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1. PREMESSA 

La presente parte del piano fa riferimento al D.D. della Regione Toscana N° 5729 del 3 Dicembre 

2008 ”manuale di istruzioni tecnico-operative per l’elaborazione e la verifica del piano di protezione 

civile comunale/intercomunale”, nel quale viene sviluppato un “modello” di piano con l’obiettivo di 

proporre un corretto iter logico-procedurale, cercando di valorizzare il carattere operativo. 

L’utilità e l’efficacia di un piano di protezione civile sta nella sua capacità ad essere correttamente 

applicato nella fase emergenziale. 

 

Dall’ individuazione del tipo di rischio presente sul territorio comunale, attraverso un’analisi dello 

scenario di evento e di danno, nel quale si cerca di fare riferimento a due livelli caratterizzati da 

entità dei danni e necessità di intervento differenti, vengono individuate delle azioni, intese come 

complessi di attività finalizzati a realizzare specifici obiettivi. 

In termini operativi le attività individuate si attuano attraverso la predisposizione di procedure che 

identificano la modalità con le quali si svolgono le singole attività che compongono l’azione stessa. 
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Le azioni devono essere in relazione con l’ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE disponibili per eseguirle e 

con i TEMPI necessari a svolgerle. 
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2. RISCHIO SISMICO 
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Il comune di San Quirico d’Orcia, come i comuni di Pienza e Castiglione d’Orcia, in riferimento alla 

nuova classificazione sismica (DELIBERA G.R.T. n. 421 del 26.05.2014) ricade in zona sismica di 3a 

categoria. 

Il 1° Luglio 2009, a seguito del terremoto a L’Aquila dell’Aprile 2009, sono entrate in vigore le nuove 

norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008). Vengono così individuate, a scala comunale e 

sub comunale, zone a comportamento omogeneo dal punto di vista della risposta sismica locale: in 

relazione ad un evento sismico, l’accelerazione al suolo varia da luogo a luogo poiché risulta essere 

influenzata dalla natura dei terreni. Una descrizione dettagliata della geologia locale, supportata da 

indagini geofisiche e tecniche, permette di valutare la diversa risposta sismica (microzonazione 

sismica). 

 

2.1. ELABORAZIONE DELLO SCENARIO 

Nel comune di San Quirico d’Orcia, risiedono (al 1° Gennaio 2014), 2.684 abitanti, suddivisi tra il 

capoluogo, 2.659 residenti e la frazione di Bagno Vignoni, 25 residenti. 

Nonostante il territorio comunale venga inserito in terza categoria, lo scenario di rischio risulta 

elevato, poiché da mettere in relazione al tipo di edilizia: i centri abitati si sviluppano attorno ad 

antichi centri storici dove gli edifici risultano essere caratterizzati da un’elevata vulnerabilità in caso 

di evento sismico. 

Facendo una stima tra la popolazione residente e la percentuale degli edifici inagibili in un sisma di 

massima intensità attesa, potrebbero essere coinvolte circa 127 persone. 

È necessario quindi distinguere due livelli: il primo, di lieve entità, che potrà causare l’inagibilità di 

qualche abitazione e il secondo, di rara entità, con l’ipotesi di crollo di qualche abitazione e 

l’eventuale perdite di vite umane. 

 

2.2. SCENARIO DI EVENTO E DI DANNO 

I primi documenti storici dei terremoti risalgono al 1498. Sono stati documentati nel corso dei secoli 

eventi riconducibili anche a magnitudo di 5.35 e 5.37 sulla scala Richter (evento del 1545 e del 

1909). 
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2.3. INDICATORI DI EVENTO 

Come noto, gli eventi sismici sono di elevata pericolosità perché possono accadere in qualsiasi giorno 

dell’anno, di notte o di giorno e senza alcun tipo di preavviso. 

L’assenza di eventi premonitori (indicatori di evento) rende impossibile la pianificazione di misure 

atte alla salvaguardia della popolazione, come ad esempio quella residente nelle abitazioni soggette 

a maggior rischio di danneggiamento. Gli interventi di soccorso sono quindi necessariamente da 

considerarsi “post-evento” con tutti i limiti che questo può comportare.  

E’ evidente che dal momento dell’accadimento dell’evento si passa direttamente ad una fase di 

emergenza, che è gestita nell’ immediato dal Centro Intercomunale.  

