONU. 

Nella Tabella 37 sono riportate le posizioni dei cartelli di pericolo sui mezzi di 

trasporto. Queste posizioni sono determinate dalle norme ADR e valgono anche per 

i container. 

POSIZIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO SUI MEZZI DI TRASPORTO 

 

Cisterna montata su semirimorchio 
trasportante un’unica materia prima. 



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 240 di 530 

 

 

Cisterna a comparti separati montata su 
motrice o semirimorchio, trasportante nei 
vari comparti differenti materie pericolose 

 

Cisterna montata su semirimorchio 
trasportante un’unica materia prima 

 

Cisterna a comparti separati montata su 
motrice o semirimorchio, trasportante nei 
vari comparti differenti materie pericolose. 

Tabella 37. Rischio viabilità e trasporti. Posizioni dei cartelli di pericolo sui mezzi di trasporto. 

Oltre a tale cartello, i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose espongono 

l’etichetta romboidale di pericolo, secondo quanto previsto nel DPR 895 del 

20.11.79 – Appendice A.9 G.U. n. 120 del 03.05.1980 – Supplemento Ordinario. Nella 

Tabella 38 sono riportati i cartelli con la relativa simbologia. 

 

 

ETICHETTA ROMBOIDALE DI PERICOLO 
CLASSE ETICHETTA DESCRIZIONE 

1 

   

Esplosivi 

1 

 

Esplodibili 

2 

 

Gas non infiammabile 
e non tossico (la 
bombola può essere di 
colore bianco) 
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3 

 

Materie liquide 
infiammabili (la 
fiamma può essere di 
colore bianco) 

4 

 

Materie solide 
infiammabili 

4 

 

Spontaneamente 
infiammabile 

4 

 

Sviluppo di gas 
infiammabili a 
contatto con acqua (la 
fiamma può essere di 
colore bianco) 

5 

   

Comburenti – 
perossidi organici: 
favoriscono l’incendio 

6 

 

Materia nociva da 
tenere isolata da 
derrate alimentari o 
da altri oggetti di 
consumo 

6 

 

Materia tossica da 
tenere isolata da 
derrate alimentari o 
da altri oggetti di 
consumo 

7 

    

Materiale radioattivo 

8 

 

Materiale Corrosivo 
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9 

 

Materie e oggetti 
diversi che presentano 
pericoli differenti da 
quelli contemplati da 
altri segnali 

R 

 

Rifiuti speciali tossici e 
nocivi 

Tabella 38. Rischio viabilità e trasporti. Etichetta romboidale di pericolo esposta sui mezzi di trasporto. 

Tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose hanno una scheda denominata 

TREMCARD (TRansport EMergency Card) contenente le istruzioni di sicurezza. 

Questa scheda è custodita nella cabina in un posto facilmente accessibile e 

dovrebbe resistere a 15 minuti di fuoco. Essa contiene le istruzioni che salvano la 

vita soprattutto agli operatori di polizia che sono spesso i primi ad intervenire 

sull’incidente. 

Per la sicurezza degli operatori di protezione civile, occorre conoscere il 

significato dei codici di pericolo (numero nella metà superiore della tabella 

arancio, vedi Tabella 36) e, in caso di incidente: 

� Usare molta prudenza e non avvicinarsi. 

� Allontanare i curiosi. 

� Portarsi sopravvento rispetto alla cisterna o autocarro per non respirare le 

esalazioni. 

� Non fumare. 

� Non provocare scintille e fiamme. 

� Non toccare il rpodotto fuoriuscito. 

� Non portare alla bocca le mani. 

� Non camminare nelle pozze del liquido disperso. 
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� Procedere ad attuare una cerchia di sicurezza intorno agli automezzi coinvolti 

� Contattare immediatamente il 115 dei Vigili del Fuoco comunicando il 

CODICE KEMLER della materia trasportata (numero nella metà inferiore della 

tabella arancio) e, se del caso, l’ARPA ed il 118. 

� Contattare immediatamente il Sindaco e il Responsabile del Servizio 

comunale di protezione civile informandoli della situazione. 
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9.8 Rischio collasso diga del Moncenisio 

La diga del Moncenisio è situata in 

territorio francese, soggetta alla 

normativa francese ma è oggetto di 

utilizzazione idroelettrica di Francia e 

Italia, tramite EDF ed ENEL, in base al 

trattato di pace tra Italia e Francia del 

1947. 

La diga presenta un’altezza di 95 m, con quota massima d’invaso a 1974 m s.l.m. ed 

un invaso massimo di 360 milioni di metri cubi. La diga ha due scarichi di 

emergenza, uno principale in territorio francese a Villarodin (Qmax = 165 m3/s) ed 

uno di fondo a valle della diga che scarica nel bacino del torrente Cenischia. 

La Regione Piemonte, d’intesa e con il supporto del Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile, ha istituito e coordinato un Gruppo di Lavoro molto ampio ed 

articolato per la redazione del Piano di emergenza dell’invaso idroelettrico del 

Moncenisio, correlato ad un evento di tipo C (cfr. Allegato G), che ha visto coinvolti 

anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DGDighe), l’Agenzia 

Interregionale per il Po, la Regione Lombardia, le Prefetture di Torino, Alessandria e 

Vercelli, il CFR dell’ARPA Piemonte, i Servizi di Protezione Civile delle Province di 

Torino, Alessandria e Vercelli e il Servizio di Protezione Civile della Città di Torino. 

Il Piano di Emergenza Diga del Moncenisio redatto dalla Regione Piemonte 

identifica sostanzialmente tre scenari di rischio: 

a. Il primo è determinato dalla portata effluente dal solo scarico di fondo con 

serbatoio a quota di massima regolazione, mantenendo i valori di portata a 

un livello che consenta l'agevole deflusso dell'acqua nell'alveo naturale; 

questo scenario non determina condizioni di pericolo per i manufatti e gli 

insediamenti a valle.  

b. Il secondo è determinato dalla portata effluente dal solo scarico di fondo 

come nel caso precedente ma con concomitante allerta meteo oppure oltre il 
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valore soglia di 25 m³/s, o fino a valori superiori ai 60 m³/s; questo scenario 

può determinare condizioni di locale criticità lungo l’alveo del Torrente 

Cenischia, che possono richiedere l’adozione di misure cautelari per la 

popolazione.  

c. Nel terzo si considera la portata ipotizzabile in caso di collasso della diga, 

determinando condizioni di elevato rischio per manufatti ed 

insediamenti a valle dell’invaso. 

Le prime due situazioni possono causare locali criticità che si limitano alla Valle 

Cenischia, mentre la terza può determinare gravi effetti alla valle Cenischia, alla 

Valle di Susa (da Susa ad Alpignano) e da Alpignano a Torino lungo il corso 

della Dora Riparia, da Torino al confine della regione lungo il corso del fiume 

Po. 

Il Piano regionale tiene conto degli studi, sviluppati sulle aree interessabili dall'onda 

di piena conseguente ad un ipotetico collasso dello sbarramento o a manovre 

eccezionali degli organi di scarico. Sebbene l’ipotetica rottura, anche parziale e 

progressiva, dello sbarramento stesso, sia una eventualità caratterizzata da un 

basso grado di probabilità di accadimento, avrebbe comunque potenziali effetti 

devastanti che si rifletterebbero con particolare gravità sulla popolazione e sulle 

attività antropiche con il coinvolgimento quindi di estese aree urbanizzate 

densamente popolate dei territori delle province di Alessandria, Vercelli e Torino, 

compreso il territorio di Chivasso. 

La breccia ipotizzata per rappresentare la rottura progressiva della diga lascerebbe, 

nello scenario modellizzato, defluire un’onda che percorrerebbe i pochi chilometri in 

territorio francese che dividono la diga dal confine presente poco a valle della 

traversa di San Nicolao e poi si getterebbe in territorio italiano percorrendo tutta la 

Val Cenischia, la Valle Dora Riparia e, con la confluenza a Torino, inizierebbe a 

seguire il percorso del fiume Po. La modellazione dello scenario si è interrotta con la 

confluenza del fiume Tanaro (affluente di destra del fiume Po) laddove la portata di 

piena è paragonabile con una piena del Po di tempo di ritorno di 500 anni. 
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Con particolare riferimento al territorio di Chivasso, nelle figure seguenti è riportato 

la simulazione di propagazione dell’onda di piena conseguente al crollo dello 

sbarramento. 

 

Figura 63. TAV. 04. Propagazione dell’onda di piena conseguente al collasso dello sbarramento del Moncenisio. 

Dai dati delle simulazioni dell’evento, risulta che l’onda di piena raggiungerebbe il 

territorio di Chivasso dopo circa 7 ore, con una velocità di circa 4 m/s ed una 

altezza di oltre 10 m ed una portata di oltre 16.000 m3/s. L’onda di piena 

interesserebbe tutta l’area sud del centro abitato fino all’altezza di via Torino. 
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9.9 Rischio ambientale 

Il rischio ambientale è legato alla 

produzione, alla gestione e alla 

distribuzione di beni, servizi o prodotti di 

processi industriali, derivanti sia dai settori 

primario e secondario (agricoltura e 

industria), sia dal settore terziario 

(cosiddetto “dei servizi”), che possono 

costituire una causa di incidenti con 

ricadute nel breve periodo sulla salute della popolazione. 

Anche se l’alterazione dei parametri fisico-chimici dell’ambiente può essere causata 

da eventi naturali eccezionali, come ad esempio i fenomeni vulcanici secondari, il 

rischio ambientale deve essere considerato principalmente un rischio di natura 

antropica. 

La normativa vigente, pur prevedendo un regime di gestione ordinaria sui 

temi dell’ambiente, non esclude il ricorso a procedure di carattere 

emergenziale e straordinario qualora sia in pericolo la salute della popolazione 

che risiede in un’area soggetta al rischio in parola.  

In effetti, molte realtà del territorio nazionale hanno sperimentato o vivono 

situazioni tali da richiedere un intervento normativo a carattere d’urgenza per la 

tutela dell’incolumità pubblica. In tale ambito, il Dipartimento della Protezione Civile 

è sempre più spesso chiamato ad intervenire ed impegnato su complesse 

problematiche che spaziano dall’emergenza in materia di rifiuti all’inquinamento 

idrico, dall'elettrosmog, alle problematiche connesse con la cessazione dell’utilizzo 

dell’amianto, sebbene tali tematiche non comportino necessariamente il ricorso alla 

deliberazione dello stato di emergenza e all’emanazione di ordinanze di protezione 

civile. 

Come riportato nel §8.3.6, sul territorio comunale di Chivasso è presente un 

impianto costituito da un complesso di 4 discariche per rifiuti urbani e rifiuti 
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speciali non pericolosi chiuse o in fase di chiusura per una volumetria totale 

che supera i 4 milioni di metri cubi. Le discariche sorgono alle spalle dell’area 

Chind e si estendono sino alla frazione Pogliani e confinano con le frazioni di 

Mosche, Montegiove e con il Comune di Montanaro. 

Tre discariche, denominate Chivasso 1 – 2 – 3, sono di titolarità e gestione diretta 

della società SMC S.r.l. (già S.p.A.) e una discarica, denominata Chivasso 0, è di 

titolarità della società SETA S.p.A. e gestita dalla società SMC S.r.l. che è anche 

proprietaria del 49% della società SETA S.p.A. 

Dalle informazioni in possesso dell’Ufficio Ambiente, si evince che le discariche 

Chivasso 1 -2 – 3 sono esaurite, mentre per la discarica Chivasso 0 le attività di 

conferimento dei rifiuti risultano ultimate il 31 agosto 2018 e si è in attesa dell’avvio 

delle attività di chiusura della discarica che dovrebbero avere durata di due anni e 

quindi terminare a fine 2020. 

Le discariche chiuse denominate 1 e 2, di titolarità e gestione di SMC S.r.l., sono 

oggetto di procedura di messa in sicurezza permanente in quanto in passato è stata 

rilevata la presenza di inquinanti nelle falde sotterranee. Le azioni da avviare con il 

progetto di bonifica consistono principalmente nell’estrazione del percolato 

prodotto dalle discariche ed attivazione di una barriera di pozzi di emungimento 

delle acque sotterranee al fine di impedire il trafilamento degli eventuali inquinanti. 

In questi anni sono diversi gli episodi che hanno avuto un impatto negativo sulla 

popolazione di Chivasso, tra i più significativi possiamo ricordare: 

� 1993: infiltrazione di biogas in alcune cascine a Pogliani a causa di 

migrazione dello stesso nel sottosuolo; 

� 2005: rilevata presenza di nichel, manganese e ammoniaca in quantità 

superiore al consentito nelle falde superficiali di aree adiacenti la discarica; 

� 2002, 2003, 2008, 2014: incendi in discarica anche di grandi dimensioni; 

� 2011: sversamento di rifiuti tossici provenienti da Pioltello, inquinamento 

dell’aria da biogas e polveri sottili- 
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Negli ultimi anni la società SMC non ha garantito la continuità dell’attività di 

emungimento del percolato dal complesso delle discariche provocando 

l’innalzamento del livello di battente del percolato all’interno delle discariche 

dell’intero complesso e non solo delle discariche 1 e 2 oggetto di bonifica. 

Nel mese di luglio 2017, a seguito di richiesta dell’Amministrazione Comunale, 

stante il mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto operativo di messa in 

sicurezza permanente delle discariche Chivasso 1 e 2 da parte di SMC S.r.l., si sono 

svolte, alla presenza di tutti gli enti competenti in materia di gestione rifiuti ed 

ambiente, più riunioni presso la Prefettura di Torino, oltre all’indizione di una 

Conferenza dei Servizi presso il Comune di Chivasso alla presenza di tutti gli enti 

competenti in materia di gestione dei rifiuti ed ambiente; in tali sedi si è preso atto 

della situazione presente nel complesso di discariche site nel territorio di Chivasso.  

Il Comune di Chivasso ha altresì proceduto ad informare la Procura della Repubblica 

delle inadempienze della società SMC S.r.l. in merito al mancato deposito delle 

garanzie finanziarie e del mancato raggiungimento degli obiettivi di messa in 

sicurezza dell’impianto. 

Per quanto riguarda la discarica Chivasso 0, la società SETA S.p.A. ha provveduto ad 

intensificare l’asporto del percolato e, sin dai primi del mese di settembre 2017, 

sono stati raggiunti e mantenuti i livelli minimi indicati nelle autorizzazioni; il 

raggiungimento ed il mantenimento di tali livelli garantisce la sicurezza 

dell’impianto sia dal punto di vista gestionale che ambientale. 

In merito alle altre discariche, nonostante le ripetute richieste di rispetto delle 

prescrizioni indicate nelle autorizzazioni e negli atti di bonifica, stante il protrarsi 

delle inadempienze della società SMC S.r.l. che hanno portato ad ulteriori 

innalzamenti dei battenti di percolato, il Sindaco, con Ordinanza n. 336 del 

26.07.2018, ha intimato alla società SMC S.r.l. di provvedere immediatamente 

“all’asporto e smaltimento del percolato presente all’interno delle discariche 

denominate Chivasso 1 e 2 con almeno 150 mc giornalieri di percolato”. A seguito di 

nota della società SMC S.r.l., pervenuta in data 01.08.2018 prot. 33805, con cui la 

stessa dichiara di non poter ottemperare alle prescrizioni nei tempi richiesti 
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dall’ordinanza, con Determinazione Dirigenziale n. 530 dell’8 agosto 2018, 

l’Amministrazione Comunale ha provveduto, in danno alla società SMC S.r.l., 

all’affidamento a ditta specializzata del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento 

del percolato dalle discariche Chivasso 1 e 2. 

L’attività di emungimento del percolato messa in atto dall’Amministrazione 

Comunale ha portato ad una generale riduzione dei livelli dei battenti che, per 

quanto apprezzabile, non costituisce una situazione stabile nel tempo in quanto 

l’attività di prelievo del percolato deve essere continuativa e costante oltre ad essere 

intensificata nei periodi successivi agli eventi di pioggia e di neve. 

Dalla valutazione dei dati relativi ai battenti della discarica Chivasso 3 si rileva la 

limitata azione di emungimento messa in atto dalla società in detta discarica che 

comporta la presenza di alti battenti di percolato anche in questo sito.  

Ne deriva la necessità di procedere al costante e continuativo emungimento del 

materiale dalle vasche oltre avviare un’indagine valutativa sullo stato di 

manutenzione degli impianti di gestione del complesso delle discariche per 

garantire la sicurezza e l’efficacia delle azioni avviate. 

Ad aggravare la situazione si evidenzia che la società SMC S.r.l. è oggetto di 

procedura di concordato preventivo che prevede la vendita del ramo di azienda di 

SMC, che detiene il 49% delle quote azionarie di SETA S.p.A., e che sta avviando 

azioni di sempre maggiore distacco dalla gestione operativa e manutentiva 

dell’impianto; in effetti, la mancanza di un responsabile tecnico ed amministrativo 

presente in sito fa sì che l’impianto non sia costantemente monitorato e non vi 

sia garanzia né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista amministrativo. 

Recentemente, ARPA non ha potuto completare le operazioni di controllo e 

monitoraggio dei gas interstiziali proprio per la mancanza di personale tecnico in 

grado di illustrare la posizione dei punti di monitoraggio e provvedere alla 

manutenzione dei punti risultati inaccessibili. 

Proprio in sede di tale sopralluogo di controllo, ARPA ha rilevato la presenza di 

migrazione di biogas all’interno delle vasche di discarica. Come già richiamato in 
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precedenza, già all’inizio degli anni ’90 si era verificata una fuoriuscita di gas metano 

che aveva interessato le cascine limitrofe all’impianto di discarica. In quell’occasione 

la discarica era di dimensioni minori e vi era la presenza di una struttura di gestione 

dell’impianto; oggi c’è il fondato timore che una malaugurata migrazione di biogas 

possa essere di più difficile gestione data la maggiore dimensione dell’impianto (più 

di 4 milioni di metri cubi di volume complessivo della discarica) e la mancata 

presenza di personale competente in sede, oltre alla mancanza di una società che si 

stia prendendo carico in maniera seria e scrupolosa della gestione, vigilanza e 

manutenzione dell’impianto. 

Sintetizzando quanto sopra, si ribadisce la gravissima situazione in cui versa 

l’impianto, il potenziale rischio ambientale e di pubblica sicurezza che si sta 

verificando nell’area della discarica in particolare in merito alla presenza di 

migrazione di biogas (gas metano) ed alla mancanza di azione di vigilanza, 

controllo, manutenzione e sicurezza nell’ambito della gestione dell’intero 

complesso delle discariche. 

Inoltre, dai dati disponibili presso gli uffici comunali, rileva una importante criticità 

derivante dalla discrepanza tra l’importo delle fidejussioni in corso di 

escussione e l’entità dei costi di messa in sicurezza, gestione e manutenzione 

dell’intero complesso delle discariche di Chivasso considerando la necessità di 

gestire le attività di post-mortem dell’impianto che prevedono un orizzonte 

temporale di almeno 30 anni. 

In questi giorni la Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo contro ignoti per 

inquinamento ambientale al fine di appurare se esiste un nesso di causalità tra 

l’aumento della mortalità per tumore nella zona chivassese e la presenza della 

discarica. 

Si ricorda che sul territorio comunale insiste lo stabilimento RIR Esso Italiana, 

ubicato in area soggetta a piene fluviali con possibilità di interazione tra le acque di 

esondazione ed il deposito stesso (fascia B del PAI). Si trova infatti in prossimità 

della confluenza tra il Malone, il Torrente Orco ed il Po, che comprende anche 
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porzioni di territorio appartenenti al Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale 

del Po.  

Come già riportato nel §9.3.2.5, tra le ipotesi incidentali è previsto il rilascio di 

sostanza pericolosa per l’ambiente (TOP EVENT 3) su suolo e su acque 

superficiali. Il versamento delle suddette sostanze può determinare 

inquinamento ambientale; inoltre, è da tenere presente che anche l’evento 

incendio è associato a versamento di sostanza pericolosa per l’ambiente, anche 

in considerazione dello spandimento delle stesse acque di spegnimento e delle 

schiume antincendio. 
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9.10 Rischio incendio boschivo e di interfaccia 

La legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” costituisce il 

riferimento normativo nazionale in materia di conservazione e difesa del patrimonio 

boschivo dagli incendi. Le finalità della legge specificata sono rivolte alla 

conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, 

considerato bene insostituibile per la qualità della vita.  

La legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 definisce: 

a) incendio boschivo o di vegetazione: fuoco con suscettività ad espandersi su 

aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e 

infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su 

terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;  

b) incendio di interfaccia: incendio che interessa aree di interfaccia urbano-

rurale, ossia il luogo dove l’area naturale e quella urbano-rurale si 

incontrano e interferiscono reciprocamente; tale incendio può avere origine 

sia in prossimità dell’insediamento urbano-rurale, sia come incendio 

boschivo che successivamente può interessare, per propagazione, le zone di 

interfaccia.  

c) accensione fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo 

puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l’ha messa in atto;  

d) abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in 

modo andante;  

e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su 

superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti 

dalla pianificazione antincendi 

Il Piano comunale di protezione civile vigente così recita: “Il Piano Regionale per la 

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi 2007 - 2010 – edito dal Settore Antincendi Boschivi e Rapporti con il 

Corpo Forestale dello Stato – non include il Comune di Chivasso tra i comuni nei quali 

nel passato si sono verificati incendi boschivi. Pertanto, nel definire il livello di 
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pericolosità, esclude il Comune di Chivasso dall’area operativa e amministrativa del 

Piano Regionale, in quanto localizzato in zona del Piemonte sostanzialmente non 

interessata dal fenomeno degli incendi boschivi”. 

Il vigente Piano AIB 2015-2019, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse per lo 

spegnimento degli incendi su scala regionale, definisce una scala ordinata di priorità 

(da 1 a 5, con 1 priorità minima e 5 priorità massima), integrando le banche dati 

dalla Regione Piemonte e incrociando i dati relativi a:  

� Probabilità di innesco; 

� Comportamento atteso del fuoco; 

� Vulnerabilità 

� Valore delle risorse a rischio. 

Il Piano AIB 2015-2019 classifica il Comune di Chivasso a priorità 1 (minima). 

In effetti, anche l’applicazione speditiva del “Manuale Operativo per la 

predisposizione di un piano Comunale e Intercomunale di Protezione Civile” che 

fornisce le indicazioni operative per la stima del rischio di incendio nelle aree di 

interfaccia porta a concludere che il livello di rischio incendio di interfaccia è 

sostanzialmente bassa. 

Il PPR segnala alcune aree a prevalente componente boscata che è opportuno 

attenzionare anche per la prossimità ad alcuni esposti ad elevata sensibilità quali: 

� lo stabilimento Esso ITALIANA 

� il depuratore SMAT di Chivasso  

� il depuratore SMAT di Brandizzo (in territorio di Chivasso)  

� brevi tratti della stradale Torino e della ferrovia. 
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Figura 64. Stabilimento ESSO ITALIANA. 

 

Figura 65. Depuratore SMAT di Chivasso. 
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Figura 66. Depuratore SMAT di Brandizzo. 
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Figura 67. Tratti di Stradale Torino e Ferrovia. 

9.10.1 Interventi per la mitigazione del rischio 

9.10.1.1 Funzioni e obblighi dei comuni 

In osservanza dell’articolo 10 della legge regionale 4.10.2018 n. 15,  

È vietato l’abbruciamento di materiale vegetale di cui all’articolo 182, comma 6 bis 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il 

territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno 

successivo. 

È vietata l’accensione di fuochi o l’abbruciamento di materiale vegetale in terreni 

boscati, come definiti dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino ad 

una distanza inferiore a cinquanta metri da essi. 

Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 dell’art.10 nei seguenti casi, 

solo dall’alba al tramonto e comunque in assenza di vento: 
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a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e 

specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre 

amministrazioni o da privati; 

b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo 

raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre 

metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all’articolo 182, comma 6 

bis del d.lgs. 152/2006, effettuato nel luogo di produzione; 

c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a 

soggiornare nei boschi; 

d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d’artificio, attività 

per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa 

autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di 

sicurezza. 

Il luogo in cui si procede all’accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è 

preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e 

circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere 

lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale 

sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme. 

I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la 

facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 4 lettera b), in 

tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali 

sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la 

pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al 

rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili. 

Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi 

boschivi ai 

sensi dell’articolo 4: 

a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4; 
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b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come 

definiti dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni 

determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: 

accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare 

apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o 

apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi 

o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con 

materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa 

creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; 

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel 

tempo e nello spazio. 

Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i 

vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento 

ed i divieti previsti dall'articolo 10 della l. 353/2000. 

Ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 4.10.2018 n. 15, il Comune attua gli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria laddove le particolari condizioni 

climatiche lo richiedano, oppure di taglio e asporto del materiale vegetale di risulta, 

nelle aree di propria competenza, immediatamente adiacenti a terreni boscati o 

cespugliati. 
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9.11 Rischio accidentale 

Per rischi accidentali si devono intendere quelli legati a fatti o eventi occasionali 

difficilmente prevedibili. 

Ognuno di questi eventi implica scenari di rischio diversi e particolari, molti dei quali 

possono essere assimilati a quelli già prefigurati per i rischi principali; essi sono 

tuttavia legati, come già detto, a fatti casuali e non necessariamente associabili ad 

aree del territorio più esposte a tali rischi. 
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10 LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 

10.1 Premessa 

Secondo quanto previsto dall’art. 7 (“Tipologia degli eventi emergenziali di 

protezione civile”) del D.lgs. 02.01.2018 n. 1 “Codice della protezione civile”, ai fini 

della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi 

livelli di governo istituzionale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, le 

tipologie degli eventi di rilevanza per la protezione civile si distinguono in: 

 

Figura 68. Tipologie degli eventi di rilevanza per la protezione civile. 

Eventi di 
tipo A

Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o 
derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati 
mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni 
competenti in via ordinaria

Eventi di 
tipo B

Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o 
derivanti dall'attività dell'uomo che, per loro natura o estensione, 
comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e 
debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da 
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati 
dalla Regione nell'esercizio della sua potestà legislativa

Eventi di 
tipo C

emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che, in ragione
della loro intensità o estensione, debbono, con immediatezza
d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi
dell’articolo 24 del Codice della Protezione Civile "Deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale".
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I lineamenti della pianificazione sono, per l’appunto, gli obiettivi che il Sindaco, nella 

sua qualità di Autorità di Protezione Civile, deve conseguire per garantire la prima 

risposta ordinata degli interventi ad un’emergenza.  

Di seguito viene descritta l’organizzazione della struttura comunale di protezione 

civile, il sistema di comando e controllo e vengono sintetizzati gli obiettivi principali 

da conseguire per garantire un’efficace gestione dell’emergenza a livello locale. 
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10.2 Struttura comunale di protezione civile 

L’art. 12 comma 1 del Codice della protezione civile afferma che è funzione 

fondamentale dei Comuni lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di 

pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle 

strutture di appartenenza. Per lo svolgimento di queste funzioni, i Comuni 

provvedono, con continuità (cfr. art. 12 comma 2 del Codice della protezione civile): 

a) all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi; 

b) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla 

pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso 

di eventi calamitosi in ambito comunale;  

c) all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di 

organizzazione dell’azione amministrativa peculiari e semplificate per 

provvedere all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per 

l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza 

operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di 

protezione civile;  

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, 

in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a 

supporto delle amministrazioni locali colpite;  

e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, anche nelle forme 

associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e 

regionali, alla cura della loro attuazione;  

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza, all’attivazione e alla direzione dei 

primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 

fronteggiare le emergenze;  

g) alla vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile 

dei servizi urgenti;  

h) all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di 

ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 
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Le componenti proprie del sistema comunale di protezione civile sono: 

� Sindaco (cfr. §10.2.1). 

� Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale (cfr. §10.2.2). 

� Centro Operativo Comunale (cfr. §10.2.3). 

� Presidio Operativo (cfr. §10.2.4). 

� Presidio Territoriale (cfr. §10.2.5).  

Il sistema comunale di protezione civile è costituito da una struttura operativa 

capace di svolgere, nella realtà comunale, ogni attività di protezione civile, sia in 

situazione ordinaria che in emergenza.  

A tal fine, nel presente Piano è individuata la struttura di coordinamento che 

supporta il Sindaco nella gestione dell’emergenza già a partire dalle prime fasi di 

allertamento.  

Il coordinamento delle attività di protezione civile viene garantito fin dalle prime fasi 

dell'emergenza dal supporto del Responsabile del Servizio di Protezione Civile 

Comunale e dall’attivazione del Presidio Operativo e del Presidio Territoriale.  

Qualora l’emergenza dovesse richiederlo, il Presidio Operativo può assumere una 

composizione più articolata, in grado di far fronte alle diverse problematiche 

connesse all’emergenza, con l’attivazione del Centro Operativo Comunale e la 

convocazione delle Funzioni di Supporto. 

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, in particolare nelle 

situazioni di emergenza prevista o in atto, il Sindaco dispone della struttura 

comunale e si avvale delle competenze specifiche delle diverse strutture operative 

di protezione civile presenti sul territorio, tra cui il volontariato locale e le aziende 

erogatrici di servizi essenziali. 
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Figura 69. Coordinamento Operativo Locale. 
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10.2.1 Sindaco 

Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 

e s.m.i. e dell’art. 12 comma 5 del Codice della protezione civile, per finalità di 

protezione civile è responsabile: 

a) dell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’art. 54 del 

decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare 

gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni 

formulate dalla struttura comunale di protezione civile ed in particolare del 

Responsabile del Servizio comunale di protezione civile; 

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla 

popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione 

civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o 

derivanti dall’attività dell’uomo; 

Al verificarsi di eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) (cfr. Figura 68), 

l’attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal 

Comune interessato. Il Sindaco, quale autorità territoriale di protezione civile, 

provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al 

Prefetto, al Sindaco Metropolitano e al Presidente della Giunta Regionale. 

Qualora la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i 

mezzi a disposizione del Comune o di quanto previsto nell’ambito della 

pianificazione di protezione civile, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e 

strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative 

nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i 

propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante 

aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto, il Sindaco 

Metropolitano e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di 

emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione (cfr. art. 

12, comma 6, del Codice della protezione civile). 
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In occasione di eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettere b) e c), il Sindaco è 

responsabile altresì del coordinamento delle attività di assistenza alla 

popolazione colpita nel proprio territorio, dando attuazione a quanto previsto 

dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del 

flusso di informazioni con il Prefetto, il Sindaco Metropolitano ed il Presidente della 

Giunta Regionale (cfr. Figura 68). 

In tempo di pace, il Sindaco: 

� Istituisce, sovrintende e coordina tutte le componenti del sistema per le 

attività di programmazione e pianificazione. 

� Istituisce e presiede il comitato comunale di protezione civile (qualora 

costituito). 

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

del Servizio di Protezione Civile ed i referenti delle Funzioni di Supporto 

all’interno del COC. 

� Promuove la divulgazione della cultura di protezione civile anche attraverso 

lo svolgimento di manifestazioni a tema. 

� Assicura una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di 

comunicazioni di allerta. 

� Individua siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la 

popolazione esposta, attivando, se del caso, sgomberi preventivi. 

In situazione d’emergenza, il Sindaco: 

� Assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio 

comunale, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 

popolazione colpita. 

� Provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l’emergenza, dando 

attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza e ne dà 
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comunicazione al Prefetto, al Sindaco Metropolitano e al Presidente della 

Giunta Regionale. 

� Istituisce e presiede il Centro Operativo Comunale (COC), attivato con le 

Funzioni di Supporto necessarie alla gestione dell’emergenza. 

� Attiva le fasi previste nel modello di intervento in relazione alla gravità 

dell’evento, attraverso il personale del Comune e l’impiego delle risorse 

umane e strumentali presenti a livello comunale, anche utilizzando il potere 

di ordinanza. 

� Ove necessario e sulla base delle esigenze operative, può chiedere il 

concorso delle componenti e delle strutture operative presenti ed operanti 

sul territorio (strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, Enti gestori 

dei servizi essenziali, ecc.) e, per il tramite della Prefettura – UTG, anche di 

eventuali risorse statuali (Vigili del Fuoco e Forze di Polizia). 

Sono altresì compiti prioritari del Sindaco assicurare ogni attività necessaria e 

indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza. Dopo il 

superamento dell’emergenza, il Sindaco dispone l’accertamento dei danni e ne dà 

comunicazione a chi di competenza per l’eventuale indennizzo. 

Il rapporto tra il Comune, le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Organismi a 

qualunque titolo costituiti, circa le prestazioni da svolgersi nell’ambito del “Servizio 

di Protezione Civile” dovrà essere regolato con apposite convenzioni, nel rispetto 

dei principi e delle prescrizioni contenute nella vigente normativa ed in conformità 

al principio secondo il quale tali prestazioni costituiscono adempimento di un 

dovere generale di solidarietà sociale e non possono costituire fonte di lucro per 

coloro che le rendono. 

In caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo, il Sindaco è sostituito dal 

Vicesindaco che ne assume i pieni poteri in forza di disposizioni legislative. 
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10.2.2 Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale 

A supporto del Sindaco e con autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed 

operativi, la Città di Chivasso individua il Responsabile del Servizio di Protezione 

Civile Comunale nella persona del Responsabile dell’Area Polizia Locale e 

Protezione Civile. 

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile è il primo collaboratore del Sindaco 

nella gestione dell’emergenza e, in quanto profondo conoscitore del Piano di 

protezione civile comunale, assume incarichi operativi di principale importanza. In 

caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo, il presente Piano prevede 

l’individuazione del sostituto nella persona del Vice Comandante della Polizia 

Municipale.  

In tempo di pace, il Responsabile del Servizio di Protezione Civile ha il compito di: 

� Provvedere all’adeguamento/aggiornamento periodico del Piano di 

protezione civile comunale. 

� Ricevere gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o dalla Prefettura e 

mantenere con esse un collegamento costante in caso di emergenza. 

� Coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito 

comunale. 

� Coordinare l'attività esercitativa di verifica della pianificazione. 

� Curare l’organizzazione, il funzionamento e l’efficienza della Sala Operativa 

del COC. 

� Tenere i contatti con le istituzioni coinvolte in attività di protezione civile 

(Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Prefettura, Regione, 

Città Metropolitana, ecc.). 
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� Promuovere, in collaborazione con il Provveditorato agli Studi e la Funzione 

Volontariato, iniziative di informazione nelle scuole sui temi della protezione 

civile. 

� Curare l’addestramento e la formazione continua del personale sul tema 

della previsione e prevenzione dei rischi incombenti sul territorio. 

� Organizzare i rapporti con il volontariato locale. 

In situazione di emergenza, il Responsabile del Servizio di Protezione Civile 

assume il ruolo di Coordinatore del COC ovvero di Responsabile della Funzione 

Unità di Coordinamento (cfr. §10.2.3.3.1).  
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10.2.3 Centro Operativo Comunale (COC) 

Come già illustrato in precedenza, il Sindaco attiva le procedure previste nel Piano 

di emergenza comunale quale prima risposta operativa d'emergenza, avvalendosi di 

tutte le risorse disponibili e dandone immediata comunicazione al Prefetto, al 

Sindaco Metropolitano e al Presidente della Regione.  

Qualora l'evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a 

disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture alla 

Prefettura ed alla Regione, che adottano i provvedimenti di competenza, 

coordinando gli interventi con quelli del Sindaco. 

Il Centro Operativo Comunale (COC) è la struttura attivata sul territorio di cui si 

avvale il Sindaco per coordinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla 

popolazione che richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne 

all’amministrazione comunale. Per tutta la durata dell’emergenza il Sindaco, o 

suo delegato, nonché i Responsabili delle Funzioni di Supporto dovranno 

essere presenti nel COC o comunque essere immediatamente reperibili sul 

territorio comunale. 

Il COC deve essere ubicato in area sicura rispetto alle diverse tipologie di 

rischio, in un edificio idoneo dal punto di vista strutturale, funzionale e 

logistico (cfr. §10.2.3.1 e §10.2.3.2). 

Il COC è strutturato in Funzioni di Supporto, secondo quanto previsto dall’Allegato 

1 – Funzioni di Supporto della Direttiva DPC del 31.03.2015, n. 1099 che indica le 

amministrazioni, gli enti e i soggetti che concorrono alla gestione dell’emergenza 

(cfr. §10.2.3.3). 
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10.2.3.1 Ubicazione del COC 

La sede del COC è ubicata nei locali 

comunali di via Defendente Ferrari, 

5.  

La struttura è situata al di fuori delle 

aree a rischio idraulico perimetrate 

dal PGRA ed è lontana da aree 

adiacenti a zone boschive 

particolarmente sensibili al rischio di 

incendi o di degrado (cfr. Figura 70). 

La sede del COC è agevolmente 

raggiungibile e dotata di aree attigue di dimensioni adeguate al parcheggio 

dei veicoli degli operatori del Centro medesimo.  

 

Figura 70. Sede del COC in via Defendente Ferrari, 5. 

Al momento della stesura del presente piano, la sede principale del COC non è 

verificata sismicamente; tuttavia, rientrando il COC tra gli edifici a carattere 
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strategico, la cui funzionalità nell’ambito di un evento calamitoso assume rilievo 

fondamentale per le finalità di protezione civile, sulla base di quanto disposto 

dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, articolo 2, 

comma 3 è fatto obbligo di procedere a verifica sismica dell’edificio in parola. 

Pertanto, il Comune di Chivasso dovrà procedere alla immediata esecuzione 

delle verifiche di cui sopra atteso che il termine per la conclusione delle 

verifiche sismiche delle opere strategiche e rilevanti era stato fissato a 5 anni 

dalla data dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, che aveva istituito l’obbligo 

delle verifiche stesse (art. 2 comma 3), e successivamente prorogato al 

31/12/2010. 

Al fine di favorire il raggiungimento del COC anche da parte dei soccorritori 

provenienti da altri territori, è auspicabile che l’ubicazione del centro operativo sia 

facilmente identificabile anche attraverso l’utilizzo di apposita cartellonistica da 

apporre lungo le principali vie di accesso al centro urbano. 

Qualora, nel corso dell'emergenza, l’edificio individuato come sede del COC 

risultasse non disponibile si potrà utilizzare la sede del COM (Centro Operativo 

Misto) in via Bonacini ovvero, per il periodo strettamente necessario al 

superamento dell’emergenza, anche strutture ordinariamente destinate ad 

altri usi, purché opportunamente attrezzate con telefoni, fax e computer per 

consentire l’attività dei diversi soggetti che costituiscono il COC. 

In effetti, la disponibilità di un edificio sicuro e funzionalmente pronto per 

l’attivazione del COC è requisito indispensabile per consentire la celere attivazione 

ed organizzazione dei soccorsi. La caratteristica fondamentale di tali edifici deve 

essere la riconvertibilità d’uso in caso di emergenza, ossia la celere reversibilità 

(anche mediante strumenti temporanei quali, ad esempio, cablaggi, pannelli 

rimovibili di suddivisione degli ambienti) per massimizzare la capacità di gestione 

dello spazio in funzione della contingenza d’uso. 

La scelta di plessi scolastici deve essere limitata ai casi di assoluta 

indisponibilità di soluzioni alternative, tenuto conto che la ripresa delle attività 

scolastiche è di primaria importanza per il rientro verso le normali condizioni di vita. 
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10.2.3.2 Sale attive in caso di emergenza 

L’edificio adibito a sede del COC è dotato di tutti gli impianti di distribuzione di 

acqua, luce e riscaldamento, perfettamente funzionanti. Inoltre, gli ambienti sono 

dotati di rete telefonica ed informatica, nonché dei sistemi di telecomunicazioni. 

In emergenza, nel COC si attivano i seguenti ambienti: 

� Sala decisioni o sala riunioni. 

� Sala operativa. 

� Sala radio. 

� Magazzino. 

Nella Sala Decisioni, riservata al Sindaco, ai Dirigenti comunali o equiparati, ed 

eventualmente al Prefetto e ai Rappresentanti delle altre Istituzioni, vengono decise 

le strategie di intervento per la gestione e il superamento delle emergenze; le 

decisioni sono comunicate ai Responsabili delle Funzioni di Supporto tramite il 

Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile che assume in emergenza il 

ruolo di Coordinatore della Sala Operativa ovvero di Responsabile della 

Funzione Unità di Coordinamento.  

La Sala Operativa è riservata alle Funzioni di Supporto ed ospita tutte le 

componenti operative cercando di rispettare il principio dell’open space che si basa 

su un costante ed immediato contatto degli operatori. In questa sala vengono 

avviate le procedure definite dal Piano comunale di protezione civile per il rischio in 

questione. La Sala Operativa attiva le strutture operative competenti per la verifica 

preliminare dello scenario, la valutazione delle prime azioni da intraprendere e 

l’assistenza alla popolazione. In emergenza, la Sala Operativa assicura il flusso 

continuo delle informazioni mantenendo i contatti con le Strutture Operative 

Comunali, comprese le Organizzazioni di Volontariato, la Prefettura, la Città 

Metropolitana, la Regione e gli altri enti eventualmente interessati. 
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La Sala Radio è dotata di apparecchiature ricetrasmittenti in grado di assicurare le 

comunicazioni in emergenza con il COM, se attivo, con le sale operative degli Enti 

sovraordinati, con le organizzazioni di volontariato nonché con le sale operative dei 

comuni limitrofi. 

La scelta dei suddetti ambienti tiene conto delle attività proprie svolte 

ordinariamente dal Comune in modo da garantire la continuità amministrativa degli 

Uffici comunali e lo svolgimento delle attività ordinarie (anagrafe, catasto, ecc.) 

anche durante la gestione operativa dell’emergenza. 

Nell’Allegato A. Banca dati è riportato l’elenco dei principali mezzi e delle 

dotazioni strumentali disponibili a supporto dell’operatività del COC. 

Rientrano inoltre tra le dotazioni del COC: 

� Copia in formato cartaceo ed elettronico del Piano comunale di 

protezione civile, completo di banca dati dei numeri utili in emergenza 

organizzata per funzioni di supporto e modulistica di emergenza. 

� Cartografia tematica disponibile sia in formato elettronico, sia in 

ambiente GIS sul Sistema Informativo Territoriale Chiva.SIT (cfr. §10.14), 

sia in formato cartaceo di grande formato. 
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10.2.3.3 Organizzazione in Funzioni di Supporto 

Le “Indicazioni operative per l’individuazione dei Centri operativi di coordinamento e 

delle Aree di emergenza”, emesse il 31 marzo 2015 a cura del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile, hanno introdotto una serie di rilevanti novità riguardo 

l’organizzazione centrale e periferica delle strutture deputate alla gestione 

dell’emergenza, fra cui anche la determinazione e classificazione delle “Funzioni di 

Supporto” che precedentemente venivano desunte dal cosiddetto “Metodo 

Augustus”. Il Metodo Augustus prende il nome dall’imperatore romano Ottaviano 

Augusto che già duemila anni fa colse il contenuto della moderna pianificazione, 

basata sui principi della semplicità e flessibilità, affermando che: “Il valore della 

pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose”. 

In particolare, nell’Allegato 1 alle predette indicazioni operative, viene riportato uno 

schema generale delle Funzioni di Supporto attivabili in un Centro di 

Coordinamento, con i relativi macro-obiettivi che le stesse devono perseguire. Il 

numero, la consistenza e gli obiettivi delle Funzioni di Supporto da attivare, ai 

diversi livelli di coordinamento territoriale, dipendono tuttavia sia dalle specifiche 

situazioni emergenziali, sia dalla sostenibilità dell’impegno da parte degli Enti e 

delle Amministrazioni responsabili per il relativo livello di pianificazione. 

Attesa la complessità e la specificità della gestione emergenziale, anche in relazione 

alla disponibilità delle risorse umane degli Enti e delle Amministrazioni che 

concorrono alla operatività del Centro di Coordinamento, alle Amministrazioni 

interessate, ognuna secondo le competenze attribuite loro per legge, viene 

comunque lasciata la facoltà di accorpare, ove ritenuto più funzionale alle proprie 

esigenze/struttura organizzativa, gli obiettivi di due o più Funzioni di Supporto, per 

essere sostenute da un’unica Funzione. 

Ogni Funzione di Supporto, coordinata da un responsabile, deve organizzare la 

risposta di protezione civile ad un evento disastroso in una specifica area 

tematica (es. Sanità, Viabilità, Volontariato, Materiali e Mezzi, 

Telecomunicazioni, ecc.).  
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Ogni responsabile di funzione, "in tempo di pace", ha il compito di mantenere vivo 

ed efficace il Piano attraverso il continuo aggiornamento dei dati e delle 

procedure relative alla propria area di competenza.  

Ogni responsabile di funzione dovrà individuare, nell’ambito del proprio settore di 

competenza, almeno un sostituto che possa essere reperibile in caso di 

indisponibilità del responsabile medesimo. Al fine di assicurare la pronta e costante 

reperibilità telefonica dei membri del presidio operativo e, più in generale, dei 

responsabili/sostituti delle funzioni di supporto del COC, è fatto obbligo agli stessi 

di dotarsi di almeno un cellulare di servizio. In assenza di un regolamento per 

l’assegnazione e l’uso di apparecchiature di telefonia mobile, ogni 

responsabile di funzione dovrà regolamentare le modalità di assegnazione e di 

utilizzo dei cellulari di servizio nell’ambito del proprio settore. 