In seguito, a seconda della gravità dell’evento, il coordinamento può passare a livello Provinciale, 

Regionale o del Dipartimento Nazionale. La gestione dell’evento è volta in primo luogo a coadiuvare i 

servizi tecnici urgenti e il soccorso sanitario al fine di salvaguardare la vita umana, 

contemporaneamente sarà compito della sala operativa l’assistenza alla popolazione evacuata e il 

censimento dell’entità del danno. 

 

2.4. EVENTO DI LIVELLO 1_EVENTO DI LIEVE ENTITÀ (SCENARIO GESTIBILE CON LE FORZE 

OPERATIVE LOCALI). 

La maggior parte dei sismi, che non superano magnitudo 4 sulla scala Richter, non creano danni né 

alle cose né alla popolazione e sono percepiti solo a livello strumentale. Gli eventi che si avvicinano 

alla magnitudo 4 possono provocare dissesti alle costruzioni e rendere qualche fabbricato inagibile, 

per questo tipo di evento è improbabile il crollo di abitazioni. 

In caso di segnalazione al reperibile del Ce.Si di un sisma di lieve entità, questo provvederà a 

contattare gli operatori locali di PC che comunicheranno gli effetti sui territori di competenza e 

provvederà ad avvertire il responsabile de C.O.I. 
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DESCRIZIONE EVENTO 

EVENTO SISMICO DI LIEVE ENTITA’ 

DAL FENOMENO FISICO AGLI EFFETTI  
Il sisma per sua natura è un evento improvviso che si può manifestare con intensità diverse. L’evento di 
lieve entità si contraddistingue per causare MODESTI DANNI al patrimonio costruito fino a qualche isolato 
danno più significativo. È stato evidenziato che il fattore determinante delle conseguenze prodotte in 
termini di danni agli edifici e di vittime è la rilevante vulnerabilità del patrimonio edilizio: non è escluso 
che qualche edificio si renda inagibile e che si verifichino crolli di comignoli, cornicioni, intonaci o tegole. 
La situazione può cambiare in relazione al momento ipotizzabile di accadimento dell’ evento e alla 
presenza negli edifici della popolazione in quel momento: la notte, durante il giorno, giorni feriali e 
festivi. 
 
PUNTI CRITICI 
I punti critici per eventi di questa tipologia sono i centri storici, ma in generale tutto il patrimonio 
costruito è soggetto al distacco di piccole parti strutturali che possono creare danni a cose o persone. 
Punti critici sono i luoghi con grande affollamento di persone: scuole, locali pubblici e luoghi di culto. 
 
AREA TOTALE INTERESSATA, ZONE CRITICHE, FONTI DI AMPLIFICAZIONE EFFETTI/RISCHIO INDOTTO 
I punti dove potrebbero trovarsi raccolte un numero consistente di persone la cui struttura è a rischio: 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del capoluogo,Chiesa di San Francesco, Chiesa di 
Santa Maria Assunta, Chiesa la Collegiata, Palazzo Chigi-Zondari, Relais Palazzo del Capitano, Palazzo 
Medievale. 
 
INDICATORI DI EVENTO 
In caso di sismi, più che di indicazione di evento si deve parlare di semplice costatazione oggettiva di 
danno.  

DANNI ATTESI E AZIONI 

Esposti Tipo/entità danni Azioni 

Popolazione esposta: 
Popolazione che si trova nei 
luoghi a rischio 

Distacco di comignoli, 
intonaci, cornicioni, tegole 

Verifica dei danni A 

Eventuale messa in sicurezza parti 
pericolanti degli edifici 

B 

Soggetti particolari: 
Portatori handicap 

Non è stato possibile rilevare  
 
 

Attività produttive: 
che ricadono nel territorio  
comunale 

Distacco di  intonaci, tegole, 
danneggiamenti agli edifici, 
crolli di parte di strutture 

Verifica dei danni  A 

Eventuale messa in sicurezza parti 
pericolanti degli edifici 

 
B 

Luoghi di aggregazione: 
1. Scuole (evento in orario 

scolastico)  
2. Chiese (evento in orari di 

celebrazioni)  
 

 
Danneggiamenti agli edifici,  
crolli di  parte di strutture 
 

Evacuazione della popolazione C 

- Verifica dei danni A 

Infrastrutture di trasporto, 
direttrici di accesso: 

1.  SR Cassia n°2 
 

Problemi connessi alla 
instabilità del manto stradale 
e pericolo di crolli/ distacco 
di materiale dalle pareti, 
danni alle opere (ponti e 
opere di sostegno) 

 

- Verifica dei danni 
 
 

 
 
A 
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AZIONE A - VERIFICA DEI DANNI 

 

Codice procedura: 
A.1 

Sopralluoghi nelle strutture sensibili e 
verifica dei danni 

Responsabile Attività: 
Centro Intercomunale 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Successiva alla 
segnalazione di 

evento 

Verifica con 
sopralluoghi di tecnici 
abilitati sui fabbricati 

sensibili. 

Ufficio tecnico 
del Comune di 

S.Quirico d’Orcia 

Personale 
abilitato alla 
verifica post 
sismica degli 

edifici 

3h – 6h 
dalla 

segnalazione 
A.1 

 

Codice procedura: 
A.2 

Istituzione di cancelli 
Responsabile Attività: 
Centro Intercomunale 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Successiva alla  
segnalazione di 

danni 

Verifica con 
sopralluoghi di tecnici 
abilitati e strutture 
operative locali sui 

fabbricati e strade che 
presentano danni 

Ufficio tecnico 
del Comune, 

Polizia 
Municipale 

Personale tecnico 
3h – 6h dalla 
segnalazione 

A.2 

AZIONE B – MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI 

 

Codice procedura: 
B.1 

Messa in sicurezza delle parti pericolanti 
degli edifici 

Responsabile Attività: 
Centro Intercomunale 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Successiva alla  
verifica dei 

danni   

Realizzazione di 
interventi volti alla 

messa in sicurezza di 
edifici 

Ufficio tecnico 
del Comune di 

S.Quirico d’Orcia 

- Operai comunali 
- Ditte private  

In funzione della 
gravità della 

messa in 
sicurezza 

B.1 

AZIONE C – EVACUAZIONE DELLA POPOLAZIONE 

 

Codice procedura: 
C.1 

evacuazione edifici scolastici 
Responsabile Attività: 

Direzione didattica degli istituti 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Immediata-mente 
dopo l’evento 

Gli alunni seguiranno 
le indicazioni degli 

insegnanti per 
dirigersi nelle aree 

sicure 

Direzione 
didattica degli 

istituti 

Insegnanti 
presenti nelle 

classi 

1min – 5 min 
dall’evento 

C.1 

 

Codice procedura: 
C.2 

Comunicazione al Centro Intercomunale 
dell’avvenuta evacuazione e richiesta di 

sopralluoghi 

Responsabile Attività: 
Centro Intercomunale 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Immediatamente 
dopo 

l’evacuazione 

Il dirigente scolastico 
contatta il C.I. per 

segnalare l’avvenuta 
evacuazione e la 

richiesta di 
sopralluoghi 

Direzione 
didattica degli 

istituti 

Personale di 
segreteria 

10min – 30 min 
dall’evento 

C.2 
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Quadro complessivo AZIONI – PROCEDURE - ORGANIZZAZIONE 

SCENARIO DI RIFERIMENTO EVENTO SISMICO DI LIEVE ENTITA’ 

RESPONSABILE VALUTAZIONE SCENARIO SALA OPERATIVA 

CONDIZIONI ATTIVAZIONE 
(SOGLIE/PRECURSORI) 

AZIONI PROCEDURE RESPONSABILI LIVELLO ORGANIZZATIVO 

SEGNALAZIONE 
DI SISMA 

A 
 
 

VERIFICA 
DEI DANNI 

A.1 
 

SOPRALLUOGHI 
NELLE STRUTTURE 

SENSIBILI E 

VERIFICA DEI 
DANNI 

GEOM. FRANCESCO TRONCI 

OPERATORE LOCALE DI P.C.: 

- GEOM. FRANCESCO TRONCI 
 

 
EVENTUALE ATTIVAZIONE REPERIBILITÀ UFFICI 

TECNICI UNIONE DEI COMUNI E TECNICI ABILITATI 

VERIFICA EDIFICI: 

- ARCH. PAOLO MAMMOLOTTI 

- GEOM. CRISTINA MELONI 
 

A.2 
 

ISTITUZIONE DI 
CANCELLI 

GEOM. FRANCESCO TRONCI 

COMPLETA ATTIVAZIONE OPERATORE LOCALE DI 

P.C.: 

- GEOM. FRANCESCO TRONCI 
 
OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE DEI 

COMUNI: 