Con l’attivazione delle Funzioni di Supporto, l’Amministrazione Comunale raggiunge 

così due distinti obiettivi: 

a) Individua a priori i responsabili delle singole funzioni da impiegare in 

emergenza. 

b) Garantisce, in “tempo di pace”, il continuo aggiornamento del Piano di 

emergenza di protezione civile, da effettuarsi a cura degli stessi responsabili. 

In questo modo, l'Ente, al verificarsi di una emergenza, ha nella propria sala 

operativa esperti che già si conoscono, in quanto hanno lavorato insieme al Piano, 

e ciò porterà a una maggiore efficacia operativa e ad un migliore coordinamento fra 

le componenti istituzionali e le strutture operative (Associazioni di volontariato, 

Forze Armate, Vigili del Fuoco, etc.). In sostanza, l'attivazione delle Funzioni di 

Supporto fa in modo che il Piano di protezione civile assuma le migliori 

caratteristiche di un documento vissuto e continuamente aggiornato. 

Di seguito, viene riportata una descrizione sintetica delle attività delle principali 

Funzioni di Supporto che possono essere attivate nel COC, con l’indicazione dei 

principali obiettivi da perseguire, che possono essere integrate e dettagliate rispetto 

al contesto di pianificazione di riferimento ovvero alle attività operative sulla base di 
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esigenze contingenti. In sede di pianificazione, pertanto, si potrà prevedere 

l’attivazione delle sole Funzioni ritenute necessarie al funzionamento della specifica 

struttura di coordinamento, sulla base della preliminare individuazione degli 

obiettivi da conseguire, anche prevedendone l’accorpamento, in maniera congrua 

rispetto alle attività da svolgere, ed ai soggetti eventualmente interessati. 

È parimenti possibile, sia in fase di pianificazione che in corso d’evento, e sulla base 

di valutazioni correlate alla situazione determinata dall’emergenza attesa o in corso, 

l’attivazione di ulteriori Funzioni di Supporto non incluse nell’elenco che di seguito 

si riporta. 

V’è d’oltre, che i soggetti aventi competenze diversificate e articolate di interesse di 

più funzioni, possono eventualmente garantire una Rappresentanza che possa 

assicurare il coordinamento, il raccordo e l’eventuale reciproco sostegno tra le 

attività d’istituto poste in essere sul territorio interessato dall’evento emergenziale e 

quelle di pertinenza del centro di coordinamento. 

Le Rappresentanze si devono pertanto interfacciare con le varie Funzioni di 

Supporto interessate per tipologia di attività alle quali le strutture di appartenenza 

concorrono e sono deputate. 

Si elencano sinteticamente, di seguito, le Funzioni di Supporto attivate dal Comune 

di Chivasso, con una descrizione sintetica delle attività di raccordo e/o di supporto 

assicurate dalle medesime. 

Nell’Allegato A. Banca dati sono riportati i nominativi dei Responsabili delle 

Funzioni di Supporto, degli eventuali sostituti e le relative informazioni di 

contatto.  

Con riferimento ai nominativi dei Responsabili di Funzione del COC, il Sindaco, in 

relazione a particolari esigenze, ha facoltà di nominare dei sostituti. 

L’istituzione del COC e l’individuazione dei Referenti delle diverse Funzioni di 

Supporto, così come esplicitate al successivo §10.2.3.3, devono essere effettuate con 

provvedimento formale entro un massimo di 6 (sei) mesi dall’approvazione del 

presente Piano.  
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Figura 71. Funzioni di supporto attivate.  
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10.2.3.3.1 UNITÀ DI COORDINAMENTO 

FUNZIONE UNITÀ DI COORDINAMENTO 

RESPONSABILE Dirigente AREA POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE 

SOSTITUTO Vice Comandante POLIZIA LOCALE 

PRINCIPALI 

ATTIVITÀ 
� Garantisce il raccordo ed il coordinamento delle 

diverse Funzioni di Supporto attivate. 

� Garantisce il raccordo tra le Funzioni e le Strutture 

Operative ed i rappresentanti di altri Enti ed 

Amministrazioni, mantenendo il quadro conoscitivo 

delle attività di ricerca e soccorso, di assistenza alla 

popolazione e di pubblica sicurezza. 

� Raccoglie e classifica informazioni relative a 

donazioni e offerte, proponendole, ove del caso, 

alle Funzioni competenti. 

� Cura la predisposizione di un apposito sistema 

informativo per la gestione delle informazioni 

inerenti la situazione emergenziale. 

� Assicura la gestione del COC in relazione alla 

ricezione di segnalazioni da parte dei cittadini, alle 

comunicazioni istituzionali ed alla registrazione 

delle attività del COC. 

� Nell’ambito di tale Funzione operano la segreteria 

amministrativa ed il protocollo, deputate alla 

gestione documentale. 

Tabella 39. Funzione Unità di Coordinamento.  
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10.2.3.3.2 TECNICA E DI VALUTAZIONE 

FUNZIONE TECNICA E DI VALUTAZIONE 

RESPONSABILE Dirigente o Funzionario delegato  

AREA LL.PP., MANUTENZIONE E AMBIENTE 

PRINCIPALI 

ATTIVITÀ 
� Tratta le tematiche del rischio connesso 

all’emergenza ed i relativi effetti indotti su altri rischi. 

� Raccoglie e valuta le informazioni sull’evento in atto, 

fornendo il supporto tecnico. 

� Mantiene i rapporti con gli ordini professionali e i 

centri di ricerca scientifica per rafforzare la presenza 

sul territorio di tecnici professionisti per le attività di 

competenza della funzione stessa. 

� È responsabile dell’attivazione, ovvero della 

manutenzione ordinaria, al fine di rendere 

immediatamente utilizzabili le aree di emergenza. 

� È responsabile dell’attivazione dei presidi territoriali 

idraulici e del consorzio irriguo per la 

movimentazione delle paratoie in caso di 

emergenza. 

� È responsabile della manutenzione ordinaria e della 

messa in sicurezza dei nodi idraulici da movimentare 

in caso di emergenza. 

Tabella 40. Funzione Tecnica e di Valutazione.  
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10.2.3.3.3 SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 

FUNZIONE SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 

RESPONSABILE Dirigente Medico ASL TO-4 

PRINCIPALI 

ATTIVITÀ 
� Assicura il necessario raccordo con le strutture del 

Servizio Sanitario Regionale competenti per 

territorio e con le altre strutture operative presenti, 

per attuare gli interventi sanitari connessi all’evento: 

► soccorso sanitario urgente; 

►  assistenza sanitaria, socio-sanitaria, 

psicosociale; 

►  sanità pubblica e prevenzione umana; 

► sanità pubblica veterinaria. 

Tabella 41. Funzione Sanità e Assistenza Sociale. 
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10.2.3.3.4 VOLONTARIATO 

FUNZIONE VOLONTARIATO 

RESPONSABILE Dirigente AREA POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE 

SOSTITUTO Vice Comandante POLIZIA LOCALE 

PRINCIPALI 

ATTIVITÀ 
� Assicura il coordinamento delle risorse delle 

Organizzazioni di Volontariato, in raccordo con le 

singole Funzioni di Supporto che ne prevedono 

l’impiego. 

� Delinea ed aggiorna il quadro delle forze di 

volontariato in campo in termini di risorse umane, 

logistiche e tecnologiche impiegate. 

� Sulla base delle esigenze rappresentate dalle altre 

Funzioni di Supporto, concorre alla definizione ed al 

soddisfacimento delle eventuali necessità di 

rafforzamento dello schieramento di uomini e mezzi 

del volontariato, verificandone la disponibilità e 

individuandone provenienza, caratteristiche, 

tempistica e modalità di impiego. 

Tabella 42. Funzione Volontariato.  
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10.2.3.3.5 LOGISTICA 

FUNZIONE LOGISTICA 

RESPONSABILE Dirigente o Funzionario delegato  

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRASPORTI 

PRINCIPALI 

ATTIVITÀ 
� Censisce le risorse logistiche disponibili, 

individuandone provenienza, caratteristiche, 

tempistica di mobilitazione e modalità di impiego. 

� Assicura l’impiego in forma coordinata, assicurando 

l’organizzazione del trasporto e l’utilizzo sul territorio 

delle risorse. 

� Mantiene il quadro aggiornato delle risorse 

impiegate, attivate e disponibili, stabilendone e 

attuando le modalità di recupero al termine delle 

loro necessità di impiego. 

Tabella 43. Funzione Logistica. 
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10.2.3.3.6 SERVIZI ESSENZIALI 

FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 

RESPONSABILE Dirigente o Funzionario delegato  

AREA LL.PP., MANUTENZIONE E AMBIENTE 

PRINCIPALI 

ATTIVITÀ 
� Fornisce il quadro di sintesi della funzionalità dei 

servizi essenziali sul territorio colpito in raccordo con 

i rappresentanti degli enti gestori nazionali e 

territoriali. 

� Effettua la stima delle disalimentazioni e dei 

conseguenti disservizi sul territorio e dei tempi di 

ripristino. 

� Valuta eventuali scenari di rischio connessi ai danni 

subiti dalle infrastrutture e individua eventuali 

interventi di massima priorità, in particolare per le 

infrastrutture di rete strategiche o indispensabili al 

ripristino della filiera delle attività economico-

produttive. 

� Facilita l’intervento delle squadre di tecnici delle 

aziende. 

Tabella 44. Funzione Servizi Essenziali. 
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10.2.3.3.7 CENSIMENTO DANNI E RILIEVO DELL’AGIBILITÀ 

FUNZIONE CENSIMENTO DANNI E RILIEVO DELL’AGIBILITÀ 

RESPONSABILE Dirigente o Funzionario delegato  

AREA EDILIZIA E TERRITORIO, SUAP E ATTIVITÀ 

ECONOMICHE 

PRINCIPALI 

ATTIVITÀ 

� Organizza il censimento dei danni causati ad edifici 

pubblici e privati, impianti industriali, servizi 

essenziali, opere di interesse culturale, infrastrutture 

pubbliche ed attività produttive. 

� Coordina l’impiego di squadre miste di tecnici, 

anche appartenenti agli ordini professionali, per le 

verifiche speditive di agibilità degli edifici che 

dovranno essere effettuate in tempi ristretti anche 

per garantire il rientro della popolazione coinvolta 

nelle proprie abitazioni. 
Tabella 45. Funzione Censimento Danni e Rilievo dell’Agibilità.  
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10.2.3.3.8 ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ 

FUNZIONE ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ 

RESPONSABILE Dirigente AREA POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE 

SOSTITUTO Vice Comandante POLIZIA LOCALE 

PRINCIPALI 

ATTIVITÀ 

� Acquisisce, aggiorna e rende disponibili le 

informazioni relative alla percorribilità delle 

infrastrutture viarie e ferroviarie sul territorio 

interessato dall’evento. 

� Individua i punti di accesso all’area colpita ed i 

percorsi più idonei per l’afflusso dei soccorsi, 

verificando l’attivazione di eventuali limitazioni di 

percorrenza messe in atto dalle forze di polizia e 

rendendo disponibili tali informazioni alle altre 

funzioni interessate. 

� Assicura la necessaria assistenza per il 

mantenimento dell’ordine pubblico in fase di 

emergenza, coordinando e programmando i 

necessari interventi con i rappresentanti delle forze 

dell’ordine (Polizia di Stato e Carabinieri) nelle fasi 

di evacuazione e di sgombero. 

� Predispone ed organizza, di concerto con i 

rappresentanti locali delle forze dell’ordine, la 

sorveglianza delle aree evacuate al fine di evitare 

episodi di sciacallaggio e l’effettiva interdizione 

delle aree pericolose. 
Tabella 46. Funzione Accessibilità e Mobilità. 
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10.2.3.3.9 TELECOMUNICAZIONI D’EMERGENZA 

FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI D’EMERGENZA 

RESPONSABILE 

SALA RADIO 

Dirigente AREA POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE 

o suo Delegato 

RESPONSABILE 

SERVIZI ICT 

Resp. ICT – SERVIZI INFORMATIVI o suo Delegato 

PRINCIPALI 

ATTIVITÀ 

� Predispone l’attivazione delle reti di 

telecomunicazioni alternative di emergenza, 

assicurando inoltre l’intervento delle specifiche 

risorse di settore. 

� Assicura il corretto funzionamento ed utilizzo degli 

apparati radio installati presso la Sala Radio del 

COC per i collegamenti con la Sala Operativa 

Regionale e con le associazioni di volontariato 

radioamatoriali. 

� Organizza esercitazioni per verificare l’efficienza dei 

collegamenti radio ed accerta la totale copertura 

del segnale radio nel territorio comunale 

segnalando le eventuali zone non coperte dal 

servizio. 

� Raccorda le attività degli enti gestori di 

telecomunicazioni per garantire la comunicazione 

in emergenza tra gli operatori e le strutture di 

coordinamento. 

� Censisce, di concerto con la Funzione Volontariato, 

la presenza di strutture volontarie radioamatoriali 

per assicurare la comunicazione radio sul territorio 

interessato. 

� Garantisce l’immediato ripristino delle linee in caso 

di interruzione del servizio di comunicazione. 

� Verifica la funzionalità dei collegamenti telematici 
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(Internet, Rete Locale) e della strumentazione 

informatica comunale. 

Tabella 47. Funzione Telecomunicazioni d’Emergenza. 
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10.2.3.3.10 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

RESPONSABILE RESP. AFFARI SOCIALI o suo Delegato 

PRINCIPALI 

ATTIVITÀ 
� Raccoglie le informazioni relative alla consistenza e 

dislocazione di quella parte della popolazione che 

necessita di assistenza (ricovero, pasti, trasporti, etc.) 

ed alle relative esigenze assistenziali di varia natura 

(logistiche, di beni di primo consumo, sociali e 

culturali, di supporto sanitario e psicologico, etc.) 

raccordandosi con le altre Funzioni di Supporto 

interessate.  

� Recepisce i dati della disponibilità di strutture da 

adibire a ricovero della popolazione colpita (strutture 

campali, caserme, strutture ricettive turistico-

alberghiere). 

� Verifica la reale disponibilità di alloggio presso i centri 

e le aree di accoglienza individuate nel Piano e assicura 

il fabbisogno di pasti caldi per la popolazione e, ove 

necessario, per soccorritori e volontari, con servizio di 

catering o con l’approntamento di cucine campali. 

� Promuove forme di partecipazione dei cittadini e delle 

amministrazioni territoriali nella gestione delle 

strutture assistenziali. 

Tabella 48. Funzione Assistenza alla Popolazione. 

  



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 295 di 530 

 

10.2.3.3.11 STAMPA E COMUNICAZIONE 

FUNZIONE STAMPA E COMUNICAZIONE 

RESPONSABILE RESP. SERVIZIO DI INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE o suo Delegato 

PRINCIPALI ATTIVITÀ 
� Raccoglie le informazioni relative all’evento 

calamitoso diffuse dalle agenzie di stampa e dagli 

altri mezzi di comunicazione (TV, radio, web, 

quotidiani e periodici). 

� Cura i rapporti con gli organi di stampa e 

informazione presenti sul territorio, diffonde le 

informazioni relative all’evento e alla gestione 

emergenziale, anche attraverso la redazione di 

comunicati stampa, l’organizzazione di 

interviste/conferenze stampa e l’aggiornamento 

del sito internet istituzionale (o di app dedicate al 

Servizio Comunale di Protezione Civile). 

� Cura la comunicazione rivolta ai cittadini, sia 

attraverso il sito web istituzionale sia, ove 

possibile, attraverso un numero verde dedicato o 

uno sportello informativo per il cittadino/Ufficio 

relazioni con il pubblico (Urp). 

� Informa la popolazione sui rischi incombenti sul 

territorio comunale e sui comportamenti corretti 

da tenere prima, durante e dopo l’evento.  

� Si coordina con gli Uffici Stampa/Comunicazione 

delle componenti e delle strutture operative 

coinvolte per garantire una trasparente e 

coordinata informazione ai cittadini. 

� Individua, con le funzioni interessate, spazi 
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dedicati agli operatori dell’informazione e 

definisce eventuali procedure per l’accesso dei 

media nei luoghi di coordinamento e in altri 

luoghi individuati come significativi nell’ambito 

della gestione dell’emergenza. 

Tabella 49. Funzione Stampa e Comunicazione.  
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10.2.3.3.12 SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

FUNZIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

RESPONSABILE RESP. UFFICIO RAGIONERIA o suo Delegato 

PRINCIPALI ATTIVITÀ 
� Assicura il supporto amministrativo-finanziario 

individuando, ove del caso, i fornitori di beni e 

servizi per le attività di emergenza, sulla base delle 

esigenze rappresentate dalle Funzioni di Supporto 

e validate dal Responsabile dell’Unità di 

Coordinamento. 

� Attiva e gestisce eventuali campagne di solidarietà 

per la raccolta di fondi; svolge le attività 

amministrative necessarie per la gestione delle 

offerte e delle donazioni destinate alla 

popolazione colpita, anche in raccordo con le 

Funzioni di Supporto interessate. 

� Assicura lo svolgimento delle attività autorizzative 

alle spese di enti e amministrazioni esterne, 

relative all’emergenza in atto. 

� Assicura il supporto amministrativo e contabile 

per le attività di rendicontazione della spesa. 

Tabella 50. Funzione Supporto Amministrativo e Finanziario. 
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10.2.3.3.13 CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA 

FUNZIONE CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA 

RESPONSABILE DIR. AREA AFFARI GENERALI o suo Delegato 

PRINCIPALI 

ATTIVITÀ 
� Valuta le necessità organizzative ed amministrative 

residue dell’Amministrazione Comunale e provvede 

a rimodularne l’assetto organizzativo, anche 

prevedendo l’istituzione di un’apposita attività di 

relazioni con il pubblico. 

� Se del caso, rappresenta alle strutture di 

coordinamento sovraordinate l’esigenza di risorse 

esterne all’Amministrazione, al fine di garantire la 

regolarità e la continuità dell’azione amministrativa e 

dei pubblici servizi, con particolare riguardo a quelli 

rivolti alla persona. 

Tabella 51. Funzione Continuità Amministrativa. 
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10.2.4 Presidio Operativo 

Sin dalle prime fasi dell’emergenza, il Sindaco si avvale di un Presidio Operativo 

organizzato nell’ambito della stessa struttura comunale.  

Il Presidio Operativo è, di norma, composto da: 

� Sindaco. 

� Responsabile della Funzione Unità di Coordinamento. 

� Responsabile della Funzione Accessibilità e Mobilità. 

� Responsabile della Funzione Tecnica e di Valutazione. 

� Responsabilie della Funzione Stampa e Comunicazioni. 

Obiettivi prioritari del Presidio Operativo sono: 

� Assicurare un adeguato raccordo con la Polizia Locale e le altre strutture 

deputate al controllo e all’intervento sul territorio. 

� Coordinare l’attività del Presidio Territoriale e del volontariato locale, se 

attivati. 

� Garantire un rapporto costante con gli Enti sovraordinati (Regione, Città 

Metropolitana e Prefettura–UTG). 

Il Presidio Operativo è attivato di norma presso la sede del COC ovvero, secondo 

necessità, presso le altre sedi comunali. 

Il Presidio Operativo, su diretta disposizione del Sindaco, viene sostituito dal COC 

qualora l’aggravamento della situazione dovesse richiederlo.  

Nell’Allegato A. Banca dati sono riportati i nominativi e i contatti dei referenti del 

Presidio Operativo. 
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10.2.5 Presidio Territoriale 

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, all’art. 5, 

prevede che le Regioni, le Province e i Comuni promuovano ed organizzino, nelle 

aree a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), attività di osservazione e di 

monitoraggio delle zone esposte a frana e/o inondazione, nonché adeguate azioni 

di contrasto nel tempo reale, ossia di pronto intervento e prevenzione non 

strutturale.  

Il presidio territoriale svolge un prezioso ruolo di supporto tecnico per chi deve 

assume decisioni in ordine all’attuazione di misure di salvaguardia della pubblica e 

privata incolumità. 

Le attività di presidio territoriale concorrono funzionalmente e operativamente alle 

attività di monitoraggio strumentale effettuato dal CFD. 

Il presente Piano prevede un adeguato sistema di vigilanza sul territorio per 

garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, 

elevato (R3) e molto elevato (R4), in grado di comunicare in tempo reale le eventuali 

criticità per consentire l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia. 

Come disciplinato dal Protocollo d’Intesa tra il Comune di Chivasso ed il 

Consorzio Irriguo Rogge Campagna e San Marco (cfr. Allegato C) approvato con 

DGC n. 252 del 26.10.2017, il Consorzio Irriguo in parola “si impegna a collaborare 

con l’Ufficio Tecnico e con il Comando della Polizia Municipale per tutte le criticità 

legate ad eventi atmosferici di carattere temporalesco, che possano costituire pericolo 

per la pubblica e privata incolumità, effettuando gli interventi necessari alla 

salvaguardia del territorio comunale”. 

Il Presidio Territoriale è composto da squadre miste che provvedono alla 

sorveglianza e al monitoraggio dei punti critici, delle aree soggette a rischio 

preventivamente individuate, dell’agibilità delle vie di fuga e della funzionalità delle 

aree di emergenza.  

Tali squadre miste possono essere composte da: 
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� Personale dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

� Personale della Polizia Locale. 

� Volontariato locale. 

� Personale delle diverse strutture operative presenti sul territorio. 

Le squadre del Presidio Territoriale svolgono un ruolo fondamentale sia in tempo di 

pace sia in emergenza in quanto, oltre a svolgere i compiti di vigilanza e controllo 

del territorio, registrano tutti i fenomeni, gli effetti al suolo, le criticità osservate 

compilando dei moduli come, ad esempio, il “Rapporto sulla situazione” (vedi 

Allegato B. Modulistica di emergenza). Tali moduli vengono consegnati al 

Responsabile della Funzione Unità di Coordinamento e al Responsabile della 

Funzione Tecnica e di Valutazione per le opportune e dovute valutazioni. 

I membri del Presidio Territoriale sono scelti in relazione alla tipologia di evento al 

fine di garantire la massima affidabilità delle valutazioni. In caso di necessità, il 

Sindaco potrà richiedere il concorso di altre strutture o corpi dello stato. 

L’attivazione del Presidio Territoriale può essere richiesta dagli organi 

sovracomunali della protezione civile (Prefettura–UTG), dai corpi Tecnici dello Stato 

responsabili degli interventi di emergenza (VV.F., Carabinieri Forestali) e dalle forze 

dell’Ordine. 

L’attivazione del Presidio Territoriale spetta al Sindaco che, con il supporto del 

Responsabile della Funzione Tecnica e di Valutazione, ne indirizza la dislocazione e 

l’azione, provvedendo ad intensificare l’attività in caso di criticità crescente verso 

livelli elevati. 

Il Presidio Territoriale opera in stretto raccordo e sotto il coordinamento del 

Presidio Operativo che, già nella fase di attenzione, costituisce la struttura di 

coordinamento attivata dal Sindaco per le attività di sopralluogo e valutazione, 

provvedendo a comunicare in tempo reale le eventuali criticità per consentire 

l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia. 
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Il Presidio Territoriale rimane sempre in contatto con il Presidio Operativo, 

comunicando in tempo reale l’evoluzione della situazione in modo da permettere 

l’attuazione delle opportune misure per la salvaguardia delle persone e delle cose.  

In caso di attivazione del COC, il Presidio Territoriale continua a svolgere la sua 

funzione interfacciandosi con il COC medesimo.   
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10.3 Volontariato locale 

Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività di 

volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività 

di protezione civile, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità 

per acquisire, all’interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato 

organizzato, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla 

promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità 

beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di 

lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con 

passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare 

la vita di tutti (cfr. art. 32, comma 1 del Codice della protezione civile). 

Il volontariato organizzato presta la propria opera, in occasione di situazioni di 

emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto 

nella pianificazione di protezione civile e su richiesta del Sindaco in ambito 

comunale (cfr. art. 41, comma 1 del Codice della protezione civile). Ove volontari di 

protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di protezione civile, si 

trovino sul luogo e siano nell’assoluta impossibilità di avvisare il Servizio comunale 

di protezione civile, possono prestare i primi interventi, fermo restando l’obbligo di 

dare immediata notizia dei fatti e dell’intervento alle autorità di protezione civile cui 

spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso. 

La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del 

Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l’attività di protezione 

civile di cui all’art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 

nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, 

per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale concorrenti all’esercizio della funzione di protezione civile di cui 

all’articolo 1. 

Lo strumento operativo attraverso cui è assicurata la partecipazione del volontariato 

organizzato alle attività di protezione civile è l’iscrizione all’elenco nazionale del 
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volontariato di protezione civile che è costituito dall’insieme degli elenchi 

territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano e dell’elenco centrale del volontariato di 

protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.  

L’attivazione del volontariato avente sede nel proprio ambito territoriale, a seguito 

degli eventi di cui alla lettera a) dell’art. 7, comma 1, del Codice della protezione 

civile è disposta dal Sindaco, previa necessaria comunicazione alla Struttura 

regionale di protezione civile.  

L’eventuale richiesta di autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi che 

richiedano l’impiego di risorse finanziarie regionali, è rivolta in via preventiva alla 

Regione anche per consentire la quantificazione dei relativi oneri, in considerazione 

dei limiti di stanziamento di bilancio, ed assicurarne la disponibilità. 

In base a quanto previsto dall’art. 39 comma 1 del Codice della protezione civile, ai 

volontari aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale (che comprende anche 

quello regionale ai sensi dell’art. 34 del medesimo Codice), impiegati in attività di 

soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi rilevanti per la protezione 

civile, vengono garantiti, mediante l’autorizzazione da rendere con apposita 

comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti 

iscritti nell’elenco centrale, ovvero della Regione, per i soggetti iscritti nell’elenco 

regionale, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è 

tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e 

fino a novanta giorni nell’anno: 

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;  

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del 

datore di lavoro pubblico o privato;  

c) la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 18 del decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze 

integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o della Regione. 
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Per i volontari impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione 

teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione 

civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di 

attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile (per i soggetti iscritti 

nell’elenco centrale) ovvero dalla Regione (per i soggetti iscritti nell’elenco 

regionale), i benefici di cui ai precedenti punti a) e b) si applicano per un periodo 

complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di 

trenta giorni nell’anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i 

benefici si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla 

realizzazione delle medesime iniziative. 

Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari che ne facciano richiesta, viene 

rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all’uopo disponibili, l’equivalente degli 

emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario. I 

rimborsi possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito 

d’imposta ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.  

Ai volontari lavoratori autonomi è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno 

giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l’anno 

precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di euro 

103,30 giornalieri; tale limite è aggiornato, sulla base dell’inflazione, ogni 3 anni, con 

apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. 

Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di 

lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell’intervento 

o dell’attività. 

In tempo di pace, i compiti del volontariato di protezione civile si estrinsecano 

sostanzialmente nelle seguenti attività: 

� Fornire un servizio complementare nelle attività di previsione, prevenzione e 

soccorso in materia di protezione civile di competenza dell’Ente. 
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� Fornire un servizio complementare di tutela e salvaguardia della pubblica e 

privata incolumità segnalando immediatamente ogni eventuale situazione di 

emergenza o comunque pericolo. 

� Fornire un servizio complementare di monitoraggio del territorio ed in 

particolare di tutte le zone soggette a qualsiasi rischio. 

� Collaborare, con l’ufficio comunale preposto, all’elaborazione degli scenari di 

rischio, alla stesura ed all’aggiornamento del Piano comunale di protezione 

civile. 

�  Promuovere ed attivare, in collaborazione con l’ufficio preposto, corsi di 

formazione e qualificazione in tema di protezione civile, nonché collaborare 

nell’organizzare di convegni, incontri e seminari di studio in tema di 

protezione civile. 

� Concorrere, in collaborazione con l’ufficio comunale preposto, alla creazione 

di una cultura di protezione civile e di volontariato a tutti i livelli, in tutte le 

fasce sociali e soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado.  

� Organizzare momenti di riqualificazione e di esercitazione al fine di avere 

sempre una risposta ottimale, celere ed efficace per il bene di tutti. 

In emergenza, l’opera dei volontari si estrinseca nella disponibilità a svolgere in 

maniera specialistica i compiti a loro assegnati e meglio specificati nella parte 

dedicata alle Funzioni di Supporto ed al Centro Operativo Comunale che si 

costituisce in emergenza. 

Nel territorio di Chivasso operano diverse associazioni di volontariato di protezione 

civile, alla data attuale iscritte nell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di 

Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte, aggiornato al 

20.09.2018: 

� AICEAV – Associazione Italiana Cacciatori e Agenti Volontari, con sede 

legale in via Bonaccini, 23. 

� ERV – Emergenza Radio Volontaria, con sede legale in via Bonaccini, 23/B. 
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� Circolo di Santa Barbara, con sede legale in via Bonaccini, 23/A. 

� ARI Chivasso, con sede legale in via Bonaccini, 23/A. 

� Associazione Fuoristradistica Piemontese – Delegazione Locale COM 

Chivasso, con sede legale in via Montanaro, 23. 

� Nucleo di Protezione Civile ANC Chivasso Alamari Volontari, con sede 

legale in via Italia, 9. 

Nell’Allegato A. Banca dati sono riportate le informazioni di contatto, le aree di 

specializzazione, gli automezzi, le attrezzature e l’elenco dei dispositivi di 

protezione individuale delle associazioni locali di protezione civile prima 

menzionate.  
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10.4 Rappresentanze delle Strutture Operative e dei 
Beni Culturali 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Codice della protezione civile, sono strutture 

operative nazionali: 

� il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente 

fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile. 

� le Forze armate; 

� le Forze di polizia; 

� gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, 

anche organizzati come centri di competenza, l’Istituto nazionale di geofisica 

e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche; 

� le strutture del Servizio sanitario nazionale; 

� il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale 

del volontariato di protezione civile, l’Associazione della Croce Rossa Italiana 

e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; 

� il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente; 

� le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale. 

Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali 

e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di 

collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli 

nazionali nell’ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali 

che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre 

organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di 

protezione civile. 

In coerenza con quanto previsto dall’Allegato 1 – Funzioni di Supporto della Direttiva 

DPC del 31.03.2015, n. 1099, il presente Piano prevede l’individuazione, da parte 

degli Enti competenti, di opportune Rappresentanze delle Strutture Operative di 

protezione civile che operano sul territorio comunale.  
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Le Rappresentanze delle Strutture Operative garantiscono il raccordo informativo ed 

operativo tra il COC e le articolazioni territoriali e centrali delle proprie 

Amministrazioni, in considerazione delle attività d’Istituto svolte dalle medesime e 

secondo la relativa catena di comando e controllo, con particolare riferimento a 

quelle inerenti il soccorso tecnico urgente, il soccorso e l’assistenza alla 

popolazione, il supporto logistico, l’ordine e la sicurezza pubblica, il presidio e 

la vigilanza dei territori, la viabilità interessata dall’evento emergenziale. 

Dato l’importante patrimonio storico-culturale presente sul territorio di Chivasso, 

particolare rilievo assume la Rappresentanza dei Beni Culturali, che fornisce il 

collegamento ed il raccordo tra il Centro Operativo Comunale, ed in particolare tra 

la Funzione Tecnica e di Valutazione e la Funzione Censimento Danni e Rilievo 

dell’Agibilità, e le strutture deputate alla gestione delle emergenze del Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali, sia a livello centrale sia a livello periferico con la 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 

Torino, per le attività di censimento, di rilievo del danno e di messa in sicurezza ed 

eventuale allontanamento e ricollocazione dei beni culturali presenti sul territorio 

comunale (cfr. §8.9). 
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10.5 Sistema di comando e controllo sovracomunale 

Il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, 

avviene, ai vari livelli territoriali e funzionali, attraverso il cosiddetto “Metodo 

Augustus”4, che permette ai rappresentanti di ogni “funzione operativa” (Sanità, 

Volontariato, Telecomunicazioni, …) di interagire direttamente tra loro ai diversi 

“tavoli decisionali” e nelle sale operative dei vari livelli (comunale, sovracomunale, 

provinciale, regionale e nazionale), avviando così in tempo reale processi decisionali 

collaborativi.  

La gestione delle emergenze, in base alla tipologia di evento avverso, è attuata 

attraverso una ben definita catena di comando e controllo che, in un modello 

puramente teorico, prevede dal livello nazionale a quello locale, l’attivazione dei 

seguenti Centri gerarchicamente sovraordinati e rappresentati schematicamente in 

Figura 72: 

� Livello Nazionale: CO (Comitato Operativo) e DICOMAC (DIrezione 

COMAndo e Controllo) e il Centro Situazioni Unificato presso il Dipartimento 

Nazionale di “Protezione Civile” (cfr. §10.5.1). 

� Livello Regionale: COR (Centro Operativo Regionale) presso la Regione (cfr. 

§10.5.2). 

� Livello Provinciale: CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) presso la Prefettura 

– Ufficio Territoriale di Governo (cfr. §10.5.3). 

� Livello Intercomunale: COM (Centro Operativo Misto), istituito – se 

opportuno e/o necessario – dal Prefetto (cfr. §10.5.4). 

� Livello Comunale: COC (Centro Operativo Comunale), descritto al §10.2.3. 

                                            
4 Dal nome dell’imperatore Ottaviano Augusto che fu il primo ad istituire i “tavoli consultivi” tra i suoi collaboratori. 
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Figura 72. Centri di comando e controllo di protezione civile.  

Comunale

Intercomunale

Provinciale

Regionale

Nazionale CO
DICOMAC

COR

CCS

COM

COC COC COC

COM

COC COC COC



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 312 di 530 

 

10.5.1 Centro di coordinamento nazionale (CO e DICOMAC) 

A livello nazionale, in fase emergenziale, qualora se ne riscontrasse la necessità, il 

Capo del Dipartimento della protezione civile può convocare il Comitato Operativo 

(CO) della protezione civile.  

Il CO della protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle 

attività di emergenza; esso si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento 

della Protezione Civile, è presieduto dal Capo del Dipartimento ed è composto da 

rappresentanti di Componenti e Strutture Operative del sistema nazionale di 

protezione civile. 

 Il CO ha l’obiettivo di valutare le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone 

interessate dall’emergenza, definire le strategie di intervento e coordinare in un 

quadro unitario gli interventi di tutte le Amministrazioni ed Enti interessati al 

soccorso. 

Qualora si riscontrasse altresì la necessità di istituire in loco una struttura di 

coordinamento nazionale per fronteggiare l’emergenza, si provvede all’allestimento 

della DIrezione di COMAndo e Controllo (DICOMAC) nella sede più idonea tra 

quelle individuate in fase di pianificazione.  

L’attivazione, gli obiettivi e la composizione della DICOMAC vengono determinate 

con specifici atti del Capo del Dipartimento della protezione civile che ne individua 

il coordinatore ed i referenti delle Funzioni di Supporto. 
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10.5.2 Centro Operativo Regionale (COR) 

Il Centro Operativo Regionale (COR) è il luogo del coordinamento delle attività 

tecnico- scientifiche e logistiche (colonna mobile regionale).  

In esso è previsto l’insediamento del Centro Regionale di Coordinamento Tecnico 

Idraulico (CRCTI) costituito mediante Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte, 

Centro Funzionale Regionale e AIPO. 

A livello regionale è attiva la Sala di Protezione Civile della Regione Piemonte, 

una struttura costituita da locali, servizi, apparecchiature tecniche e personale 

specializzato, che è stata realizzata per fornire supporto alla gestione degli eventi di 

Protezione Civile.  

Inaugurata nel novembre del 2004, essa ha subito, nel corso degli anni, profonde 

trasformazioni, diventando il fulcro di tutte le attività svolte dal Settore. Opera tutti i 

giorni lavorativi dell’anno in condizioni sia ordinarie che di evento di Protezione 

Civile indipendentemente dalla tipologia d’evento e dalla fase di allertamento. Nelle 

giornate feriali (con orario 20.00-08.00) e nei giorni festivi le attività della sala 

operativa sono svolte dal reperibile di turno, a meno che non si debba fronteggiare 

un evento di protezione civile/emergenza sul territorio: in questo secondo caso la 

sala operativa è aperta h24, grazie a regolari turnazioni dei dipendenti assegnati al 

settore. 

La Sala di Protezione Civile svolge le seguenti funzioni: 

� Costituire il punto centrale dove confluiscono sia i dati territoriali che le 

segnalazioni inerenti aspetti di Protezione Civile.  

� Essere il luogo fisico di gestione, miglioramento e mantenimento degli 

“applicativi di Sala” (utilizzati quotidianamente per l’espletamento dei compiti 

richiesti al Settore).  

� Gestire eventi di Protezione Civile sia “prevedibili” che “non prevedibili”.  
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� Nel caso degli eventi prevedibili di natura idrogeologica, assumere, 

ufficializzare e diramare, sulla base delle previsioni meteorologiche, i 

messaggi di informazione o di allertamento alle Prefetture e alle Province per 

l'attivazione dei piani di emergenza, in ottemperanza alle disposizioni del 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e secondo quanto stabilito 

dal Disciplinare del Sistema di allertamento per rischio idrogeologico ai fini di 

Protezione Civile che il Settore ha predisposto con il Centro Funzionale 

Regionale (CFR) dell’Arpa Piemonte.  

� Essere la struttura di coordinamento e raccordo delle azioni che la Regione 

intraprende a supporto dell’Unità di crisi regionale, del Dipartimento 

nazionale di Protezione Civile, delle Province, delle Prefetture, dei Comuni e 

degli Enti locali, sia in situazione di ordinarietà, dove si mettono a punto tutti 

i sistemi e le procedure che saranno utilizzate in fase di emergenza, sia in 

caso di evento calamitoso.  
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10.5.3 Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) 

A livello provinciale, in fase emergenziale, il Prefetto assume, coordinandosi con il 

Presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da 

attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni 

interessati.  

Per coordinare gli interventi di protezione civile sul territorio della Provincia, viene 

costituito il Centro di Coordinamento dei Soccorsi" (CCS), nel quale sono 

rappresentati la Prefettura – UTG, le Amministrazioni regionale e provinciale, gli Enti, 

le Amministrazioni e le Strutture operative deputate alla gestione dell’emergenza.  

Il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) è lo strumento che durante una emergenza 

di carattere provinciale e durante le fasi di preallarme, supporta il Prefetto per la 

gestione di eventi di carattere straordinario (art. 6 DPGR n.7/2004). Tramite la Sala 

Operativa presso la Prefettura viene diretto l’invio dei soccorsi e il coordinamento 

delle attività svolte da tutti gli enti e amministrazioni coinvolte. 

Il CCS è presieduto dal Prefetto o suo delegato e costituisce il vertice della linea 

strategico-operativa dell'organizzazione del sistema della protezione civile. 

I compiti del CCS sono: 

� coordinamento di tutta l'attività svolta dai Centri Operativi Misti (COM), se 

attivati, o dalle Autorità ed Organismi operanti nel territorio colpito da 

calamità;  

� raccolta ed elaborazione dati ed informazioni relative all'evolversi della 

situazione nelle zone colpite;  

� gestione delle richieste di soccorso avanzate dai Centri Operativi Misti o dalle 

Autorità ed Enti operanti;  

� collegamento costante con le Sale Operative del Ministero dell'Interno e del 

Dipartimento della Protezione Civile;  

� assistenza alla popolazione;  

� organizzazione dei trasporti e gestione della viabilità;  
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� ogni altra incombenza affidata dal Prefetto per fronteggiare la situazione di 

emergenza. 

La Provincia/Città Metropolitana, in seno al CCS partecipa alle altre funzioni in cui 

sono coinvolte competenze proprie ed assicura, mediante proprio personale tecnico, 

il funzionamento della postazione informatica di lavoro presso la Sala Operativa 

dell'Ufficio Territoriale del Governo, nonché la funzionalità degli applicativi in essa 

operanti.  
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10.5.4 Centro Operativo 

Misto (COM) 

In relazione all’estensione dell’area 

interessata, alla popolazione da assistere, 

a specifiche esigenze funzionali/operative, 

per supportare l’attività dei Centri 

Operativi Comunali e per raccordare gli 

interventi attuati a livello comunale con 

quelli provinciali, si attivano i Centri Operativi Misti – COM. 

Il COM è la struttura che rende operative le linee strategiche definite dal CCS, 

attraverso il coordinamento delle risorse da impiegare negli ambiti comunali di 

riferimento dei COC. 

Il COM è attivato nelle aree interessate dall'evento dal Prefetto, ove la calamità sia 

di gravità tale, per estensione territoriale e/o per eventuali conseguenze dannose, 

da richiedere: 

� un'articolata attività di coordinamento degli interventi a livello 

intercomunale;  

� una rilevazione e valutazione delle esigenze da soddisfare e delle successive 

richieste di interventi da avanzare a livello provinciale;  

� un migliore impiego delle risorse umane e materiali già presenti in loco o che 

man mano affluiscono dall'esterno. 

L’attivazione del COM è suggerita, in questo caso, dalla necessità di organizzare i 

soccorsi in modo capillare sul territorio interessato da un evento calamitoso e cioè 

di recepire in modo immediato le diverse esigenze locali e di garantire un effettivo 

coordinamento dei conseguenti interventi di soccorso. 

Tali centri operativi dovranno assicurare un tempestivo servizio informativo facente 

capo, per il tramite del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), direttamente al 

Prefetto ed agiranno nell'ambito dei rispettivi territori di competenza. 
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Qualora attivato nel corso di una emergenza, i COM provvedono al: 

� ricovero feriti; 

� recupero salme; 

� recupero e salvaguardia valori, mobili e masserizie; 

� demolizioni; 

� riapertura centri abitati; 

� approvvigionamento alimentare;  

� attendamenti ed altri ricoveri;  

� trasporto ed impiego mezzi speciali;  

� controllo acquedotti e fognature;  

� ripristino viabilità ed altri servizi pubblici;  

� verifica stabilità di strutture pericolanti;  

� altri interventi tecnici a tutela della pubblica incolumità;  

� controlli a tutela della salute e dell'igiene pubblica;  

� approvvigionamento idrico;  

� approvvigionamento medicinali;  

� disinfezione e disinfestazione;  

� controllo rete distribuzione generi alimentari;  

� ogni altro intervento di emergenza. 

A ciascun Centro Operativo Misto è preposto in via permanente un funzionario 

responsabile, nominato dall’amministrazione comunale ospitante, e 

temporaneamente durante le emergenze nominato dal Prefetto. Il responsabile 

permanente ha il compito, come attività preventiva, di curare l'attuazione, da parte 

dei Comuni, delle direttive impartite in tema di pianificazione; in occasione di eventi 

calamitosi, assicura il coordinamento degli interventi di soccorso e assistenza alle 

popolazioni, con responsabilità di controllare l’avvenuta attivazione di tutti i servizi 

di emergenza locali, d'intesa con i singoli Comuni e tutte le altre autorità ed enti. 

Sono componenti del COM: 

� Sindaco del Comune sede di COM o suo delegato 

� Sindaci dei comuni interessati all'evento o loro delegati 



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 319 di 530 

 

� Presidente della Comunità Montana o suo delegato 

� Direttore Generale Azienda Sanitaria Regionale o suo delegato 

� Rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

� Rappresentante della Polizia di Stato 

� Rappresentante dell'Arma dei Carabinieri 

� Rappresentante della Guardia di Finanza 

� Rappresentante del Corpo Forestale dello Stato 

� Rappresentante delle Forze Armate 

�  Rappresentante del Coordinamento Provinciale del Volontariato di 

Protezione Civile 

� Rappresentanti di altri Enti, Comandi, Uffici ed Organismi, operanti nel 

territorio del COM. 

La sede del COM, durante le emergenze, è aperta su disposizione del Prefetto, 

nell’imminenza o in corrispondenza di emergenze territoriali la cui gestione ne 

richieda l’attivazione. 

Il complesso delle operazioni gestite dal COM a livello decentrato, riguardano il 

monitoraggio, gli interventi tecnici ed i soccorsi, attraverso: 

� il coordinamento a livello intercomunale degli interventi da parte delle forze 

dell’ordine, dei VV.F., dei Carabinieri Forestali, della Sanità e del volontariato; 

� la rilevazione e la valutazione delle esigenze da soddisfare e dello 

smistamento di richieste di interventi da avanzare a livello provinciale o 

regionale; 

� una ottimizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio o 

che possono affluire dall'esterno; 

� il costante aggiornamento della situazione locale verso la Sala Operativa 

Provinciale ed il CCS; 

� la diramazione di informazioni utili e disposizioni verso i Comuni ed i 

sottonodi operativi del COM stesso, provenienti da fonti prefettizie, 

provinciali o regionali. 
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Attualmente, l’articolazione dei 13 Centri Operativi Misti dell’area metropolitana di 

Torino è riportata nella figura seguente: 

 

Figura 73. Articolazione dei COM nella Città Metropolitana di Torino. 

Chivasso è sede di COM. Nella Tabella 52, è riportato l’elenco dei comuni afferenti 

AL COM, comprensivo di numero di abitanti e superficie territoriale. 