- ROSSI ELFO 

- FATIGHENTI FRANCESCA 

SEGNALAZIONE DI 
EDIFICI CON PARTI 

PERICOLANTI 

B 
 

MESSA IN 
SICUREZZA 

EDIFICI 
PERICO 
LANTI 

B.1 
 

MESSA IN 
SICUREZZA DELLE 

PARTI 
PERICOLANTI 
DEGLI EDIFICI 

GEOM. BRUNO CORTINI 
 

 COMPLETA ATTIVAZIONE REPERIBILITÀ OPERAI 

COMUNALI: 

- CHECHI MASSIMO 

- FRANCI MARIO 

- PISTOI ANDREA 
 

EVENTUALE ATTIVAZIONE REPERIBILITÀ OPERAI 

UNIONE DEI COMUNI 
 

AVVERTIMENTO 
DEL SISMA 

C 
 

EVACUAZIO
NE EDIFICI 

SCOLA STICI 
 

 

C.1 
 

EVACUAZIONE 
EDIFICI 

SCOLASTICI 

 
DIREZIONI DIDATTICHE: 

- SCUOLA DELL’INFANZIA 

- SCUOLA PRIMARIA 

- SCUOLA SECONDARIA 1° 

GRADO 
 
 

 
- ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTALCINO 

 

C.2 
 

COMUNICAZIONE 
C.I. AVVENUTA 
EVACUAZIONE, 

RICHIESTA 
SOPRALLUOGHI 

 
DIREZIONI DIDATTICHE 
 
 

 
 
- ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTALCINO 
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2.5. EVENTO DI LIVELLO 2 -EVENTO DI LIVELLO RARO (SCENARIO MASSIMO ATTESO) 

I sismi di grande entità sono avvertiti dalla quasi totalità della popolazione interessata e arrecano in 

genere gravi danni alle strutture mettendo a serio repentaglio l’incolumità delle persone.  

I sismi di grande entità possono danneggiare le vie di comunicazione, le vie di telecomunicazione, il 

patrimonio costruito in generale. 

Data l’estrema imprevedibilità degli effetti dei sismi di grande entità, una pianificazione di dettaglio 

sarebbe alquanto improduttiva poiché rischia di non adattarsi all’evento in questione. 

La gestione dell’evento sarà demandata alla Sala Operativa che, tramite le funzioni di supporto, 

provvederà all’attivazione dei livelli superiori. 

L’avvertimento diretto del sisma o la segnalazione al Ce.Si. di un sisma con le precedenti 

caratteristiche farà scattare immediatamente l’apertura della sala Operativa sotto la direzione del 

Responsabile del C.O.I..  

In questo caso l’apertura della Sala Operativa sarà immediata e verranno contattate le funzioni di 

supporto necessarie che si recheranno a svolgere le proprie mansioni. 

L’emergenza sarà gestita dalla sala operativa. 
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MANSIONARIO RISCHIO SISMICO 

 

AZIONE B – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 

Codice procedura: B.1 

MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI PERICOLANTI DEGLI EDIFICI 

B.1.1 
Il tecnico contatta la sala operativa di PC indicando l’esatta ubicazione dell’edificio, la tipologia di interventi, 
il materiale necessario per la messa in sicurezza dell’edificio e la presenza di eventuali cancelli e/o  ostacoli 
presenti sulla sede stradale. 

B.1.2 
Il responsabile di funzione della sala operativa PC contatta il responsabile dell’ufficio tecnico comunale 
richiedendo, in base alla tipologia di messa in sicurezza, l’intervento degli operai comunali. In caso di esito 
negativo contatta la ditta privata dando le indicazioni di cui al punto 1. 

B.1.3 
Il responsabile di funzione della sala PC invia un tecnico al fine di coordinare gli operai del comune/ditte 
private, le attività di messa in sicurezza dell’edificio e le eventuali disposizioni da trasferire alla PM per le 
ordinanze necessarie. 

B.1.4 
il  tecnico contatta la sala operativa di PC al fine di comunicare la conclusione delle operazioni di messa in 
sicurezza degli edifici o l’eventuali difficoltà che non hanno permesso l’attuazione della richiesta. 

 

AZIONE A - VERIFICA DEI DANNI 

Codice procedura: A.1 

VERIFICHE SULLE STRUTTURE SENSIBILI, VALUTAZIONE E CENSIMENTO DANNI  

A.1.1 
il tecnico ritira presso la sala operativa di PC la segnalazione di intervento sull’edificio (vedi scheda 
segnalazione evento). 

A.1.2 
Il tecnico provvisto dei necessari DPI si reca con i mezzi dell’ente presso l’edificio segnalato e prende i 
contatti con il proprietario al quale richiede l’accesso alla proprietà. 