COMUNI AFFERENTI AL COM CHIVASSO 

COMUNI AFFERENTI ABITANTI SUPERFICIE (KM2) 

BARONE CANAVESE 584 3,99 

BRANDIZZO 8.743 6,29 

BROZOLO 439 8,95 

BRUSASCO 1.554 14,36 

CALUSO 7.502 39,49 

CANDIA CANAVESE 1.249 9,13 

CASALBORGONE 1.885 20,13 
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CASTAGNETO PO 1.787 11,47 

CAVAGNOLO 2.114 12,33 

CHIVASSO 26.996 51,24 

CUCEGLIO 998 6,87 

FOGLIZZO 2.328 15,64 

LAURIANO 1.452 14,29 

MAZZÈ 4.156 27,34 

MONTALENGHE 997 6,47 

MONTANARO 5.262 20,90 

MONTEU DA PO 905 7,39 

ORIO CANAVESE 780 7,15 

RONDISSONE 1.881 10,69 

SAN GIORGIO CANAVESE 2.570 20,41 

SAN GIUSTO CANAVESE 3.351 9,61 

SAN SEBASTIANO DA PO 1.945 16,58 

TORRAZZA PIEMONTE 2.906 9,82 

VEROLENGO 4.854 29,49 

VERRUA SAVOIA 1.403 43,92 

VILLAREGGIA 1.048 11,41 

VISCHE 1.277 17,08 

totale 90.966 452,44 

Tabella 52. Comuni afferenti al COM CHIVASSO. 

La sala operativa del COM è ubicata in via Bonacini, 23 c/o il Polo Integrato di 

Protezione Civile. La struttura è ben attrezzata con sala riunioni, sala operativa e 

sala radio che ospita il nodo della rete regionale radiomobile EMERCOM ed è sede 

legale di diverse organizzazioni di volontariato di protezione civile che operano sul 

territorio comunale di Chivasso. 

La sede del COM è dotata di un ampio parcheggio interno sufficiente ad accogliere 

mezzi di soccorso e quant’altro occorra in situazioni di emergenza. 
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Corre l’obbligo di notare che, la sede del COM ricade in un’area a pericolosità P1 

– BASSA del PGRA (tempo di ritorno di 500 anni) (cfr. Figura 74); tale 

vulnerabilità del sito è confermata anche dall’evento alluvionale dell’ottobre 

2000 che ha allagato l’area di via Bonacini con oltre mezzo metro d’acqua (cfr. 

Figura 75). 

 

Figura 74. Sede del COM e aree a pericolosità P1 (bassa) del PGRA. 
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Figura 75. Evento alluvionale dell'ottobre 2000. Allagamento dell'area sede del COM e del Polo Integrato di 

Protezione Civile di via Bonacini, 23. 

Nell’Allegato A. Banca dati è riportato l’elenco dei contatti dei comuni confinanti 

con Chivasso e/o appartenenti al COM CHIVASSO. 
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10.6 Funzionalità delle telecomunicazioni 

L’efficace gestione dell’emergenza non può prescindere dalla possibilità di disporre 

di un sistema di telecomunicazioni adeguato che consenta, anche in situazioni di 

criticità, i collegamenti tra la struttura di coordinamento e le squadre che operano 

sul territorio. I mezzi di telecomunicazione, in particolare i mezzi di trasmissione 

radio, costituiscono il sistema nervoso della catena dei soccorsi in quanto 

permettono all’informazione di circolare e sono indispensabili per trasmettere le 

disposizioni della catena di comando e controllo al fine di: 

� informare sull’evoluzione dell’evento in corso;  

� trasmettere la sintesi dei bisogni e dei mezzi disponibili o impiegati; 

� ricevere le disposizioni e gli ordini; 

� pianificare le evacuazioni e le operazioni di soccorso. 

A supporto del COC e con il compito di garantire il coordinamento di tutte le risorse 

e gli interventi necessari per ridare piena funzionalità alle telecomunicazioni per la 

trasmissione di testi, immagini e dati numerici, il presente piano individua il 

Responsabile della Funzione Telecomunicazioni d’Emergenza. (cfr. §10.2.3.3.9). 

Nell’Allegato A. Banca dati è riportato l’elenco degli apparati radio, fissi e mobili, 

in dotazione del Centro Operativo Comunale e delle Organizzazioni di volontariato 

di protezione civile operanti sul territorio comunale. 

In caso di necessità il Sindaco potrà avvalersi delle reti radio del volontariato locale 

di protezione civile e di privati presenti sul territorio, provvedendo a definire con 

dettaglio il flusso di comunicazioni per evitare sovrapposizioni o lacune nel sistema 

di comando e controllo. 

Il Servizio Protezione Civile della Regione Piemonte ha realizzato Emercom.Net, 

una rete isofrequenziale di Protezione civile, che permette di collegare la Sala 

Operativa di Corso Marche (Torino) alle postazioni situate nelle Province e le 
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squadre impegnate nelle missioni di soccorso e di prevenzione operanti sul 

territorio regionale. 

Questo sistema di radiocomunicazioni è stato progettato sulla base delle specifiche 

diramate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile di concerto con il 

Ministero delle Comunicazioni e con le Regioni, affinché le reti radio di tutte le 

regioni italiane con compiti di Protezione Civile possano avere riferimenti comuni 

che assicurino l’interoperabilità anche tra regioni. In questo modo, in caso di 

necessità, le squadre di soccorso di una regione possono utilizzare le reti radio della 

regione in cui si recano per prestare soccorso. Il sistema di radiocomunicazioni è già 

“aperto” al coordinamento con le infrastrutture degli altri Enti istituzionali preposti 

ai soccorsi in caso di calamità (Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, etc.); inoltre, è già 

predisposto per essere equipaggiato con il secondo canale destinato ai Gruppi di 

Volontariato della Protezione civile che operano sul territorio regionale. 

La dorsale in ponte radio del sistema Emercom.Net potrà essere connessa con 

quella nazionale che il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni ed il 

Ministero delle Comunicazioni hanno deciso di realizzare sul territorio nazionale per 

collegare la Sala del Dipartimento della Protezione civile di Roma con tutte le sale 

operative regionali e le reti radio da esse gestite. 

Per assicurare la copertura radio della Regione, il sistema di radiocomunicazioni si 

avvale di un’infrastruttura di rete basata su una dorsale in ponte radio a microonde. 

Ogni provincia è servita da un canale radio, dedicato agli Enti istituzionali preposti 

alle attività di Protezione Civile.  

Sono state realizzate 8 reti provinciali tutte connesse tra loro da una dorsale 

microonde da 155 megabit al secondo su cui la Regione potrà anche posare 

ulteriori servizi di rete. Nodo primario di Emercom.Net è la sala operativa di 

Protezione civile regionale di corso Marche a Torino, ove sono attestati i terminali 

sintonizzabili su tutte le frequenze del sistema, utilizzabili per interconnettere tra 

loro utenti operanti su reti distinte.  
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La struttura così architettata garantisce a tutti gli Enti che contribuiscono al Sistema 

Regionale di Protezione Civile un canale di comunicazioni alternativo ad alta 

affidabilità, continuamente controllato, progettato per avere una autonomia fino a 

72 ore in caso di mancanza di alimentazione elettrica e con la massima garanzia di 

copertura territoriale per l’utilizzo previsto di terminali portatili.  

I servizi garantiti dalla rete Emercom.Net sono: 

� Manutenzione dell’intero sistema 365 giorni all’anno. 

� Manutenzione del parco dei terminali radio e stazioni fisse. 

� Rete radio trasportabile per le emergenze. 

� Servizio di reperibilità H24. 

� Monitoraggio in remoto dell’intero sistema.  
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10.7 Formazione, informazione alla popolazione e 
sistemi di allarme 

L’art. 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 trasferisce al Sindaco le competenze in 

materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità 

naturali.  

L’importanza della formazione degli operatori e dell’informazione alla popolazione 

è richiamata con forza anche nel nuovo Codice della protezione civile (decreto 

legislativo n. 1/2018). In effetti l’art. 2, comma 4 afferma che sono attività di 

prevenzione non strutturale quelle concernenti: 

� la formazione e l’acquisizione di ulteriori competenze professionali degli 

operatori del Servizio nazionale (cfr. lett. c)); 

� la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche 

con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere 

la resilienza della comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e 

misure di autoprotezione da parte dei cittadini (cfr. lett. e)); 

� l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di 

comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile (cfr. lett. f)). 

L’art. 12 comma 5 del nuovo Codice della protezione civile stabilisce che il Sindaco, 

in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

s.m.i., per finalità di protezione civile è responsabile dello svolgimento, a cura del 

Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla 

pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi 

naturali o derivanti dall’attività dell’uomo. 

La formazione e l’informazione in materia di Protezione Civile rappresentano 

processi fondamentali per il perseguimento di una moderna “Cultura della 

Sicurezza”. Infatti, curando attentamente gli aspetti formativi e comportamentali è 

possibile offrire a ciascun cittadino gli elementi di conoscenza necessari, per 

renderlo parte integrante del “Sistema Locale di Protezione Civile”, sia in termini 
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di autoprotezione che di soccorso agli altri. Viceversa, la mancata o inadeguata 

informazione circa i rischi collettivi ed individuali a cui ciascuno è esposto, cosi 

come una carente dotazione di mezzi e/o attrezzature, possono mettere a 

repentaglio la salute degli operatori di soccorso e quella dei cittadini. Nel §12 sono 

riportate le più comuni norme di autoprotezione della popolazione. 

L’Amministrazione Comunale si impegna, nella propria programmazione, ad 

organizzare specifici momenti di qualificazione ed aggiornamento in materia di 

protezione civile, rivolti sia al personale comunale e sia agli appartenenti alle 

Organizzazioni di Volontariato e/o Organismi a diverso titolo costituiti. 

L’obiettivo principale è quello di portare alla conoscenza dei Cittadini il Piano 

e i principali rischi gravanti sul territorio, i corretti comportamenti da 

assumere in caso di emergenza, nonché la conoscenza sia delle aree di 

emergenza inserite nella pianificazione e sia delle Strutture Operative e dei 

Soggetti istituzionali da attivare in caso di necessità. 

Gli obiettivi fondamentali dell’attività di informazione sono: 

1. Informare i cittadini riguardo agli eventi e alle situazioni di crisi che possono 

insistere sul territorio di appartenenza. 

2. Informare i cittadini sul servizio comunale di protezione civile, riguardo la sua 

organizzazione e struttura. 

3. Informare i cittadini sui comportamenti da adottare in caso di emergenza. 

4. Informare i media ed interagire in maniera efficace con essi. 

La comunicazione sia “in tempo di pace” (informazione preventiva) sia “in situazioni 

di emergenza” è estremamente importante per sviluppare nella popolazione la 

consapevolezza necessaria alla corretta applicazione delle regole e dei 

comportamenti suggeriti nel Piano comunale di protezione civile. Il sistema 

territoriale risulta essere più vulnerabile rispetto ad un determinato evento, quanto 

più basso è il livello di conoscenza della popolazione riguardo il modo di 

manifestarsi dell’evento stesso e le azioni necessarie per mitigarne gli effetti. 
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Per ottenere una adeguata ed efficace comunicazione si devono individuare diverse 

modalità di comunicazione per ciascuna categoria che compone la popolazione; in 

particolare, la definizione del target della comunicazione deve tenere conto di due 

importanti fattori: 

� Le potenziali vittime di un evento non sono solo i residenti, ma tutte le 

persone che si possono trovare nell’area di competenza. 

� La popolazione è costituita da soggetti e gruppi diversi a cui destinare 

specifiche strategie comunicative. 

In tempo di pace è fondamentale che l’informazione venga indirizzata a tutta la 

cittadinanza; essa deve riguardare la conoscenza: 

� Dei rischi presenti sul territorio, così come previsti dal Piano di emergenza 

comunale. 

� Dei comportamenti corretti da tenere nelle situazioni di emergenza. 

� Delle modalità di attivazione dei livelli di allerta. 

� Dell’ubicazione delle aree di attesa e di accoglienza. 

� Delle modalità di diffusione delle informazioni e degli allarmi. 

� Della struttura comunale di protezione civile. 

La popolazione potrà essere informata con diverse modalità, tra cui ad esempio: 

� Distribuzione di volantini, manifesti e opuscoli informativi. 

� Organizzazione di specifici incontri con tecnici, volontari e referenti comunali. 

� Organizzazione di specifiche attività volte al coinvolgimento più diretto di 

insegnanti e studenti, all’interno delle proprie scuole. 

Oltre a queste modalità “tradizionali”, il comune di Chivasso utilizza una Web App 

dedicata al Servizio di protezione civile comunale accessibile direttamente dalla 

home page del sito istituzionale mediante apposito link. La Web App, denominata 
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InfoALERT365 CHIVASSO, consente di fornire alla popolazione in tempo di pace 

tutte le informazioni rilevanti contenute nel Piano di Protezione Civile per prepararla 

ad affrontare un’eventuale situazione di emergenza (numeri utili, bollettini meteo, 

aree a rischio, aree di emergenza, organizzazione del sistema locale di protezione 

civile e norme di autotutela).  

Ai cittadini che forniscono il proprio numero di smartphone, è inviato un messaggio 

WhatsApp ogni volta che è pubblicato un Messaggio di Allerta meteo-idro dal CFR. 

Nella fase di emergenza la comunicazione deve essere indirizzata a tutti i cittadini 

del Comune, prioritariamente alla porzione di popolazione direttamente (o 

potenzialmente) coinvolta dagli eventi e deve riguardare in primo luogo: 

� La fase dell’emergenza in corso. 

� La spiegazione di cosa è successo, dove, quando e quali potrebbero essere 

gli sviluppi. 

� Le strutture operative di soccorso impiegate e cosa stanno facendo. 

� I comportamenti di autoprotezione da tenere. 

Il contenuto dei messaggi dovrà essere chiaro, sintetico e preciso; le informazioni 

dovranno essere diffuse tempestivamente e ad intervalli regolari prevedendo 

l’utilizzo dei mass media – radio TV e giornali locali, ma anche avvisi porta a porta, 

altoparlanti, megafoni. In caso d’emergenza la home page del portale sarà 

interamente riservata all’evento. Si potranno trovare notizie aggiornate sugli 

sviluppi e sull’evoluzione dell’emergenza, informazioni utili sui comportamenti da 

adottare e sui numeri da contattare, indicazioni su eventuali divieti e particolari 

precauzioni.  

Durante l’emergenza può accadere che il compito di relazionarsi con i media ricada 

su più persone che spesso non hanno il ruolo, la responsabilità e la capacità per 

confrontarsi con i rappresentanti dei media: questo può generare caos, 

disinformazione e allarmismo nella popolazione. È fondamentale che l’informazione 
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sia coordinata e condivisa da tutta la squadra della gestione dell’emergenza, così da 

evitare differenti e spesso contraddittorie comunicazioni.  

È quindi importante che, nel più breve tempo possibile la risposta ai media sia 

coordinata attraverso il Responsabile della Funzione Stampa e Comunicazione (cfr. 

§10.2.3.3.11), unico punto di riferimento per le comunicazioni in uscita, e che gli altri 

membri della squadra di gestione dell’emergenza intervengano esclusivamente 

nell’ambito delle proprie responsabilità. 

Infine, nelle aree di attesa individuate per far confluire la popolazione dovrà essere 

predisposto un punto informativo, presidiato da almeno un operatore, in costante 

contatto con il Responsabile della Funzione Stampa e Comunicazione, in grado di 

fornire le necessarie informazioni alla popolazione evacuata. Tale attività potrà 

essere svolta con il supporto del volontariato locale e quindi in stretta 

collaborazione con il Responsabile della Funzione Volontariato (cfr. §10.2.3.3.4). 

Nel caso di evento emergenziale con codice ROSSO relativo allo stabilimento 

RIR ESSO ITALIANA, il Responsabile del Piano di Emergenza Interna (PEI) dello 

stabilimento attiva il sistema acustico per la diramazione dello stato di allarme 

alla popolazione residente nelle vicinanze dello stabilimento ed informa 

direttamente l’attività limitrofa MD Market della potenziale situazione pericolosa ai 

fini della messa in sicurezza dei dipendenti. In caso di evento ambientale in acque 

superficiali (TOP EVENT 3), il Responsabile del PEI allerta il Consorzio Irriguo 

Gazzelli, la Coutenza Canali Cavour e la Centrale A2A di Chivasso. 

Il messaggio – tipo da diramare in emergenza è il seguente: "Attenzione: si è 

verificato un incidente presso lo stabilimento ESSO ITALIANA – è stato attivato il 

piano di emergenza - le forze di intervento sono all’opera per mantenere la situazione 

sotto controllo – rimanete chiusi dentro le vostre abitazioni o cercate riparo nel locale 

chiuso più vicino - prestate attenzione ai messaggi trasmessi con altoparlante – 

Ripeto: ..." 

Il segnale di fine emergenza è diramato mediante messaggio verbale diffuso tramite 

automezzi di Polizia Municipale muniti di altoparlante. 
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Nel caso di evento emergenziale con codice ROSSO relativo allo stabilimento 

RIVOIRA GAS, il Responsabile del Piano di Emergenza Interna (PEI) dello 

stabilimento attiva il sistema ottico-acustico per la diramazione dello stato di 

emergenza alla popolazione residente nelle vicinanze dello stabilimento. La 

segnalazione d’inizio emergenza (Codice Rosso) è effettuata mediante una sirena 

INTERMITTENTE (BITONALE) udibile all’esterno dello stabilimento, azionata dal 

Responsabile del Piano di Emergenza Interno dello stabilimento.  

Il messaggio – tipo da diramare in emergenza è il seguente: "Attenzione: si è 

verificato un incidente presso lo stabilimento Rivoira – è stato attivato il piano di 

emergenza – le forze di intervento sono all’opera per mantenere la situazione sotto 

controllo – rimanete chiusi dentro le vostre abitazioni– sintonizzatevi sulla frequenza 

di radio Amica FM 97.6 - prestate attenzione ai messaggi trasmessi con altoparlante – 

Ripeto: ..." 

Il segnale di fine emergenza è diramato mediante sirena CONTINUA e messaggio 

verbale diffuso tramite automezzi di Polizia Municipale muniti di altoparlante. 

  



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 333 di 530 

 

10.8 Censimento della popolazione a rischio 

Per garantire l’efficacia delle operazioni di allontanamento della popolazione, con 

relativa assistenza, il Piano prevede che venga effettuato un censimento della 

popolazione residente o che comunque abita nelle aree a rischio di 

allagamento elevato e molto elevato o soggette a fenomeni di isolamento a 

seguito di nevicate particolarmente intense.  

Almeno per ogni nucleo familiare dovranno essere acquisite le informazioni di 

contatto (cellulare, telefono, e-mail), l’età dei singoli componenti e la 

disponibilità di mezzi di trasporto. Particolare attenzione dovrà essere posta 

riguardo alle persone disabili o non autosufficienti.  

Le attività di censimento della popolazione a rischio sono affidate al Responsabile 

della Funzione Assistenza alla Popolazione che potrà richiedere il supporto e la 

collaborazione della Struttura Comunale di Protezione Civile nonché degli altri uffici 

comunali (anagrafe, servizi sociali, ecc.) e della ASL per la trasmissione periodica 

delle informazioni di rispettiva competenza. 

Un aspetto chiave riguarderà anche il censimento delle ditte e delle associazioni 

di volontariato specializzate nel trasporto di persone che potranno essere 

contattate in caso di evacuazione dei cittadini dai luoghi pericolosi. Per tale aspetto 

dovranno essere interessate le Funzioni Logistica e Volontariato. 

Le informazioni sensibili, aggiornate con cadenza almeno annuale, dovranno 

essere custodite in apposito documento, l’Allegato I. Elenco delle persone non 

autosufficienti, che le renderà disponibili alle Funzioni di Supporto e alle altre 

strutture operative in caso di necessità. 
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10.9 Individuazione e verifica delle aree di emergenza 

In aderenza con quanto previsto dalla Direttiva del Capo del DPC del 31 marzo 2015, 

il presente Piano individua le aree di emergenza di protezione civile, classificandole 

secondo le finalità cui sono destinate in: 

� Aree di attesa della popolazione, nelle quali accogliere la popolazione 

prima dell’evento o nell’immediato post-evento. 

� Aree e centri di assistenza della popolazione, nelle quali allestire le 

strutture per l’assistenza della popolazione interessata da un evento 

emergenziale. 

� Aree di ammassamento soccorritori e risorse, nelle quali convogliare i 

soccorritori, le risorse ed i mezzi necessari al soccorso della popolazione. 

� Zone di atterraggio in emergenza, necessarie per il raggiungimento di 

porzioni di territorio difficilmente raggiungibili e nelle quali è previsto 

l’atterraggio di mezzi ad ala rotante. 

Le aree di emergenza sono localizzate in siti non soggetti a rischio evitando, ad 

esempio, le aree alluvionali, le aree in prossimità di versanti instabili, di crollo di 

strutture attigue, a rischio d’incendi boschivi e di interfaccia. 

Per quanto concerne l’ubicazione, le aree di emergenza sono situate in 

prossimità di un nodo viario di grande scorrimento e sono facilmente 

raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni.  

Le aree hanno una dotazione minima di urbanizzazioni e dotazioni 

infrastrutturali come reti idriche, elettriche, smaltimento delle acque reflue, reti per 

telecomunicazioni e reti di illuminazione pubblica. 

I soggetti responsabili dell’attivazione, ovvero della manutenzione ordinaria al 

fine di rendere immediatamente utilizzabili le aree di emergenza sono i 

Responsabili della Funzione Tecnica e di Valutazione e della Funzione Servizi 

Essenziali. 
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10.9.1 Aree di attesa della popolazione 

Le aree di attesa sono i luoghi di prima accoglienza dove sarà garantita la prima 

assistenza alla popolazione, immediatamente dopo o in previsione del verificarsi 

dell’evento calamitoso. 

Si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti 

idonei e non soggetti a rischio, raggiungibili attraverso un percorso sicuro 

possibilmente pedonale e segnalato con apposita cartellonistica stradale. 

In tali aree la popolazione è censita e riceve le prime informazioni sull’evento ed i 

primi generi di conforto, in attesa dell’allestimento delle aree e dei centri di 

accoglienza. 

Nella Tabella 53 è riportato l’elenco delle aree di attesa individuate nel Piano. 

AREE DI ATTESA 

ID DENOMINAZIONE UBICAZIONE ESTENSIONE 

AT-CO-01 PIAZZA D’ARMI Piazza d’Armi (Nord) 

Castelrosso 

2.520 m2 

AT-CO-02 NOÈ Piazza Carlo Noè 1.450 m2 

AT-CO-03 VIGILI DEL FUOCO Viale Vigili del Fuoco 1.900 m2 

AT-CO-04 AJMA Via Felice Ajma 1.220 m2 

AT-CO-05 PIAZZA C.A. DALLA CHIESA Piazza C. A. Dalla Chiesa 1.450 m2 

AT-CO-06 PIAZZA DEL POPOLO Piazza del popolo 1.350 m2 

AT-CO-07 PIAZZA 12 MAGGIO 1944 Piazza 12 Maggio 1944 2.500 m2 

AT-CO-08 PLATIS Piazzetta V. Platis 500 m2 

AT-CO-09 GARIBALDI P.zza G. Garibaldi 2.100 m2 

AT-CO-10 PIAZZALE VIA CERESA Via Ceresa 10.750 m2 

AT-CO-11 BLATTA Via Blatta 1.750 m2 

AT-CO-12 MAZZÈ 1 Via Mazzè 1.400 m2 

AT-CO-13 MAZZÈ 2 Via Mazzè 1.930 m2 

AT-CA-01 ASSUNTA Piazza dell’Assunta – 2.510 m2 
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Castelrosso 

AT-CA-02 SAN TOMMASO Via S. Tommaso – 

Castelrosso 

900 m2 

AT-CA-03 SAN GIOVANNI Via S. Giovanni – 

Castelrosso 

710 m2 

AT-BO-01 BOSCHETTO Via S. Francesco, 9 – 

Boschetto 

1.750 m2 

AT-MA-01 MANDRIA Mandria 840 m2 

AT-MG-01 POZZO Strada Comunale Pozzo – 

Montegiove 

3.020 m2 

AT-MO-01 SAN SECONDO Via S. Secondo – Mosche 1.160 m2 

AT-TO-01 FLUTTERO Piazza Don G. Fluttero – 

Torassi  

850 m2 

Tabella 53. Aree di attesa. 

Nella Figura 76 è riportato un estratto della TAV. 07.A. Modello di intervento per 

rischio alluvione. Aree di emergenza. Concentrico.  

 

Figura 76. TAV. 07.A. Modello di intervento per rischio alluvione. Aree di emergenza. Concentrico. 
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Nella Figura 77 è rappresentato un estratto della TAV. 07.B. Modello di intervento 

per rischio alluvione. Aree di emergenza. Frazioni. 

 

Figura 77. TAV. 07.B. Modello di intervento per rischio alluvione. Aree di emergenza. Frazioni. 

Nelle fasi immediatamente seguenti ad un evento, che determini l’evacuazione dei 

cittadini dai fabbricati in cui si trovano, potranno essere impiegati anche altri spazi 

all’aperto non attraversati dal traffico veicolare, quali parcheggi, aree sportive, ecc. 

Qualora l’accesso all’area di attesa dovesse essere impedito da una recinzione, in 

tempo di pace, il Servizio di protezione civile comunale dovrà acquisire e custodire 

presso il COC una copia delle chiavi di accesso.  

Tutte le aree di attesa inserite nel Piano dovranno essere segnalate con apposita 

cartellonistica e/o segnali in modo da favorirne l’immediata individuazione da parte 

della popolazione.  

Nella Figura 78 è rappresentata un’immagine raffigurante il modello da assumere a 

riferimento per la segnaletica relativa ad un’area di attesa, che dovrà essere 

completato con il nome dell’area di attesa cui si riferisce: 
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Figura 78. Fac-simile per la cartellonistica delle aree di attesa della popolazione. 

L’ubicazione delle aree di attesa deve essere portata a conoscenza della 

popolazione nell’ambito della normale attività di informazione.  
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10.9.2 Aree e centri di assistenza della popolazione 

Le aree di assistenza della popolazione sono luoghi dove la popolazione, 

costretta ad abbandonare la propria casa, risiederà per brevi, medi e lunghi periodi. 

È preferibile che le aree abbiano, nelle immediate adiacenze, spazi liberi e idonei per 

un eventuale ampliamento e per garantire la sosta e lo stoccaggio di materiali a 

supporto delle attività. La tipologia delle aree per l’accoglienza della popolazione è 

classificata, per uniformità di linguaggio, nel seguente modo: 

� Strutture esistenti. Strutture pubbliche e/o private in grado di soddisfare 

esigenze di alloggiamento della popolazione (alberghi, centri sportivi, 

strutture militari, scuole, campeggi, etc.). La permanenza in queste strutture è 

temporanea ed è finalizzata al rientro della popolazione nelle proprie 

abitazioni, alla sistemazione in affitto e/o assegnazione di altre abitazioni, alla 

realizzazione ed allestimento di insediamenti abitativi di emergenza. Tali 

sistemazioni vengono definite centri di assistenza. 

� Aree campali. Questa sistemazione pur non essendo la più confortevole 

delle soluzioni per l’assistenza alla popolazione, consente in breve tempo di 

offrire i servizi di assistenza attraverso il montaggio e l’installazione di tende, 

cucine da campo, moduli bagno e docce con le necessarie forniture dei 

servizi essenziali. I siti individuati devono essere idonei ad ospitare almeno 

un modulo da 250 persone, garantendo almeno una superficie di 5.000 m2. 

Tali sistemazioni vengono definite aree di assistenza o di ricovero. 

Con riferimento alle strutture esistenti, nell’Allegato A. Banca dati al presente Piano 

è riportato l’elenco degli istituti scolastici, dei centri ricreativi e sportivi e delle 

strutture ricettive censiti sul territorio comunale. 

Per quanto riguarda le aree di assistenza che presentano caratteristiche di idoneità 

ai fini di un loro utilizzo per l’installazione di aree campali, si è tenuto conto dei 

seguenti requisiti: 

� Buoni collegamenti con la rete viaria principale e facile accessibilità da parte 

di mezzi pesanti. 
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� Adeguata estensione e vicinanza alla residenza abituale della popolazione da 

servire. 

� Superficie pianeggiante e pavimentata oppure dotata di terreno drenato. 

� Servizi essenziali esistenti o facilmente allacciabili (acqua potabile, fognatura, 

energia elettrica, gas, telefono). 

� Assenza di situazioni di rischio incombente o quantomeno estremamente 

ridotte e limitate per tipologia. 

� Proprietà pubblica e/o disponibilità immediata. 

Nella Tabella 54 è riportato l’elenco delle aree di assistenza della popolazione 

individuate nel presente Piano (vedi Figura 79). 

AREE DI ASSISTENZA O DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE 

ID DENOMINAZIONE UBICAZIONE DOTAZIONI ESTENSIONE 

AS-01 BENNET 
Via P. 

Impastato 

Energia elettrica, rete 

idropotabile e servizi 

igienici 

33.680 m2 

AS-02 PALALANCIA 
Via G. 

Falcone 

Energia elettrica, rete 

idropotabile e servizi 

igienici 

16.880 m2 

Tabella 54. Aree di Assistenza o di Ricovero della popolazione. 

Nella Figura 79 è riportata l’ubicazione su mappa delle aree di assistenza individuate 

nel Piano. 
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Figura 79. Estratto della TAV. 06.1. Modello di Intervento. Centro urbano. Ubicazione dell’area di assistenza alla 

popolazione CU-AA-01. 

Qualora l’accesso alle aree di assistenza dovesse essere impedito da una recinzione, 

in tempo di pace, il Servizio di protezione civile comunale dovrà acquisire e 

custodire presso il COC una copia delle chiavi di accesso.  

Nella Figura 80 è rappresentata un’immagine raffigurante il modello da assumere a 

riferimento per la segnaletica relativa ad un’area di assistenza o di ricovero, che 

dovrà essere completato con il nome dell’area cui si riferisce: 
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Figura 80. Fac-simile per la cartellonistica delle aree di assistenza o di ricovero della popolazione. 
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L’ubicazione delle aree di assistenza o di ricovero della popolazione deve essere 

portata a conoscenza della popolazione nell’ambito della normale attività di 

informazione.  
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10.9.3 Aree di ammassamento soccorritori e risorse 

Le aree di ammassamento soccorritori e risorse sono aree e/o magazzini dove 

potranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse strumentali (ad 

esempio, tende gruppi elettrogeni, macchine movimento terra, idrovore, etc.) 

attivate a supporto ed integrazione di quelle eventualmente già presenti sul 

territorio interessato da un’emergenza ma non ritenute necessarie a garantire il 

soddisfacimento delle esigenze operative. 

Tali aree dovranno essere poste in prossimità di uno svincolo autostradale o 

comunque vicino ad una viabilità percorribile da mezzi di grandi dimensioni e, in 

ogni caso, dovranno essere facilmente raggiungibili. 

Per le finalità sono state individuate le aree riportate nella Tabella 55: 

AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE 

ID DENOMINAZIONE UBICAZIONE ESTENSIONE 

AM-01 COC 
Via Defendente Ferrari c/o 

parcheggio a servizio del COC 
1.700 m2 

AM-02 MOVICENTRO 
Piazza 12 Maggio 1944 c/o 

Movicentro stazione autobus 
1.910 m2 

AM-03 CHIVASSO CENTRO 
Via Caluso c/o parcheggio 

Chivasso Centro 
5.630 m2 

AM-04 MONS SANTA 
Piazza Mons. L. Santa - 

Castelrosso 
1.500 m2 

Tabella 55. Aree di ammassamento soccorritori e risorse. 

Qualora l’accesso alle aree di ammassamento dovesse essere impedito da una 

recinzione, in tempo di pace, il Servizio di protezione civile comunale dovrà 

acquisire e custodire presso il COC una copia delle chiavi di accesso.  

L’ubicazione delle aree di ammassamento deve essere portata a conoscenza della 

popolazione nell’ambito della normale attività di informazione. 
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Sotto il profilo della proprietà, le aree individuate sono di proprietà pubblica e 

quindi immediatamente disponibili; qualora si dovessero individuare aree di 

proprietà privata, andranno concordate con i rispettivi proprietari le modalità di 

attivazione e di impiego delle stesse. 

 

Figura 81. Ubicazione delle aree di ammassamento AM-01 e AM-02 nel concentrico. 
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Figura 82. Ubicazione area di ammassamento AM-03 in via Caluso. 
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Figura 83. Ubicazione dell’area di ammassamento AM-04 a Castelrosso. 

Nella Figura 84 è rappresentata un’immagine raffigurante il modello da assumere a 

riferimento per la segnaletica relativa ad un’area di ammassamento soccorritori e 

risorse, che dovrà essere completato con il nome dell’area cui si riferisce: 
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Figura 84. Fac-simile per la cartellonistica delle aree di ammassamento soccorritori e risorse. 
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10.9.4 Zone di atterraggio in emergenza (ZAE) 

Le Zone di Atterraggio in Emergenza (ZAE) consentono il raggiungimento, con 

mezzi ad ala rotante, di luoghi del territorio difficilmente accessibili e possono 

permettere anche le attività di soccorso tecnico-urgente e sanitario.  

Il presente Piano di emergenza, ai sensi della Direttiva del Capo del DPC del 31 

marzo 2015, individua le seguenti aree quali zone da destinare all’atterraggio 

di un elicottero in caso di emergenza: 

ZONE DI ATTERRAGGIO IN EMERGENZA 

ID DENOMINAZIONE UBICAZIONE ESTENSIONE 

ZAE-01 CAMPO SPORTIVO MONTEGIOVE Strada comunale 

del Pozzo c/o 

Campo Sportivo 

di Montegiove 

7.500 m
2
 

Tabella 56. Zona di Atterraggio in emergenza. 
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Figura 85. Ubicazione dell’area di atterraggio in emergenza ZAE-01 a Montegiove. 

In particolare, si è potuto rilevare che tale area risulta essere la più idonea sia per 

fattori intrinseci (dimensioni, caratteristiche tecniche, ecc.) che per sistemazione 

logistica (raggiungibilità, accessibilità. sicurezza, ecc.) che per la rispondenza alle 
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specifiche minime richieste dalla Direttiva del 31 marzo 2015 che prevede come 

dette aree debbano consentire il raggiungimento, con mezzi ad ala rotante, di 

luoghi del territorio in momenti di emergenza, in maniera tale da permettere anche 

le attività di soccorso tecnico-urgente e sanitario. 

La predetta Direttiva prevede inoltre che, per l’individuazione di dette specifiche 

aree da destinare a ZAE, debbano essere considerati e valutati i seguenti elementi di 

carattere generale che qui si richiamano: 

� Presenza di ostacoli fissi e/o mobili presenti nelle vicinanze del sito. 

� Disponibilità di spazi adeguati per lo sbarco/imbarco di uomini e materiali. 

� Presenza di fondo in terreno consistente, tale da poter garantire 

l’operatività almeno di elicotteri con carrello a pattini senza limitazioni di 

massa, ovvero medio-leggeri con carrello a ruote senza ripartitori di 

carico.  

� Presenza di viabilità con la sede del COC e con altri edifici strategici. 

Per quanto attiene le aree che si è provveduto ad individuare come ZAE, si è potuto 

rilevare che le stesse soddisfano le specifiche previste dalla Direttiva in quanto non 

vi sono ostacoli fissi/mobili nelle vicinanze del sito e sulle traiettorie di 

avvicinamento tali da costituire potenziale rischio, vi è ampia disponibilità di 

sbarco/imbarco di uomini e materiali, presentano un fondo consistente atto a 

sopportare carichi senza limitazione di massa, e sono fornite di immediato 

collegamento con principali arterie del sistema viabile. 

La ZAE individuata è inoltre nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale con 

possibilità di accesso in qualsiasi momento. Purtuttavia appare necessario 

effettuare degli interventi di rimozione di detriti ed erbacce in modo da 

consentire un agevole transito ai soccorritori. 

La ZAE dovrà comunque essere corredata di adeguata segnaletica indicante la sua 

destinazione in caso di emergenza e le modalità di raggiungimento delle stesse con 

i mezzi, nonché le principali norme comportamentali e di sicurezza in caso di 

atterraggio di mezzo ad ala rotante. 
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Nella Figura 86 è rappresentata un’immagine raffigurante il modello da assumere a 

riferimento per la segnaletica relativa alla ZAE, che dovrà essere completato con il 

nome dell’area cui si riferisce: 
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Figura 86. Fac-simile per la cartellonistica delle ZAE – Zone di Atterraggio in Emergenza. 
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10.10 Soccorso ed evacuazione della popolazione 

La salvaguardia della popolazione è l’obiettivo prioritario della gestione 

dell’emergenza ed è compito specifico della struttura comunale di protezione civile 

quello di effettuare il primo intervento sul territorio in caso di evento calamitoso (cfr. 

§10.1). 

Le attività di salvaguardia della popolazione si esplicano essenzialmente attraverso: 

� Attività in tempo di pace:  

► Mappatura su cartografia tematica delle aree a rischio e 

individuazione di idonee aree di emergenza (cfr. §7.5). 

► Censimento della popolazione potenzialmente esposta, con 

particolare attenzione ai soggetti maggiormente vulnerabili (cfr. §10.8). 

► Formazione ed informazione rivolta ai cittadini sui rischi incombenti 

sul territorio (cfr. §10.7) e sui comportamenti da tenere in caso di 

evento avverso (cfr. §12). 

� Attività in emergenza: 

► Allontanamento preventivo della popolazione dalla zona pericolosa, in 

caso di eventi con preannuncio. 

► Soccorso dei soggetti colpiti ed assistenza agli evacuati, in caso di 

emergenza in atto. 

In quest’ottica, l’identificazione degli scenari di rischio permette di perimetrare, in 

modo preventivo, le aree a maggiore pericolosità e/o vulnerabilità presenti sul 

territorio comunale e quindi di effettuare una stima del numero di persone 

potenzialmente coinvolte. Tali scenari, di tipo statico, dovranno essere verificati, 

modificati e/o integrati in tempo reale, in caso di emergenza, a cura del 

Responsabile della Funzione Tecnica e di Valutazione.  

A seconda della gravità dei rischi incombenti e delle situazioni contingenti, il 

Sindaco può disporre l’evacuazione della popolazione con apposita ordinanza di 

emergenza. L’ordinanza è un atto normativo temporaneo, contingibile e urgente, 

emanato per fronteggiare un evento imprevedibile per il quale urge la necessità di 
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provvedere immediatamente al fine di evitare un pericolo incombente sulla 

pubblica incolumità. Essa ha natura derogatoria alle leggi vigenti, fatti salvi i principi 

costituzionali e quelli generali dell’ordinamento giuridico. 

Si parla di: 

� Evacuazione preventiva, quando lo sgombero della popolazione avviene 

prima che gli eventi calamitosi si verifichino. 

� Evacuazione di soccorso, quando la popolazione deve essere sgomberata a 

seguito di un determinato evento. 

L’evacuazione della popolazione, concordata con le strutture responsabili degli 

interventi di soccorso (VVF, 118, ASL, …) deve essere accuratamente pianificata: 

� Si dovranno individuare modalità di avviso alla popolazione che non siano 

fonte di equivoco e il messaggio di evacuazione dovrà essere diramato casa 

per casa, con chiamata telefonica o usando megafoni, macchine pubbliche, 

annunci radio-televisivi, portale della protezione civile (evacuazione 

preventiva) o altre combinazioni di questi metodi (cfr. §10.7). 

� Dovrà essere considerata l’eventuale presenza di stranieri o turisti, per 

prevedere anche comunicazioni multilingua, in modo da consentire a tutti la 

comprensione dell’emergenza. 

� In caso di evacuazioni prolungate nel tempo, si dovrà organizzare un 

cordone di sicurezza composto dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia locale 

per evitare episodi di sciacallaggio nelle aree interessate. 
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10.11 Ripristino dei servizi essenziali 

Nell’ambito delle attività di Protezione Civile la continuità nell’assicurare i servizi 

essenziali acquisisce importanza fondamentale, soprattutto durante le situazioni di 

emergenza. D’altra parte, l’interruzione prolungata nella fornitura dei servizi può 

essere causa, essa stessa, del determinarsi di situazioni di emergenza (es. black out 

durante la stagione invernale). 

La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali sarà assicurata dagli 

Enti competenti, censiti nell’Allegato A. Banca dati, che opereranno, tramite 

l’utilizzo del proprio personale, alla verifica ed al ripristino della funzionalità delle 

reti e delle linee e/o utenze in modo coordinato. 

Il presente Piano individua una figura dedicata, il Responsabile della Funzione Servizi 

Essenziali (cfr. §10.2.3.3.6) che deve prendere contatti con i referenti dei gestori delle 

reti erogatrici dei servizi essenziali (luce, acqua, gas, rete telefonica, pubblica 

illuminazione, rifiuti) al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza ed 

evitare periodi di disservizio che potrebbero influire negativamente sulla 

salvaguardia della popolazione. 
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10.12 Ripristino della viabilità e dei trasporti 

Per porre in essere tutti gli interventi necessari al soccorso e alla assistenza alla 

popolazione è obiettivo primario del Piano di emergenza individuare le possibili 

criticità del sistema viario in situazione di emergenza e valutare le azioni immediate 

di ripristino in caso di interruzione o danneggiamento.  

In fase di emergenza, attraverso interventi mirati e coordinati, deve essere assicurata, 

per quanto possibile, la percorribilità delle principali vie di transito e di 

attraversamento, al fine di garantire: 

� Il regolare transito lungo le vie di fuga e di evacuazione. 

� L’accesso dei mezzi di soccorso all’area colpita. 

� Il regolare transito dei mezzi di approvvigionamento. 

A tal fine sarà necessario individuare anche ditte private di pronto intervento che 

possano supportare l'attività di verifica e ripristino messa in campo dagli uffici 

comunali e dalle competenti strutture operative. 

Il ripristino delle vie di trasporto e il regolamento del traffico è compito del 

Responsabile della Funzione Accessibilità e Mobilità (cfr. §10.2.3.3.8). In caso di 

eventi che comportino l’interruzione di strade, in particolare per le principali vie di 

trasporto, dovranno essere previsti interventi urgenti per la riapertura di tali vie di 

comunicazione, attraverso un’azione coordinata con i principali enti gestori di tali 

strade: Provincia e ANAS. In quest’ottica, in tempo di pace, dovranno essere presi 

contatti con tali Enti al fine di garantire un intervento congiunto. 
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10.13 Salvaguardia delle strutture e infrastrutture a 
rischio 

L'individuazione e la determinazione dell'esposizione al rischio delle strutture ed 

infrastrutture consente di definire le azioni prioritarie da attuarsi, in via generica, 

nelle fasi operative previste nel modello d'intervento incentrato sulla salvaguardia 

della popolazione. Obiettivo prioritario di tali azioni consiste nel ridurre le 

conseguenze, sanitarie e socioeconomiche sulla popolazione, dovute a crolli, 

esplosioni ed altri effetti calamitosi. 

Ovviamente è necessario, ove occorra, che tutti gli edifici strategici e rilevanti siano 

posti, nel più breve tempo possibile ed a cura dell’Ufficio Tecnico, per quanto di 

competenza del Comune, nelle condizioni di poter assolvere pienamente ai loro 

compiti, soprattutto a quello riveniente da eventuali eventi calamitosi di rilevante 

intensità (adeguamenti strutturali, installazione gruppi elettrogeni, adeguamento 

alle norme antincendio, ecc.). 
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10.14 Salvaguardia dei beni culturali 

Nel confermare che il preminente scopo del piano di emergenza è quello di mettere 

in salvo la popolazione e garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di 

vita "civile", messo in crisi da una situazione di grandi disagi sia fisici che psicologici, 

è comunque da considerare fondamentale la salvaguardia dei beni culturali ubicati 

nelle zone a rischio.  

Tutti gli edifici di interesse culturale e artistico, sia religiosi che non, sono soggetti a 

tutela da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la 

Città Metropolitana di Torino che dovrà essere interessata per qualsiasi intervento 

fosse necessario, attraverso la Rappresentanza dei Beni Culturali, qualora 

individuata (cfr. §10.4).  

I beni culturali devono essere inoltre mappati su un GIS, in modo che, in caso di 

evento, possa essere chiara la loro localizzazione sul territorio e possano essere 

eventualmente previsti, in caso di minaccia reale del bene, adeguati interventi di 

protezione. Il compito di tale attività, in caso di evento, è affidato al Responsabile 

della Funzione Censimento Danni e Rilievo dell’Agibilità che opererà in stretto e 

continuo coordinamento con la Soprintendenza o con la Rappresentanza dei Beni 

Culturali, qualora individuata (cfr. §10.4). 

Nell’Allegato A. Banca dati sono elencati i beni di interesse storico, artistico e 

culturale individuati sul territorio comunale. 
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10.15 Informatizzazione del Piano 

L’organizzazione di base per rendere 

efficaci tutte le parti di un Piano passa 

attraverso l’attuazione delle Funzioni di 

Supporto (vedi §10.2.3.3). Il presente 

Piano, che indica le linee generali della 

risposta del sistema di protezione civile, 

è organizzato sulla base delle Funzioni 

di Supporto i cui responsabili mantenere aggiornati i dati e le procedure relativi alla 

propria Funzione comunicandoli periodicamente al Servizio di protezione civile 

comunale; quest’ultimo ha il compito, sulla base dei dati pervenuti, di aggiornare 

periodicamente il Piano e di comunicarlo alle Funzioni e agli Enti interessati.  

A tal proposito occorre sottolineare che il Piano di protezione civile è ricco di dati, 

alfanumerici e cartografici, che difficilmente possono essere mantenuti ed 

aggiornati senza l’ausilio di strumenti informatici di supporto.  

Tra questi, particolare importanza rivestono i sistemi informativi basati su dati 

georiferiti, i cosiddetti GIS (Geographical Information System). L’evoluzione della 

tecnologia nella gestione della cartografia digitale rende ora disponibili numerosi 

software di tipo GIS che consentono la gestione integrata di database e cartografia.  

L’utilizzo di software GIS è mirato ad ottenere un documento agile, non 

eccessivamente carico di allegati cartografici, che possano essere stampati ad hoc in 

caso di necessità; tutti i dati rilevati e raccolti possono essere inquadrati in strati 

informativi e visualizzati a seconda dei bisogni specifici.  

Data la ricchezza del patrimonio informativo censito nel Piano, l’Amministrazione 

utilizzerà uno specifico software GIS, denominato ChivaSIT – Sistema Informativo 

Territoriale di Chivasso in grado di visualizzare e gestire i dati territoriali in 

cartografie tematiche.  
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10.16 Gestione amministrativa dell’emergenza 

Per la corretta gestione dell’emergenza, anche dal punto di vista amministrativo, è 

stata predisposta in allegato al Piano apposita modulistica comprendente modelli di 

avvisi, decreti e ordinanze sindacali (vedi Allegato B. Modulistica di emergenza).  

Ogni evento significativo dovrà essere oggetto di registrazione; più in particolare, in 

caso di evento avverso, il Responsabile della Funzione Unità di Coordinamento 

dovrà redigere giornalmente una sintesi delle attività svolte, previa una riunione di 

coordinamento cui parteciperanno i referenti delle Funzioni di Supporto attivate per 

l’emergenza. Le relazioni giornaliere hanno uno scopo duplice: 

1. Fornire indicazioni sull’evoluzione dell’evento in atto. 

2. Fungere da strumento di verifica della gestione dell’emergenza al fine di 

valutare le opportune correzioni alle procedure operative adottate. 

La relazione giornaliera dovrà essere messa all’attenzione del Sindaco e, se del caso, 

inviata alla Prefettura-UTG, alla Città Metropolitana e alla Regione. 
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10.17 Esercitazioni, verifica ed aggiornamento del Piano 

Il Piano comunale di protezione civile è uno strumento dinamico e modificabile in 

conseguenza dei cambiamenti che il sistema socio–territoriale e politico–

organizzativo subisce e necessita, per essere utilizzato al meglio nelle situazioni di 

emergenza, di verifiche ed aggiornamenti periodici. 

In effetti, l’Amministrazione provvederà a mantenere vivo il Piano attraverso: 

� Esercitazioni periodiche. 

� Aggiornamento periodico del Piano. 

Le esercitazioni hanno lo scopo di verificare, nelle condizioni più estreme e 

diversificate, la capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate e 

facenti parte del modello di intervento così come previsto dal Piano. Le esercitazioni 

devono essere verosimili e tendere il più possibile alla simulazione della realtà e 

degli scenari pianificati. Le esercitazioni servono per individuare quello che non va 

nella pianificazione. Un’esercitazione riuscita evidenzia le caratteristiche negative 

del sistema locale di protezione civile che necessitano di aggiustamenti. In effetti, 

come diceva Dwight David Eisenhower: 

“Nella preparazione per la battaglia ho sempre trovato che i piani sono 

inutili, ma la pianificazione è indispensabile”. 

Dwight David Eisenhower 

È l’esercitazione quella che fornisce i veri riscontri, i riscontri reali al progetto del 

sistema locale di protezione civile previsto nel Piano e consente di “aggiustare la 

rotta” per affrontare le nuove situazioni che si potranno presentare in futuro. 

Per tali motivi il presente Piano prevede che venga organizzata una 

esercitazione almeno ogni due anni. 

Le esercitazioni sono attività complesse che vedono il concorso delle diverse 

Componenti e Strutture operative costituenti il Servizio Nazionale della protezione 
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civile, compresi gli Enti e le Amministrazioni pubbliche e private che a vario titolo 

intervengono nella gestione di una reale emergenza. Sulla base della natura 

dell’evento di riferimento vengono individuati i soggetti maggiormente interessati 

dall’esercitazione, ed in relazione alla tipologia dell’evento stesso, da definirsi ai 

sensi di quanto disposto alle lettere a), b) e c) del dall’art. 7 (“Tipologia degli eventi 

emergenziali di protezione civile”) del D.lgs. 02.01.2018 n. 1, sarà individuato 

l’ambito delle esercitazioni che potranno essere quindi di due tipi: 

a) Nazionali: programmate ed organizzate dal Dipartimento della Protezione 

Civile d’intesa con le Regioni o le Province Autonome sul cui territorio se ne 

prevede lo svolgimento. Durante la fase di programmazione, mediante il 

concorso delle componenti e delle strutture operative appartenenti al 

Servizio nazionale della protezione civile vengono definiti obiettivi e 

modalità di svolgimento.  

b) Regionali o locali: promosse, programmate ed organizzate dalle Regioni o 

Province Autonome, dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, dagli 

enti locali o da qualunque altra Amministrazione del Servizio nazionale di 

protezione civile, relativamente ai piani di rispettiva competenza. 

Gli elementi fondamentali da definire nella fase di progettazione di un’esercitazione 

di protezione civile si possono distinguere in: 

� l’ambito di riferimento e le località interessate; 

� la data di svolgimento; 

� la tipologia dell’esercitazione; 

� le componenti e le strutture operative partecipanti; 

� gli obiettivi dell’esercitazione; 

� l’individuazione e la descrizione di un evento storico di riferimento; 

� la definizione di uno scenario di rischio; 

� la descrizione del sistema di allertamento; 
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� il sistema di coordinamento (procedure di attivazione, flusso delle 

comunicazioni, sedi e strutture operative);  

� l’attivazione e l’utilizzo delle aree di emergenza;  

� le modalità di risposta del sistema di protezione civile;  

� le modalità di coinvolgimento della popolazione e di diffusione 

dell’informazione;  

� il sistema di informazione alla popolazione;  

� il cronoprogramma delle attività;  

� la definizione dei costi;  

� la valutazione dei risultati (de-briefing post-esercitativo per la valutazione 

delle lezioni apprese). 

I sopraelencati argomenti dovranno essere sviluppati in un apposito documento di 

impianto che deve essere condiviso tra tutte le amministrazioni che partecipano 

all’attività esercitativa.  

L’esercitazione di protezione civile può, inoltre, distinguersi in: 

� esercitazione per posti di comando (terminologia internazionale: table-

top): dove si prevede esclusivamente l’attivazione dei centri operativi e della 

rete di telecomunicazioni per garantire lo scambio delle informazioni tra i 

centri stessi. I partecipanti dovranno coordinare, all’interno di un centro 

operativo, l’impiego simulato delle risorse in emergenza con lo scopo di 

verificare la tempistica di attivazione del sistema di comando e controllo 

nonché le procedure di intervento. Tali esercitazioni non prevedono azioni 

reali sul territorio se non il presidio dei centri operativi che vengono attivati. 

� esercitazione a scala reale (terminologia internazionale: full-scale): in tal 

caso, oltre a quanto già previsto per una esercitazione per posti di comando, 

vengono effettuate azioni reali sul territorio, compreso l’eventuale 

coinvolgimento della popolazione. Tuttavia non si esclude che alcune azioni 
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vengano effettivamente svolte ed altre, sebbene previste, non siano 

realmente attuate, ma solo simulate, effettuate cioè per “posti di comando”. 

L’organizzazione e la gestione di una esercitazione di protezione civile, essendo 

basata sulla simulazione di una emergenza reale, deve essere organizzata 

coinvolgendo sin da subito i diversi enti ed amministrazioni responsabili del 

coordinamento e dello svolgimento delle attività di soccorso e salvaguardia della 

popolazione e dei beni, alla stregua di quanto accadrebbe in una emergenza reale. 

Nella fase di progettazione dell’attività gli enti elaborano ciascuno il proprio 

modello di intervento mentre, nella fase di svolgimento dell’esercitazione, 

partecipano alle attività dei centri operativi e di coordinamento allestiti sul territorio 

garantendo, laddove previsto, l’impiego delle proprie risorse. 

Il processo di verifica e aggiornamento del Piano comunale di protezione civile 

segue uno schema ciclico finalizzato ad affinare e perfezionare in continuazione la 

performance e la qualità degli interventi. 

Gli obiettivi di riferimento che, in ogni caso, bisogna tener presenti sono: 

� Contenere i rischi per le vite umane. 

� Contenere i danni materiali. 

� Contenere i tempi di ripristino della normalità. 

Lo schema di verifica e aggiornamento del Piano è organizzato come segue: 

� Redazione/Aggiornamento del Piano: coincide con la redazione iniziale del 

Piano ovvero con una successiva versione aggiornata. 

� Addestramento: è l’attività necessaria affinché tutte le strutture operative 

siano messe al corrente delle procedure previste nel Piano, perché queste 

risultino pronte ad applicare quanto previsto. 

� Applicazione in eventi reali o esercitazioni: è il momento in cui il Piano 

viene messo realmente alla prova; il riscontro della sua efficacia può essere 
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immediatamente misurato e possono essere effettuati adattamenti in corso 

d’opera. 

� Revisione e critica: la valutazione dell’efficacia del Piano deve portare alla 

raccolta di una serie di osservazioni che serviranno per il processo di 

revisione critica, un momento di riflessione al termine dell’emergenza che 

deve portare ad evidenziare in modo costruttivo gli aspetti del Piano che 

devono essere corretti, migliorati ed integrati. 

� Correzione: la procedura viene corretta ed il Piano aggiornato. 

 

Figura 87. Verifica e aggiornamento del Piano. 

Le attività riportate in Figura 87 non hanno scadenze fisse e costituiscono un ciclo 

continuo. Con frequenza almeno biennale è necessaria una verifica del contenuto 

del Piano. Numeri di telefono, cellulari, fax ed e-mail devono essere aggiornati 

continuamente. 

Ai sensi dell’art. 12 comma 4 del nuovo Codice della protezione civile (decreto 

legislativo n. 1/2018), il Comune approva il piano di protezione civile con 

deliberazione consiliare che disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la 

Redazione / 
Aggiornamento 

del Piano

Addestramento

Applicazione in 
eventi reali o 
esercitazioni

Revisione e critica

Correzione
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revisione periodica e l’aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti 

del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le 

modalità di diffusione ai cittadini.  
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11 MODELLO D’INTERVENTO 

Per modello di intervento si intende la definizione dei protocolli operativi da attivare 

in situazioni di crisi, per evento imminente o per evento in atto, finalizzati al 

soccorso ed al superamento dell’emergenza. 

I protocolli individuano le fasi nelle quali si articola l’intervento di protezione civile 

comunale, le componenti istituzionali e le strutture operative che devono essere 

gradualmente attivate, stabilendone composizione, responsabilità e compiti. 

I modelli di intervento sono delineati sulla base degli scenari di evento e articolati 

per tipologia di rischio. 

11.1 Sistema di allertamento locale 

Il Sindaco, Autorità territoriale di protezione civile ai sensi del decreto legislativo n. 

1/2018 (Codice della protezione civile) attiva la risposta comunale all’emergenza: 

� di iniziativa, in caso di evento locale. 

� su segnalazione regionale e/o provinciale, in caso di evento diffuso sul 

territorio. 

In quest’ultimo caso il Sindaco è tenuto ad assicurare la ricezione e la lettura 24 

ore su 24 e 365 giorni all’anno deI Bollettino di Allerta Meteo-idrologica e di 

qualunque altro tipo di avviso di preallarme o allarme, diramato dalla Città 

Metropolitana e/o dalla Regione. 

A tale scopo, il Comune di Chivasso ha assegnato al Responsabile del Servizio di 

protezione civile comunale o suo delegato il compito di assicurare, attraverso il 

servizio di reperibilità telefonica, la ricezione delle segnalazioni di allarme 

provenienti da: 

� Prefettura. 

� Città Metropolitana. 

� Regione. 
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� Altri Enti e/o Istituzioni. 

� Associazioni di volontariato di protezione civile. 

� Privati cittadini. 

La fonte o il soggetto che comunica l’evento si distingue in: 

� Soggetto Non Qualificato, essenzialmente privati cittadini. 

� Soggetto Qualificato, Polizia Locale, VV.F., Volontari di Protezione Civile, 

Forze dell’Ordine, ecc. 

L’informazione comunicata si distingue in: 

� Segnalazione di Evento, se proveniente da un Soggetto Non Qualificato. 

� Notizia di Evento, se proveniente da un Soggetto Qualificato. 

L’operatore che riceve la chiamata è tenuto sempre ad effettuare la verifica puntuale 

delle informazioni ricevute dal Soggetto Non Qualificato, acquisendo 

scrupolosamente i dati necessari alla corretta identificazione dell’evento 

emergenziale, quali: 

� Tipologia di evento: allagamento, incendio di interfaccia, incendio urbano, 

incidente stradale, ecc. 

� Localizzazione: toponimo e, possibilmente coordinate GPS, con eventuali 

indicazioni su come raggiungere il luogo dell’evento. 

� Data e ora: data e ora della segnalazione. 

� Generalità e recapito telefonico della fonte non qualificata da cui proviene 

la segnalazione. 

� Eventuali esposti coinvolti: eventuali danni subiti da persone, mezzi o 

strutture interessati dall’evento. 

� Ogni altra informazione utile rispetto al contesto dell’evento: vicinanza di 

abitazioni, ospedali, deposito di carburanti, personale già presente, azioni già 

intraprese, ecc. 

Una volta acquisita l’informazione, l’operatore che ha ricevuto la segnalazione si 

troverà di fronte ad una situazione emergenziale che: 
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� Può essere affrontata con le usuali procedure di soccorso. 

� Presenta caratteristiche di eccezionalità tali da rendere necessaria 

l’attivazione della struttura comunale di protezione civile. 

Nella prima ipotesi (situazione di emergenza affrontabile con le normali procedure 

di soccorso), l’operatore chiama il numero unico per le emergenze 112. 

Nella seconda ipotesi, (situazione di emergenza non affrontabile con le normali 

procedure di soccorso), l’operatore avverte immediatamente il Responsabile del 

Servizio di Protezione Civile ed il Sindaco che darà le opportune disposizioni per 

l’avvio della sequenza di attivazione del Piano di protezione civile. 

Qualora uno degli Organi Tecnici del Comune operanti sul territorio (Polizia Locale, 

Servizi Tecnici, ecc.) entri in possesso di informazioni dirette o indirette, riguardanti 

eventi calamitosi in atto o incombenti, è tenuto a diramare immediatamente 

l’allarme al numero unico per le emergenze 112 e dovrà avvertire immediatamente 

della situazione il proprio Dirigente/Responsabile, oppure contattare le strutture 

comunali al momento reperibili. Da questi verrà attivata la procedura prevista dal 

Piano di emergenza. 

Indipendentemente dal ricevimento di una telefonata di allertamento, chiunque, in 

forza all’Ente Comune di Chivasso (Amministratori e/o Personale dipendente), venga 

a conoscenza che sul territorio si è verificata una situazione di emergenza di 

particolare gravità, è tenuto a prendere solleciti contatti con i propri 

Dirigenti/Responsabili al fine di concordare eventuali modalità di attivazione. 

Qualora soggetti appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato o ad Organismi a 

qualunque titolo costituiti si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un 

evento calamitoso, possono, ravvisata l’impossibilità di avvisare le competenti 

Autorità pubbliche, intervenire direttamente per affrontare l’emergenza, fermo 

restando l’obbligo di dare, non appena possibile, immediata notizia dei fatti e 

dell’intervento in atto alle Autorità di “Protezione Civile” cui spetta il coordinamento 

e la direzione degli interventi di soccorso. 
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Alla data di stesura del presente Piano, il Comune ha attivato un servizio di pronta 

reperibilità a turnazione sia per l’Area Polizia Locale e Protezione Civile sia per l’Area 

LL.PP., Manutenzione e Ambiente. 

Il Comune garantisce i collegamenti con la Regione, la Città Metropolitana e la 

Prefettura – UTG per la ricezione e la tempestiva presa in visione dei bollettini/avvisi 

di allertamento, con il COM – Centro Operativo Misto, se attivo, con le componenti 

e le strutture operative di protezione civile presenti sul territorio per la reciproca 

comunicazione di situazioni di criticità mediante l’attivazione dei contatti telefonici, 

fax ed e-mail riportati nella Tabella 57. 

CONTATTI IN EMERGENZA 

� 011 910 1620 (Comando di Polizia Locale) 

� 011 911 5360 

 polizia.municipale@comune.chivasso.to.it  

� 366 441 7847 (Comandante Polizia Locale) 

� 328 860 4025 (Vice Comandante Polizia Locale) 

� 334 210 8879 (reperibilità UTC)  

� 335 774 2283 (Sindaco) 

� 331 698 9093 (Vice Sindaca) 
Tabella 57. Sistema di allertamento locale. Contatti in emergenza. 

Per maggiore flessibilità si potranno utilizzare anche messaggi SMS/WhatsApp in 

luogo delle telefonate. In tal caso, ad ogni messaggio SMS/WhatsApp inviato dal 

mittente dovrà necessariamente seguire una risposta via SMS/WhatsApp da parte 

del ricevente entro i successivi 15 min; in mancanza di questa risposta il mittente 

dovrà necessariamente far seguire una telefonata per assicurarsi dell’avvenuta 

ricezione del messaggio.  

Ad integrazione e supporto delle forze disponibili sul territorio comunale, va 

considerato il servizio continuativo H24 prestato dai servizi di pronto intervento, 

con i relativi tempi tecnici di intervento: Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, 

Soccorso Sanitario. 
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Per le problematiche igienico–sanitarie ed ambientali operano l’ASL/TO4 

Dipartimento di Prevenzione e l’ARPA – PIEMONTE. 

Nell’Allegato A. Banca dati sono riportati i contatti in emergenza degli 

amministratori, dei Dirigenti e dei Funzionari del Comune di Chivasso, I contatti dei 

comuni limitrofi e di quelli appartenenti al COM CHIVASSO. 

Sempre nell’Allegato A. Banca dati sono riportati i contatti di reperibilità dei 

membri del COC e quelli del Presidio Operativo.  
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11.2 Rischio meteorologico, geo-idrologico e idraulico 

11.2.1 Sistema di allertamento 

Ai sensi dell’art. 17 comma 1 del nuovo Codice della protezione civile (decreto 

legislativo n. 1/2018), l’allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è 

articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e 

dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le 

valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini 

probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della 

conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio 

nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. 

Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della 

protezione civile e dalla Regione, che ne garantiscono il funzionamento e l’attività 

utilizzando, per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico, la rete dei Centri 

funzionali già disciplinata dalla Direttiva PCM 27 febbraio 2004, le strutture preposte 

alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti 

strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza (enti, 

agenzie, dipartimenti ed istituti universitari, centri di ricerca). 

La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale Centrale (CFC) 

presso il Dipartimento della Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati 

(CFD) presso le Regioni. 

Nella Figura 88 sono riportati i principali compiti assegnati a ciascun Centro 

Funzionale. 
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Figura 88. Compiti del Centro Funzionale. 

Le attività del Centro Funzionale si sviluppano attraverso due Fasi: una Fase 

Previsionale e una Fase di Monitoraggio e Sorveglianza (vedi Figura 89). 

Compiti 
del Centro 
Funzionale

Raccogliere e condividere con gli altri Centri Funzionali i dati 
parametrici, relativi ai diversi rischi, provenienti dalle reti di 
monitoraggio presenti sul territorio

Raccogliere e condividere con gli altri Centri Funzionali le 
informazioni provenienti dalle attività di vigilanza e contrasto degli 
eventi svolte sul territorio

Elaborare un'analisi in tempo reale degli eventi in atto sulla base dei 
modelli previsionali e di valutazione e sintetizzare i risultati 
concertati, ove del caso, tra CFC e CFD operativi interessati

Assumere la responsabilità di tali informazioni e valutazioni 
attraverso l'adozione, l'emissione e la diffusione regolamentata di 
avvisi e bollettini sull'evoluzione degli eventi e sullo stato di criticità 
atteso e/o in atto sul territorio
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Figura 89. Principali attività svolte dai Centri Funzionali nell'ambito delle Fasi Previsionale e di Monitoraggio e 

Sorveglianza. 

In definitiva, compito essenziale del Centro Funzionale è quello di elaborare tutta 

una serie di dati ed informazioni con la finalità di fornire un servizio continuativo 

• Valutazione della situazione attesa e 
degli effetti che essa può determinare 
sull'integrità della vita, dei beni, degli 
insediamenti e dell'ambiente.

• Comunicazione di prefigurati scenari di 
rischio alle autorità competenti per le 
allerte e per la gestione delle 
emergenze in attuazione dei Piani di 
emergenza provinciali e comunali.

• Valutazione dei prefigurati scenari di 
rischio anche in riferimento ai sistemi di 
soglie individuati e comunicati 
attraverso un sistema di livelli di 
criticità.

Fase Previsionale

• Analisi degli scenari in atto e diffusione 
delle informazioni.

• Raccolta, concentrazione e condivisione 
dei dati rilevati dalle diverse tipologie di 
sensori nonché tramite le notizie non 
strumentali reperite localmente.

• Diffusione delle informazioni e/o 
previsioni a brevissimo termine.

• Attività di vigilanza non strumentale sul 
territorio attraverso presidi territoriali 
tecnici, per reperire localmente le 
informazioni circa la reale evoluzione 
dell'evento e darne comunicazione alla 
rete dei Centri Funzionali ed ai diversi 
soggetti competenti. 

Fase di Monitoraggio 
e Sorveglianza
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per tutti i giorni dell’anno e, se del caso, sull’arco delle 24 ore, che sia di supporto 

alle autorità competenti per le allerte e la gestione delle emergenze idrogeologiche 

e idrauliche. 

Nella Regione Piemonte il Centro Funzionale Decentrato – CFD o Centro 

Funzionale Regionale – CFR è l’ARPA. 

La Regione Piemonte, con la DGR n. 59-7320 del 30 luglio 2018, ha adottato il 

nuovo Sistema di Allertamento regionale, ai sensi della Direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 27/02/2004 recante “Indirizzi operativi per la gestione 

organizzativa e funzionale del Sistema di Allertamento nazionale e regionale per il 

rischio geo-idrologico e idraulico ai fini di protezione civile” e s.m.i., unitamente alle 

indicazioni operative del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale del 10.02.2016 

che illustrano "Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di 

Allertamento nazionale per il rischio meteo geo-idrologico e idraulico e della risposta 

del sistema di protezione civile". 

Il nuovo disciplinare descrive gli indirizzi e stabilisce le procedure e le modalità di 

allertamento del sistema regionale di protezione civile ai diversi livelli di governo 

del territorio, aggiornando quanto previsto dalle DGR 37-15176 del 23.03.2005 e 

DGR 46-6578 del 30.07.2007, in relazione al mutato quadro normativo e 

istituzionale di responsabilità, ai sensi del D. Lgs n. 1 del 02.01.2018 recante il 

“Codice della protezione civile”. 

Le principali novità introdotte dal presente disciplinare sono le seguenti: 

� l’adozione della tabella degli scenari di rischio meteo idrologico e idraulico di 

riferimento nazionale;  

� la distinzione tra il Bollettino di Allerta, basato sugli scenari di rischio attesi e 

sugli effetti e danni, e il Bollettino di vigilanza meteorologica;  

� l’introduzione del rischio valanghivo nel Bollettino di Allerta (non significativo 

per il territorio di Chivasso);  

� la definizione di un Bollettino di Monitoraggio e Sorveglianza;  



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 377 di 530 

 

� la definizione delle Fasi Operative e l’indicazione delle relative azioni di 

protezione civile da adottare in corso di evento o suo preannuncio, dalle 

diverse autorità di protezione civile afferenti al Sistema Regionale alle diverse 

scale territoriali;  

� il modello di dichiarazione della Fase Operativa adottata a livello regionale, 

nel corso di un evento o suo preannuncio. 

I principi di base che guidano questo aggiornamento, oltre all’adeguamento alla 

normativa, sono l’omogeneizzazione delle allerte e delle procedure di 

attivazione del sistema di protezione civile sull’intero territorio nazionale e la 

predisposizione di documenti informativi (Bollettini di Allerta, di Vigilanza 

Meteorologica e di Monitoraggio e Sorveglianza) omogenei. 

Il Sistema di Allertamento svolge 3 funzioni essenziali connesse tra loro: 

� Previsione della situazione meteorologica, idrogeologica, idraulica e 
valanghiva attesa e valutazione della criticità sul territorio, espressa in 
modo univoco in termini di allerta.  

► Gli output principali sono il Bollettino di Vigilanza Meteorologica e 
il Bollettino di Allerta, predisposti dal CFR.  

� Attivazione di Fasi Operative dei piani di protezione civile finalizzate alla 
gestione degli eventi/emergenze di protezione civile.  

� Comunicazione tra i soggetti istituzionali, non istituzionali e i cittadini, al fine 
di mettere in atto le azioni previste nei piani di emergenza di protezione 
civile e le corrette norme di comportamento finalizzate all’autoprotezione 
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11.2.1.1 Aree e sottoaree di allerta 

La valutazione dell’allerta viene effettuata su aree predefinite del territorio regionale 

costituite da aggregazioni di ambiti territoriali comunali e caratterizzati da risposta 

meteorologica e/o idrologica omogenea in occasione dell’insorgenza del rischio. 

Per la definizione delle aree di allerta sono stati utilizzati criteri di natura idrografica, 

meteorologica e orografica, tenendo conto dei limiti amministrativi. 

 

Figura 90. Zone di allerta del Piemonte: rappresentazione geografica. 

Le zone di allerta sono elencate di seguito: 

� A Toce (NO-VB)  

� B Val Sesia, Cervo e Chiusella (BI-NO-TO-VC) 

� C Valli Orco, Lanzo e Sangone (TO) 
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� D Valli Susa, Chisone, Pellice e Po (CN-TO) 

� E Valli Varaita, Maira e Stura (CN) 

� F Valle Tanaro (CN) 

� G Belbo e Bormida (AL-AT-CN) 

� H Scrivia (AL) 

� I Pianura Settentrionale (AL-AT-BI-NO-TO-VC) 

� L Pianura Torinese e Colline (AL-AT-CN-TO) 

� M Pianura Cuneese (CN-TO) 

Il territorio del Comune di Chivasso ricade nella Zona di Allerta denominata L – 

PIANURA TORINESE E COLLINE.  

Per le valanghe sono definite le sottoaree Av, Bv, Cv, Dv, Ev, Fv che rappresentano le 

porzioni delle rispettive zone A, B, C, D, E, F potenzialmente interessate da fenomeni 

valanghivi.  
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11.2.1.2 Scenari di evento, livelli di criticità e stati di allerta 

Lo scenario d’evento rappresenta l’evoluzione nello spazio e nel tempo del solo 

evento prefigurato, atteso e/o in atto. A ciascuno scenario è associabile un livello di 

criticità in funzione dell’impatto, in termini di danni e/o perdite, che l’evento è 

potenzialmente in grado di avere sulla popolazione e sui beni.  

Ad ogni livello di criticità è associato un codice di colore, ovvero un livello di allerta. 

La correlazione tra criticità e allerta è biunivoca, come rappresentato in figura: 

Come già esposto nel §9.2, con riferimento al rischio temporali va sottolineato che, 

per quanto alcune manifestazioni tipiche quali fulmini, grandine, raffiche di vento, 

ecc. siano da inquadrare nel rischio meteorologico, i temporali, dal punto di vista 

delle precipitazioni di elevata intensità che vi si generano, vanno necessariamente 

inclusi tra gli scenari di evento attinenti il rischio idrogeologico localizzato. 

L’approfondimento sul tema dei temporali svolto da un gruppo tecnico di 

meteorologi dei Centri Funzionali di varie regioni italiane ha portato alla necessità di 

operare una distinzione di questi fenomeni dalle precipitazioni diffuse e 

persistenti e quindi all’introduzione di una criticità ad hoc per questo tipo di 

fenomeni denominata criticità idrogeologica per temporali. 

Criticità 

ORDINARIA 
Allerta GIALLA 

Criticità 

MODERATA 
Allerta ARANCIONE 

Criticità ELEVATA Allerta ROSSA 

Figura 91. Corrispondenza tra livelli di criticità e allerta. 
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La valutazione di criticità, nel caso dei temporali, è generalmente affetta da 

incertezza poiché la forzante meteo non può essere oggetto di una affidabile 

previsione quantitativa. È infatti noto che le precipitazioni associate ai temporali 

sono caratterizzate da variazioni di intensità rapide e notevoli, sia nello spazio che 

nel tempo, e che si verificano spesso con caratteristiche di estrema irregolarità e 

discontinuità sul territorio, concentrandosi in breve tempo su aree anche circoscritte 

e poco estese, difficilmente identificabili in anticipo anche attraverso l’impiego della 

modellistica meteorologica. L’elevata incertezza che caratterizza intrinsecamente 

tali fenomeni ne rende pertanto difficile la previsione in termini di 

localizzazione, tempistica di accadimento, cumulati attesi ed evoluzione 

spazio-temporale durante il suo tempo di vita; è invece possibile individuare le 

condizioni favorevoli all’innesco dei temporali e circoscrivere le aree 

geografiche e le fasce orarie in cui è più alta la probabilità che si verifichino. 

L’allerta per temporali, quindi, viene emessa in funzione della presenza di una 

forzante meteo più o meno riconoscibile o dell’esistenza di situazioni 

potenzialmente favorevoli, che condizionino la probabilità di accadimento, la 

persistenza, l’estensione e l’intensità dei fenomeni. 

Il massimo livello di allerta previsto per i temporali è quello arancione. Non è 

previsto un codice di allerta rosso specifico per i temporali perché l’allerta 

rossa per rischio idrogeologico è già associata a condizioni meteo perturbate 

intense, diffuse e persistenti caratterizzate dalla presenza di fenomeni 

temporaleschi. 

La Tabella 58 rappresenta la Tabella delle Allerte Meteo-idrogeologiche e 

idrauliche in cui sono riportati gli scenari di evento e gli effetti e danni previsti in 

corrispondenza dei livelli di allerta e criticità relativi al rischio geo-idrologico, geo-

idrologico per temporali ed idraulico. La tabella è da considerarsi esemplificativa 

e non esaustiva dei fenomeni che possono verificarsi. 

TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITÀ IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE 

Allerta Criticità Scenario di evento Effetti e danni 
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 Assenza di fenomeni significativi prevedibili, 

anche se non è possibile escludere a livello 

locale: 

� (in caso di rovesci e temporali) 

fulminazioni localizzate, grandinate e 

isolate raffiche di vento, allagamenti 

localizzati dovuti a difficoltà dei sistemi 

di smaltimento delle acque meteoriche 

e piccoli smottamenti; 

� caduta massi 

Eventuali danni puntuali 

G
IA
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A
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A
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Si possono verificare fenomeni localizzati di: 

� erosione, frane superficiali e colate 

rapide di detriti o di fango in bacini di 

dimensioni limitate; 

� ruscellamenti superficiali con possibili 

fenomeni di trasporto di materiale; 

� innalzamento dei livelli idrometrici dei 

corsi d’acqua minori, con inondazioni 

delle aree limitrofe, anche per effetto di 

criticità locali (tombature, 

restringimenti, occlusioni delle luci dei 

ponti, ecc.); 

� scorrimento superficiale delle acque 

nelle strade e possibili fenomeni di 

rigurgito dei sistemi di smaltimento 

delle acque piovane con tracimazione e 

coinvolgimento delle aree urbane 

depresse.  

� Caduta massi. 

Anche in assenza di precipitazioni, si 

possono verificare occasionali fenomeni 

franosi anche rapidi legati a condizioni 

idrogeologiche particolarmente fragili, per 

effetto della saturazione dei suoli. 

Occasionale pericolo per la 

sicurezza delle persone con 

possibile perdita di vite 

umane per cause incidentali. 

 

Effetti localizzati: 

� allagamenti di locali 

interrati e di quelli posti 

a pian terreno lungo vie 

potenzialmente 

interessate da deflussi 

idrici; 

� danni a infrastrutture, 

edifici e attività agricole, 

cantieri, insediamenti 

civili e industriali 

interessati da frane, 

colate rapide o dallo 

scorrimento superficiale 

delle acque; 

� temporanee interruzioni 

della rete stradale e/o 

ferroviaria in prossimità 

di impluvi, canali, zone 
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Lo scenario è caratterizzato da elevata 

incertezza previsionale. 

Si può verificare quanto previsto per lo 

scenario idrogeologico, ma con fenomeni 

caratterizzati da una maggiore intensità 

puntuale e rapidità di evoluzione, in 

conseguenza di temporali forti.  

Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a 

possibili fulminazioni, grandinate, forti 

raffiche di vento. 

depresse (sottopassi, 

tunnel, avvallamenti 

stradali, ecc.) e a valle di 

porzioni di versante 

interessate da fenomeni 

franosi; 

� limitati danni alle opere 

idrauliche e di difesa 

delle sponde, alle attività 

agricole, ai cantieri, agli 

insediamenti civili e 

industriali in alveo. 

 

Ulteriori effetti in caso di 

fenomeni temporaleschi: 

� danni alle coperture e alle 

strutture provvisorie con 

trasporto di materiali a 

causa di forti raffiche di 

vento; 

� rottura di rami, caduta di 

alberi e abbattimento di 

pali, segnaletica e 

impalcature con 

conseguenti effetti sulla 

viabilità e sulle reti aeree 

di comunicazione e di 

distribuzione di servizi (in 

particolare telefonia, 

elettricità); 

� danni alle colture agricole, 

alle coperture di edifici e 

agli automezzi a causa di 

grandinate; 

� innesco di incendi e 

lesioni da fulminazione. 
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Si possono verificare fenomeni localizzati di: 

� incremento dei livelli dei corsi d’acqua 

maggiori, generalmente contenuti 

all’interno dell’alveo. 

Anche in assenza di precipitazioni, il 

transito dei deflussi nei corsi d’acqua 

maggiori può determinare criticità.  
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Si possono verificare fenomeni diffusi di: 

� instabilità di versante, localmente anche 

profonda, in contesti geologici 

particolarmente critici; 

� frane superficiali e colate rapide di 

detriti o di fango; 

� significativi ruscellamenti superficiali, 

anche con trasporto di materiale, 

possibili voragini per fenomeni di 

erosione; 

� innalzamento dei livelli idrometrici dei 

corsi d’acqua minori, con fenomeni di 

inondazione delle aree limitrofe, anche 

per effetto di criticità locali (tombature, 

restringimenti, occlusioni delle luci dei 

ponti, etc.).  

Caduta massi in più punti del territorio. 

Anche in assenza di precipitazioni, si 

possono verificare significativi fenomeni 

franosi anche rapidi legati a condizioni 

idrogeologiche particolarmente fragili, per 

effetto della saturazione dei suoli. 

Pericolo per la sicurezza 

delle persone con possibili 

perdite di vite umane. 

 

Effetti diffusi: 

� allagamenti di locali 

interrati e quelli posti a 

pian terreno lungo vie 

potenzialmente 

interessate da deflussi 

idrici; 

� danni e allagamenti a 

singoli edifici o centri 

abitati, infrastrutture, 

edifici e attività agricole, 

cantieri, insediamenti 

civili e industriali 

interessati da frane o da 

colate rapide; 

� interruzioni della rete 

stradale e/o ferroviaria 

in prossimità di impluvi 

e a valle di frane e 

colate di detriti o in 

zone depresse in 

prossimità del reticolo 

idrografico; 

� danni alle opere di 

contenimento, 

regimazione e 

attraversamento dei 

corsi d’acqua; 

� danni a infrastrutture, 
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Lo scenario è caratterizzato da elevata 

incertezza previsionale.  

Si può verificare quanto previsto per lo 

scenario idrogeologico, ma con fenomeni 

caratterizzati da una maggiore intensità 

puntuale e rapidità di evoluzione, in 

conseguenza di temporali forti, diffusi e 

persistenti.  

Sono possibili effetti dovuti a possibili 

fulminazioni, grandinate, forti raffiche di 

vento.  
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Si possono verificare fenomeni diffusi di: 

� significativi innalzamenti dei livelli 

idrometrici dei corsi d’acqua maggiori 

con fenomeni di inondazione delle aree 

limitrofe e delle zone golenali, 

interessamento degli argini; 

� fenomeni di erosione delle sponde, 

trasporto solido e divagazione 

dell’alveo; 

� occlusioni, parziali o totali, delle luci dei 

ponti dei corsi d’acqua maggiori. 

 

Anche in assenza di precipitazioni, il 

transito dei deflussi nei corsi d’acqua 

maggiori può determinare criticità.  

edifici e attività agricole, 

cantieri, insediamenti 

civili e industriali situati 

in aree inondabili.  

 

Ulteriori effetti in caso di 

fenomeni temporaleschi:  

� danni alle coperture e 

alle strutture provvisorie 

con trasporto di materiali 

a causa di forti raffiche di 

vento; 

� rottura di rami, caduta di 

alberi e abbattimento di 

pali, segnaletica e 

impalcature con 

conseguenti effetti sulla 

viabilità e sulle reti aeree 

di comunicazione e di 

distribuzione di servizi; 

� danni alle colture 

agricole, alle coperture di 

edifici e agli automezzi a 

causa di grandinate; 

� innesco di incendi e 

lesioni da fulminazione. 
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Si possono verificare fenomeni numerosi e/o 

estesi di: 

� instabilità di versante, anche profonda, 

anche di grandi dimensioni; 

� frane superficiali e colate rapide di 

detriti o di fango; 

� ingenti ruscellamenti superficiali con 

diffusi fenomeni di trasporto di 

materiale, possibili voragini per 

fenomeni di erosione; 

� rilevanti innalzamenti dei livelli 

idrometrici dei corsi d’acqua minori, con 

estesi fenomeni di inondazione; 

� occlusioni parziali o totali delle luci dei 

ponti dei corsi d’acqua minori.  

Caduta massi in più punti del territorio. 

Grave pericolo per la 

sicurezza delle persone con 

possibili perdite di vite 

umane.  

 

Effetti ingenti ed estesi: 

� danni a edifici e centri 

abitati, alle attività e 

colture agricole, ai 

cantieri e agli 

insediamenti civili e 

industriali, sia vicini sia 

distanti dai corsi d’acqua, 

per allagamenti o 

coinvolti da frane o da 

colate rapide; 



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 386 di 530 

 

Id
ra

u
li

ca
 

Si possono verificare numerosi e/o estesi 

fenomeni, quali: 

� piene fluviali dei corsi d’acqua maggiori 

con estesi fenomeni di inondazione 

anche di aree distanti dal fiume, diffusi 

fenomeni di erosione delle sponde, 

trasporto solido e divagazione 

dell’alveo; 

� fenomeni di tracimazione, sifonamento 

o rottura degli argini, sormonto dei 

ponti e altre opere di attraversamento, 

nonché salti di meandro; 

� occlusioni, parziali o totali, delle luci dei 

ponti dei corsi d’acqua maggiori. 

Anche in assenza di precipitazioni, il 

transito dei deflussi nei corsi d’acqua 

maggiori può determinare criticità.  

� danni o distruzione di 

infrastrutture ferroviarie e 

stradali, di argini, ponti e 

altre opere idrauliche; 

� danni a beni e servizi; 

� danni alle coperture e alle 

strutture provvisorie con 

trasporto di materiali a 

causa di forti raffiche di 

vento; 

� rottura di rami, caduta di 

alberi e abbattimento di 

pali, segnaletica e 

impalcature con 

conseguenti effetti sulla 

viabilità e sulle reti aeree 

di comunicazione e di 

distribuzione di servizi; 

� danni alle colture 

agricole, alle coperture di 

edifici e agli automezzi a 

causa di grandinate; 

� innesco di incendi e 

lesioni da fulminazione.  

Tabella 58. Tabella delle allerte e delle criticità meteorologiche. 

Dal punto di vista dell’allertamento per disagi alla mobilità dovuti alla 

presenza di forti nevicate o presenza di neve al suolo, viene considerata solo la 

viabilità al di sotto dei 1300m. La quantità di neve prevista rappresenta uno degli 

input della valutazione complessiva, che tiene conto della presenza di neve al suolo 

dovuta a nevicate precedenti, alle temperature, alle attività in corso relative allo 

sgombero neve e alla salatura delle strade. 

Le tre fasce altimetriche all’interno dell’area di allertamento sono:  

� pianura (al di sotto dei 400 metri), in cui ricade l’area di allerta L su cui 

insiste il territorio di Chivasso; 

� collina (tra i 400 e i 700 metri); 

� montagna (tra i 700 e i 1300 metri). 
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Il valore delle soglie per la quantità di neve prevista al suolo viene differenziato in 

funzione della quota a cui viene applicata (ambito di pianura, collina o montagna) 

secondo l’articolazione riportata nella tabella sottostante; 

La Tabella 59 rappresenta la Tabella delle Allerte per rischio nevicate in cui sono 

riportati gli scenari di evento e gli effetti e danni previsti in corrispondenza dei livelli 

di allerta e criticità relativi al rischio neve. 

TABELLA DELLE ALLERTE PER RISCHIO NEVICATE 

Livello 

di 

Allerta 

Scenario di evento Effetti e danni 

V
ER

D
E Assenza di nevicate o nevicate previste con 

quantitativi inferiori alla soglia definita per 

l’allerta gialla 

Eventuali effetti locali 

G
IA

LL
A

 

Situazione dell’innevamento: 
� quantità di neve fresca prevista o in 

atto superiore alle soglie definite per 

l’allerta gialla ed articolate per quote 

altimetriche 

� possibili disagi alla circolazione dei veicoli 

con locali rallentamenti o parziali 

interruzioni della viabilità e disagi nel 

trasporto pubblico e ferroviario  

� possibili fenomeni di rottura e caduta di 

rami  

� possibili locali interruzioni dell’erogazione 

dei servizi essenziali di rete (energia 

elettrica, acqua, gas, telefonia) 

Figura 92. Soglie di allerta per il rischio neve. 
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Situazione dell’innevamento:  

� presenza di neve al suolo su 

infrastruttura viaria  

� quantità di neve fresca prevista o in 

atto superiore alle soglie definite per 

l’allerta arancione ed articolate per 

quote altimetriche 

� temperature dell’aria sfavorevoli alla 

rimozione della neve e formazione di 

ghiaccio 

� probabili disagi alla circolazione dei 

veicoli con rallentamenti generalizzati o 

interruzioni parziali o totali della viabilità 

e disagi nel trasporto pubblico e 

ferroviario 

� probabili fenomeni di rottura e caduta di 

rami 

� possibili interruzioni anche prolungate 

dell’erogazione dei servizi essenziali di 

rete (energia elettrica, acqua, gas, 

telefonia)  

� possibile formazione di ghiaccio sulle vie 

di comunicazione  

� isolamento di borgate e case sparse con 

conseguente temporanea difficoltà di 

approvvigionamento  

� possibile crollo di tettoie e coperture 

provvisorie e danni a immobili o strutture 

vulnerabili 

Tabella 59. Tabella delle allerte per rischio nevicate. 
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11.2.1.3 Prodotti del sistema di allertamento 

Lo scopo dell’allertamento idrogeologico ed idraulico è quello di avvisare in 

anticipo gli Enti e tutte le strutture operative che compongono il sistema di 

protezione civile regionale, in caso si verifichino fenomeni meteorologici avversi 

potenzialmente in grado di generare dissesti di varia entità.  

L’attività di informazione e di allertamento si esplica attraverso la pubblicazione di 

Bollettini per fenomeni previsti e/o in atto: 

� Bollettino di Vigilanza Meteorologica (quotidianamente). 

� Bollettino di Allerta (quotidianamente). 

� Bollettino di Previsione delle Piene. 

� Bollettino di Monitoraggio (dal livello di allerta arancione). 

� Bollettino di Sorveglianza (dalla Fase Operativa di Preallarme). 

Il Bollettino di Allerta predisposto dal Centro Funzionale Regionale è adottato 
dall’Autorità Regionale che ne assume la responsabilità ai sensi del DPCM 27 
febbraio 2004 e lo dirama, alle ore 13.00, a partire dall’Allerta Gialla a: 

� Uffici Territoriali di Governo;  
� Province e Città Metropolitana;  
� altri soggetti istituzionali o convenzionati di livello regionale. 

La Comunicazione della Fase Operativa, predisposta dalla Sala Operativa Regionale 

di protezione civile, viene effettuata a partire da quella di Attenzione al 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Detta comunicazione viene 

pubblicata sul sito web della Regione Piemonte entro le ore 14.00. 