A.1.3 
Il tecnico, prima di entrare all’interno dell’edificio, effettua un sopraluogo esterno al fine di valutare 
eventuali pericoli circostanti ed eventualmente richiedere l’ausilio dei VV.FF. 

A.1.4 
Il tecnico accede all’interno dell’edificio, effettua una prima valutazione dei danni sulle strutture, in caso di 
pericoli richiede l’ausilio dei VV.FF. 

A.1.5 
Viene redatta la SCHEDA di valutazione e censimento danni e fornite eventuali comunicazioni verbali ai 
proprietari degli edifici. 

A.1.6 Per eventuali chiusure e/o delimitazioni provvisorie degli accessi,viene richiesto l’intervento dei VV.FF. 

A.1.7 
Il tecnico provvede alla consegna delle schede sopra presso gli uffici tecnici comunali o eventualmente presso 
la sala operativa PC istituita per l’evento. 

A.1.8 Eventuali comunicazioni o segnalazioni agli uffici comunali. 

Codice procedura: A.2 

ISTITUZIONE CANCELLI 

A.2.1 
Il tecnico contatta la sala operativa di PC indicando l’esatta ubicazione dei cancelli, il numero delle 
transenne, possibili ostacoli presenti sulla sede stradale, e l’eventuale utilizzo di mezzi idonei al fine 
dell’istituzione di cancelli per l’interdizione stradale. 

A.2.2 
Il responsabile di funzione della sala operativa di PC invia una o più squadre di addetti presso il magazzino 
comunale ubicato in Via I° Maggio, per prendere il materiale necessario all’istituzione dei cancelli e contatta 
l’ufficio PM per la predisposizioni delle necessarie ordinanze. 

A.2.3 
I tecnico contatta la sala operativa di PC al fine di comunicare la conclusione delle operazioni di istituzione 
dei cancelli o le eventuali difficoltà che non hanno permesso l’attuazione della richiesta. 
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2.6. COMPETENZE  

COMUNI 

E’ compito degli operatori Comunali di Protezione Civile eseguire i sopralluoghi per 

verificare i danni sul territorio e le eventuali agibilità delle abitazioni, integrati con 

personale tecnico degli altri comuni e/o dell’Unione dei Comuni con particolare 

riferimento a quelli formati in tal senso. E’ possibile il coinvolgimento di 

professionisti in materia (architetti, ingegneri, geometri ecc.) e il ricorso a risorse 

provinciali e regionali. 

 

CENTRO 

INTERCOMUNALE 

E’ compito del Centro Intercomunale di P.C. tramite la Sala Operativa coordinare le 

azioni di intervento, che potranno di volta in volta essere dirette sul campo da 

diversi soggetti, quali VV.FF. Soccorso Alpino, Servizio 118,  associazioni di 

volontariato ecc. 

 

FORZE OPERATIVE 

E’ compito delle forze operative (Carabinieri, polizia municipale, polizia stradale ecc.) la 

creazione di cancelli stradali per l’interdizione della viabilità nelle aree colpite, 

effettuare il controllo delle aree evacuate per evitare fenomeni di sciacallaggio, 

assicurare il rispetto delle regole nelle aree di ricovero della popolazione. 

 

VOLONTARIATO 

Le organizzazioni di volontariato rappresentano l’elemento portante del sistema di 

protezione civile. È suo compito affiancare le funzioni di supporto attivate in risposta 

alla gravità dell’evento calamitoso e concorrere al sistema delle risorse comunali. 

2.7. CRITICITÀ 

GESTIONE EVENTO 

RICORRENTE 

1. Gestione del rientro degli studenti di eventuali scuole evacuate. 
2. Gestione e organizzazione delle azioni stabilite in fase di pianificazione 
3. Gestione dell’informazioni riguardo all’evento per evitare allarmismi ingiustificati. 
4. Accertamento dell’entità dei danni segnalati. 
5. Mantenimento dei rapporti con Provincia/Regione 
6. Gestione di eventuale popolazione allontanata dalle proprie abitazioni per inagibilità. 