La trasmissione delle comunicazioni e dei bollettini avviene tramite posta 
elettronica certificata, ordinaria e sms alle Province, alla Città Metropolitana di 
Torino e agli Uffici Territoriali di Governo ed è seguita dalla verifica telefonica 
di avvenuta ricezione. 

Le Province e la Città Metropolitana di Torino trasmettono il Bollettino 
d’allerta ai Comuni, mentre gli Uffici Territoriali di Governo lo trasmettono alle 
strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale ed ai gestori dei servizi 
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essenziali, salvo diversi accordi stipulati a livello locale tra le parti e secondo le 
modalità che le stesse ritengono di adottare.  
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11.2.1.3.1 BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA 

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica ha lo scopo di informare le Autorità di 

protezione civile in relazione alla previsione di fenomeni meteorologici significativi, 

inclusi quelli che costituiscono fattori determinanti per il rischio geo-idrologico 

(piogge, temporali) nelle successive 60 ore rispetto all’ora di emissione 

(pomeriggio e due giorni successivi). 
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Figura 93. Bollettino di Vigilanza Meteorologica. 

Il Bollettino di Vigilanza assicura l’informazione sui fenomeni meteorologici previsti 

che possono favorire una migliore gestione del territorio sia in condizioni ordinarie, 

sia in situazioni caratterizzate da una maggiore criticità (presenza di cantieri, 

infrastrutture temporanee, fiere, giostre…) o esposizione della popolazione 
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(manifestazioni, eventi…), anche di carattere temporaneo. La previsione dei 

fenomeni viene effettuata sulle aree di allertamento. 

Il Bollettino di Vigilanza è emesso quotidianamente dal Centro Funzionale 

entro le ore 13 e diffuso sul sito web istituzionale del CFR ARPA Piemonte (cfr. 

Figura 93). 
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11.2.1.3.2 BOLLETTINO DI ALLERTA 

Il Bollettino di Allerta contiene la previsione di criticità per le successive 36 ore 

effettuata a scala delle aree/sottoaree di allerta per i seguenti fenomeni: idraulico, 

Figura 94. Bollettino di Allerta. 
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geo-idrologico, geo-idrologico per temporali, nevicate, valanghe. 

 

Il Bollettino di Allerta è emesso quotidianamente dal Centro Funzionale entro 

le ore 13 ed è adottato dall’Autorità Regionale che ne assume la responsabilità, ai 

sensi del DPCM 27 febbraio 2004 e che lo dirama secondo le modalità descritte nel 

§11.2.1.3 qualora sia presente almeno una allerta gialla. 

A seguito della ricezione di un Bollettino di Allerta, il Sindaco deve dichiarare 

la Fase Operativa e attivare le procedure definite nel Piano di protezione civile. 
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11.2.1.3.3 BOLLETTINO DI PREVISIONE DELLE PIENE 

Contiene una valutazione delle possibili criticità idrauliche lungo la rete idrografica 

principale per le successive 36 ore, in termini di probabilità di superamento delle 

soglie idrometriche. 

 

Figura 95. Bollettino di previsione delle piene. 
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Le valutazioni sono effettuate sulla base delle previsioni dei modelli idrologici ed 

idraulici disponibili presso il Centro Funzionale, alimentati con le previsioni delle 

precipitazioni ed inizializzati con le misure pluviometriche ed idrometriche raccolte 

in tempo reale 

Il Bollettino viene emesso dal Centro Funzionale del Piemonte entro le ore 13, 

tutti i giorni dal lunedì al venerdì; nel caso di allerta arancione o rossa per 

rischio geo-idrologico ed idraulico esso viene aggiornato anche il sabato e nei 

giorni festivi. 
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11.2.1.3.4 BOLLETTINI DI MONITORAGGIO E DI SORVEGLIANZA 

Il monitoraggio consiste nella raccolta, interpretazione e divulgazione dei dati 

strumentali della rete meteoidrografica regionale, integrati con osservazioni 

satellitari e misure radar meteorologiche.  

La sorveglianza consiste nella raccolta di informazioni direttamente dal territorio, 

attraverso l’attività visiva, e nello scambio informativo e gestione delle segnalazioni 

tra i centri operativi/sale operative attivati, nel corso di un evento.  

Il Bollettino di Monitoraggio e il Bollettino di Sorveglianza sono i documenti tecnici 

emessi dal Centro Funzionale che descrivono sinteticamente e, a cadenze 

predefinite, l’andamento dell’evento nel corso del suo svolgimento.  

Il Bollettino di Sorveglianza, oltre alle informazioni sull’evento riporta anche la 

risposta del Sistema Regionale di Protezione Civile in termini di: 

� volontari attivati,  

� materiali, mezzi e attrezzature impiegati  

� centri operativi attivati 



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 399 di 530 

 

 

Figura 96. Bollettino di Monitoraggio. 
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Figura 97. Bollettino di Sorveglianza. 
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11.2.2 Procedure operative per rischio geo-idrologico, 

temporali e idraulico 

Le procedure operative costituiscono quel complesso codificato di comportamenti, 

azioni da compiere, operazioni da avviare, in ordine logico e temporale, che 

consentono di affrontare un evento calamitoso con il minor grado di 

impreparazione e d’impatto sul territorio e sulla integrità della vita. Tali procedure 

consistono nell’individuazione delle attività che il Sindaco, in qualità di autorità di 

protezione civile, e la struttura comunale di protezione civile devono porre in essere 

per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano. 

Come già riportato nel §11.2.1.1, la previsione degli scenari di criticità è effettuata a 

livello di Zona di Allerta, ovvero su un ambito territoriale molto esteso che include 

un numero molto elevato di Comuni. Non essendo possibile fare una previsione 

puntuale dello scenario meteo – in termini di localizzazione spaziale, tempistica, 

durata – e dei conseguenti effetti al suolo, l’evoluzione spazio-temporale 

dell’evento monitorato in tempo reale potrebbe risultare differente rispetto a 

quanto prefigurato e potrebbe quindi manifestarsi, localmente, con un livello di 

criticità superiore a quello formulato per l’intera Zona di Allerta, ciò è 

particolarmente vero per il rischio geo-idrologico per temporali. Tuttavia, 

sebbene la scala spaziale delle previsioni/valutazioni sia relativamente ampia, il 

Comune viene informato circa la possibilità che si verifichino eventi meteorologici 

avversi con un anticipo di circa 24-36 ore; tale preavviso è sufficiente per 

consentire l’organizzazione del sistema locale di protezione civile ai fini 

dell’attivazione delle azioni necessarie per fronteggiare l’evento prefigurato così 

come previsto nel Piano. 

In aderenza con quanto previsto dalla DGR n. 59-7320 del 30.07.2018, che recepisce 

le indicazioni operative del DPC recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei 

messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e 

idraulico e della risposta del sistema di Protezione civile”, la risposta del sistema di 

protezione civile comunale è articolata in tre fasi operative non necessariamente 
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successive denominate: FASE DI ATTENZIONE, FASE DI PREALLARME e FASE DI 

ALLARME, rappresentate graficamente in Figura 98: 

 

Figura 98. Le fasi operative della risposta del sistema di protezione civile comunale. 

Le Fasi Operative sono disposte, dichiarate ed attivate dal Sindaco, Autorità 

comunale di protezione civile e, seppur collegate ai livelli di allerta, non ne 

discendono automaticamente e consequenzialmente. Esse, infatti, sono 

strettamente collegate ai dati di monitoraggio e sorveglianza in tempo reale 

osservati sul territorio ed alla situazione contingente in essere. 

È tuttavia prevista l’attivazione di una Fase operativa minima per ciascun livello di 

allerta: attivazione almeno della Fase di ATTENZIONE per un livello di Allerta 

GIALLA/ARANCIONE e almeno della Fase di PREALLARME per un livello di 

Allerta ROSSA (cfr. Tabella 60). 

LIVELLO DI 

ALLERTA 

GIALLA ARANCIONE ROSSA 
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FASE OPERATIVA 

MINIMA 

ATTENZIONE ATTENZIONE PREALLARME 

Tabella 60. Fasi operative minime per ogni livello di allerta. 

Il Sindaco valuta l’opportunità di attivare direttamente – o successivamente, 

all’approssimarsi dei fenomeni – la Fase Operativa Minima oppure una fase 

superiore, in considerazione dello scenario previsto, della probabilità di 

accadimento dei fenomeni, del tempo di preannuncio dei fenomeni e delle capacità 

di risposta complessive del proprio sistema di Protezione Civile. 

L’Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare tempestivamente la Fase 

Operativa attivata agli Enti Sovraordinati e pubblicare detta fase attraverso i 

propri canali di comunicazione. Parimenti, ogni cambiamento di Fase 

Operativa (verso l’alto o verso il basso) va anch’esso comunicato e pubblicato 

in analogia a quanto sopra specificato. 

È possibile, quindi, attivare più Fasi Operative nell’intervallo di validità del Bollettino 

di Allerta Meteo-idrologica emesso giornalmente dal Centro Funzionale Regionale. 

Le Fasi operative descritte sono riferibili sostanzialmente al caso in cui si ha una 

previsione dell’evento e sono, generalmente, consequenziali. Tuttavia, ove si 

manifestasse una situazione non prevedibile che richieda l’attivazione del sistema 

di protezione civile, il Sindaco attiverà, con immediatezza, le risorse necessarie per 

attuare gli interventi finalizzati al contrasto degli effetti dell’evento in atto. Tali 

situazioni devono essere comunicate tempestivamente agli Enti Sovraordinati e alle 

altre amministrazioni che possono essere interessate dall’evento. 

Occorre precisare che le indicazioni riportate di seguito sono rivolte al Sindaco e 

alle Funzioni di Supporto del COC e non direttamente alla popolazione. Secondo la 

vigente normativa, infatti, i Comuni sono responsabili dell’attivazione dei primi 

soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare 

l’emergenza, oltre che dell’informazione alla popolazione, cui il presente piano 

dedica una apposita sezione (cfr. §10.7). 
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Le attività riportate per ciascuna Fase devono considerarsi aggiuntive o 

rafforzative di quelle già messe in atto nelle Fasi precedenti; inoltre, come già 

evidenziato in precedenza, il passaggio da una Fase operativa ad una Fase 

superiore, ovvero ad una inferiore, viene disposto dal Sindaco, anche sulla base 

delle valutazioni operative e delle comunicazioni provenienti dal sistema di 

allertamento regionale e dalle valutazioni dirette e strumentali del presidio 

territoriale. 

Nella Figura 99 è riportata la TAV.07.C che rappresenta su mappa, oltre ai nodi idrici 

per la deviazione delle acque, i punti di monitoraggio idraulico sul territorio 

comunale che dovranno essere sorvegliati dalle squadre del Presidio Territoriale 

nelle Fasi Operative di PREALLARME ed ALLARME, con le modalità descritte di 

seguito. 

 

Figura 99. TAV. 07.C. Modello di intervento per rischio da alluvione. Punti di monitoraggio idraulico e principali 

nodi per la deviazione delle acque. 
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Nella tabella seguente è riportato l’elenco dei punti di monitoraggio idraulico 

individuati sul territorio comunale. 

ID DENOMINAZIONE UBICAZIONE 

01 Campo sportivo di 

Montegiove 

Strada dietro campo sportivo di Montegiove tra 

ferrovia per Aosta e rilevato A4 

02 Area CHIND Area CHIND – Piazzale lato I rotatoria SS 26 – 

Piazzale minimoto lato nord 

03 Mulino Borghetto Mulino Borghetto – I uscita rotatoria SS 26 

04 Borghetto Muro lato Lancia SS 26 (si accede allo slargo di 

strada per Borghetto seguendo la Roggia) 

05 Betlemme Paratoia all’incrocio tra via Chiabotti e strada per 

Torassi 

06 Via Chiabotti Intersezione tra via Chiabotti e strada per Torassi 

07 Ripartitore Roggia 

Campagna 

SP 11, tratto a nord dello stabilimento LIMAT 

08 Ripartitore Roggia 

Campagna 

Via Santa Maria, tratto in corrispondenza della 

strada per Busigneto 

09 Valtesa Bivio in prossimità della Cascina Valtesa 

10 Cavalcavia Stradale Milano Tra la via S. Giovanni ed il rilevato della SS 11 

11 Corso Galileo Ferraris Corso Galileo Ferraris, 215 (roggia a fianco del 

semaforo lato nord) 

12 Sottopasso Betlemme Betlemme, sottopasso A4 

13 Ponte sul Po Pilone sinistro del ponte 

14 Ponte su Orco Stradale Torino, ponte su torrente Orco 

15 Piazzale Ristorante Piazzale Ristorante sul Malone al confine con il 

Comune di Brandizzo 

16 Scaricatore Roggia S. 

Marco 

Strada dell’argine, tratto a nord dello stabilimento 

RIVOIRA  

17  Scaricatore scolmatore di 

Montanaro 

Montanaro (dalla P.zza di Montanaro andare in 

direzione ovest fino allo scaricatore e poi risalire) 
Figura 100. Punti di monitoraggio idraulico. 
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Nei paragrafi seguenti sono riportate, per ogni Fase Operativa: 

� la definizione della Fase Operativa; 

� quando si attiva; 

� l’azione caratterizzante; 

� le principali attività da porre in essere a livello comunale. 
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11.2.2.1 FASE DI ATTENZIONE 

FASE DI ATTENZIONE 

Definizione: è la prima forma di risposta del sistema di protezione civile. 

Azione Caratterizzante: VERIFICARE 

Condizioni di attivazione: 

� Direttamente a seguito dell’emanazione di un livello di ALLERTA GIALLA 

ovvero ALLERTA ARANCIONE. 

� Su valutazione del Sindaco, anche in assenza di allerta (livello di ALLERTA 

VERDE). 

Principali attività 

► Il Resp. dell’Unità di Coordinamento informa il Sindaco e il Resp. della 

Funzione Tecnica e di Valutazione dell’emissione dell’Allerta Gialla o 

Arancione da parte del CFR ovvero del manifestarsi di una criticità meteo-

idrogeologica sul territorio comunale. 

► Il Sindaco, preso atto dell’Allerta e sentito il parere dei Resp. delle Funzioni 

Unità di Coordinamento e Tecnica e di Valutazione, attiva la Fase di 

ATTENZIONE. 

► Il Comune opera in modalità ordinaria garantendo, sulle 24 ore giornaliere, 

la copertura del servizio di pronta risposta alle segnalazioni prevenienti 

dal territorio, attraverso la turnazione dei reperibili. Le segnalazioni ai 

reperibili da parte dei cittadini dovranno arrivare attraverso il numero 

unico per le emergenze 112.  

► Il Resp. Unità di Coordinamento attiva il flusso delle comunicazioni, 

comunicando l’attivazione della Fase di ATTENZIONE a: 

■ Enti sovraordinati (Città Metropolitana, Prefettura-UTG, Regione);  

■ Comuni di Montanaro e di Caluso; 

■ Consorzi irrigui. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento verifica la disponibilità delle Funzioni di 
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Supporto (Responsabili o delegati) da far confluire eventualmente nel COC. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento segue l’evoluzione del fenomeno e gli 

aggiornamenti previsionali verificando periodicamente l’eventuale emissione 

dei Bollettini di Monitoraggio e di Sorveglianza, coordinandosi con il Resp. 

della Funzione Tecnica e di Valutazione. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento attiva il Resp. della Funzione Stampa e 

Comunicazione per l’informazione alla popolazione con le modalità stabilite 

nel presente Piano (cfr. §10.7). 

► Il Resp. della Funzione Tecnica verifica la disponibilità del personale del 

Presidio Territoriale (squadre miste di tecnici comunali, polizia locale, ed 

eventualmente personale dei consorzi irrigui) (cfr. §10.2.5) da utilizzare 

eventualmente per il monitoraggio e la sorveglianza dei punti critici sul 

territorio comunale e la movimentazione delle paratoie sui nodi idrici.  

► Il Resp. della Funzione Tecnica verifica l’efficienza logistica dei materiali 

e dei mezzi da utilizzare in caso di emergenza. 

► Il Resp. della Funzione Tecnica, in caso di criticità legate alla disponibilità di 

personale e/o all’efficienza logistica dei materiali e mezzi, informa 

prontamente il Resp. dell’Unità di Coordinamento che si adopera per il 

superamento delle stesse con il concorso delle risorse nella disponibilità del 

Comune. 

Tabella 61. Rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Procedure operative della Fase di Attenzione. 
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11.2.2.2 Fase di PREALLARME 

FASE DI PREALLARME 

Definizione: è la forma intermedia di risposta del sistema di protezione civile. 

Azione Caratterizzante: ATTIVARE 

Condizioni di attivazione: 

� Direttamente a seguito dell’emanazione di un livello di ALLERTA ROSSA.  

� Il Sindaco può attivare la Fase anche per gli altri livelli di allerta. 

Principali attività 

► Il Resp. dell’Unità di Coordinamento informa il Sindaco e il Resp. della 

Funzione Tecnica e di Valutazione dell’emissione dell’Allerta Rossa da parte 

del CFR ovvero del manifestarsi di una criticità meteo-idrogeologica diffusa 

sul territorio comunale.  

► Il Sindaco, preso atto dell’Allerta e sentito il parere dei Resp. delle Funzioni 

Unità di Coordinamento e Tecnica e di Valutazione: 

■ attiva la Fase di PREALLARME;  

■ attiva il Centro Operativo Comunale che opera in modalità H24 per 

il monitoraggio e la sorveglianza in continuo dei fenomeni. Il 

Centro Operativo Comunale può essere attivato anche in forma 

ridotta (Presidio Operativo, cfr. §10.2.4); 

■ partecipa all’attività del COM, se attivato;  

■ attiva il Presidio Territoriale (cfr. §10.2.5) per il monitoraggio e la 

sorveglianza dei punti critici. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento affianca e supporta il Sindaco nel 

coordinamento delle attività di gestione dell’emergenza. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento attiva il flusso delle comunicazioni, 

comunicando l’attivazione della Fase di PREALLARME a: 

■ Enti sovraordinati (Città Metropolitana, Prefettura-UTG, Regione);  

■ Comuni di Montanaro e di Caluso; 
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■ Consorzi irrigui. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento: 

■ contatta le Funzioni di Supporto (Responsabili o delegati) da far 

confluire nel COC.;  

■ segue l’evoluzione del fenomeno e gli aggiornamenti previsionali 

verificando periodicamente l’eventuale emissione dei Bollettini di 

Monitoraggio e di Sorveglianza, coordinandosi con il Resp. della 

Funzione Tecnica e di Valutazione; 

■ filtra le telefonate e annota tutte le comunicazioni in entrata e uscita 

dal COC; 

■ attiva il Resp. della Funzione Stampa e Comunicazione per 

l’informazione alla popolazione con le modalità stabilite nel presente 

Piano (cfr. §10.7); 

■  predispone le azioni di soccorso/assistenza/gestione dell’emergenza 

da porre in atto in caso di un’evoluzione peggiorativa degli eventi e 

dei relativi effetti. 

► Il Resp. della Funzione Tecnica e di Valutazione: 

■ attiva le misure di prevenzione/mitigazione per contrastare eventuali 

effetti negativi. 

■ organizza e coordina le squadre del Presidio Territoriale (squadre 

miste di tecnici comunali, polizia locale, personale del Consorzio 

Irriguo Rogge Campagna e San Marco) per il monitoraggio e la 

sorveglianza dei punti critici e delle aree a rischio sul territorio 

comunale e la movimentazione delle paratoie sui nodi idrici, con il 

supporto dei consorzi irrigui; 

■ aggiorna gli scenari di rischio sulla base delle osservazioni dirette 

effettuate dalle squadre del Presidio Territoriale. 

► Il Resp. della Funzione Volontariato: 

■ allerta le associazioni di volontariato, individuate in fase di 

pianificazione, per l’assistenza alla popolazione in caso di 

peggioramento dell’evoluzione dello scenario;  
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■ da supporto alle altre Funzioni di Supporto con squadre operative e 

specializzate. 

Al termine dell’emergenza: 

► Il Resp. della Funzione Unità di Coordinamento comunica ai soggetti 

indicati in precedenza (Enti Sovraordinati, Comuni di Montanaro e Caluso e 

consorzi irrigui) il ritorno alla Fase Ordinaria. 

► Il Resp. della Funzione Tecnica e di Valutazione attiva i consorzi irrigui per 

il ripristino delle paratoie nella configurazione normale sui nodi idrici 

interessati. 

► Entro e non oltre 5 giorni dal ritorno alla Fase Ordinaria, il Presidio 

Territoriale ed i consorzi irrigui compilano, anche in via speditiva, un report 

di evento sulle attività svolte da consegnare al Resp. della Funzione Tecnica 

e di Valutazione e al Resp. della Funzione Unità di Coordinamento. 

Tabella 62. Rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Procedure operative della Fase di Preallarme. 
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11.2.2.3 Fase di ALLARME 

FASE DI ALLARME 

Definizione: è la forma avanzata di risposta del sistema di protezione civile. 

Azione Caratterizzante: RAFFORZARE 

Condizioni di attivazione: 

� Il Sindaco attiva la Fase di ALLARME direttamente qualora l’evento si 

manifesti in maniera improvvisa ovvero in presenza di uno dei quattro livelli 

di allerta. 

Principali attività 

► In caso di attivazione diretta della Fase di ALLARME per evento improvviso, il 

COC deve essere attivato nel più breve tempo possibile per il 

coordinamento degli operatori di protezione civile che vengono inviati sul 

territorio. 

► Il flusso delle operazioni ricalca quello della Fase di PREALLARME, 

rafforzando e rendendo costante il flusso delle informazioni tra il COC ed 

il Presidio Territoriale e tra il COC e gli Enti sovraordinati, i Comuni di 

Montanaro e Caluso ed il COM, se attivo. 

► Si intensificano le attività di monitoraggio e sorveglianza dei punti critici 

e dei nodi idraulici da parte del Presidio Territoriale. 

► Si rafforza l’impiego delle risorse umane, dei materiali e dei mezzi da parte 

del Servizio Comunale di Protezione Civile di Chivasso, con l’eventuale 

coinvolgimento delle altre Funzioni di Supporto. 

► Il Sindaco dispone, se del caso, la messa in sicurezza o l’evacuazione della 

popolazione dalle aree a rischio. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento coordina le attività di evacuazione della 

popolazione e del patrimonio zootecnico in cooperazione con le altre 

Funzioni di Supporto. 

► Il Resp. Funzione Tecnica e di Pianificazione verifica l’idoneità delle Aree di 

Attesa e delle Aree di assistenza della popolazione individuate nella 
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pianificazione di emergenza. 

► Il Resp. Funzione Sanità e Assistenza Sociale: 

■ Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali. 

■ Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica delle persone evacuate. 

■ Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone 

non autosufficienti, in cooperazione con la Funzione Volontariato. 

■ Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza. 

■ Provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 

► Il Resp. della Funzione Volontariato: 

■ Coordina l’impiego di risorse umane, materiali e mezzi delle 

associazioni di volontariato locali per il supporto alle attività delle altre 

Funzioni di Supporto e delle strutture operative locali. 

► Il Resp. della Funzione Logistica: 

■ Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari 

all’assistenza alla popolazione ed individua le necessità per la 

predisposizione e l’invio di tali materiali presso le aree di emergenza. 

■ Mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto 

intervento. 

■ Predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle 

operazioni di evacuazione. 

■ Coordina la sistemazione presso le aree di assistenza dei materiali 

forniti dagli Enti sovraordinati (Prefettura-UTG, Città Metropolitana, 

Regione). 

► Il Resp. della Funzione Servizi Essenziali: 

■ Aggiorna costantemente la situazione circa l’efficienza delle reti di 

distribuzione al fine di garantire la continuità nell’erogazione e la 

sicurezza delle reti di servizio. 

■ Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società 

erogatrici dei servizi primari presenti sul territorio comunale. 

■ Si adopera per il ripristino delle attività scolastiche nel più breve 

tempo possibile utilizzando, ove necessario, strutture alternative 
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idonee individuate in tempo di pace. 

► Il Resp. della Funzione Censimento Danni e Rilievo dell’Agibilità: 

■ Individua, sulla base del censimento effettuato in fase di 

pianificazione, gli elementi a rischio che possono essere coinvolti 

nell’evento in corso. 

■ Allerta i referenti individuati per gli elementi a rischio che possono 

essere coinvolti nell’evento in corso e fornisce indicazioni sulle attività 

intraprese. 

■ Coordina le attività di censimento dei danni riferito a persone, edifici 

pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività 

produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, 

agricoltura e zootecnia. 

■ Impiega squadre miste di tecnici di vari enti per le verifiche speditive 

di stabilità che dovranno essere effettuate necessariamente in tempi 

brevi e che provvederanno altresì ad indicare gli interventi urgenti.  

■ Assicura la messa in sicurezza degli edifici pericolanti, per evitare 

danni alle persone e interruzioni alla rete viaria. 

► Il Resp. della Funzione Accessibilità e Mobilità: 

■ Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie. 

■ Assicura il controllo permanente del traffico da e per le zone 

interessate dagli eventi previsti o in atto. 

■ Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per 

il trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza. 

■ Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che devono essere 

evacuati. 

■ Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi 

presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del 

traffico. 

► Il Resp. della Funzione Telecomunicazioni d’Emergenza: 

■ Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei 

collegamenti telefonici, fax ed e-mail per la ricezione degli avvisi di 
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allertamento da parte della Città Metropolitana e della Prefettura – 

UTG e di altre informazioni provenienti dalle strutture operative 

presenti sul territorio. 

■ Attiva il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di 

telecomunicazione e dei radioamatori. 

■ Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in 

emergenza con il Presidio Territoriale e le squadre di volontari 

inviate/da inviare sul territorio. 

■ Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato. 

► Il Resp. della Funzione Assistenza alla Popolazione: 

■ Si assicura della reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree 

di accoglienza individuate nel Piano. 

■ Effettua un censimento presso le principali strutture ricettive nella 

zona per accertarne l’effettiva disponibilità. 

■ Provvede al censimento della popolazione evacuata. 

■ Garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa. 

■ Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza. 

■ Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di accoglienza. 

■ Provvede al ricongiungimento delle famiglie. 

► Il Resp. della Funzione Stampa e Comunicazione: 

■ Verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisposti per gli avvisi 

alla popolazione. 

■ Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di 

allarme alla popolazione con l’indicazione delle misure di evacuazione 

determinate. 

■ Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la 

risposta del sistema di protezione civile. 

■ Garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione 

alla situazione in atto. 

► Il Resp. della Funzione Supporto Amministrativo e Finanziario: 

■ Assicura il supporto amministrativo-finanziario individuando, ove del 
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caso, i fornitori di beni e servizi per le attività di emergenza, sulla base 

delle esigenze rappresentate dalle Funzioni di Supporto e validate 

dal Responsabile dell’Unità di Coordinamento. 

■ Attiva e gestisce eventuali campagne di solidarietà per la raccolta di 

fondi; svolge le attività amministrative necessarie per la gestione delle 

offerte e delle donazioni destinate alla popolazione colpita, anche in 

raccordo con le Funzioni di Supporto interessate. 

■ Assicura lo svolgimento delle attività autorizzative alle spese di enti e 

amministrazioni esterne, relative all’emergenza in atto. 

■ Assicura il supporto amministrativo e contabile per le attività di 

rendicontazione della spesa. 

Tabella 63. Rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Procedure operative della Fase di Allarme. 
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11.2.3 Procedure operative per rischio neve 

Le basse temperature favoriscono la formazione di ghiaccio che determina 

pericolosità sia per il traffico veicolare che per quello pedonale. Di conseguenza, in 

presenza di precipitazioni meteoriche e di temperature prossime allo 0 °C, si dovrà 

intervenire preventivamente mediante lo spandimento di sale o di soluzioni saline 

che, abbassando il punto di congelamento dell’acqua, impediscano il formarsi di 

lastre di ghiaccio.  

Come già esposto al §9.1.3, la neve sebbene talvolta abbondante, non è di per sé un 

fenomeno dannoso. Sporadicamente però, essa può provocare disagi al traffico 

automobilistico e problemi di isolamento ai cittadini residenti nelle frazioni o in case 

sparse nelle zone più periferiche, costringendo l’Amministrazione Comunale, o 

eventuali ditte incaricate, ad effettuare operazioni di sgombero delle strade e di 

ripristino della regolare e sicura circolazione stradale. 

Nell’impossibilità concreta di eseguire tali interventi su tutto il territorio comunale, 

dovrà essere privilegiato l’intervento nelle aree prospicienti i servizi pubblici 

essenziali (scuole, uffici pubblici, servizi), negli incroci principali e lungo i tratti 

stradali che presentano particolari esigenze legate al traffico intenso, con pendenze 

accentuate o di accesso a servizi importanti, in considerazione dei percorsi principali 

individuati nella Tav. 09.A. Servizio antineve e antighiaccio. Concentrico  
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Figura 101. TAV. 09.A. Servizio antineve e antighiaccio. Concentrico. 

 

Con riferimento alle frazioni, i percorsi principali sono quelli individuati nella Tav. 

09.B. Servizio antineve e antighiaccio. Frazioni. 

 

Figura 102. TAV. 09.B. Servizio antineve e antighiaccio. Frazioni. 

Il servizio di spargimento sale/spalamento neve, affidato a ditte esterne, viene 

attivato su chiamata telefonica da parte del Resp. della Funzione Tecnica o suo 
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delegato. Le ditte incaricate provvederanno a comunicare via telefono l'inizio e il 

termine delle operazioni. 

I mezzi meccanici da impiegarsi per lo sgombero neve e lo spargimento del sale 

devono essere sempre in piena efficienza ed in completo assetto, muniti dei 

regolamentari dispositivi di segnalazioni luminose conformi alle norme sulla 

circolazione stradale, adeguatamente zavorrati e con a disposizione quanto può 

occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del 

servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario. 

Le Ditte affidatarie sono tenute a ottemperare alle disposizioni che le verranno 

impartite da parte del personale incaricato dall'Amministrazione Comunale. 

È compito del Responsabile della Funzione Logistica quello di verificare 

annualmente, prima della stagione invernale, l’efficienza e l’operatività 

dell’eventuale dotazione di mezzi spazzaneve/spargisale, di proprietà comunale, 

di effettuare il censimento delle ditte specializzate da contrattualizzare e 

verificare la scorta di sale in dotazione dell’Ente, segnalando eventuali criticità. 

Il rischio neve, pur con la sua specificità, rientra nell’ambito del rischio 

meteorologico e pertanto lo schema delle procedure operative ricalca quanto già 

esposto nel §11.2.3.  
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11.2.3.1 FASE DI ATTENZIONE 

FASE DI ATTENZIONE 

Definizione: è la prima forma di risposta del sistema di protezione civile. 

Azione Caratterizzante: VERIFICARE 

Condizioni di attivazione: 

� Direttamente a seguito dell’emanazione di un livello di ALLERTA GIALLA 

PER NEVE ovvero ALLERTA ARANCIONE PER NEVE. 

� Su valutazione del Sindaco, anche in assenza di allerta (livello di ALLERTA 

VERDE). 

Principali attività 

► Il Resp. dell’Unità di Coordinamento informa il Sindaco e il Resp. della 

Funzione Tecnica e di Valutazione dell’emissione dell’Allerta Gialla o 

Arancione per rischio neve da parte del CFR ovvero del manifestarsi di una 

criticità meteo-idrogeologica sul territorio comunale. 

► Il Sindaco, preso atto dell’Allerta e sentito il parere dei Resp. delle Funzioni 

Unità di Coordinamento e Tecnica e di Valutazione, attiva la Fase di 

ATTENZIONE. 

► Il Comune opera in modalità ordinaria garantendo, sulle 24 ore giornaliere, 

la copertura del servizio di pronta risposta alle segnalazioni prevenienti 

dal territorio, attraverso la turnazione dei reperibili. Le segnalazioni ai 

reperibili da parte dei cittadini dovranno arrivare attraverso il numero 

unico per le emergenze 112.  

► Il Resp. Unità di Coordinamento attiva il flusso delle comunicazioni, 

comunicando l’attivazione della Fase di ATTENZIONE agli Enti sovraordinati 

(Città Metropolitana, Prefettura-UTG, Regione);  

► Il Resp. Unità di Coordinamento verifica la disponibilità delle Funzioni di 

Supporto (Responsabili o delegati) da far confluire eventualmente nel COC. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento segue l’evoluzione del fenomeno e gli 
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aggiornamenti previsionali verificando periodicamente l’eventuale emissione 

dei Bollettini di Monitoraggio e di Sorveglianza, coordinandosi con il Resp. 

della Funzione Tecnica e di Valutazione. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento attiva il Resp. della Funzione Stampa e 

Comunicazione per l’informazione alla popolazione con le modalità stabilite 

nel presente Piano (cfr. §10.7). 

► Il Resp. della Funzione Tecnica verifica: 

■ la disponibilità del personale del Presidio Territoriale e delle Ditte 

incaricate per lo spargimento di sale e prodotti anticongelanti e lo 

sgombero della neve.  

■ l’efficienza logistica dei mezzi da utilizzare in caso di emergenza per lo 

spargimento del sale e lo sgombero della neve. 

► Il Resp. della Funzione Tecnica, in caso di criticità legate alla disponibilità di 

personale e/o all’efficienza logistica dei materiali e mezzi, informa 

prontamente il Resp. dell’Unità di Coordinamento che si adopera per il 

superamento delle stesse con il concorso delle risorse nella disponibilità del 

Comune. 

► Il Resp. della Funzione Tecnica, in caso di probabile formazione di ghiaccio, 

cioè se le previsioni indicano temperature al di sotto dello zero, attiva le Ditte 

incaricate per effettuare il trattamento antighiaccio con gli spandisale sulla 

viabilità principale e nelle aree dei servizi essenziali e comunque in aderenza 

con quanto previsto nel par. §9.1.3 

Tabella 64. Rischio neve. Procedure operative della Fase di Attenzione. 

  



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 422 di 530 

 

11.2.3.2 Fase di PREALLARME 

FASE DI PREALLARME 

Definizione: è la forma intermedia di risposta del sistema di protezione civile. 

Azione Caratterizzante: ATTIVARE 

Condizioni di attivazione: 

� Direttamente a seguito dell’emanazione di un livello di ALLERTA ROSSA PER 

NEVE.  

� Il Sindaco può attivare la Fase anche per gli altri livelli di allerta o in caso di 

nevicate deboli/moderate in atto sul territorio comunale con depositi al 

suolo inferiori a 10 cm. 

Principali attività 

► Il Resp. dell’Unità di Coordinamento informa il Sindaco e il Resp. della 

Funzione Tecnica e di Valutazione dell’emissione dell’Allerta Rossa da parte 

del CFR ovvero del manifestarsi di una criticità diffusa sul territorio comunale.  

► Il Sindaco, preso atto dell’Allerta e sentito il parere dei Resp. delle Funzioni 

Unità di Coordinamento e Tecnica e di Valutazione: 

■ attiva la Fase di PREALLARME;  

■ attiva il Centro Operativo Comunale che opera in modalità H24 per 

il monitoraggio e la sorveglianza in continuo del fenomeno. Il 

Centro Operativo Comunale può essere attivato anche in forma 

ridotta (Presidio Operativo, cfr. §10.2.4); 

■ partecipa all’attività del COM, se attivato;  

■ attiva il Presidio Territoriale (cfr. §10.2.5) per il monitoraggio e la 

sorveglianza dei punti critici. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento affianca e supporta il Sindaco nel 

coordinamento delle attività di gestione dell’emergenza. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento attiva il flusso delle comunicazioni, 

comunicando l’attivazione della Fase di PREALLARME agli Enti sovraordinati 
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(Città Metropolitana, Prefettura-UTG, Regione). 

► Il Resp. Unità di Coordinamento: 

■ contatta le Funzioni di Supporto (Responsabili o delegati) da far 

confluire nel COC.;  

■ segue l’evoluzione del fenomeno e gli aggiornamenti previsionali 

verificando periodicamente l’eventuale emissione dei Bollettini di 

Monitoraggio e di Sorveglianza, coordinandosi con il Resp. della 

Funzione Tecnica e di Valutazione; 

■ filtra le telefonate e annota tutte le comunicazioni in entrata e uscita 

dal COC; 

■ attiva il Resp. della Funzione Stampa e Comunicazione per 

l’informazione alla popolazione con le modalità stabilite nel presente 

Piano (cfr. §10.7); 

■  predispone le azioni di soccorso/assistenza/gestione dell’emergenza 

da porre in atto in caso di un’evoluzione peggiorativa degli eventi e 

dei relativi effetti. 

► Il Resp. della Funzione Tecnica e di Valutazione: 

■ attiva le Ditte incaricate per effettuare il trattamento antighiaccio sulla 

viabilità principale e nelle aree dei servizi essenziali in aderenza con 

quanto previsto nel §9.1.3. 

■ a nevicata terminata, attiva le ditte incaricate allo spalamento della 

neve dalla viabilità principale e dalle aree dei servizi essenziali 

seguendo quanto previsto nel §9.1.3. 

■ aggiorna gli scenari di rischio sulla base delle osservazioni dirette 

effettuate dalle squadre del Presidio Territoriale. 

► Il Resp. della Funzione Volontariato: 

■ allerta le associazioni di volontariato, individuate in fase di 

pianificazione, per l’assistenza alla popolazione in caso di 

peggioramento dell’evoluzione dello scenario;  

■ da supporto alle altre Funzioni di Supporto con squadre operative e 

specializzate. 
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Tabella 65. Rischio neve. Procedure operative della Fase di Preallarme. 
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11.2.3.3 Fase di ALLARME 

FASE DI ALLARME 

Definizione: è la forma avanzata di risposta del sistema di protezione civile. 

Azione Caratterizzante: RAFFORZARE 

Condizioni di attivazione: 

� Il Sindaco può attivare la Fase per tutti i livelli di allerta o in caso di nevicate 

forti/abbondanti in atto sul territorio comunale con depositi al suolo 

superiori a 10 cm. 

Principali attività 

► In caso di attivazione diretta della Fase di ALLARME per evento improvviso, il 

COC deve essere attivato nel più breve tempo possibile per il 

coordinamento degli operatori di protezione civile che vengono inviati sul 

territorio. 

► Il flusso delle operazioni ricalca quello della Fase di PREALLARME, 

rafforzando e rendendo costante il flusso delle informazioni tra il COC ed 

il Presidio Territoriale e tra il COC, gli Enti sovraordinati ed il COM, se attivo. 

► Il Sindaco emette ordinanza di sospensione dell’attività scolastica. 

► Il Resp. Funzione Unità di Coordinamento contatta le persone che vivono 

nelle aree isolate o a maggior rischio di isolamento in caso di forti nevicate 

per pianificare eventuali azioni di soccorso tese a salvaguardarne l’incolumità 

e la sopravvivenza dei capi di bestiame.  

► Il Resp. della Funzione Tecnica e di Valutazione dispone l’intensificazione 

degli interventi sul territorio da parte delle Ditte incaricate 

coordinandone strettamente l’attività. 

► Il Resp. Funzione Sanità e Assistenza Sociale: 

■ Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone 

non autosufficienti, in cooperazione con la Funzione Volontariato. 

■ Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza. 

■ Provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 
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► Il Resp. della Funzione Volontariato: 

■ Coordina l’impiego di risorse umane, materiali e mezzi delle 

associazioni di volontariato locali per il supporto alle attività delle altre 

Funzioni di Supporto e delle strutture operative locali. 

► Il Resp. della Funzione Logistica: 

■ Predispone l’attivazione dei materiali e dei mezzi comunali necessari 

allo svolgersi delle operazioni. 

► Il Resp. della Funzione Servizi Essenziali: 

■ Aggiorna costantemente la situazione circa l’efficienza delle reti di 

distribuzione al fine di garantire la continuità nell’erogazione e la 

sicurezza delle reti di servizio. 

■ Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società 

erogatrici dei servizi primari presenti sul territorio comunale. 

► Il Resp. della Funzione Censimento Danni e Rilievo dell’Agibilità: 

■ Coordina le attività di censimento dei danni riferito a persone, edifici 

pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività 

produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, 

agricoltura e zootecnia. 

■ Assicura la messa in sicurezza di strutture pericolanti, per evitare danni 

alle persone e interruzioni alla rete viaria. 

► Il Resp. della Funzione Accessibilità e Mobilità: 

■ Gestisce i servizi di viabilità, con l’ausilio degli operatori della Polizia 

Locale. 

■ Disloca pattuglie nei punti strategici della città per evitare congestioni 

di traffico. 

■ Predispone la rete viaria alternativa per il decongestionamento delle 

zone critiche. 

► Il Resp. della Funzione Telecomunicazioni d’Emergenza: 

■ Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei 

collegamenti telefonici, fax ed e-mail per la ricezione degli avvisi di 

allertamento da parte della Città Metropolitana e della Prefettura – 
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UTG e di altre informazioni provenienti dalle strutture operative 

presenti sul territorio. 

■ Attiva il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di 

telecomunicazione e dei radioamatori. 

■ Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in 

emergenza con il Presidio Territoriale e le squadre di volontari 

inviate/da inviare sul territorio. 

■ Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato. 

► Il Resp. della Funzione Assistenza alla Popolazione: 

■ Organizza e gestisce gli eventuali soccorsi per portare conforto 

(bevande calde, coperte, …) agli automobilisti ed ai cittadini in 

difficoltà. 

■ Coopera con la Funzione Volontariato per la consegna a domicilio 

dei farmaci e dei generi di prima necessità alle persone non 

autosufficienti e per il trasferimento dei diversamente abili. 

► Il Resp. della Funzione Stampa e Comunicazione: 

■ Verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisposti per gli avvisi 

alla popolazione. 

■ Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di 

allarme alla popolazione con l’indicazione delle misure di evacuazione 

determinate. 

■ Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la 

risposta del sistema di protezione civile. 

■ Garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione 

alla situazione in atto. 

■ Organizza passaggi di volontari con megafoni nel caso di interruzione 

ad oltranza delle reti di comunicazione. 

► Il Resp. della Funzione Supporto Amministrativo e Finanziario: 

■ Assicura il supporto amministrativo-finanziario individuando, ove del 

caso, i fornitori di beni e servizi per le attività di emergenza, sulla base 

delle esigenze rappresentate dalle Funzioni di Supporto e validate 
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dal Responsabile dell’Unità di Coordinamento. 

■ Assicura lo svolgimento delle attività autorizzative alle spese di enti e 

amministrazioni esterne, relative all’emergenza in atto. 

■ Assicura il supporto amministrativo e contabile per le attività di 

rendicontazione della spesa. 

Tabella 66. Rischio neve. Procedure operative della Fase di Allarme.  
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11.2.4 Procedure operative per rischio tromba d’aria 

Le trombe d'aria costituiscono uno specifico rischio tra quelli legati ad eventi 

meteorologici non prevedibili; sono un fenomeno atmosferico causato dai violenti 

moti convettivi che si originano per la risalita rapida di aria umida e calda su aria più 

secca e fredda.  

Questi moti mettono in rotazione l'aria con velocità oltre 150–200 km all'ora, 

generando, dalle nubi e dal suolo, due coni che si uniscono per i vertici formando 

una colonna in moto vorticoso, del diametro di qualche centinaio di metri.  

La violenza del moto vorticoso e la notevole depressione che si crea tra l'interno e 

l'esterno della colonna d'aria sono all'origine dei gravi danni causati dalla tromba, 

che sul suo percorso abbatte alberi, scoperchia case e aspira letteralmente tutto 

quanto non sia saldamente vincolato al suolo. La sua forza, per fortuna, si esaurisce 

dopo poche decine di chilometri. 

Il modello di intervento prevede le procedure operative per la sola Fase di 

ALLARME. 
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11.2.4.1 Fase di ALLARME 

FASE DI ALLARME 

Condizioni di attivazione: 

� Evento in atto sul territorio comunale. 

Principali attività 

► Il Sindaco, informato dell’evento, attiva il COC e dispone l’applicazione delle 

procedure della Fase di ALLARME. Il COC deve essere attivato nel più 

breve tempo possibile per il coordinamento degli operatori di protezione 

civile che vengono inviati sul luogo dell’evento. 

► Il Sindaco attiva il Presidio Territoriale per il monitoraggio in sicurezza delle 

aree colpite dall’evento. 

► Il Resp. della Funzione Unità di Coordinamento: 

■ affianca e supporta il Sindaco nel coordinamento delle attività 

emergenziali. 

■ contatta le Funzioni di Supporto da convogliare nel COC. 

■ stabilisce e mantiene i contatti con gli Enti Sovraordinati (Prefettura-

UTG, Città Metropolitana e Regione) e le strutture operative locali 

informandoli dell’attivazione della Fase di Allarme, delle iniziative 

intraprese e segnalando eventuali criticità. 

■ Filtra le telefonate e annota tutte le comunicazioni. 

► Il Resp. della Funzione Tecnica e di Valutazione effettua una prima 

valutazione dei danni e assicura la messa in sicurezza di strutture pericolanti, 

per evitare danni alle persone e interruzioni alla rete viaria. 

► Il Resp. Funzione Sanità e Assistenza Sociale: 

■ predispone tutte le operazioni di soccorso dal punto di vista 

sanitario/veterinario qualora vi fossero persone e/o animali feriti, 

deceduti o comunque coinvolti nell’evento; 

■ allerta le strutture sanitarie locali ed esterne per eventuali ricoveri e, 
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nel caso di animali da evacuare, predispone il trasporto e la 

sistemazione in stalle asilo. 

► Il Resp. della Funzione Volontariato: 

■ invia, secondo le richieste, squadre operative nei punti d’intervento 

utilizzando i mezzi e gli strumenti a sua disposizione per fronteggiare 

l’emergenza. 

■ assiste cittadini e automobilisti in difficoltà con generi di conforto e 

prima necessità (bevande calde, coperte, …) e, in caso di cittadini 

sfollati, predispone le prime aree di attesa. 

► Il Resp. della Funzione Logistica: 

■ Predispone l’attivazione dei materiali e dei mezzi comunali necessari 

allo svolgersi delle operazioni. 

■ Mobilità le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto 

intervento secondo i tempi stabiliti. 

► Il Resp. della Funzione Servizi Essenziali: 

■ Attiva gli enti e le società erogatrici dei servizi essenziali presenti sul 

territorio comunale per il ripristino urgente delle reti idriche, fognarie, 

elettriche o energetiche eventualmente danneggiate. 

► Il Resp. della Funzione Censimento Danni e Rilievo dell’Agibilità: 

■ Coordina le attività di censimento dei danni riferito a persone, edifici 

pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività 

produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, 

agricoltura e zootecnia. 

■ Raccoglie i verbali di pronto soccorso e veterinari per danni subiti da 

persone e/o animali sul suolo pubblico. 

■ Raccoglie le denunce di danni subiti da cose (automobili, materiali 

vari, ecc.) sul suolo pubblico. 

► Il Resp. della Funzione Accessibilità e Mobilità: 

■ Gestisce i servizi di viabilità, con l’ausilio degli operatori della Polizia 

Locale. 

■ Disloca pattuglie nei punti strategici della città per evitare congestioni 
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di traffico. 

■ Predispone la rete viaria alternativa per il decongestionamento delle 

zone critiche. 

► Il Resp. della Funzione Telecomunicazioni d’Emergenza: 

■ Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei 

collegamenti telefonici, fax ed e-mail. 

■ Attiva il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di 

telecomunicazione e dei radioamatori. 

■ Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in 

emergenza con il Presidio Territoriale e le squadre di volontari 

inviate/da inviare sul territorio. 

■ Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato. 

► Il Resp. della Funzione Assistenza alla Popolazione: 

■ Organizza e gestisce gli eventuali soccorsi per portare conforto 

(bevande calde, coperte, …) eventuali persone evacuate dalle proprie 

abitazioni. 

■ Provvede, se necessario, al reperimento di posti letto in luoghi di 

ricovero in cui ospitare le persone sfollate. 

► Il Resp. della Funzione Stampa e Comunicazione: 

■ Verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisposti per gli avvisi 

alla popolazione. 

■ Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la 

risposta del sistema di protezione civile. 

■ Garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione 

alla situazione in atto. 

■ Organizza passaggi di volontari con megafoni nel caso di interruzione 

ad oltranza delle reti di comunicazione. 

► Il Resp. della Funzione Supporto Amministrativo e Finanziario: 

■ Assicura il supporto amministrativo-finanziario individuando, ove del 

caso, i fornitori di beni e servizi per le attività di emergenza, sulla base 

delle esigenze rappresentate dalle Funzioni di Supporto e validate 
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dal Responsabile dell’Unità di Coordinamento. 

■ Assicura lo svolgimento delle attività autorizzative alle spese di enti e 

amministrazioni esterne, relative all’emergenza in atto. 

■ Assicura il supporto amministrativo e contabile per le attività di 

rendicontazione della spesa. 

Tabella 67. Rischio tromba d'aria. Procedure operative fase di Allarme. 
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11.3 Rischio industriale da incidente rilevante 

Come analizzato nel par. 11.3, sul territorio di Chivasso sono ubicati due stabilimenti 

a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015: la RIVOIRA GAS S.r.l, 

ricadente nella Soglia Inferiore, e la ESSO ITALIANA S.r.l., ricadente nella soglia 

superiore.  

Si riportano di seguito le procedure operative del Servizio comunale di protezione 

civile, armonizzate con quelle previste nei rispettivi Piani di Emergenza Esterni, 

redatti dalla Prefettura-UTG che, per completezza, si si allegano al Presente Piano 

(cfr. §14). 

11.3.1 Procedure operative stabilimento RIVOIRA GAS 

Il rischio industriale di incidente rilevante è un rischio senza preannuncio; tuttavia, 

nel Piano di Emergenza Esterno (PEE) dello stabilimento RIVOIRA GAS, sulla base 

delle conseguenze previste dagli scenari incidentali ipotizzati, si può distinguere una 

scala graduata di livelli di pericolo cui devono riferirsi le procedure di allertamento e 

le conseguenti azioni di intervento e soccorso.  

Nella figura seguente è riportata la TAV. 08.A. che rappresenta su mappa gli 

elementi più significativi del modello di intervento estratti dal PEE dello stabilimento. 
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Figura 103. TAV. 08A. Modello di intervento per rischio industriale. Estratto PEE RIVOIRA. 

Ai fini del presente piano si fa pertanto riferimento alle seguenti codifiche:  

► CODICE GIALLO – FASE DI ATTENZIONE ���� eventi che, seppur privi di 

qualsiasi ripercussione all'esterno dello stabilimento, possono essere 

avvertiti dalla popolazione dando luogo ad allarmismi o preoccupazioni.  

► CODICE ARANCIONE – FASE DI PREALLARME ���� eventi di limitata 

estensione riferibili ad incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici aventi 

un impatto contenuto all’interno dell’area di stabilimento  

► CODICE ROSSO – FASE DI ALLARME ���� eventi estesi riferibili ad incidenti 

causati da rilasci tossici e/o energetici aventi un potenziale impatto 

all’esterno dell’area dello stabilimento.  
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11.3.1.1 Fase di ATTENZIONE 

Gli eventi che rientrano in questa tipologia non attivano il Piano di Emergenza 

Esterno. Si rende solamente necessaria una procedura informativa da parte del 

gestore nei confronti del Comune e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 

per consentire la gestione di possibili situazioni di allarmismo nella popolazione. 

FASE DI ATTENZIONE 

Condizioni di attivazione: 

� Comunicazione di CODICE GIALLO da parte del Gestore dello stabilimento. 

Principali attività 

► Qualsiasi dipendente comunale che riceve la chiamata di emergenza 

proveniente dallo stabilimento RIVOIRA GAS provvede immediatamente a 

notiziare il Resp. dell’Unità di Coordinamento o suo delegato. 

► Il Resp. dell’Unità di Coordinamento avvisa il Sindaco che attiva la Fase di 

ATTENZIONE. 

► Il Resp. dell’Unità di Coordinamento avvisa il Resp. della Funzione 

Stampa e Comunicazione per la gestione delle richieste di informazioni da 

parte dei cittadini. 

► Il Resp. dell’Unità di Coordinamento attiva una pattuglia della Polizia 

Locale per garantire il necessario livello informativo alla popolazione 

residente nei pressi dello stabilimento evitando che si creino situazioni di 

allarmismo. 

► Se del caso, Il Resp. dell’Unità di Coordinamento rafforza il presidio della 

Polizia Locale intorno allo stabilimento per prevenire e controllare l’afflusso 

di pubblico sul luogo dell’evento. 

Tabella 68. Rischio incidente rilevante RIVOIRA GAS. Procedure operative fase di Attenzione. 
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11.3.1.2 Fase di PREALLARME 

Gli eventi che rientrano in questa tipologia non corrispondono ad una situazione 

di emergenza esterna vera e propria, ma i vari soggetti vengono comunque 

allertati in previsione di un possibile aggravamento dello scenario. 

FASE DI PREALLARME 

Condizioni di attivazione: 

� Comunicazione di CODICE ARANCIONE da parte del Gestore dello 

stabilimento. 

Principali attività 

► Qualsiasi dipendente comunale che riceve la chiamata di emergenza 

proveniente dallo stabilimento RIVOIRA GAS provvede immediatamente a 

notiziare il Resp. dell’Unità di Coordinamento o suo delegato. 

► Il Resp. dell’Unità di Coordinamento avvisa il Sindaco che attiva la Fase di 

PREALLARME. 

► Il Sindaco attiva il COC, convocando le seguenti funzioni di supporto: 

■ Resp. Unità di Coordinamento 

■ Resp. Funzione Tecnica e di Valutazione 

■ Resp. Funzione Volontariato 

■ Resp. Funzione Stampa e di Comunicazione 

► Il Sindaco predispone all’uso il locale Centro di Coordinamento 

Operativo (CCO) presso il Centro Operativo Comunale (COC). 

► Il Sindaco, su richiesta di ARPA, ordina eventuali misure interdittive per la 

tutela igienico sanitaria della popolazione, dandone immediata 

comunicazione al Prefetto e alla popolazione interessata. 

► Il Sindaco e le Funzioni di Supporto attivate si recano presso il CCO e si 

coordinano con il Direttore Tecnico Operativo (Comandante Provinciale dei 

VV.F. o suo delegato) che assume la direzione dell’intervento. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento allerta la Polizia Locale con richiamo in 
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servizio delle unità necessarie a presidiare i posti di blocco, effettuare 

l’informazione alla popolazione residente nei pressi dello stabilimento ed 

assicurare la presenza presso il CCO per eventuali disposizioni da parte del 

DTO relative alla gestione della viabilità in coordinamento con i Carabinieri. 

► Il Resp. Funzione Tecnica e di Valutazione, se richiesto dal DTO, attiva una 

squadra tecnica per il posizionamento di transenne in: 

■ Via Settimo / Staradle Torino 

■ Via Orco / Strada antica per Pratoregio. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento, se richiesto dal DTO, invia due pattuglie 

della Polizia Locale per istituire i posti di blocco: 

■ Stradale Torino direz. Brandizzo dopo il ponte sul fiume Orco (uscita 

svincolo SR11); 

■ Strada antica per Pratoregio, nei pressi del cavalcavia dell’Alta 

Velocità. 

I posti di blocco saranno attivati a seconda dell’evoluzione incidentale e delle 

disposizioni del DTO. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento invia una pattuglia della Polizia Locale per 

garantire l’informazione alla popolazione tramite altoparlante veicolare. La 

pattuglia addetta allo speakeraggio effettua passaggi continui presso le 

abitazioni site nei pressi dello stabilimento all’esterno dell’area di 

pianificazione (500m) diffondendo il messaggio di cui all’allegato 1PM-RIV 

del PEE. All’interno dell’area di pianificazione si potrà accedere solo previa 

autorizzazione del DTO con l’eventuale utilizzo dei necessari dispositivi di 

protezione individuale. Al termine dell’emergenza, la pattuglia comunica alla 

popolazione il cessato allarme. Ogni pattuglia in uscita dal CCO verifica il 

corretto funzionamento degli apparati radio ricetrasmittenti e l’altoparlante 

veicolare e resta in attesa di disposizioni. 

► Il Resp. della Funzione Volontariato allerta le associazioni di protezione 

civile convenzionate mediante telefonata al Responsabile. 

Tabella 69. Rischio incidente rilevante RIVOIRA GAS. Procedure operative fase di Preallarme. 
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11.3.1.3 Fase di ALLARME 

La fase di Allarme riguarda l’attivazione di procedure operative in caso di eventi 

estesi, riferibili ad incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici aventi un 

potenziale impatto all’esterno dell’area dello stabilimento. 

FASE DI ALLARME 

Condizioni di attivazione: 

� Comunicazione di CODICE ROSSO da parte del Gestore dello stabilimento. 

Principali attività 

► Qualsiasi dipendente comunale che riceve la chiamata di emergenza 

proveniente dallo stabilimento RIVOIRA GAS provvede immediatamente a 

notiziare il Resp. dell’Unità di Coordinamento o suo delegato. 

► Il Resp. dell’Unità di Coordinamento avvisa il Sindaco che attiva la Fase di 

ALLARME. 

► Il Sindaco attiva il COC, convocando le seguenti funzioni di supporto: 

■ Resp. Unità di Coordinamento 

■ Resp. Funzione Tecnica e di Valutazione 

■ Resp. Funzione Volontariato 

■ Resp. Funzione Stampa e di Comunicazione 

► Il Sindaco predispone all’uso il locale Centro di Coordinamento 

Operativo (CCO) presso il Centro Operativo Comunale (COC). 

► Il Sindaco, su richiesta di ARPA, ordina eventuali misure interdittive per la 

tutela igienico sanitaria della popolazione, dandone immediata 

comunicazione al Prefetto e alla popolazione interessata. 

► Il Sindaco e le Funzioni di Supporto attivate si recano presso il CCO e si 

coordinano con il Direttore Tecnico Operativo (Comandante Provinciale dei 

VV.F. o suo delegato) che assume la direzione dell’intervento. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento allerta la Polizia Locale con richiamo in 

servizio delle unità necessarie a presidiare i posti di blocco, effettuare 
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l’informazione alla popolazione residente nei pressi dello stabilimento ed 

assicurare la presenza presso il CCO per eventuali disposizioni da parte del 

DTO relative alla gestione della viabilità in coordinamento con i Carabinieri. 

► Il Resp. Funzione Tecnica e di Valutazione attiva una squadra tecnica per il 

posizionamento di transenne in: 

■ Via Settimo / Stradale Torino 

■ Via Orco / Strada antica per Pratoregio. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento invia due pattuglie della Polizia Locale per 

istituire i posti di blocco: 

■ Stradale Torino direz. Brandizzo dopo il ponte sul fiume Orco (uscita 

svincolo SR11); 

■ Strada antica per Pratoregio, nei pressi del cavalcavia dell’Alta 

Velocità. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento invia una pattuglia della Polizia Locale per 

garantire l’informazione alla popolazione tramite altoparlante veicolare. La 

pattuglia addetta allo speakeraggio effettua passaggi continui presso le 

abitazioni site nei pressi dello stabilimento all’esterno dell’area di 

pianificazione (500m) diffondendo il messaggio di cui all’allegato 1PM-RIV 

del PEE. All’interno dell’area di pianificazione si potrà accedere solo previa 

autorizzazione del DTO con l’eventuale utilizzo dei necessari dispositivi di 

protezione individuale. Al termine dell’emergenza, la pattuglia comunica alla 

popolazione il cessato allarme. Ogni pattuglia in uscita dal CCO verifica il 

corretto funzionamento degli apparati radio ricetrasmittenti e l’altoparlante 

veicolare e resta in attesa di disposizioni. 

► Il Resp. della Funzione Volontariato allerta le associazioni di protezione 

civile convenzionate mediante telefonata al Responsabile. 

Tabella 70. Rischio incidente rilevante RIVOIRA GAS. Procedure operative fase di Allarme. 
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11.3.2 Procedure operative stabilimento ESSO ITALIANA 

Il rischio industriale di incidente rilevante è un rischio senza preannuncio; tuttavia, 

nel Piano di Emergenza Esterno (PEE) dello stabilimento ESSO ITALIANA, sulla base 

delle conseguenze previste dagli scenari incidentali ipotizzati, si può distinguere una 

scala graduata di livelli di pericolo cui devono riferirsi le procedure di allertamento e 

le conseguenti azioni di intervento e soccorso.  

Nella figura seguente è riportata la TAV. 08.B. che rappresenta su mappa gli 

elementi più significativi del modello di intervento estratti dal PEE dello stabilimento. 

 

Figura 104. TAV. 08A. Modello di intervento per rischio industriale. Estratto PEE ESSO ITALIANA. 

 

Ai fini del presente piano si fa pertanto riferimento alle seguenti codifiche:  
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► CODICE GIALLO – FASE DI ATTENZIONE ���� eventi che, seppur privi di 

qualsiasi ripercussione all'esterno dello stabilimento, possono essere 

avvertiti dalla popolazione dando luogo ad allarmismi o preoccupazioni; nel 

caso del presente Piano non sono plausibili eventi riferibili a tale 

tipologia.  

► CODICE ARANCIONE – FASE DI PREALLARME ���� eventi di limitata 

estensione riferibili ad incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici aventi 

un impatto contenuto all’interno dell’area di stabilimento  

► CODICE ROSSO – FASE DI ALLARME ���� eventi estesi riferibili ad incidenti 

causati da rilasci tossici e/o energetici aventi un potenziale impatto 

all’esterno dell’area dello stabilimento.  
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11.3.2.1 Fase di ATTENZIONE 

Gli eventi che rientrano in questa tipologia non attivano il Piano di Emergenza 

Esterno. Nel caso del PEE non sono ritenuti plausibili eventi riferibili a tale tipologia. 
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11.3.2.2 Fase di PREALLARME 

Gli eventi che rientrano in questa tipologia non corrispondono ad una situazione 

di emergenza esterna vera e propria, ma i vari soggetti vengono comunque 

allertati in previsione di un possibile aggravamento dello scenario. 

FASE DI PREALLARME 

Condizioni di attivazione: 

� Comunicazione di CODICE ARANCIONE da parte del Gestore dello 

stabilimento. 

Principali attività 

► Qualsiasi dipendente comunale che riceve la chiamata di emergenza 

proveniente dallo stabilimento ESSO ITALIANA provvede immediatamente a 

notiziare il Resp. dell’Unità di Coordinamento o suo delegato. 

► Il Resp. dell’Unità di Coordinamento avvisa il Sindaco che attiva la Fase di 

PREALLARME. 

► Il Sindaco attiva il COC, convocando le seguenti funzioni di supporto: 

■ Resp. Unità di Coordinamento 

■ Resp. Funzione Tecnica e di Valutazione 

■ Resp. Funzione Volontariato 

■ Resp. Funzione Stampa e di Comunicazione 

► Il Sindaco predispone all’uso il locale Centro di Coordinamento 

Operativo (CCO) presso il Centro Operativo Comunale (COC). 

► Il Sindaco, su richiesta di ARPA, ordina eventuali misure interdittive per la 

tutela igienico sanitaria della popolazione, dandone immediata 

comunicazione al Prefetto e alla popolazione interessata. 

► Il Sindaco e le Funzioni di Supporto attivate si recano presso il CCO e si 

coordinano con il Direttore Tecnico Operativo (Comandante Provinciale dei 

VV.F. o suo delegato) che assume la direzione dell’intervento. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento allerta la Polizia Locale con richiamo in 
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servizio delle unità necessarie a presidiare il posto di blocco, effettuare 

l’informazione alla popolazione residente nei pressi dello stabilimento ed 

assicurare la presenza presso il CCO per eventuali disposizioni da parte del 

DTO relative alla gestione della viabilità in coordinamento con i Carabinieri. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento invia una pattuglia della Polizia Locale per 

istituire il posto di blocco su SP 11 presso la rotonda di imbocco “tangenziale 

di Chivasso” (blocco non prioritario), restando in contatto con il DTO; il posto 

di blocco sarà attivato a seconda dell’evoluzione incidentale e delle 

disposizioni del DTO. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento invia una pattuglia della Polizia Locale per 

garantire l’informazione alla popolazione e alle attività produttive limitrofe, 

per mezzo di radiomobili dotate di apparato di diffusione sonora. Al termine 

dell’emergenza, la pattuglia comunica alla popolazione il cessato allarme. 

Ogni pattuglia in uscita dal CCO verifica il corretto funzionamento degli 

apparati radio ricetrasmittenti e l’altoparlante veicolare e resta in attesa di 

disposizioni. 

► Il Resp. della Funzione Volontariato allerta le associazioni di protezione 

civile convenzionate mediante telefonata al Responsabile. 

Tabella 71. Rischio incidente rilevante ESSO ITALIANA. Procedure operative fase di Preallarme. 
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11.3.2.3 Fase di ALLARME 

La fase di Allarme riguarda l’attivazione di procedure operative in caso di eventi 

estesi, riferibili ad incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici aventi un 

potenziale impatto all’esterno dell’area dello stabilimento. 

FASE DI ALLARME 

Condizioni di attivazione: 

� Comunicazione di CODICE ROSSO da parte del Gestore dello stabilimento. 

Principali attività 

► Qualsiasi dipendente comunale che riceve la chiamata di emergenza 

proveniente dallo stabilimento ESSO ITALIANA provvede immediatamente a 

notiziare il Resp. dell’Unità di Coordinamento o suo delegato. 

► Il Resp. dell’Unità di Coordinamento avvisa il Sindaco che attiva la Fase di 

ALLARME. 

► Il Sindaco attiva il COC, convocando le seguenti funzioni di supporto: 

■ Resp. Unità di Coordinamento 

■ Resp. Funzione Tecnica e di Valutazione 

■ Resp. Funzione Volontariato 

■ Resp. Funzione Stampa e di Comunicazione 

► Il Sindaco predispone all’uso il locale Centro di Coordinamento 

Operativo (CCO) presso il Centro Operativo Comunale (COC). 

► Il Sindaco, su richiesta di ARPA, ordina eventuali misure interdittive per la 

tutela igienico sanitaria della popolazione, dandone immediata 

comunicazione al Prefetto e alla popolazione interessata. 

► Il Sindaco e le Funzioni di Supporto attivate si recano presso il CCO e si 

coordinano con il Direttore Tecnico Operativo (Comandante Provinciale dei 

VV.F. o suo delegato) che assume la direzione dell’intervento. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento, in caso di evento ambientale (TOP 

EVENT 3) informa i Comuni situati a valle sul fiume Po: San Sebastiano da 
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Po, Castagneto Po, Verolengo e Crescentino. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento allerta la Polizia Locale con richiamo in 

servizio delle unità necessarie a presidiare i posti di blocco, effettuare 

l’informazione alla popolazione residente nei pressi dello stabilimento ed 

assicurare la presenza presso il CCO per eventuali disposizioni da parte del 

DTO relative alla gestione della viabilità in coordinamento con i Carabinieri. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento invia una pattuglia della Polizia Locale per 

disporre il posto di blocco previsto sulla SP11 presso la rotonda di imbocco 

“tangenziale di Chivasso”, restando in contatto con il DTO. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento invia una pattuglia della Polizia Locale per 

garantire l’informazione alla popolazione e alle attività produttive limitrofe 

tramite altoparlante veicolare. Al termine dell’emergenza, la pattuglia 

comunica alla popolazione il cessato allarme ed effettua un pattugliamento 

delle zone abitate interessate per verificare la presenza di persone ferite o 

comunque bisognose di cure sanitarie. Ogni pattuglia in uscita dal CCO 

verifica il corretto funzionamento degli apparati radio ricetrasmittenti e 

l’altoparlante veicolare e resta in attesa di disposizioni. 

► Il Resp. della Funzione Volontariato allerta le associazioni di protezione 

civile convenzionate mediante telefonata al Responsabile. 

Tabella 72. Rischio incidente rilevante ESSO ITALIANA. Procedure operative fase di Allarme. 
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11.4 Rischio da eventi a rilevante impatto locale 

11.4.1 Procedure operative 

Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale abbia notizia dello svolgimento di un 

evento sul proprio territorio di competenza, provvede ad operare una valutazione 

preventiva riguardo la possibilità che lo stesso sia inquadrabile (al di là delle 

valutazioni di natura tecnica prevista dalle specifiche normative di settore) quale 

“evento a rilevante impatto locale” con la conseguente necessità di attivazione del 

piano di protezione civile e l’istituzione temporanea del COC in via preventiva 

secondo le modalità del presente piano. 

Dovranno, pertanto, essere sottoposti al Responsabile del Servizio di Protezione 

Civile per una preventiva valutazione di merito, tutti i procedimenti relativi allo 

svolgimento di eventi che vengono attivati presso l’Amministrazione Comunale. 

Ove ad avviso del Responsabile del Servizio di Protezione Civile l’evento risulti 

inquadrabile riguardo alla safety, e quindi sotto il profilo della Protezione Civile, 

come “evento a rilevante impatto locale” con la necessità di istituzione temporanea 

del COC, viene data comunicazione al Sindaco quale Autorità Locale di Protezione 

Civile, che disporrà l’istituzione temporanea del COC secondo le procedure del 

presente piano. 

Quali linee guida utili per la valutazione da effettuarsi riguardo la possibilità di 

inquadrare l’evento in programma come “a rilevante impatto locale” è possibile 

tenere conto degli elementi di seguito riportati, normalmente già utilizzati per le 

valutazioni in ordine alla safety e security da parte degli organi competenti in 

materia. 

È opportuno, pertanto, delineare alcuni dei profili specifici (parametri di riferimento) 

che l’Amministrazione Comunale potrà tenere in considerazione ed utilizzare 

nell’ambito della propria valutazione circa il “livello di rischio” di un determinato 

evento (BASSO, MEDIO, ELEVATO) anche ai fini dell’inquadramento dello stesso fra 

gli “eventi a rilevante impatto locale” e la conseguente attivazione del Piano 
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Comunale di Protezione Civile con l’istituzione temporanea del COC. Ciò, 

nonostante la materia sia in continua evoluzione ed aggiornamento a livello di 

disposizioni emanate (sia di carattere normativo che amministrativo) sull’argomento, 

ed in considerazione del crescente aspetto della security che, essendo non 

facilmente scindibile da quello della safety, porta conseguentemente ad elevare il 

livello di attenzione anche di quest’ultimo. 

In ogni caso va preliminarmente affermato che qualsiasi evento per il quale è 

previsto un affollamento superiore a 10.000 persone, debba essere sempre 

considerato con profilo di rischio ELEVATO. 

Per quanto attiene gli elementi utili da tenere in considerazione per la 

caratterizzazione dell’evento è possibile operare una classificazione del tutto 

esemplificativa: 

� VARIABILI COLLEGATE ALL’EVENTO: 

■ periodicità dell’evento (annuale, mensile, giornaliero, occasionale); 

■ tipologia di evento (religioso, sportivo, politico, sociale, concerto, altro, 

festa patronale, sagra paesana, spettacolo pirotecnico, evento 

commemorativo, ecc.); 

■ ulteriori variabili (vendita/consumo alcol, presenza categorie deboli, 

pubblicizzazione media, presenza figure di richiamo e possibili tensioni 

indotte, possibili situazioni emozionali collettive); 

■ durata dell’evento (ore, giorni, evento notturno, ecc.); 

■ categorizzazione dell’evento: 

a) statico (destinato cioè a svolgersi in uno spazio confinato 

agevolmente delimitabile); 

b) dinamico (a carattere itinerante con svolgimento della 

manifestazione in più punti di convergenza e di stazionamento dei 

partecipanti e/o degli spettatori). 

� VARIABILI COLLEGATE AL LUOGO DI SVOLGIMENTO: 

■ città centro/periferia, area esterna all’abitato; 

■ localizzazione definita/indefinita; 
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■ all’aperto (parco, piazza, vie cittadine, campo sportivo, altro); 

■ al chiuso (stadio, palasport, teatro, ecc.); 

■ estensione della superficie interessata dall’evento e stima 

dell’affollamento massimo previsto; 

■ delimitazione da recinzioni, presenza di scale/barriere, transenne 

temporanee, ponteggi o strutture particolari, allestimento di parcheggi 

dedicati e mezzi di trasporto pubblico, bus navetta, ecc.; 

■ logistica dell’area (presenza servizi igienici, disponibilità acqua, grado di 

accessibilità mezzi di soccorso); 

■ allestimenti impiantistici costituenti punto e motivo di pericolo potenziale 

(strutture fisiche ed impianti elettrici, ecc.); 

■ criticità eventualmente indicibili da particolari situazioni meteo climatiche 

previste nelle circostanze di svolgimento dell’evento. 

� VARIABILI COLLEGATE AL PUBBLICO: 

■ stima del numero dei partecipanti (1.000-5.000; 5.000-10.000; >10.000); 

■ età media dei partecipanti (25-65; >25;>65); 

■ densità stimata dei partecipanti (persone/mq); 

■ posizionamento dei partecipanti (in piedi; in parte seduti; seduti); 

■ disponibilità di sistemi di rilevazione numerica progressiva di varchi di 

ingresso; 

■ condizione dei partecipanti (rilassati, eccitati, aggressivi) a seconda del 

tipo di evento in programma (manifestazione politica, concerto, ecc.). 

� VARIABILI COLLEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE: 

■ piano di impiego di un numero adeguato di operatori appositamente 

formati con compiti di accoglienza instradamento, regolamentazione dei 

flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza al 

pubblico; 

■ spazi di soccorso raggiungibili da mezzi di assistenza, riservati alla loro 

sosta e manovra; 

■ spazi e servizi di supporto accessori, funzionali allo svolgimento 

dell’evento; 
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■ previsione di adeguata presenza della componente di urgenza ed 

emergenza sanitaria, con individuazione di aree e punti di primo 

intervento, fissi o mobili; 

■ presenza impianto di diffusione sonora e/o visiva per eventuali preventivi 

e ripetuti avvisi ed indicazioni ai partecipanti ed intervenuti da parte 

dell’organizzazione e/o autorità, in ordine alle vie di deflusso ovvero 

comportamenti da adottare in caso di particolari criticità; 

■ programma ed allestimenti idonei. 

Pertanto, partendo dall’analisi di tali elementi ed eventuali ulteriori informazioni 

nello specifico sul determinato evento, è possibile operare una valutazione da parte 

del Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale, riguardo la necessità di 

dover attivare il piano di protezione civile per lo scenario di rischio da “eventi a 

rilevante impatto locale”. 

Per la predisposizione di un evento a grande impatto locale occorre: 

� la dichiarazione di “evento a rilevante impatto locale” da parte 

dell’autorità comunale di protezione civile (dichiarazione a firma del 

Sindaco);  

� tramite ordinanza sindacale si dichiara l’insediamento e l’operatività del 

Centro operativo comunale (COC), attraverso l’attivazione delle funzioni 

di supporto necessarie assicurate, se del caso, anche in modalità virtuale 

e/o decentrata sul territorio comunale; in relazione alla portata 

dell’evento rispetto alla situazione ordinaria;  

� l’individuazione dell’Ufficio e/o servizio comunale e il soggetto interno 

all’amministrazione comunale, dirigente e/o funzionario, quale 

incaricato del coordinamento delle attività preparatorie all’evento e, in 

particolare, del coordinamento operativo delle organizzazioni di 

volontariato coinvolte;  

� la predisposizione di un piano speditivo dell’impiego del volontariato, 

preventivamente condiviso con il volontariato stesso; che il comune e/o 

l’eventuale soggetto privato promotore dell’iniziativa, concorrano al 
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rimborso delle spese sostenute dal volontariato, secondo preventivi 

accordi tra le parti, in sede di organizzazione e pianificazione 

dell’evento. 

Non rispettando queste indicazioni, non viene riconosciuta l’attività di 

protezione civile e quindi non si possono attivare le organizzazioni di 

volontariato con cui si hanno rapporti di convenzione e iscritti nell'elenco 

territoriale della Regione Piemonte, né tantomeno i volontari del 

Coordinamento territoriale di Torino. 

Nell’Allegato B – Modulistica di Emergenza sono contenuti i seguenti documenti 

di supporto: 

� Dichiarazione evento a grande impatto locale (fac-simile). 

� Ordinanza di apertura del COC (fac-simile). 

� Traccia indicativa di piano di sicurezza/piano speditivo (fac-simile). 

� Richiesta di attivazione del volontariato di protezione civile (fac-simile). 
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11.5 Rischio sismico 

I terremoti sono fenomeni che si verificano senza possibilità di preannuncio e 

pertanto il Piano comunale di protezione civile riguarderà solo la Fase di ALLARME 

per interventi post–evento. 

Al manifestarsi dell’evento, qualora l’intensità della scossa determinasse danni 

anche se di lieve entità, il Sindaco, il Responsabile del Servizio di Protezione 

Civile e tutti i Responsabili delle Funzioni di Supporto che compongono il COC, 

vista la possibile interruzione dei collegamenti telefonici, si devono recare 

automaticamente presso la Sala Operativa del COC 

Di seguito sono riportate le procedure operative che dovranno essere effettuate 

dalla struttura operativa comunale in caso di evento, suddivise per Funzione di 

Supporto. 
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11.5.1 Procedure operative 

11.5.1.1 Fase di ALLARME 

FASE DI ALLARME 

Condizioni di attivazione: 

� Si verifica un evento sismico di intensità con magnitudo superiore a 4 o 

comunque tale da richiedere l’attivazione del sistema di protezione civile. 

Principali attività 

► Il Sindaco, informato dell’evento, attiva il COC e dispone l’applicazione delle 

procedure della Fase di ALLARME. Il COC deve essere attivato nel più 

breve tempo possibile per il coordinamento degli operatori di protezione 

civile che vengono inviati sul luogo dell’evento. 

► Il Sindaco attiva il Presidio Territoriale per il monitoraggio in sicurezza delle 

aree colpite dall’evento. 

► Il Sindaco ordina, in via cautelativa, la chiusura al transito delle strade con 

accesso ai ponti finché non sarà verificata la loro agibilità. 

► Il Resp. della Funzione Unità di Coordinamento: 

■ affianca e supporta il Sindaco nel coordinamento delle attività 

emergenziali. 

■ contatta le Funzioni di Supporto da convogliare nel COC. 

■ stabilisce e mantiene i contatti con gli Enti Sovraordinati (Prefettura-

UTG, Città Metropolitana e Regione) e le strutture operative locali 

informandoli dell’attivazione della Fase di Allarme, delle iniziative 

intraprese e segnalando eventuali criticità. 

■ Assicura il flusso continuo di informazioni verso il CCS, il COM (se 

attivo), i COC dei comuni limitrofi e le strutture operative locali. 

■ Raccoglie tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc. 

provenienti dalle varie Funzioni di Supporto e registra tutti i 

movimenti di uomini e mezzi. 
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■ Svolge tutte le pratiche amministrative del caso annotando il 

susseguirsi degli interventi dall’apertura alla chiusura del COC. 

■ Filtra le telefonate e annota tutte le comunicazioni. 

► Il Resp. della Funzione Tecnica e di Valutazione:  

■ Analizza lo scenario dell’evento, sulla base delle prime notizie e dei 

contatti mantenuti con le istituzioni scientifiche e gli enti specialistici e 

determina i criteri di priorità d’intervento nelle zone e sugli edifici più 

vulnerabili. 

■ Convoca il personale tecnico e fa eseguire sopralluoghi sugli edifici 

pubblici, iniziando da quelli più vulnerabili e più pericolosi. 

■ Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria. 

■ Adotta le misure necessarie per la salvaguardia del patrimonio 

artistico chiedendo, se necessario, l’intervento della Prefettura – UTG. 

■ Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il 

censimento dei danni in cooperazione con la Funzione Censimento 

Danni e Rilievo dell’Agibilità. 

■ Individua la necessità di evacuare la popolazione facendo diramare 

l’allarme dalla Funzione Accessibilità e Mobilità. 

■ Si accerta dell’avvenuta evacuazione delle aree a rischio in 

cooperazione con la Funzione Volontariato e con la Funzione 

Accessibilità e Mobilità. 

■ Mantiene contatti operativi con il personale tecnico dei VV.F. 

► Il Resp. Funzione Sanità e Assistenza Sociale: 

■ Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali e delle 

associazioni di volontariato a carattere sanitario. 

■ Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica degli evacuati. 

■ Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone 

non autosufficienti, in cooperazione con la Funzione Volontariato. 

■ Attua la messa in sicurezza delle persone disabili e/o non 

autosufficienti avvalendosi della Funzione Volontariato. 

■ Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di 
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accoglienza. 

■ Organizza le attività necessarie al riconoscimento delle vittime e 

all’infossamento dei cadaveri. 

► Il Resp. della Funzione Volontariato: 

■ Si coordina con le altre Funzioni di Supporto per l’impiego dei 

volontari. 

■ Predispone e coordina l’invio di squadre di volontari nelle aree di 

emergenza per garantire la prima assistenza alla popolazione. 

■ Collabora con la Funzione Assistenza alla Popolazione per 

indirizzare i primi senza tetto verso le aree di attesa predisposte e, 

successivamente, verso quelle di ricovero della popolazione. 

■ Accoglie i volontari giunti da fuori, ne registra le generalità e 

provvede al loro ricovero in coordinamento con la Funzione 

Assistenza alla Popolazione. 

► Il Resp. della Funzione Logistica: 

■ Invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla 

popolazione presso i centri di accoglienza. 

■ Mobilita le ditte private preventivamente individuate per assicurare il 

pronto intervento e registra l’ammontare e la tipologia delle spese 

sostenute dal Comune per gli incarichi alle stesse. 

■ Mantiene i rapporti con la Regione, la Prefettura – UTG e la Provincia 

per le richieste di materiali e coordina la sistemazione presso le aree di 

accoglienza dei materiali forniti. 

■ Verifica lo stato del magazzino comunale ed aggiorna l’elenco dei 

mezzi in attività e di quelli disponibili. 

■ Effettua, se necessario, la stima del fabbisogno di personale e mezzi 

da inviare per rinforzo nelle zone a rischio. 

► Il Resp. della Funzione Servizi Essenziali: 

■ Aggiorna costantemente la situazione circa l’efficienza delle reti di 

distribuzione al fine di garantire la continuità nell’erogazione e la 

sicurezza delle reti di servizio. 
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■ Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la 

funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali. 

■ Si occupa dell’eventuale ripristino di infrastrutture a rete dei servizi 

essenziali danneggiati (acqua, luce, gas, fognatura), e dell’installazione 

dei collegamenti con le reti principali nelle aree di emergenza. 

■ Si adopera, in caso di danneggiamento degli edifici scolastici, per il 

ripristino delle attività scolastiche nel più breve tempo possibile 

utilizzando, ove necessario, strutture alternative idonee individuate in 

tempo di pace. 

► Il Resp. della Funzione Censimento Danni e Rilievo dell’Agibilità: 

■ Effettua un controllo immediato su scuole ed edifici pubblici per 

verificarne l’agibilità. 

■ Predispone i provvedimenti amministrativi per garantire la pubblica e 

privata incolumità.  

■ Assicura la messa in sicurezza degli edifici pericolanti, per evitare 

danni alle persone e interruzioni alla rete viaria. 

■ Accoglie le richieste di sopralluoghi provenienti dai cittadini. 

■ Contatta i professionisti ed organizza le squadre per effettuare i 

sopralluoghi. 

■ Effettua il censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici, 

edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, 

opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e 

zootecnia. 

► Il Resp. della Funzione Accessibilità e Mobilità: 

■ Allerta e gestisce l’intervento e l’arrivo delle strutture operative (VVF, 

Polizia Locale, Carabinieri, Forze Armate). 

■ Individua i punti critici del sistema viario e predispone gli interventi 

necessari al ripristino della viabilità. 

■ Dispone le attività di contrasto a possibili episodi di sciacallaggio 

nelle zone evacuate. 

► Il Resp. della Funzione Telecomunicazioni d’Emergenza: 
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■ Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei 

collegamenti telefonici, fax ed e-mail. 

■ Attiva il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di 

telecomunicazione e dei radioamatori. 

■ Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in 

emergenza con il Presidio Territoriale e le squadre di volontari 

inviate/da inviare sul territorio. 

■ Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato. 

► Il Resp. della Funzione Assistenza alla Popolazione: 

■ Coinvolge tutto il personale disponibile per portare assistenza alla 

popolazione. 

■ Agisce di concerto con la Funzione Sanità e Assistenza Sociale e 

con la Funzione Volontariato, gestendo il patrimonio abitativo 

comunale, gli alberghi, gli ostelli, le aree di attesa e di ricovero della 

popolazione. 

■ Opera di concerto con le funzioni preposte all’emanazione degli atti 

amministrativi necessari per la messa a disposizione dei beni in 

questione, privilegiando innanzitutto le fasce più deboli della 

popolazione assistita. 

■ Coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle aree a 

rischio. 

■ Provvede al censimento della popolazione evacuata. 

■ Garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa. 

■ Gestisce la mensa per la popolazione, gli operatori e i volontari. 

■ Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza. 

■ Attiva il supporto ed il sostegno alle persone colpite in collaborazione 

con la Funzione Sanità e Assistenza Sociale e con la Funzione 

Volontariato. 

■ Provvede al ricongiungimento delle famiglie. 

■ Acquista, in collaborazione con la Funzione Logistica, beni e servizi 

per la popolazione colpita. 
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► Il Resp. della Funzione Stampa e Comunicazione: 

■ Cura l’informazione alla popolazione attraverso gli strumenti più 

idonei, avvalendosi qualora ve ne fosse bisogno, del supporto della 

Funzione Accessibilità e Mobilità. 

■ Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la 

risposta del sistema di protezione civile. 

■ Garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione 

alla situazione in atto. 

■ Attiva e mantiene costantemente in funzione, presso la sede del COC, 

un ufficio stampa o centro di informazione per la cittadinanza e per i 

mass media. 

► Il Resp. della Funzione Supporto Amministrativo e Finanziario: 

■ Assicura il supporto amministrativo-finanziario individuando, ove del 

caso, i fornitori di beni e servizi per le attività di emergenza, sulla base 

delle esigenze rappresentate dalle Funzioni di Supporto e validate dal 

Responsabile dell’Unità di Coordinamento. 

■ Attiva e gestisce eventuali campagne di solidarietà per la raccolta di 

fondi; svolge le attività amministrative necessarie per la gestione delle 

offerte e delle donazioni destinate alla popolazione colpita, anche in 

raccordo con le Funzioni di Supporto interessate. 

■ Assicura lo svolgimento delle attività autorizzative alle spese di enti e 

amministrazioni esterne, relative all’emergenza in atto. 

■ Assicura il supporto amministrativo e contabile per le attività di 

rendicontazione della spesa. 

Tabella 73. Rischio sismico. Procedure operative fase di Allarme.  
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11.6 Incidenti ferroviari con convogli passeggeri, 
esplosioni o crolli di strutture con coinvolgimento 
di persone, incidenti stradali che coinvolgono un 
gran numero di persone 

In aderenza con quanto previsto dalle Indicazioni del DPC del 2 maggio 2006 per il 

coordinamento di questa tipologia di emergenze, gli incidenti ferroviari, quelli 

stradali e le esplosioni o crolli di strutture sono stati raggruppati in un’unica 

classe, sia perché non esistono di fatto normative cogenti che regolamentino questi 

settori specifici di intervento, sia perché si tratta di emergenze che richiedono 

procedure e modalità operative assimilabili, con la dovuta eccezione della 

differenza di alcune componenti specifiche coinvolte (Rete Ferroviaria Italiana 

piuttosto che Società Autostrade per l’Italia, ad esempio) che, in ogni caso, hanno 

un ruolo ben definito e strettamente tecnico nella gestione dell’evento. 

Questa tipologia di eventi rientra nell’ambito dei rischi senza preannuncio, per i 

quali è prevista direttamente l’attivazione della Fase di ALLARME. 

La notizia dell’evento incidentale può avvenire attraverso la segnalazione da parte 

del numero unico per le emergenze 112, ovvero per il tramite di una o più sale 

operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica 

utilità (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria, 

Guardia di Finanza).  

La segnalazione dell’evento può giungere anche da soggetti non qualificati (ad. es. 

privati cittadini). In tal caso l’operatore che riceve la chiamata adotterà la procedura 

operativa prevista nel §11.1. 

Tutte le squadre delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità 

che intervengono sul luogo dell’incidente operano ciascuna nell’ambito delle 

proprie competenze tecniche e secondo quanto previsto dalle proprie procedure 

operative. Per garantire, tuttavia, il coordinamento degli interventi tecnici e di 

soccorso delle squadre appartenenti alle diverse strutture che intervengono, è 
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individuato, fin dai primi momenti dell’emergenza, il Direttore Tecnico dei 

Soccorsi (DTS), cui è affidato il compito di definire le priorità degli interventi da 

attuare, identificato nel Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o 

comunque nel responsabile delle squadre dei VV.F. presente sul luogo 

dell’incidente. 

Occorre tenere presente che è affidata al Sindaco la gestione delle attività di 

assistenza e di informazione alla popolazione; qualora lo ritenga necessario, il 

Sindaco potrà richiedere il supporto della Città Metropolitana, della Regione e della 

Prefettura-UTG. 

Si riporta di seguito la procedura operativa che dovrà essere adottata per la 

gestione di questa tipologia di emergenze da parte del Servizio comunale di 

protezione civile. 
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11.6.1 Procedure operative 

11.6.1.1 Fase di ALLARME 

FASE DI ALLARME 

Condizioni di attivazione: 

� Notizia di evento da parte del numero unico per le emergenze 112, ovvero di 

una sala operativa territoriale delle forze istituzionali preposte al soccorso 

e/o di pubblica utilità. 

� Segnalazione di evento da parte di soggetto non qualificato, verificata 

dall’operatore. 

Principali attività 

► Il Resp. dell’Unità di Coordinamento avvisa il Sindaco che attiva la Fase di 

ALLARME. 

► Il Sindaco attiva il COC, convocando le seguenti funzioni di supporto: 

■ Resp. Unità di Coordinamento 

■ Resp. Funzione Tecnica e di Valutazione 

■ Resp. Funzione Volontariato 

■ Resp. Funzione Accessibilità e Mobilità 

■ Resp. Funzione Stampa e di Comunicazione 

■ Resp. Funzione Assistenza alla Popolazione 

► Il Sindaco predispone all’uso il locale Centro di Coordinamento 

Operativo (CCO) presso il Centro Operativo Comunale (COC) per 

supportare le richieste che pervengono dal luogo dell’incidente attraverso il 

Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) il quale, in ogni caso, informa 

costantemente il Centro sulla situazione nell’area di intervento. 

► Il Sindaco e le Funzioni di Supporto attivate si recano presso il CCO e si 

coordinano con il Direttore Tecnico dei Soccorsi (Comandante Provinciale 

dei VV.F. o suo delegato) che assume la direzione dell’intervento. 
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► Il Resp. Unità di Coordinamento: 

■ affianca il Sindaco nelle attività di coordinamento delle Funzioni di 

Supporto; 

■ mantiene i contatti con le Sale Operative nazionali e regionali 

tenendole costantemente informate sull’evoluzione complessiva 

dell’evento; 

■ supporta le richieste che pervengono dal luogo dell’incidente 

attraverso il DTS. 

► Il Resp. Funzione Stampa e Comunicazione: 

■ mantiene i rapporti con i mass media, prevedendo uno spazio idoneo 

dedicato agli incontri con i giornalisti; 

■ informa la popolazione sull’evento, sulle persone coinvolte, sulle 

misure adottate e sulle norme di comportamento da seguire; 

► Il Resp. della Funzione Volontariato: 

■ allerta le associazioni di protezione civile convenzionate mediante 

telefonata al Responsabile; 

■ coordina l’impiego del volontariato di protezione civile per il supporto 

operativo alle diverse attività. 

► Il Resp. della Funzione Accessibilità e Mobilità: 

■ concorre con le altre Forze di Polizia all’interdizione e controllo degli 

accessi alle aree di intervento individuate dai VV.F. e destinate alle 

attività di soccorso; 

■ concorre con le altre Forze di Polizia all’individuazione e gestione di 

corridoi riservati per l’afflusso e il deflusso dei mezzi di soccorso e di 

relative aree di sosta; 

■ concorre con le altre Forze di Polizia alla gestione della viabilità 

generale dell’area circostante al teatro delle operazioni. 

► Il Resp. della Funzione Assistenza alla Popolazione: 

■ coordina la distribuzione di generi di conforto con il supporto della 

Funzione Volontariato; 

■ fornisce l’assistenza psicologia alle persone colpite dall’evento e ai 
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loro familiari; 

■ garantisce l’assistenza e, se necessario, l’evacuazione della 

popolazione interessata, anche indirettamente, dall’evento. 

Tabella 74. Rischio incidente ferroviario, esplosioni o crolli di strutture, incidenti stradali che coinvolgono un gran 

numero di persone. Procedure operative fase di Allarme. 

Qualora l’entità dell’evento provocasse danni a edifici pubblici o privati, oppure 

ad infrastrutture, sarà convocata anche la Funzione Censimento Danni e Verifica 

dell’Agibilità.  
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11.7 Incidenti con presenza di sostanze pericolose 

Questa tipologia di eventi rientra tra quei fenomeni che si verificano senza 

possibilità di preannuncio in quanto non è possibile prevederne in anticipo 

l’accadimento. In tal caso devono essere attivate tutte le azioni previste nella Fase 

di ALLARME, con priorità per quelle necessarie a garantire la salvaguardia delle 

persone e dei beni. In particolare, nel caso in cui il mezzo coinvolto nell’incidente 

trasporti sostanze pericolose, il personale del Servizio di protezione civile comunale 

che dovesse giungere per primo sul luogo dell’incidente dovrà, con assoluta 

immediatezza, provvedere a: 

� Usare molta prudenza e non avvicinarsi. 

� Allontanare i curiosi. 

� Portarsi sopravvento rispetto alla cisterna o autocarro per non respirare le 

esalazioni. 

� Non fumare. 

� Non provocare scintille e fiamme. 

� Non toccare il prodotto fuoriuscito. 

� Non portare alla bocca le mani. 

� Non camminare nelle pozze del liquido disperso. 

� Procedere ad attuare una cerchia di sicurezza intorno agli automezzi coinvolti 

� Contattare immediatamente il numero unico per le emergenze 112 

comunicando il CODICE KEMLER della materia trasportata (numero nella 

metà inferiore della tabella arancio). 

� Contattare immediatamente il Sindaco e il Responsabile del Servizio 

comunale di protezione civile informandoli della situazione. 
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Nel caso in cui si avvertissero effetti diretti sulla persona (effetti tossici, irritanti, 

nauseabondi, maleodoranti, ecc.) o si notasse la condensazione in atmosfera di una 

nube tossica, la cintura di sicurezza dovrà essere molto più ampia, a seconda della 

situazione “in loco”. 

Sovente, per fattori diversi, la sostanza trasportata risulta di difficile individuazione, 

perché derivante da fasi intermedie di produzione o prodotti misti. L’intervento dei 

Vigili del Fuoco, dell’ARPA e dell’ASL, avrà pertanto il compito prioritario di 

procedere con tempestività a tale indagine, in eventuale collegamento con la ditta 

mittente o destinataria del prodotto. 

Tutto il personale che opererà nelle vicinanze dell’automezzo incidentato dovrà 

essere debitamente protetto con attrezzatura individuale in dotazione. Il traffico 

dovrà essere immediatamente dirottato su percorsi alternativi, mentre dovrà essere 

assicurata una direttrice viaria per l’afflusso ed il deflusso dei mezzi di soccorso. 

La notizia dell’evento incidentale può avvenire attraverso la segnalazione da parte 

del numero unico per le emergenze 112, ovvero per il tramite di una o più sale 

operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica 

utilità (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria, 

Guardia di Finanza).  

La segnalazione dell’evento può giungere anche da soggetti non qualificati (ad. es. 

privati cittadini). In tal caso l’operatore che riceve la chiamata adotterà la procedura 

operativa prevista nel §11.1. 

Tutte le squadre delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità 

che intervengono sul luogo dell’incidente operano ciascuna nell’ambito delle 

proprie competenze tecniche e secondo quanto previsto dalle proprie procedure 

operative, prestando particolare attenzione alla sicurezza degli operatori attraverso 

l’uso di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Per garantire, tuttavia, il 

coordinamento degli interventi tecnici e di soccorso delle squadre appartenenti alle 

diverse strutture che intervengono, è individuato, fin dai primi momenti 

dell’emergenza, il Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS), cui è affidato il compito di 
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definire le priorità degli interventi da attuare, identificato nel Comandante 

Provinciale dei Vigili del Fuoco, o comunque nel responsabile delle squadre dei 

VV.F. presente sul luogo dell’incidente. 

Occorre tenere presente che è affidata al Sindaco la gestione delle attività di 

assistenza e di informazione alla popolazione; qualora lo ritenga necessario, il 

Sindaco potrà richiedere il supporto della Città Metropolitana, della Regione e della 

Prefettura-UTG. 

Si riporta di seguito la procedura operativa che dovrà essere adottata per la 

gestione di questa tipologia di emergenze da parte del Servizio comunale di 

protezione civile. 

Di seguito sono riportate le procedure operative che dovranno essere effettuate 

dalla struttura operativa comunale in caso di evento, suddivise per Funzione di 

Supporto.  
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11.7.1 Procedure operative 

11.7.1.1 Fase di ALLARME 

FASE DI ALLARME 

Condizioni di attivazione: 

� Notizia di evento da parte del numero unico per le emergenze 112, ovvero di 

una sala operativa territoriale delle forze istituzionali preposte al soccorso 

e/o di pubblica utilità. 

� Segnalazione di evento da parte di soggetto non qualificato, verificata 

dall’operatore. 

Principali attività 

► Il Resp. dell’Unità di Coordinamento avvisa il Sindaco che attiva la Fase di 

ALLARME. 

► Il Sindaco attiva il COC, convocando le seguenti funzioni di supporto: 

■ Resp. Unità di Coordinamento 

■ Resp. Funzione Tecnica e di Valutazione 

■ Resp. Funzione Accessibilità e Mobilità 

■ Resp. Funzione Volontariato 

■ Resp. Funzione Stampa e di Comunicazione 

■ Resp. Funzione Assistenza alla Popolazione 

► Il Sindaco predispone all’uso il locale Centro di Coordinamento 

Operativo (CCO) presso il Centro Operativo Comunale (COC) per 

supportare le richieste che pervengono dal luogo dell’incidente attraverso il 

Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) il quale, in ogni caso, informa 

costantemente il Centro sulla situazione nell’area di intervento. 

► Il Sindaco e le Funzioni di Supporto attivate si recano presso il CCO e si 

coordinano con il Direttore Tecnico dei Soccorsi (Comandante Provinciale 

dei VV.F. o suo delegato) che assume la direzione dell’intervento. 
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► Il Resp. Unità di Coordinamento: 

■ affianca il Sindaco nelle attività di coordinamento delle Funzioni di 

Supporto; 

■ mantiene i contatti con le Sale Operative nazionali e regionali 

tenendole costantemente informate sull’evoluzione complessiva 

dell’evento; 

■ supporta le richieste che pervengono dal luogo dell’incidente 

attraverso il DTS. 

► Il Resp. della Funzione Accessibilità e Mobilità: 

■ concorre con le altre Forze di Polizia all’interdizione e controllo degli 

accessi alle aree di intervento individuate dai VV.F. e destinate alle 

attività di soccorso; 

■ concorre con le altre Forze di Polizia all’individuazione e gestione di 

corridoi riservati per l’afflusso e il deflusso dei mezzi di soccorso e di 

relative aree di sosta; 

■ concorre con le altre Forze di Polizia alla gestione della viabilità 

generale dell’area circostante al teatro delle operazioni. 

► Il Resp. Funzione Stampa e Comunicazione: 

■ mantiene i rapporti con i mass media, prevedendo uno spazio idoneo 

dedicato agli incontri con i giornalisti; 

■ informa la popolazione sull’evento, sulle persone coinvolte, sulle 

misure adottate e sulle norme di comportamento da seguire. In 

interventi con presenza di sostanze pericolose assume importanza 

fondamentale l’aspetto legato all’informazione alla popolazione. Infatti 

la divulgazione di informazioni corrette e tempestive che forniscano 

indicazioni sulle misure da adottare e sulle norme di comportamento 

da seguire, permette di ridurre i rischi di contaminazione della 

popolazione. 

► Il Resp. della Funzione Volontariato: 

■ allerta le associazioni di protezione civile convenzionate mediante 

telefonata al Responsabile; 
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■ coordina l’impiego del volontariato di protezione civile per il supporto 

operativo alle diverse attività. 

► Il Resp. della Funzione Assistenza alla Popolazione: 

■ coordina la distribuzione di generi di conforto con il supporto della 

Funzione Volontariato; 

■ fornisce l’assistenza psicologia alle persone colpite dall’evento e ai 

loro familiari; 

■ garantisce l’assistenza e, se necessario, l’evacuazione della 

popolazione interessata, anche indirettamente, dall’evento: in 

particolare dovrà gestire l’evacuazione, se ritenuta necessaria, di aree 

anche altamente urbanizzate, definendone modalità, tempi e 

predisponendo in tal caso soluzioni alloggiative alternative. 

Tabella 75. Rischio incidenti con presenza di sostanze pericolose. Procedure operative fase di Allarme. 

Qualora l’entità dell’evento provocasse danni a edifici pubblici o privati, oppure 

ad infrastrutture, sarà convocata anche la Funzione Censimento Danni e Verifica 

dell’Agibilità.  
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11.8 Rischio collasso diga del Moncenisio 

Come analizzato nel §9.8, il Piano di Emergenza Diga del Moncenisio redatto dalla 

Regione Piemonte identifica sostanzialmente tre scenari di rischio:  

a. Il primo è determinato dalla portata effluente dal solo scarico di fondo con 

serbatoio a quota di massima regolazione, questo scenario non determina 

condizioni di pericolo per i manufatti e gli insediamenti a valle.  

b. Il secondo è determinato dalla portata effluente dal solo scarico di fondo 

come nel caso precedente ma con concomitante allerta meteo oppure oltre il 

valore soglia di 25 m³/s, o fino a valori superiori ai 60 m³/s; questo scenario 

può determinare condizioni di locale criticità lungo l’alveo del Torrente 

Cenischia, che possono richiedere l’adozione di misure cautelari per la 

popolazione interessata.  

c. Nel terzo si considera la portata ipotizzabile in caso di collasso della 

diga, determinando condizioni di elevato rischio per manufatti ed 

insediamenti a valle dell’invaso. 

Le prime due situazioni possono causare locali criticità che si limitano alla Valle 

Cenischia , mentre la terza può determinare gravi effetti alla valle Cenischia, alla 

Valle di Susa (da Susa ad Alpignano) e da Alpignano a Torino lungo il corso della 

Dora Riparia, da Torino al confine della regione lungo il corso del fiume Po. Nella 

terza situazione si determina, da parte della corrente d'acqua, l'occupazione di 

aree molto estese con tiranti idrici di ragguardevole altezza ed un fronte 

d’onda pressoché verticale in spostamento con velocità elevate, con 

prevedibili gravi conseguenze per le infrastrutture e gli insediamenti presenti a 

valle dello sbarramento. 

Per tali motivi, le procedure operative descritte di seguito faranno riferimento 

esclusivamente al terzo scenario di rischio. 

La risposta del Sistema di Protezione Civile per la gestione di un evento di tale 

portata è molto complessa ed articolata a tutti i livelli della catena di comando e 

controllo a livello nazionale; per un esame dettagliato delle procedure operative ai 



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 472 di 530 

 

diversi livelli si rimanda alla consultazione integrale del Piano di Emergenza Diga del 

Moncenisio, la cui relazione generale è allegata al presente Piano di protezione 

civile comunale (cfr. Allegato G). 

La risposta del sistema di protezione civile è articolata nelle seguenti Fasi Operative 

(la codifica del colore corrisponde a quella usata nel Piano di emergenza regionale): 

� SITUAZIONE ORDINARIA 

� ATTENZIONE 

� PREALLARME  

� ALLARME 

� EMERGENZA 

Il Comune di Chivasso non è interessato dalle Fasi Operative SITUAZIONE 

ORDINARIA e ATTENZIONE, pertanto si riporteranno di seguito le procedure 

operative relative alle fasi di PREALLARME, ALLARME ed EMERGENZA. 
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11.8.1 Procedure operative 

11.8.1.1 Fase di PREALLARME 

FASE DI PREALLARME 

Condizioni di attivazione: 

� Ricezione del messaggio di SERIA PREOCCUPAZIONE - VIGILANZA 

RINFORZATA 2 dalla Regione Piemonte – S.O.R. 

Principali attività 

► Il Resp. dell’Unità di Coordinamento informa il Sindaco e il Resp. della 

Funzione Tecnica e di Valutazione della ricezione del messaggio di “seria 

preoccupazione – vigilanza rinforzata 2” da parte della Sala Operativa 

Regionale.  

► Il Sindaco, preso atto dell’Allerta e sentito il parere dei Resp. delle Funzioni 

Unità di Coordinamento e Tecnica e di Valutazione: 

■ attiva il Centro Operativo Comunale che opera in modalità H24 

per il monitoraggio e la sorveglianza in continuo dei fenomeni. Il 

Centro Operativo Comunale può essere attivato anche in forma 

ridotta (Presidio Operativo, cfr. §10.2.4); 

■ partecipa all’attività del COM, se attivato;  

■ attiva il Presidio Territoriale (cfr. §10.2.5) per il monitoraggio e la 

sorveglianza dei punti critici. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento: 

■ affianca e supporta il Sindaco nel coordinamento delle attività di 

gestione dell’emergenza; 

■ attiva il flusso delle comunicazioni, comunicando l’attivazione della 

Fase di PREALLARME a (Città Metropolitana, Prefettura-UTG, Regione 

- SOR); 

■ contatta le Funzioni di Supporto (Responsabili o delegati) da far 

confluire nel COC.;  
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■ avvia le prime misure cautelari a supporto dell'evacuazione della 

popolazione verso le aree di attesa individuate nel Piano. 

► Il Resp. della Funzione Logistica verifica l’efficienza di materiali e mezzi in 

dotazione del comune da adoperare in caso di emergenza. 

► Il Resp. della Funzione Volontariato verifica la disponibilità delle 

Organizzazioni di Volontariato locali di protezione civile. 

► Il Resp. della Funzione Stampa e Comunicazione informa la popolazione 

residente nelle zone a rischio di inondazione della situazione in atto 

invitandola ad assumere idonei comportamenti di autoprotezione 

► Il Resp. della Funzione Tecnica e di Valutazione: 

■ attiva le misure di prevenzione/mitigazione per contrastare eventuali 

effetti negativi. 

■ organizza e coordina le squadre del Presidio Territoriale 

intensificando la vigilanza in sicurezza del corso d’acqua; 

■ comunica al Resp. Unità di Coordinamento le variazioni sostanziali 

rispetto alla situazione in atto, con particolare riguardo alle variazioni 

del livello delle acque, in prossimità delle zone suscettibili di 

inondazione, in modo da informare prontamente gli Enti Sovraordinati 

della situazione in atto. 

Tabella 76. Rischio collasso diga del Moncenisio. Procedure operative della Fase di Preallarme. 
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11.8.1.2 Fase di ALLARME 

FASE DI ALLARME 

Condizioni di attivazione: 

� Ricezione del messaggio di PERICOLO dalla Regione Piemonte – S.O.R. 

Principali attività (aggiuntive a quelle già previste per la fase di Preallarme) 

► Il Resp. dell’Unità di Coordinamento informa il Sindaco e il Resp. della 

Funzione Tecnica e di Valutazione della ricezione del messaggio di 

“Pericolo” da parte della Sala Operativa Regionale.  

► Il Sindaco, preso atto dell’Allerta e sentito il parere dei Resp. delle Funzioni 

Unità di Coordinamento e Tecnica e di Valutazione: 

■ attiva il Centro Operativo Comunale che opera in modalità H24 

per il monitoraggio e la sorveglianza in continuo dei fenomeni. Il 

Centro Operativo Comunale può essere attivato anche in forma 

ridotta (Presidio Operativo, cfr. §10.2.4); 

■ partecipa all’attività del COM, se attivato;  

■ attiva il Presidio Territoriale (cfr. §10.2.5) per il monitoraggio e la 

sorveglianza dei punti critici. 

► Il Resp. Unità di Coordinamento: 

■ intensifica il flusso delle comunicazioni con gli Enti Sovraordinati 

segnalando prontamente variazioni sostanziali rispetto alla situazione 

preesistente, con particolare riguardo alle variazioni del livello delle 

acque in prossimità delle aree suscettibili di inondazione. 

► Il Resp. della Funzione Tecnica e di Valutazione intensifica la vigilanza in 

sicurezza del corso d’acqua. 

► Il Resp. della Funzione Accessibilità e Mobilità applica misure restrittive al 

traffico stradale. 

Tabella 77. Rischio collasso diga del Moncenisio. Procedure operative della Fase di Allarme. 
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11.8.1.3 Fase di EMERGENZA 

FASE DI EMERGENZA 

Condizioni di attivazione: 

� Ricezione del messaggio di COLLASSO dalla Regione Piemonte – S.O.R. 

Principali attività (aggiuntive a quelle già previste per la fase di Allarme) 

► Il Resp. dell’Unità di Coordinamento informa il Sindaco e il Resp. della 

Funzione Tecnica e di Valutazione della ricezione del messaggio di 

“Collasso” da parte della Sala Operativa Regionale.  

► Il Sindaco richiede immediatamente l’intervento in sussidiarietà degli Enti 

Sovraordinati 

► Il Resp. della Funzione Stampa e Comunicazione comunica lo stato di 

collasso della diga alla popolazione 

► Il Resp. Unità di Coordinamento coordina tutte le Funzioni di Supporto per 

assicurare l’immediata evacuazione delle aree inondate o inondabili ed il 

soccorso e l’assistenza alla popolazione 

Tabella 78. Rischio collasso diga del Moncenisio. Procedure operative della Fase di Emergenza. 
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11.9 Rischio accidentale 

Come già esposto al §9.11, in questa categoria rientrano diverse tipologie di eventi 

occasionali non prevedibili. 

Il modello di intervento prevede le procedure operative per la sola Fase di 

ALLARME. 

Non essendo nota a priori la tipologia di evento si può assumere a riferimento la 

procedura operativa prevista per il Rischio di incidente con presenza di sostanze 

pericolose o il rischio di crollo di una struttura. 
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12 NORME DI AUTOPROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE 

Le norme o misure di autoprotezione indicano i comportamenti corretti che il 

singolo cittadino deve tenere per prevenire o ridurre i danni che potrebbero 

derivare da generiche situazioni di rischio. 

Nelle pagine seguenti si illustrano le norme di comportamento generali da attuare 

in situazione di emergenza, a prescindere dal livello di rischio specifico individuato 

sul territorio comunale.  

Le norme di autoprotezione sono altresì pubblicate sulla Web App del Servizio di 

Protezione Civile Comunale al fine di darne la massima diffusione ai cittadini (cfr. §. 

10.7). 
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12.1 Rischio meteorologico 

Il rischio meteorologico è legato alla possibilità che eventi atmosferici di particolare 

intensità abbiano sul territorio un impatto tale da generare pericoli per l’incolumità 

della popolazione e danni ai beni, alle infrastrutture e alle attività. Tale tipologia di 

eventi comprende: 

� Temporali, che si manifestano tipicamente con attività elettrica (fulminazioni) 

associata a precipitazione molto intensa (pioggia, grandine, neve), forti 

raffiche di vento e, talvolta, trombe d’aria. 

� Nevicate abbondanti, anche a bassa quota. 

� Anomalie termiche (ondate di calore nei mesi estivi, significative condizioni di 

freddo e gelate nei mesi invernali). 

� Vento forte e mareggiate. 

In generale, quando si intraprendono attività che potrebbero essere condizionate 

dai fenomeni meteorologici, è buona norma comportamentale informarsi circa: 

� Le condizioni atmosferiche, attraverso i media locali, i Bollettini, le news 

pubblicate sui siti della protezione civile regionale e comunale. 

� La viabilità stradale, prima e durante un viaggio in auto. 

In caso di rischio meteorologico, le più comuni misure di autoprotezione da attuare 

sono: 

� Allontanarsi in luoghi riparati e sicuri appena si comprende che si avvicina un 

temporale, grazie all’osservazione delle condizioni del cielo (nubi 

cumuliformi, cielo cupo e minaccioso, lampi a breve distanza e tuoni). 

� Se si è alla guida di automezzi o motoveicoli, viaggiare con prudenza e a 

velocità moderata, al fine di evitare sbandamenti dovuti alla riduzione di 

aderenza su manto stradale bagnato, innevato o ghiacciato o a causa delle 

raffiche di vento. Se necessario, soprattutto in caso di limitata visibilità, 
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effettuare una sosta in attesa che la fase più intensa del fenomeno 

meteorologico in atto si attenui. 

� In caso di mareggiate, prestare la massima cautela nel percorrere le strade 

costiere, evitare di sostare su moli e pontili ed evitare la balneazione e l’uso 

delle imbarcazioni. 

  



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 481 di 530 

 

12.1.1 Temporali e fulminazioni 

In caso di temporale 

In generale, occorre tener conto della rapidità con cui le nubi temporalesche si 

sviluppano e si accrescono, e conducono quindi il temporale a raggiungere il 

momento della sua massima intensità senza lasciare molto tempo a disposizione 

per guadagnare riparo. 

Prima: 

� Verificare le condizioni meteorologiche già nella fase di pianificazione di una 

attività all’aperto, come una scampagnata, una giornata di pesca, 

un’escursione o una via alpinistica, leggendo in anticipo i bollettini di 

previsione emessi dagli uffici meteorologici competenti, che fra le tante 

informazioni segnalano anche se la situazione sarà più o meno favorevole 

allo sviluppo di temporali nella zona e nella giornata che ti interessa. 

� Ricordare che la localizzazione e la tempistica di questi fenomeni sono 

impossibili da determinare nel dettaglio con un sufficiente anticipo: il quadro 

generale tracciato dai bollettini di previsione, quindi, va sempre integrato con 

le osservazioni in tempo reale e a livello locale. 

In ambiente esposto, mentre inizia a lampeggiare e/o a tuonare: 

� Se si vedono i lampi, specie nelle ore crepuscolari e notturne, anche a decine 

di chilometri di distanza, il temporale può essere ancora lontano. In questo 

caso allontanarsi velocemente. 

� Se si sentono i tuoni, il temporale è a pochi chilometri, e quindi è ormai 

prossimo. 

Al sopraggiungere di un temporale: 

� Osservare costantemente le condizioni atmosferiche, in particolare porre 

attenzione all’eventuale presenza di segnali precursori dell’imminente arrivo 

di un temporale: 
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� Se sono presenti in cielo nubi cumuliformi che iniziano ad acquisire 

sporgenze molto sviluppate verticalmente, nelle ore che seguono è meglio 

evitare ambienti aperti ed esposti. 

� Rivedere i programmi della giornata: in alcuni casi questa precauzione potrà 

– a posteriori – rivelarsi una cautela eccessiva, dato che un segnale 

precursore non fornisce la certezza assoluta dell’imminenza di un temporale, 

o magari quest’ultimo si svilupperà a qualche chilometro di distanza senza 

coinvolgere la località in cui ti trovi, ma non bisogna mai dimenticare che 

non c’è modo di prevedere con esattezza questa evoluzione, e quando il 

cielo dovesse tendere a scurirsi più decisamente, fino a presentare i classici 

connotati cupi e minacciosi che annunciano con certezza l’arrivo del 

temporale, a quel punto il tempo a disposizione per mettersi in sicurezza sarà 

molto poco, nella maggior parte dei casi insufficiente. 

 

In caso di fulmini, associati ai temporali 

Associati ai temporali, i fulmini rappresentano uno dei pericoli più temibili. La 

maggior parte degli incidenti causati dai fulmini si verifica all’aperto: la montagna è 

il luogo più a rischio, ma lo sono anche tutti i luoghi esposti, specie in presenza 

dell’acqua, come le spiagge, i moli, i pontili, le piscine situate all’esterno. In realtà 

esiste un certo rischio connesso ai fulmini anche al chiuso. Una nube temporalesca 

può dar luogo a fulminazioni anche senza apportare necessariamente precipitazioni. 

All'aperto: 

� Restare lontano da punti che sporgono sensibilmente, come pali o alberi: 

non cercare riparo dalla pioggia sotto questi ultimi, specie se d’alto fusto o 

comunque più elevati della vegetazione circostante. 

� Evitare il contatto con oggetti dotati di buona conduttività elettrica (anche gli 

ombrelli a punta metallica). 
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� Togliere di dosso oggetti metallici (anelli, collane, orecchini e monili che in 

genere possono causare bruciature). 

� Restare lontano anche dai tralicci dell’alta tensione, attraverso i quali i fulmini 

– attirati dai cavi elettrici – possono scaricarsi a terra. 

� Rifugiarsi all’interno dell’automobile, con portiere e finestrini chiusi e antenna 

della radio possibilmente abbassata. 

E in particolare, se si è sorpresi da un temporale: 

In casa: 

� Il rischio connesso ai fulmini è fortemente ridotto, seguire comunque alcune 

semplici regole durante il temporale. 

� Evitare di utilizzare tutte le apparecchiature connesse alla rete elettrica ed il 

telefono fisso. 

� Lasciare spenti (meglio ancora staccando la spina), in particolare, televisore, 

computer ed elettrodomestici. 

� Non toccare gli elementi metallici collegati all’esterno, come condutture, 

tubature, caloriferi ed impianto elettrico. 

� Evitare il contatto con l’acqua (rimandare al termine del temporale operazioni 

come lavare i piatti o farsi la doccia, nella maggior parte dei casi basta 

pazientare una o due ore). 

� Non sostare sotto tettoie e balconi, ripararsi invece all’interno dell’edificio 

mantenendosi a distanza da pareti, porte e finestre, assicurandosi che queste 

ultime siano chiuse. 

Al mare: 

� Evitare qualsiasi contatto o vicinanza con l’acqua, che offre percorsi a bassa 

resistenza, e quindi privilegiati, alla diffusione delle cariche elettriche: il 

fulmine, infatti, può causare gravi danni anche per folgorazione indiretta, 
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dovuta alla dispersione della scarica che si trasmette fino ad alcune decine di 

metri dal punto colpito direttamente. 

� Uscire immediatamente dall’acqua. 

� Allontanarsi dalla riva, così come dal bordo di una piscina all’aperto. 

� Liberarsi di ombrelli, ombrelloni, canne da pesca e qualsiasi altro oggetto 

appuntito di medie o grandi dimensioni. 

In campeggio: 

� Durante il temporale, è preferibile ripararsi in una struttura in muratura, come 

i servizi del camping. 

� Se ci si trova all'interno di tende ed è impossibile ripararsi altrove: 

■ Evitare di toccare le strutture metalliche e le pareti della tenda. 

■ Evitare il contatto con oggetti metallici collegati all’impianto elettrico 

(es. condizionatori); sarebbe comunque opportuno togliere 

l’alimentazione dalle apparecchiature elettriche. 

■ Restare isolati dal terreno con qualsiasi materiale isolante a 

disposizione. 
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12.1.2 Neve e gelo 

Se sono previste nevicate e gelate, è buona norma: 

� Procurarsi l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo, sia per la tutela della 

persona (vestiario adeguato, scarponi da neve), sia per togliere la neve dai 

pressi della propria casa o dell’esercizio commerciale (pale per spalare, scorte 

di sale). 

� Avere cura di attrezzare adeguatamente la propria auto, montando 

pneumatici da neve o portando a bordo catene da neve, preferibilmente a 

montaggio rapido, controllare che ci sia il liquido antigelo nell’acqua del 

radiatore, verificare lo stato della batteria e l’efficienza delle spazzole dei 

tergicristalli, tenere in auto i cavi per l’accensione forzata, pinze, torcia e 

guanti da lavoro. 

� Verificare la capacità di carico della copertura del proprio stabile così da 

evitare che l’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto possa provocare crolli. 

Durante una nevicata non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote e, se si è costretti 

a prendere l’auto, attuare queste semplici regole di buon comportamento: 

� Liberare interamente l’auto dalla neve. 

� Tenere accese le luci per essere più visibili sulla strada. 

� Mantenere una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più 

possibile le frenate e prediligere l’uso del freno motore. 

� Aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede. 

� In salita, procedere senza mai arrestarsi, perché una volta fermi è difficile 

ripartire. 

� Prestare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo, 

potrebbero staccarsi dai tetti. 
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12.1.3 Vento forte 

All’aperto 

� Evitare le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al 

possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di 

oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o 

una tegola. 

� Evitare con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate. 

L’infortunio più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la 

rottura di rami, anche di grandi dimensioni, che possono sia colpire 

direttamente la popolazione che cadere ed occupare pericolosamente le 

strade, creando un serio rischio anche per motociclisti ed automobilisti. 

� Se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo prestare 

particolare attenzione perché le raffiche tendono a far sbandare il veicolo, e 

rendono quindi indispensabile moderare la velocità o fare una sosta. 

� Prestare particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita 

dalle gallerie e nei viadotti; i mezzi più soggetti al pericolo sono i furgoni, 

mezzi telonati e caravan, che espongono alle raffiche una grande superficie e 

possono essere letteralmente spostati dal vento, anche quando l’intensità 

non raggiunge punte molte elevate. 

� In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie 

quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, 

gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee all’aperto, delle quali 

devono essere testate la tenuta e le assicurazioni. 

In casa 

� Sistemare e fissare opportunamente tutti gli oggetti che nella nostra 

abitazione o luogo di lavoro si trovino nelle aree aperte esposte agli effetti 

del vento e rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti 
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su davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in 

modo precario, ecc.). 
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12.1.4 Nebbia 

In presenza, o in previsione, di nebbia è opportuno evitare di mettersi al volante, o 

quantomeno valutare obiettivamente le effettive necessità di spostarsi in 

automobile; se possibile, rinunciare all'automobile e preferire il treno.  

In presenza di questo fenomeno meteorologico infatti l’incolumità di ogni persona 

è condizionata non solo dal proprio comportamento ma, soprattutto, da quello 

degli altri. La tecnologia propone dispositivi, alcuni ancora sperimentali, in grado di 

assistere o di informare il guidatore in caso di nebbia; se si utilizzano questi 

dispositivi però non affidarsi solo e interamente ad essi. Rimane il rischio di essere 

coinvolti in incidenti di chi non ne è provvisto, o di malfunzionamenti o mancate 

risposte del dispositivo per situazioni anomale. 

Durante la guida è consigliato: 

� Diminuire la velocità, dal momento che anche oggetti normalmente ben 

visibili potrebbero apparire improvvisamente, all’ultimo momento, senza che 

si abbia la possibilità di evitarli. Questo aspetto è ulteriormente peggiorato 

dalle condizioni del fondo stradale che, in caso di nebbia, è solitamente 

piuttosto viscido. Con la nebbia, inoltre, diventa molto più difficile anche la 

valutazione della differenza di velocità con il veicolo che precede. 

� Mantenere bassa la velocità come se si incontrassero solo oggetti non in 

grado di emettere luce: occorre poter percepire in tempo la presenza di un 

ostacolo e poter eventualmente arrestare il veicolo.  

� Rispettare le indicazioni sui panelli luminosi a messaggio variabile e sulla 

cartellonistica che si trova lungo la strada. In particolare, osservare le 

limitazioni di velocità, variabili a seconda della visibilità disponibile. 

� Aumentare la distanza di sicurezza. Nel caso si seguisse un veicolo nella 

nebbia, non bisogna concentrarsi solo sulla sua velocità e tentare di “stargli 

dietro” nella convinzione che chi precede abbia una visibilità migliore. È 

sempre meglio tenere la velocità secondo le raccomandazioni riportate sui 

cartelli a messaggio variabile e soprattutto guidare in modo tale da sentirsi 
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sicuri. Se il veicolo che sta davanti sembra procedere ad una velocità che non 

ci mette a nostro agio, rallentare e guidare come suggerisce la prudenza. 

� In presenza di nebbia, anche di giorno, accendere gli anabbaglianti, i 

proiettori fendinebbia e le luci posteriori antinebbia, non gli abbaglianti.  

Nella nebbia, la cosa più importante è vedere ed essere visti. Una luce potente e 

concentrata come quella degli abbaglianti è del tutto controproducente, dal 

momento che la nebbia la riflette creando una sorta di “muro luminoso” e 

riducendo ulteriormente la già di per sé ridotta visibilità. 

I proiettori fendinebbia sono montati più in basso rispetto ai fari anabbaglianti e 

sono studiati per avere un'emissione molto contenuta verso l'alto, così da proiettare 

il proprio raggio luminoso verso il suolo, dove la nebbia è più rada o scompare. I 

fendinebbia anteriori sono ottimi per migliorare la visibilità della segnaletica 

orizzontale (le strisce divisorie della carreggiata o quelle laterali), ma possono essere 

insufficienti per visualizzare eventuali ostacoli presenti sulla strada, come ad 

esempio altri veicoli. 

Per dare modo a chi segue di individuare il veicolo, tenere sempre accese le luci 

posteriori antinebbia. 

Concentrare l'attenzione sulla strada e sulla guida. Nel percorrere un lungo tratto 

senza traffico in nebbia fitta, l'occhio - in mancanza di stimoli - tende a focalizzarsi 

su una distanza "di riposo" di circa tre metri: mantenere l'attenzione molto più 

avanti. 

Evitare il sorpasso nelle strade con carreggiata a doppio senso. Evitare di sorpassare 

altri veicoli quando si guida su strade a doppio senso di marcia sprovviste di 

spartitraffico centrale. Con la nebbia infatti un eventuale veicolo che giunge sulla 

carreggiata opposta è visibile solo a distanza ridotta. 

Se bisogna fermarsi, occorre farlo fuori della carreggiata, rallentando gradualmente; 

attivare in ogni caso la segnalazione luminosa di pericolo (indicatori di direzione 
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simultanei) e tenere accesi gli antinebbia posteriori. Se si tratta di una sosta di 

emergenza, seguire le ulteriori precauzioni del caso. 

Non viaggiare mai sulla striscia laterale della carreggiata. Il rischio di travolgere un 

altro mezzo come ad esempio un ciclomotore o un’auto in sosta è infatti molto 

elevato. 

Rimanere costantemente informati. Se si viaggia lungo una via di grande 

comunicazione, oppure in autostrada, è buona norma tenere la radio sintonizzata 

sulle informazioni riguardanti il traffico. In questo modo è possibile venire a 

conoscenza di eventuali tratti interessati da ridotta visibilità oppure da code, e 

scegliere eventualmente un percorso alternativo.  
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12.2 Rischio idrogeologico-idraulico 

Il rischio idrogeologico e idraulico è legato a condizioni meteorologiche (forti 

piogge e temporali, grandinate e nevicate) i cui effetti al suolo (allagamenti, 

inondazioni e situazioni generali di dissesto del suolo) possono verificarsi anche nel 

tempo differito rispetto alla forzante meteorologica. 

12.2.1 Esondazioni e alluvioni 

In caso di condizioni che possano generare esondazioni e alluvioni, per ridurre il 

rischio per la persona e i suoi beni, è importante attuare alcune semplici azioni di 

autoprotezione. 

Prima dell’evento: 

� Per i residenti in aree riconosciute a rischio di inondazione, evitare di 

soggiornare e/o dormire a livelli inondabili. 

� Predisporre paratie a protezione dei locali situati al piano strada, chiudere o 

bloccare le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili 

collocati in locali allagabili. 

� Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili 

dall’allagamento. 

� Evitare di trascorrere il tempo libero a svolgere attività nei pressi di corsi 

d’acqua. 

� Scegliere come area di campeggio una zona a debita distanza dal letto di un 

torrente e adeguatamente rialzata rispetto al livello del torrente stesso, oltre 

che sufficientemente distante da pendii ripidi o poco stabili. 

Durante l’evento: 

� Non sostare su passerelle e ponti e/o nei pressi di argini di fiumi e torrenti. 



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 492 di 530 

 

� Rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e a raggiungere la 

propria abitazione e trasferirsi subito in ambiente sicuro e ai piani più alti 

senza usare l’ascensore. 

� In casa, staccare l’interruttore della corrente, chiudere la valvola del gas e 

prestare attenzione a non venire a contatto con la corrente elettrica con mani 

e piedi bagnati. 

� Non bere acqua dal rubinetto di casa perché potrebbe essere inquinata. 

� Gettare i cibi che sono stati in contatto con le acque dell’alluvione. 

� Prestare attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati, poiché i 

sistemi di scarico danneggiati costituiscono serie fonti di rischio. 

� Se si è all’aperto, evitare di passare sotto scarpate naturali o artificiali. 

� Non ripararsi sotto alberi isolati ed evitare il contatto con le acque perché 

possono essere inquinate da petrolio, nafta o da acque di scarico o cariche 

elettricamente per la presenza di linee elettriche interrate. 

� Fare attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata perché il fondo delle strade 

può essere indebolito e potrebbe collassare sotto il peso di un’automobile. 

  



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 493 di 530 

 

12.2.2 Allagamenti e frane 

In caso di temporali o piogge intense, se si in aree a rischio allagamenti o 

frane/smottamenti, è buona norma: 

� Evitare di soffermarsi in ambienti seminterrati come scantinati, piani bassi, 

garage e fare attenzione al passaggio con automezzi e motoveicoli in 

sottovia e sottopassi, perché ci si potrebbe trovare con il veicolo 

semisommerso o sommerso dall’acqua. 

� Ponendosi in condizioni di sicurezza, osservare l’area nelle vicinanze per 

rilevare la presenza di piccole frane o di variazioni del terreno, ricordando 

che anche piccole modifiche della morfologia possono essere considerate 

precursori di eventi franosi. 

� Osservare i muri delle abitazioni, poiché prima delle frane sono visibili sulle 

costruzioni lesioni e fratture e alcuni muri tendono a ruotare o traslare. 

� Allontanarsi dai corsi d’acqua o dai solchi di torrenti nei quali vi può essere la 

possibilità di scorrimento di colate rapide di fango. 

� Se la frana viene verso di voi o è sotto, cercare di raggiungere un posto più 

elevato o stabile; se non è possibile scappare, rannicchiarsi il più possibile su 

se stessi e proteggersi la testa; fare attenzione a pietre o altri oggetti che, 

rimbalzando, potrebbero colpirvi. 

� Nel caso di perdita di gas da un palazzo, non entrare per chiudere il 

rubinetto ma verificare se vi sia un interruttore generale fuori dall’abitazione 

e chiuderlo. 
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12.3 Ondate di calore 

Le ondate di calore si verificano in estate al persistere di temperature al di sopra 

delle medie stagionali e di elevati tassi di umidità relativa. 

Al di là del senso di disagio fisiologico comune a tutte le persone e gli animali, 

esistono fasce della popolazione a rischio per età, condizioni di salute, assunzione 

regolare di farmaci o attività lavorativa e/o sportiva svolte all’aperto. 

Le norme di autoprotezione da attuare nei giorni in cui è previsto un rischio elevato 

da ondate di calore sono: 

� Evitare di uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto se si è 

anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. 

� In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane, mantenere il 

climatizzatore a 25-27 gradi e, se si usa un ventilatore, non indirizzarlo 

direttamente sul corpo. 

� Consumare pasti leggeri, preferendo frutta e verdura. 

� Bere molto evitando bevande alcoliche e caffeina. 

� Indossare abiti leggeri, di colore chiaro, evitando le fibre sintetiche. 

All’aperto, indossare un cappello. 

� Se in casa c’è una persona malata, fare attenzione a non coprirla troppo. 
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12.4 Crisi idrica 

Per risparmiare acqua: 

� Rifornire i rubinetti di dispositivi frangi-getto che consentano di risparmiare 

l'acqua. 

� Verificare che non ci siano perdite. Se, con tutti i rubinetti chiusi, il contatore 

gira, chiamare una ditta specializzata che sia in grado di controllare eventuali 

guasti o perdite nella tubatura e nei sanitari.  

� Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto, ma aprirlo solo 

quando è necessario, ad esempio mentre si lavano i denti o durante la 

rasatura della barba. 

� Non utilizzare l’acqua corrente per lavare frutta e verdura: è sufficiente 

lasciarle a bagno con un pizzico di bicarbonato. 

� Quando è possibile, riutilizzare l’acqua usata: l’acqua di cottura della pasta, 

ad esempio, per sgrassare le stoviglie, quella utilizzata per lavare frutta e 

verdura per innaffiare piante e fiori. 

� Utilizzare lavatrici o lavastoviglie, possibilmente nelle ore notturne, solo a 

pieno carico, e ricordarsi di inserire il programma economizzatore se la 

biancheria o le stoviglie da lavare sono poche. 

� Utilizzare i serbatoi a due portate, nei servizi igienici; consente di risparmiare 

circa il 60% dell’acqua attualmente usata con serbatoi a volumi fissi ed 

elevati. 

� Preferire la doccia al bagno: è più veloce e riduce di un terzo i consumi. 

� Quando si va in ferie o ci si assenta per lunghi periodi da casa, chiudere il 

rubinetto centrale dell’acqua. 

� Non utilizzare acqua potabile per lavare automobili. 

In caso di sospensione dell’erogazione dell’acqua: 
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� Prima della sospensione, fare una scorta minima di acqua per bagno e cucina 

e rifornirsi di piatti, posate, bicchieri di plastica, ovatta e alcool denaturato. 

� Spegnere lo scaldabagno elettrico e riaccenderlo dopo che è tornata la 

corrente per evitare danni alle resistenze di riscaldamento. 

� Appena ripristinata l’erogazione dell’acqua, evitare di usare lavatrice, 

lavastoviglie e scaldabagno fino al ritorno della normalità, perché potrebbero 

verificarsi fenomeni di acqua scura.  
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12.5 Incendio boschivo 

Per evitare un incendio: 

� Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono 

incendiare l'erba secca. 

� Non accendere fuochi nel bosco. Usare solo le aree attrezzate. 

� Non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertarsi che sia 

completamente spento. 

� Se si deve parcheggiare l’auto accertarsi che la marmitta non sia a contatto 

con l'erba secca. La marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l’erba. 

� Non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono un 

pericoloso combustibile. 

� Non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o altri 

residui agricoli. In pochi minuti potrebbe sfuggire il controllo del fuoco. 

Quando l'incendio è in corso: 

� Se si avvistano delle fiamme o anche solo del fumo telefonare al 1515 per 

dare l’allarme. Non pensare che altri l'abbiano già fatto. Fornire le indicazioni 

necessarie per localizzare l'incendio. 

� Cercare una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua. Non fermarrsi 

in luoghi verso i quali soffia il vento. Si può rimanere imprigionati tra le 

fiamme e non avere più una via di fuga. 

� Stendersi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile. Il fumo 

tende a salire e in questo modo si evita di respirarlo. 

� Se non si ha altra scelta, cercare di attraversare il fuoco dove è meno intenso 

per passare dalla parte già bruciata. Ci si porta così in un luogo sicuro. 
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� L'incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade; si rischia di 

intralciare i soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestire l’emergenza. 
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12.6 Incendio domestico 

Si riportano di seguito alcune buone pratiche da adottarsi in caso di incendio 

domestico: 

� Se possibile, cercare di uscire o portarsi in un luogo sicuro. In questo modo si 

evita di respirare fumo e di rimanere coinvolti nell’incendio. 

� Se il fumo è nella stanza, filtrare l’aria attraverso un panno, meglio se 

bagnato, e sdraiarsi sul pavimento. A livello del pavimento l’aria è più 

respirabile. 

� Se il fuoco è fuori dalla porta cercare di sigillare, con stracci possibilmente 

bagnati, ogni fessura. Evitare di fare entrare il fumo e permettere alla porta di 

contenere l’incendio. 

� Se si abita in un condominio, ricordarsi che in caso di incendio non bisogna 

mai usare l’ascensore. L’ascensore potrebbe rimanere bloccato ed 

intrappolare le persone al suo interno. 

� In luoghi affollati, dirigersi verso le uscite di sicurezza più vicine, senza 

spingere o gridare. Le uscite sono realizzate per l’evacuazione rapida di tutte 

le persone. 

� Se si avverte un malessere, contattare immediatamente il 118. Ci si può 

intossicare respirando i fumi o altre sostanze presenti nell’ambiente. 

� Prendersi cura delle persone non autosufficienti e, se possibile, aiutarle a 

mettersi al sicuro. Potrebbero non rendersi conto del pericolo. 

� Accedere ai locali interessati dall’incendio solamente dopo che questi sono 

stati raffreddati e ventilati. È indispensabile una abbondante ventilazione per 

almeno alcune ore. 

� Prima di rientrare nell’appartamento consultarsi con i Vigili del Fuoco. 

Potrebbero esserci ancora situazioni di potenziale pericolo. 
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� I prodotti alimentari che sono venuti in contatto con calore o fumo da 

incendio non sono più da ritenersi commestibili. Potrebbero essere stati 

alterati e contaminati. 
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12.7 Incidente industriale 

In caso di incidente industriale che coinvolga lo stabilimento RIR ESSO ITALIANA, 

le norme di autoprotezione sono: 

Se sono fuori casa: 

� in caso di incendio nelle aree circostanti si allontanano in direzione opposta 

allo stabilimento;  

� in altri casi cercano riparo nel locale chiuso più vicino. 

Se sono in auto: 

� si allontanano in direzione opposta allo stabilimento;  

� si astengono dal fumare;  

� non si recano sul luogo dell’incidente;  

� si sintonizzano sulle radio locali che potrebbero trasmettere i messaggi delle 

autorità in fase di emergenza. 

Se sono a casa o rifugiati al chiuso: 

� non usano ascensori;  

� si astengono dal fumare;  

� chiudono le porte e le finestre che danno sull’esterno, tamponando le fessure 

a pavimento con strofinacci bagnati;  

� fermano i sistemi di ventilazione o di condizionamento;  

� si recano, se possibile, nel locale più idoneo in base alle seguenti 

caratteristiche, evitando assolutamente gli scantinati: assenza di finestre, 

posizione nei locali più interni dell’abitazione, disponibilità di acqua, 

presenza di muri maestri;  

� prestano la massima attenzione ai messaggi trasmessi dall’esterno per 

altoparlante;  

� non usano il telefono né per chiedere informazioni né per chiamare parenti o 

amici;  



 CITTÀ DI CHIVASSO. PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RELAZIONE GENERALE.  

 
Pag. 502 di 530 

 

� si sintonizzano sulle radio locali che potrebbero trasmettere i messaggi delle 

autorità in fase di emergenza;  

� attendono che venga diramato il segnale di cessato allarme. 

In caso di incidente industriale che coinvolga lo stabilimento RIR RIVOIRA, le 

norme di autoprotezione sono: 

Se sono fuori casa:  

� cercano riparo nel locale al chiuso più vicino.  

Se sono in auto:  

� posteggiano immediatamente in modo da non recare intralcio alla 

circolazione dei mezzi di soccorso, spengono il motore e cercano riparo nel 

locale al chiuso più vicino;  

� si astengono dal fumare;  

� non si recano sul luogo dell’incidente;  

� si sintonizzano sulle radio convenzionate per la trasmissione 

dell’informazione in emergenza: radio GRP FM 99.3-99.2; radio Alfa Canavese 

FM 90.1; radio Amica FM 97.6.  

Se sono a casa o rifugiati al chiuso:  

� non usano ascensori;  

� si astengono dal fumare;  

� chiudono le porte e le finestre che danno sull’esterno, tamponando le fessure 

a pavimento con strofinacci bagnati;  

� fermano i sistemi di ventilazione o di condizionamento;  

� si recano nel locale più idoneo in base alle seguenti caratteristiche, evitando 

assolutamente gli scantinati: assenza di finestre, posizione nei locali più 

interni dell’abitazione, disponibilità di acqua, presenza di muri maestri;  

� prestano la massima attenzione ai messaggi trasmessi dall’esterno per 

altoparlante;  

� non usano il telefono né per chiedere informazioni né per chiamare parenti o 

amici;  
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� si sintonizzano sulle radio convenzionate per la trasmissione 

dell’informazione in emergenza: radio GRP FM 99.3-99.2; radio Alfa Canavese 

FM 90.1; radio Amica FM 97.6;  

� attendono che venga diramato il segnale di cessata emergenza. 
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12.8 Terremoto 

12.8.1 Cosa sapere 

L’Italia è un Paese sismico. 

Negli ultimi mille anni, circa 3000 terremoti hanno provocato danni più o meno 

gravi.  

Quasi 300 di questi (con una magnitudo superiore a 5.5) hanno avuto effetti 

distruttivi e addirittura uno ogni dieci anni ha avuto effetti catastrofici, con 

un’energia paragonabile al terremoto dell’Aquila del 2009.  

Tutti i comuni italiani possono subire danni da terremoti, ma i terremoti più forti si 

concentrano in alcune aree ben precise: nell’Italia Nord-Orientale (Friuli Venezia 

Giulia e Veneto), nella Liguria Occidentale, nell’Appennino Settentrionale (dalla 

Garfagnana al Riminese), e soprattutto lungo tutto l’Appennino Centrale e 

Meridionale, in Calabria e in Sicilia Orientale.  

Se si vive in una zona pericolosa, dove in passato già si sono verificati terremoti o se 

ne sono avvertiti gli effetti, ciò potrà accadere ancora in futuro. 

Cosa succede a un edificio? 

Una scossa sismica provoca oscillazioni, più o meno forti, che scuotono in vario 

modo gli edifici. Le oscillazioni più dannose sono quelle orizzontali.  

Gli edifici più antichi e quelli non progettati per resistere al terremoto possono non 

sopportare tali oscillazioni, e dunque rappresentare un pericolo per le persone. 

È il crollo delle case che uccide, non il terremoto.  

Oggi, tutti i nuovi edifici devono essere costruiti rispettando le normative sismiche. 

Anche il prossimo terremoto farà danni? 

Dipende soprattutto dalla forza del terremoto (se ne verificano migliaia ogni anno, 

la maggior parte di modesta energia) e dalla vulnerabilità degli edifici. Nella zona in 
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cui si vive già in passato i terremoti hanno provocato danni a cose e persone. È 

possibile quindi che il prossimo forte terremoto faccia danni: per questo è 

importante informarsi, fare prevenzione ed essere preparati a un’eventuale scossa di 

terremoto. 

Quando avverrà il prossimo terremoto? 

Nessuno può saperlo, perché potrebbe verificarsi in qualsiasi momento. Sui 

terremoti sappiamo molte cose, ma non è ancora possibile prevedere con certezza 

quando, con quale forza e precisamente dove si verificheranno. Sappiamo bene, 

però, quali sono le zone più pericolose e cosa possiamo aspettarci da una scossa: 

essere preparati è il modo migliore per prevenire e ridurre le conseguenze di un 

terremoto. 

Gli effetti di un terremoto sono gli stessi ovunque? 

A parità di distanza dall’epicentro, l’intensità dello scuotimento provocato dal 

terremoto dipende dalle condizioni del territorio, in particolare dal tipo di terreno e 

dalla forma del paesaggio.  

In genere, lo scuotimento è maggiore nelle zone in cui i terreni sono soffici, minore 

sui terreni rigidi come la roccia; anche la posizione ha effetti sull’intensità dello 

scuotimento, che è maggiore sulla cima dei rilievi e lungo i bordi delle scarpate. 

In quale zona vivi 

L’Italia è un Paese interamente sismico, ma il suo territorio è classificato in zone a 

diversa pericolosità. Chi costruisce o modifica la struttura della casa è tenuto a 

rispettare le norme sismiche della propria zona, per proteggere la vita di chi ci abita. 

Per conoscere la zona sismica in cui si vive e quali sono le norme da rispettare, 

rivolgersi agli uffici competenti del Comune. 

La sicurezza della tua casa 

È importante sapere quando e come è stata costruita la tua casa, su quale tipo di 

terreno, con quali materiali. E soprattutto se è stata successivamente modificata 
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rispettando le norme sismiche. Se si ha qualche dubbio o se si vuol saperne di più, 

ci si può rivolgere all’ufficio tecnico del Comune oppure a un tecnico di fiducia. 
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12.8.2 Cosa fare prima 

Con il consiglio di un tecnico: 

� A volte basta rinforzare i muri portanti o migliorare i collegamenti fra pareti e 

solai: per fare la scelta giusta, farsi consigliare da un tecnico di fiducia. 

Da soli, fin da subito: 

� Allontanare mobili pesanti da letti o divani. 

� Fissare alle pareti scaffali, librerie e altri mobili alti; appendre quadri e specchi 

con ganci chiusi, che impediscano loro di staccarsi dalla parete. 

� Mettere gli oggetti pesanti sui ripiani bassi delle scaffalature; su quelli alti 

fissare gli oggetti con del nastro biadesivo. 

� In cucina, utilizzare un fermo per l’apertura degli sportelli dei mobili dove 

sono contenuti piatti e bicchieri, in modo che non si aprano durante la 

scossa. 

� Imparare dove sono e come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e 

l’interruttore generale della luce. 

� Individuare i punti sicuri dell’abitazione, dove ripararsi in caso di terremoto: i 

vani delle porte, gli angoli delle pareti, sotto il tavolo o il letto. 

� Tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio 

a pile, e assicurarsi che ognuno sappia dove sono. 

� Informarsi su cosa prevede il Piano di emergenza comunale. 

� Eliminare tutte le situazioni che, in caso di terremoto, possono rappresentare 

un pericolo per se o i propri familiari. 
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12.8.3 Se arriva il terremoto 

Durante un terremoto: 

� Se si è in un luogo chiuso, mettersi sotto una trave, nel vano di una porta o 

vicino a una parete portante. 

� Stare attenti alle cose che cadendo potrebbero colpire (intonaco, 

controsoffitti, vetri, mobili, oggetti ecc.). 

� Fare attenzione all’uso delle scale: spesso sono poco resistenti e possono 

danneggiarsi. 

� Meglio evitare l’ascensore: si può bloccare. 

� Fare attenzione alle altre possibili conseguenze del terremoto: crollo di ponti, 

frane, perdite di gas ecc. 

� Se si è all’aperto, allontanarsi da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche: si 

potrebbe essere colpiti da vasi, tegole e altri materiali che cadono. 

Dopo un terremoto: 

� Assicurarsi dello stato di salute delle persone attorno a sè e, se necessario, 

prestare i primi soccorsi. 

� Uscire con prudenza, indossando le scarpe: in strada ci si potrebbe ferire con 

vetri rotti. 

� Se si è in una zona a rischio maremoto, allontanarsti dalla spiaggia e 

raggiungere un posto elevato. 

� Raggiungere le aree di attesa previste dal Piano di emergenza comunale. 

� Limitare, per quanto possibile, l’uso del telefono. 

� Limitare l’uso dell’auto per evitare di intralciare il passaggio dei mezzi di 

soccorso.  
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12.9 Black out 

Come comportarsi durante un black out: 

� Tenere sempre in efficienza una torcia elettrica ed una radio a pile. La torcia 

elettrica permette di muoversi mentre la radio serve a ottenere informazioni 

e aggiornamenti sull’emergenza in corso. 

� Evitare di utilizzare gli ascensori. C’è il pericolo di rimanere bloccati 

all’interno. 

� Se si rimane bloccati, evitare di uscire a tutti i costi dall’ascensore. Le cabine 

degli ascensori non sono a tenuta stagna e quindi non manca l’aria. 

� Fare attenzione all’uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade 

a gas, a petrolio, ecc. La fiamma libera a contatto con materiali infiammabili 

può dare origine ad un incendio. 

� Evitare di aprire inutilmente congelatori e frigoriferi. Gli alimenti contenuti 

possono alterarsi e divenire pericolosi per la salute. 

� Evitare di usare il telefono se non per le emergenze. È bene evitare di 

sovraccaricare le linee telefoniche quando sono utili ai soccorsi. 

� Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di 

casa per non sovraccaricare la linea elettrica. 

� Se si è per strada, prestare attenzione agli incroci semaforici. In caso di 

semaforo spento alcuni automobilisti effettuano manovre scorrette o 

impreviste. 
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12.10 Rischio sanitario ed assistenza in emergenza a 
persone disabili 

12.10.1 Epidemie e pandemie influenzali 

L'influenza è una malattia respiratoria acuta dovuta all'infezione da virus influenzali, 

che si manifesta prevalentemente nel periodo invernale. 

Per pandemia di influenza si intende la diffusione di un nuovo virus influenzale tra la 

popolazione di tutto il mondo. 

Cosa fare per prevenire: 

� Vaccinarsi, soprattutto per i soggetti a rischio, è il modo migliore di prevenire 

e combattere l'influenza perché si riducono notevolmente le probabilità di 

contrarre la malattia e, in caso di sviluppo di sintomi influenzali, sono meno 

gravi e viene ridotto il rischio di complicanze. 

Come comportarsi in caso di influenza o pandemia influenzale: 

� Consultare il proprio medico di base o il Dipartimento di Prevenzione della 

ASL per avere informazioni attendibili e aggiornate sulla vaccinazione e sulla 

malattia. 

� Informarsi se si rientra nelle categorie a rischio per cui è consigliata la 

vaccinazione: alcuni soggetti sono più vulnerabili di altri al virus.  

� Ricorrere alla vaccinazione solo dopo avere consultato il proprio medico 

curante o la ASL. La vaccinazione protegge dal virus, ma per alcuni soggetti 

può essere sconsigliata. 

� Consultare i siti web e seguire i comunicati ufficiali delle istituzioni per essere 

aggiornati correttamente sulla situazione.  

� Seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie, perché in caso 

di pandemia potrebbero essere necessarie misure speciali per la tua 

sicurezza.  
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� Se si presentano i sintomi rivolgersi subito al medico. Una pronta diagnosi 

aiuta la guarigione e riduce il rischio di contagio per gli altri. 

� Pratica una corretta igiene personale e degli ambienti domestici e di vita per 

ridurre il rischio di contagio. 

� Se si ha una persona malata in casa, evitare la condivisione di oggetti 

personali per evitare il contagio.  
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12.10.2 Dare assistenza alle persone disabili 

Prestare assistenza ai disabili in situazioni di emergenza richiede alcuni accorgimenti 

particolari.  

I suggerimenti possono e debbono interessare tutti, anche se nel nostro nucleo 

familiare non vivono persone con disabilità: in emergenza può capitare di 

soccorrere non solo i propri familiari, ma anche amici, colleghi di lavoro, conoscenti, 

vicini di casa, compagni di scuola, persone che hanno bisogno di aiuto incontrate 

per caso.  

È bene che tutti abbiano almeno le nozioni di base per prestare soccorso alle 

persone disabili. 

Se le persone disabili vivono in famiglia: 

� Esaminare i piani di emergenza – comunali, scolastici, del luogo di lavoro – 

prestando attenzione agli aspetti che possono essere cruciali per il soccorso 

alle persone disabili per non avere incertezze nel gestire la situazione. 

� Informarsi sulla dislocazione delle principali barriere architettoniche presenti 

nella zona in cui si vive come scale, gradini, strettoie, barriere percettive. 

Sono tutti ostacoli per un’eventuale evacuazione. 

� Provvedere ad installare segnali di allarme – acustici, ottici, meccanici, tattili 

ecc. – che possano essere compresi dalla persona disabile perché le sia 

possibile reagire anche autonomamente, nei limiti delle sue capacità, 

all’emergenza. 

� Individuare almeno un'eventuale via di fuga accessibile verso un luogo 

sicuro, per non dover improvvisare nel momento del pericolo. 

Durante l’emergenza: 

� Favorire la collaborazione attiva della persona disabile nei limiti delle sue 

possibilità per alimentare la sua fiducia nel superamento della situazione ed 

evitare perdite di tempo e azioni inutili. 
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� Se la persona da soccorrere è in grado di muoversi autonomamente anche se 

con limitazioni ed ausilii, se possibile accompagnarla, senza trasportarla, 

proteggendola dalla calca e da chi potrebbe spingerla o travolgerla. 
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12.10.3 Soccorrere un disabile motorio 

� Se la persona può allontanarsi mediante l’uso di una sedia a rotelle, 

assicurarsi che il percorso sia libero da eventuali barriere architettoniche. 

� In presenza di ostacoli, quali scale o gradini, aiutarla a superarli in questo 

modo: posizionarsi dietro la carrozzina, impugnare le maniglie della sedia 

inclinandola all’indietro di circa 45° e affrontare l’ostacolo, mantenendo la 

posizione inclinata fino a che non si raggiunge un luogo sicuro e in piano. 

� Ricordare di affrontare l’ostacolo procedendo sempre all’indietro. 

� Se si deve trasportare una persona non in grado di collaborare, non 

sottoporre a trazione le sue strutture articolari perché si potrebbe provocare 

danni, ma usare come punti di presa il cingolo scapolare (complesso 

articolare della spalla) o il cingolo pelvico (complesso articolare del bacino e 

dell’anca). 

 

12.10.4 Soccorrere un disabile sensoriale 

Persone con disabilità dell’udito: 

� Facilitare la lettura labiale, si evitano incomprensioni e si agevola il soccorso. 

� Quando si parla, occorre tenere ferma la testa e posizionare il viso all’altezza 

degli occhi dell’interlocutore. 

� Parlare distintamente, possibilmente con una corretta pronuncia, usando frasi 

brevi con un tono normale. 

� Scrivere in stampatello nomi e parole che non si riesce a comunicare. 

� Mantenere una distanza inferiore al metro e mezzo. 

� Anche le persone con protesi acustiche hanno difficoltà a recepire 

integralmente il parlato, cercare quindi di attenersi alle stesse precauzioni. 
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Persone con disabilità della vista: 

� Annunciare la presenza e parlare con voce distinta. 

� Spiegare la reale situazione di pericolo. 

� Evitare di alternare una terza persona nella conversazione. 

� Descrivere anticipatamente le azioni da intraprendere. 

� Guidare la persona lungo il percorso nel modo che ritiene più idoneo, 

appoggiata alla spalla e leggermente più dietro. 

� Annunciare la presenza di ostacoli come scale, porte, o altre situazioni di 

impedimento. 

� Se si accompagnano più persone con le stesse difficoltà aiutarle a tenersi per 

mano. 

� Non abbandonare la persona una volta raggiunto un luogo fuori pericolo, 

ma assicurarsi che sia in compagnia. 

In caso di presenza di persona non vedente con cane guida: 

� Non accarezzare o offrire cibo al cane senza permesso del padrone. 

� Se il cane porta la “guida” (imbracatura) significa che sta operando: se non si 

vuole che il cane guidi il suo padrone, occorre rimuovere la guida. 

� Assicurarsi che il cane sia portato in salvo col padrone. 

� Se occorre badare al cane su richiesta del padrone, tenerlo per il guinzaglio e 

mai per la “guida”. 
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12.10.5 Soccorrere un disabile cognitivo 

Ricordare che persone con disabilità di apprendimento: 

� Potrebbero avere difficoltà nell’eseguire istruzioni complesse, superiori ad 

una breve sequenza di azioni semplici. 

� In situazioni di pericolo possono mostrare atteggiamenti di parziale o nulla 

collaborazione verso chi attua il soccorso. 

Perciò: 

� Accertarsi che la persona abbia percepito la situazione di pericolo. 

� Accompagnare la persona se dimostra di avere problemi di scarso senso 

direzionale. 

� Fornire istruzioni suddividendole in semplici fasi successive. 

� Usare segnali semplici o simboli facilmente comprensibili. 

� Cercare di interpretare le eventuali reazioni. 

� Di fronte a comportamenti aggressivi dare la precedenza alla salvaguardia 

dell’incolumità fisica della persona. 

� Ricorrere all’intervento coercitivo se questo costituisce l’unica soluzione 

possibile. 
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13 ACRONIMI E GLOSSARIO 

AIB: Antincendio Boschivo. 

Aree di emergenza: aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di Protezione 

Civile. In particolare le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la 

popolazione immediatamente dopo l'evento; le aree di ammassamento dei 

soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi 

per il soccorso della popolazione; le aree di assistenza o di ricovero della 

popolazione sono i luoghi in cui saranno istallati i primi insediamenti abitativi o le 

strutture in cui si potrà alloggiare la popolazione colpita; i centri di accoglienza 

sono strutture coperte opportunamente attrezzate per ospitare in via provvisoria 

la popolazione assistita. 

ASL: Azienda Sanitaria Locale 

Attivazioni in emergenza: rappresentano le immediate predisposizioni che 

dovranno essere attivate dai centri operativi. 

Attività addestrativa: la formazione degli operatori di Protezione Civile e della 

popolazione tramite corsi ed esercitazioni. 

Avviso di condizioni meteo avverse (o Avviso meteo) nazionale: documento 

emesso dal Dipartimento della protezione civile nel caso di più Avvisi meteo 

regionali e/o di eventi meteorologici stimati di riconosciuta rilevanza a scala sovra 

regionale. L’Avviso meteo nazionale è costituito quindi dall'integrazione degli Avvisi 

meteo regionali e dalle valutazioni effettuate dal Dipartimento stesso relativamente 

alle Regioni presso le quali il Centro Funzionale Decentrato non sia ancora stato 

attivato o non sia autonomo nei riguardi delle previsioni meteorologiche. 

Avviso di condizioni meteo avverse (o Avviso meteo) regionale: documento 

emesso dal Centro Funzionale Decentrato se attivato ed autonomo nei riguardi 

delle previsioni meteorologiche, in caso di previsione di eventi avversi di 

riconosciuta rilevanza a scala regionale. 
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Avviso di criticità regionale: documento emesso dal Centro Funzionale Decentrato 

(se attivato) o Centro Funzionale Centrale (in base al principio di sussidiarietà), in cui 

è esposta una generale valutazione del manifestarsi e/o dell’evolversi di eventi con 

livelli di criticità almeno moderata o elevata. L’avviso riporta il tipo di rischio ed il 

livello di criticità atteso per almeno le successive 24 ore in ogni zona d’allerta. 

L'adozione dell’Avviso è di competenza del Presidente della Giunta Regionale o dal 

soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della legislazione regionale in materia. 

Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica nazionale: bollettino emesso dal 

CFC che segnala la valutazione dei livelli di criticità idrogeologica ed idraulica 

mediamente attesi, per le 36 ore successive dal momento dell’emissione, sulle zone 

di allerta in cui è suddiviso il territorio italiano. Tale documento rappresenta la 

valutazione sul possibile verificarsi o evolversi di effetti al suolo dovuti a forzanti 

meteorologiche, sulla base di scenari di evento predefiniti. Tale previsione è quindi 

da intendersi in senso probabilistico, come grado di probabilità del verificarsi di 

predefiniti scenari di rischio in aree dell’ordine di estensione non inferiore a qualche 

decina di Km2. 

Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale: bollettino emesso dal CFC che 

segnala la presenza di fenomeni meteorologici significativi, previsti per la giornata 

in corso e le due giornate a seguire, su ogni zona di vigilanza meteorologica in cui è 

suddiviso il territorio italiano. Tale documento rappresenta i fenomeni 

meteorologici rilevanti ai fini di Protezione Civile, cioè quelli potenzialmente 

impattanti sul territorio o sulla popolazione. 

Centro Funzionale per finalità di protezione civile (rete dei CF): rete di centri di 

supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione 

dell’emergenza. Ai fini delle funzioni e dei compiti valutativi e decisionali, nonché 

delle conseguenti assunzioni di responsabilità, la rete dei Centri Funzionali è 

costituita dai Centri Funzionali Regionali, o Decentrati e da un Centro Funzionale 

Statale o Centrale, presso il Dipartimento della protezione civile. La rete dei Centri 

Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed è 

componente del Servizio nazionale della protezione civile. Il servizio svolto dalla rete, 
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nell’ambito della gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio 

idrogeologico ed idraulico, si articola in due fasi: la fase di previsione - della natura 

ed intensità degli eventi meteorologici attesi, degli effetti che il manifestarsi di tali 

eventi potrebbe determinare sul territorio e del livello di criticità atteso nelle zone 

d’allerta - e la fase di monitoraggio e sorveglianza del territorio. 

CC: Carabinieri. 

CCS (Centro Coordinamento Soccorsi): rappresenta il massimo organo di 

coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello provinciale. Esso è 

composto dai responsabili di tutte le strutture operative presenti sul territorio 

provinciale. I compiti del CCS consistono nell'individuazione delle strategie e delle 

operatività di intervento necessarie al superamento dell'emergenza attraverso il 

coordinamento dei Centri Operativi Misti (COM). Nell'ambito dell'attività svolta 

dal CCS si distinguono una "area strategia", nella quale afferiscono i soggetti 

preposti a prendere decisioni, ed una "sala operativa" nella quale operano 14 

funzioni di supporto dirette da altrettanti responsabili. È opportuno prevedere una 

sede alternativa qualora, nel corso dell'emergenza, l'edificio individuato risultasse 

non idoneo. 

Centro Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI): In alcune provincie sono 

stati costituiti dei magazzini periferici del Ministero dell'Interno in cui sono 

accantonati i materiali di necessità immediata per le calamità come tende, 

vestiario, attrezzi per scavo e rimozione detriti; detti magazzini sono stati 

denominati Centri Assistenziali di Pronto Intervento. 

Centro Funzionale per finalità di protezione civile (rete dei CF): rete di centri di 

supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione 

dell’emergenza. Ai fini delle funzioni e dei compiti valutativi e decisionali, nonché 

delle conseguenti assunzioni di responsabilità, la rete dei Centri Funzionali è 

costituita dai Centri Funzionali Regionali, o Decentrati e da un Centro Funzionale 

Statale o Centrale, presso il Dipartimento della protezione civile. La rete dei Centri 

Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed è 

componente del Servizio nazionale della protezione civile. Il servizio svolto dalla rete, 
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nell’ambito della gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio 

idrogeologico ed idraulico, si articola in due fasi: la fase di previsione circa la natura 

e l’intensità degli eventi meteorologici attesi, degli effetti che il manifestarsi di tali 

eventi potrebbe determinare sul territorio, nella valutazione del livello di criticità 

atteso nelle zone d’allerta e la fase di monitoraggio e sorveglianza del territorio. 

Centro Operativo: è in emergenza l’organo di coordinamento delle strutture di 

protezione civile sul territorio colpito, ed è costituito da un’Area Strategia, nella 

quale afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, e da una Sala Operativa, 

strutturata in funzioni di supporto. La DICOMAC (Direzione Comando e Controllo) 

esercita, sul luogo dell’evento, il coordinamento nazionale; il CCS (Centro 

Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi a livello provinciale attraverso il 

coordinamento dei COM (Centro Operativo Misto) che operano sul territorio di più 

Comuni in supporto all’attività dei Sindaci; il COC (Centro Operativo Comunale), 

presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi e dell’assistenza della 

popolazione del Comune. 

Centro Operativo Aereo unificato (COAU): coordina l'impiego degli aeromobili 

comunque resi disponibili per il concorso aereo delle attività di Protezione Civile 

sia in ambito nazionale che all'estero. Coordina l'intervento dei mezzi aerei resi 

disponibili dall'amministrazione della difesa e delle politiche agricole e forestali 

per il concorso aereo alla lotta contro gli incendi boschivi. Nel caso di maxi 

urgenza, opera con propri rappresentanti presso il Ce.Si. Con il compito di 

richiedere e coordinare l'esecuzione di missioni aeree nel quadro della 

pianificazione dei trasporti di emergenza nonché la ricognizione ed il controllo 

delle aree disastrate. 

COC (Centro Operativo Comunale): presieduto dal Sindaco, provvede alla 

direzione dei soccorsi e dell'assistenza della popolazione del Comune. 

Centro Situazioni – (CeSi): è il centro nazionale che raccoglie e valuta 

informazioni e notizie relative a qualsiasi evento che possa determinare 

l'attivazione di strutture operative di Protezione Civile. In situazioni di emergenza si 

attiva come Sala Operativa a livello nazionale. 
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CF: Corpo Forestale. 

CFC: Centro Funzionale Centrale. 

CFR: Centro Funzionale Regionale. 

CFS: Corpo Forestale dello Stato. 

CIMA: Centro di ricerca Interuniversitario in Monitoraggio Ambientale. 

CNVVF: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Continuità amministrativa: il mantenimento delle attività amministrative 

fondamentali volto a garantire l'organizzazione sociale in situazioni di emergenza. 

Coordinamento operativo: è la direzione unitaria delle risposte operative a 

livello nazionale, provinciale e comunale. 

COREM: Centro Operativo Regionale. 

CCP: Capitanerie di Porto. 

CRI: Croce Rossa Italiana. 

DICOMAC (Direzione Comando e Controllo): rappresenta l’organo di 

coordinamento delle strutture di Protezione Civile a livello nazionale in loco, 

secondo quanto stabilito da accordi internazionali. Tale organo viene attivato dal 

Dipartimento della Protezione Civile in seguito alla Dichiarazione dello Stato di 

Emergenza. La sede operativa della DICOMAC deve essere ubicata in una struttura 

pubblica posta in posizione Torinocentrica rispetto alle zone di intervento. E' 

opportuno prevedere una sede alternativa qualora, nel corso dell'emergenza, 

l'edificio individuato risultasse non idoneo. 

DOS: Direttore delle Operazioni di Spegnimento. 

DPC: Dipartimento della Protezione Civile. 

Evento atteso: rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, 

durata ecc.), che la Comunità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa 

porzione di territorio, entro un determinato periodo di tempo. 
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Evento non prevedibile: l'avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è 

preceduto da alcun fenomeno (indicatore di evento) che consenta la previsione. 

Evento prevedibile: un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da 

fenomeni precursori. Evento: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di 

arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture, al 

territorio. Gli eventi, ai fini dell'attività di Protezione Civile, si distinguono in: a) 

eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati 

mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via 

ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura 

ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti e amministrazioni 

competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per 

intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 

Fasi operative: è l'insieme delle azioni di Protezione Civile centrali e periferiche da 

intraprendere prima (per i rischi prevedibili), durante e dopo l'evento; le 

attivazioni delle fasi precedenti all'evento sono legate ai livelli di allerta (attenzione, 

preallarme, allarme). Per il rischio meteo‐idrogeologico e idraulico, l’attivazione 

di una fase operativa, a seguito della dichiarazione di un livello di allerta, non 

avviene in maniera automatica, ma deve essere dichiarata dai soggetti 

responsabili delle pianificazioni e delle procedure ai diversi livelli territoriali, in 

considerazione dello scenario previsto, della probabilità di accadimento dei 

fenomeni, del tempo di preannuncio dei fenomeni e delle capacità di risposta 

complessive del proprio sistema di Protezione Civile. È prevista l’attivazione di 

una fase operativa minima per ciascun livello di allerta: l’attivazione diretta 

almeno della fase di attenzione per un livello di allerta gialla/arancione e almeno 

della fase di preallarme per un livello di allerta rossa. 

Funzioni di supporto: costituiscono l'organizzazione delle risposte, distinte per 

settori di attività e di intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. 

Per ogni funzione di supporto si individua un responsabile che, relativamente al 

proprio settore, in situazione ordinaria provvede all'aggiornamento dei dati e delle 

procedure, in emergenza coordina gli interventi dalla Sala Operativa. 
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GdF: Guardia di Finanza. 

IFFI: Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia. 

Indicatore di evento: è l'insieme dei fenomeni precursori e dei dati di 

monitoraggio che permettono di prevedere il possibile verificarsi di un evento. 

INGV: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

Lineamenti della pianificazione: individuano gli obiettivi da conseguire per dare 

una adeguata risposta di Protezione Civile ad una qualsiasi situazione di 

emergenza e le competenze dei soggetti che vi partecipano. 

Livelli di allerta: scala di allertamento del servizio nazionale della protezione civile, 

sia in caso di evento atteso che di evento in corso, che dispone l’attivazione di 

almeno una fase operativa minima - ovvero la messa in opera, da parte dei soggetti 

responsabili delle pianificazioni e delle procedure ai diversi livelli territoriali, di una 

serie minimale di azioni di prevenzione del rischio e/o di gestione dell’emergenza. 

Sulla base delle valutazioni del CF circa i livelli di criticità previsti, il Presidente della 

Giunta Regionale (o un suo delegato), cui compete l’allertamento del sistema 

regionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali, dichiara uno stato di 

allerta secondo la seguente corrispondenza: criticità ordinaria/allerta gialla, criticità 

moderata/allerta arancione, criticità elevata/allerta rossa. Nelle procedure regionali 

sono rappresentati gli scenari di riferimento ed i relativi effetti/danni attesi in 

corrispondenza dei tre livelli di criticità/allerta. 

Livelli di criticità: scala che definisce, in relazione ad ogni tipologia di rischio, la 

gravità dello scenario di evento previsto o in atto in un dato ambito territoriale. Per i 

rischi idrogeologico ed idraulico sono definiti i livelli di criticità ordinaria, moderata 

ed elevata. Ad ogni livello di criticità è associato biunivocamente un codice colore, 

ovvero un livello di allerta: ai livelli di criticità ordinaria/moderata/elevata 

corrispondono, rispettivamente, le allerte gialla/arancione/rossa. La valutazione dei 

livelli di criticità è di competenza del Centro Funzionale Decentrato. Nelle procedure 

regionali sono rappresentati gli scenari di riferimento ed i relativi effetti/danni attesi 

in corrispondenza dei tre livelli di criticità/allerta. 
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Modello di intervento: consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari 

livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione 

del costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di Protezione 

Civile, nell'utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il 

coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio. 

Modulistica: schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla 

raccolta e l'organizzazione dei dati per le attività addestrative, di pianificazione e 

di gestione delle emergenze. 

Multicella: sistema convettivo costituito da un gruppo di comuni celle 

temporalesche, in differenti stadi di sviluppo, che si muove come una singola unità. 

Una multicella può avere una vita di diverse ore e può includere delle supercelle 

come parte del sistema. 

Nowcasting: previsione meteorologica a brevissimo termine (fino a 6 ore in avanti) 

e su piccola scala spaziale. Consiste nell’estrapolazione dello spostamento e dello 

stadio di evoluzione (crescita, dissolvimento) di strutture meteorologiche localizzate 

(temporali) ottenuta a partire dall’analisi integrata dei dati osservativi puntuali, radar 

e satellitari. 

Pericolosità: probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si manifesti 

in un certo periodo di tempo e in una data area geografica. 

Precipitazioni 

� diffuse: precipitazioni, di ogni tipo, che si verificano su una porzione pari a 

più del 50% del territorio di riferimento (zona di vigilanza meteorologica) pur 

presentando discontinuità spaziale;  

� isolate: precipitazioni, di ogni tipo, che interessano meno del 25% del 

territorio di riferimento (zona di vigilanza meteorologica) pur non 

presentando continuità spaziale;  

� sparse: precipitazioni, di ogni tipo, che dal 25 al 50% del territorio di 

riferimento (zona di vigilanza meteorologica) pur non presentando continuità 

spaziale;  
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� cumulata di precipitazione: quantitativo di precipitazione, di ogni tipo (quella 

sotto forma di ghiaccio o neve viene espressa in forma di liquida), misurata 

da un pluviometro in un dato intervallo di tempo;  

� assenti o deboli o non rilevanti: cumulate in 24 ore < 5mm;  

� deboli: cumulate in 24 ore < 20mm;  

� moderate: cumulate in 24 ore tra 20-60mm;  

� elevate: cumulate in 24 ore tra 60-100mm;  

� molto elevate: cumulate in 24 ore > 100mm. 

Previsione meteorologica a scala sinottica ai fini della protezione civile: 

previsione, per la giornata in corso e le due giornate a seguire, degli eventi 

meteorologici significativi per scopi di protezione civile. Viene predisposta 

quotidianamente dal gruppo tecnico meteo del CFC sulla base della Conferenza 

sinottica con il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ed i settori meteo 

delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna. Tale documento fornisce ai Centri 

Funzionali Decentrati gli strumenti conoscitivi, in merito alla forzante meteo attesa, 

per dettagliare le previsioni a scala regionale e provinciale e per effettuare la 

valutazione degli scenari di evento attesi. 

Rovescio: precipitazione originata da sistemi convettivi, caratterizzata da una 

improvvisa insorgenza ed esaurimento e da rapide variazioni di intensità. 

Sistema Convettivo a Mesoscala (MCS): sistema temporalesco, costituito 

dall’unione di più cumulonembi a diversi stati evolutivi (multicella), con 

un’estensione orizzontale dell’ordine di decine o centinaia di chilometri. Può 

insistere su zone relativamente ristrette per diverse ore e in alcuni casi è anche 

capace di generare trombe d'aria, specie al di sotto dei cumulonembi più giovani 

(nei quali le correnti ascensionali sono ancora intense). Tra gli MCS si distinguono: 

� Squall line (fasce di temporali strette e lunghe, generalmente associate al 

passaggio di fronti freddi - MCS con un rapporto lunghezza-larghezza più 

alto); 

� MCC – Mesoscale Convective Complex (MCS longevi, osservabili da satellite 

come larghi scudi nuvolosi di forma circolare od ovale, con temperatura 
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sommitale ≤ -32°C e area maggiore di 100.000 Km2, al cui interno è presente 

una regione con temperatura ≤ -52°C e area non inferiore a 50.000 Km2). 

OPCM: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

PAI: Piano di Assetto Idrogeologico. 

PEC: Piano di Emergenza Comunale; è sinonimo di Piano comunale di protezione 

civile. 

Pericolosità: è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si 

verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area. 

PEVAC: Piano di Evacuazione. 

Pianificazione d'emergenza: l'attività di pianificazione consiste nell'elaborazione 

coordinata delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si verifichi 

l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. I piani di emergenza devono 

recepire i programmi di previsione e prevenzione. 

Previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini della protezione civile: 

previsione di eventi meteorologici predisposta dal Gruppo tecnico meteo ed 

adottate dal Dipartimento sull’intero territorio nazionale, per le successive 72 ore, al 

fine di consentire alle aree di previsione meteorologica dei Centri Funzionali 

decentrati di produrre ed interpretare le proprie previsioni ad area limitata (a scala 

regionale e provinciale) e al Dipartimento di emettere un Bollettino di vigilanza 

meteorologica giornaliera nazionale. 

PMA – Posto Medico Avanzato: luogo idoneo ad accogliere un centro medico 

provvisorio. 

Potere di ordinanza: è il potere del Commissario delegato, in seguito alla 

dichiarazione dello stato di emergenza, di agire anche a mezzo di ordinanze in 

deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento giuridico. 
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Presidio Territoriale: sono le squadre di controllo del territorio che assicurano le 

attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, soprattutto 

molto elevato. L'attivazione del presidio territoriale spetta al Sindaco che, 

attraverso il responsabile della funzione di valutazione e pianificazione, ne 

indirizza la dislocazione e l'azione, provvedendo ad intensificare l'attività in caso di 

criticità rapidamente crescente verso livelli elevati. 

Procedure operative: è l'insieme delle attivazioni–azioni, organizzate in sequenza 

logica e temporale, le si effettuano nella gestione di un'emergenza. Sono stabilite 

nella pianificazione e sono distinte per tipologie di rischio. 

Programmazione: L'attività di programmazione è afferente alla fase di previsione 

dell'evento, intesa come conoscenza tecnico scientifica dei rischi che insistono sul 

territorio, nonché alla fase della prevenzione intesa come attività destinata alla 

mitigazione dei rischi stessi. 

PS: Polizia di Stato. 

Rischio: è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle 

proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un 

particolare fenomeno di una data intensità. Il rischio totale è associato ad un 

particolare elemento a rischio e ad una data intensità. Gli eventi che determinano i 

rischi si suddividono in prevedibili (idrogeologico, vulcanico) e non prevedibili 

(sismico, chimico–industriale, incendi boschivi). 

Risposta operativa: è l'insieme delle attività di Protezione Civile in risposta a 

situazioni di emergenza determinate dall'avvicinarsi o dal verificarsi di un evento 

calamitoso; 

Sala operativa: è l'area del centro operativo, organizzata in funzioni di 

supporto, da cui partono tutte operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel 

territorio colpito dall'evento secondo quanto deciso nell'Area Strategia. 

Salvaguardia: l'insieme delle misure volte a tutelare l'incolumità della popolazione, 

la continuità del sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali. 
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Scenario dell'evento atteso: è la valutazione preventiva del danno a persone e 

cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso. 

Servizio Emergenza Trasporti Prodotti Chimici (SET): è stato firmato negli 

ultimi anni un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile, la 

direzione generale di Protezione Civile e Servizi Antincendi del Ministero 

dell'Interno e Federchimica per l'attivazione di Servizio di Emergenza Trasporti in 

caso di incidenti su strada e per ferrovia coinvolgenti prodotti chimici. 

Sistema di comando e controllo: è il sistema per esercitare la direzione unitaria 

dei servizi di emergenza a livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza 

con i seguenti centri operativi: DICOMAC, CCS, COM e COC. 

Soglia: è il valore del parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta 

un livello di allerta. 

SOUP: Sala Operativa Unificata Permanente. 

Stato di calamità: prevede il ristoro dei danni causati da qualsiasi tipo di evento, 

alle attività produttive e commerciali. 

Supercella: struttura convettiva contraddistinta dalla presenza di correnti 

ascensionali rotanti (ovvero di un ciclone a mesoscala o mesociclone). Ha un 

diametro indicativo compreso tra 1 e 20 km, una vita di diverse ore e produce 

rovesci molto intensi, forti raffiche di vento, grandinate (con chicchi anche di grandi 

dimensioni) e tornado. Ha tipicamente una struttura interna molto organizzata e 

raramente può evolvere in una coppia di supercelle (splitting storm), costituita da 

due parti specularmente opposte (una che ruota in senso ciclonico e l'altra in senso 

anticiclonico). 

Tempo di ritorno: per un evento di assegnata intensità è interpretabile come il 

numero di anni che in media separa il verificarsi di due eventi di intensità eguale o 

superiore a quella assegnata. La probabilità di non superamento P è legata al tempo 

di ritorno T dalla seguente relazione: � � 1 �1 � ��⁄ . 
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Temporale: fenomeno a carattere impulsivo che si manifesta tipicamente con 

attività elettrica (fulminazioni) associata a precipitazione molto intensa (pioggia, 

grandine o neve), forti raffiche di vento e, talvolta, trombe d’aria. 

Temporale frontale: fenomeno temporalesco originato dall’avanzamento di un 

fronte freddo, per effetto del quale l’aria più fredda in arrivo si incunea al di sotto 

della massa d’aria già esistente (più calda e umida) causandone il sollevamento 

forzato ed innescando processi convettivi. 

Temporale termoconvettivo: fenomeno temporalesco associato alla convezione 

locale di masse d’aria calde e umide in atmosfera instabile. 

UTG: Ufficio Territoriale del Governo. 

Valore esposto: numero di unità di ciascuno degli elementi a rischio (vite umane, 

infrastrutture, attività economiche, risorse naturali, …) presenti nell’area in esame. 

Vie di Fuga: Percorso breve per raggiungere velocemente le aree di attesa. 

Vie di Penetrazione: percorso automobilistico per il raggiungimento delle aree a 

rischio da parte dei mezzi di soccorso. 

Vulnerabilità: propensione di ciascun elemento esposto al rischio a subire 

danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di 

determinata intensità. 

VVF: Vigili del Fuoco. 

Zone di Allerta: ambiti territoriali in cui sono suddivisi i territori regionali, 

caratterizzati da risposta meteorologica, idrologica e nivologia omogenea in 

occasione dell'insorgenza del rischio.  
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14 ALLEGATI 

Il Piano comunale di protezione civile si compone, oltre che delle cartografie 

tecniche elencate nel §7.5, dei seguenti allegati che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale: 

� Allegato A. Banca dati 

� Allegato B. Modulistica di emergenza 

� Allegato C. Protocollo d’intesa per la gestione della rete irrigua 

� Allegato D. Manovre sui nodi idraulici del reticolo idrografico. Manuale 

Operativo. 

� Allegato E. Piano Emergenza Esterna RIVOIRA edizione 2017. 

� Allegato F. Piano Emergenza Esterna ESSO edizione 2017.  

� Allegato G. Piano di emergenza diga del Moncenisio (relazione generale). 

� Allegato H. Mappa degli idranti 

� Allegato I. Elenco delle persone non autosufficienti. Questo elenco contiene i 

nominativi e le informazioni di contatto delle persone non autosufficienti, 

compresi i dializzati, residenti nel territorio comunale di cui il Servizio 

Comunale di Protezione Civile è a conoscenza. Per ragioni di privacy questo 

allegato è custodito in busta chiusa presso l’Ufficio Comunale di Protezione 

Civile ed è aggiornato con cadenza almeno annuale a cura del Responsabile 

della Funzione Assistenza alla Popolazione. 