GESTIONE EVENTO 

MASSIMO ATTESO 

Commisurato all’ entità dell’evento. Si considerano le criticità individuate nell’ 

EVENTO RICORRENTE, consapevoli della probabile non perfetta adattabilità data 

l’imprevedibilità degli effetti di sismi di grande  entità. 
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2.8. PLANIMETRIA RIASSUNTIVA 

 

 

Figura 1 – Aree sensibili  del Comune di San Quirico d’Orcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria I°grado ED01

Chiesa San Francesco ED09

Chiesa S. Maria dell'Assunta ED10

Chiesa la Colegiata ED11

Cortile Santa Maria della Scala ED12

Palazzo Chigi- Zondadari ED13

Palazzo del Capitano ED14

Palazzo Medioevale ED16
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3. RISCHIO IDROGEOLOGICO 
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Nel comune di San Quirico d’Orcia insiste la sola pianificazione dell’ Autorità di Bacino del Fiume 

Ombrone. 

Dal punto di vista geomorfologico, nel PAI Ombrone, non vengono censite aree a pericolosità 

geomorfologica elevata e molto elevata; mentre dal punto di vista idraulico vengono segnalate aree 

interessate da inondazioni da parte del fiume Orcia, al confine con i comuni di Pienza e Castiglione 

d’Orcia. 

La relativa cartografia è consultabile alla Tav. 7 - Rischio dei piani di assetto idrogeologico e 

pericolosità degli strumenti urbanistici comunali. 

 

3.1. RISCHIO IDRAULICO 

Le uniche aree classificate aree a Pericolosità Idraulica Elevata ( P.I.E) e Molto Elevata ( P.I. ME) 

ricadono prossime alla frazione di Bagno Vignoni, lungo il fiume Orcia. Nell’area non sono presenti 

abitazioni e ciò comporta che il rischio idraulico maggiore sia rappresentato dalla tracimazione del 

fiume Orcia con allagamento dei terreni agricoli circostanti. 

 

3.1.1. SCENARIO DI EVENTO E DI DANNO  

Il peggior scenario ipotizzabile a seguito dell’esondazione del fiume Orcia è l’interruzione della 

viabilità, in particolare la SR n°2 Cassia, per eventuali problemi di natura statica connessi alla 

struttura dei manufatti, oltre che a ristagni nelle zone coltivate e nella sede stradale. 

 

3.1.2. INDICATORI DI EVENTO 

Le esondazioni del Fiume Orcia, nelle zone individuate, non costituiscono pericolo per cose e 

persone, se non il disagio per la popolazione residente nei territori limitrofi e gli automobilisti. Non 

sono state così individuate soglie di attivazioni particolari, ma viene posta particolare attenzione alle 

segnalazioni di allerta meteo da Parte della Regione Toscana. 

 

3.2. EVENTO DI LIVELLO 1_ EVENTO DI LIEVE ENTITÀ ( SCENARIO GESTIBILE CON LE FORZE 

OPERATIVE LOCALI) 

A causa di precipitazioni intense o prolungate nel tempo si possono creare zone di ristagno su 

superfici pianeggianti e il parziale allagamento di tratti di carreggiata stradale. 
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DESCRIZIONE EVENTO 

EVENTO IDRALULICO DI LIEVE ENTITA’ 

 
Dal fenomeno fisico agli effetti  
Dopo precipitazione di notevole entità si possono verificare innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con 
limitati fenomeni di inondazione delle aree limitrofe con possibile tracimazione e allagamenti nelle sedi stradali. 
 
Punti critici 
Lungo il corso del fiume Orcia. 
 
Area totale interessata, zone critiche, fonti di amplificazione effetti/rischio indotto 
Il rischio indotto è l’eventuale tracimazione dei corsi d’acqua con locali danni alle colture agricole e problemi alla 
viabilità. 
 
Indicatori di evento 
Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e segnalazioni allerta meteo da parte della Regione Toscana. 
 

DANNI ATTESI E AZIONI 

Esposti Tipo/entità danni Azioni 

Popolazione presente nei punti 
critici 

 
Tracimazione dei fiumi con 
allagamenti nelle aree 
circostanti  

Verifica dei danni A 

Soggetti particolari: 
 

   

Attività produttive: 
Nessuna 
 

   

Luoghi di aggregazione: 
Nessuno 

  
 
 

Infrastrutture di trasporto: 

- SR n° 2 Cassia 
 

Ostruzioni e allagamenti 
delle sedi stradali 

Rimozione di detriti e ramaglie, 
apposizione di cancelli 

A 
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AZIONE A – VERIFICA DEI DANNI 

 

Codice procedura: 
A.1 

Verifica danni a fabbricati e infrastrutture 
Responsabile Attività: 

Referente Comunale PC 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Successiva al 
verificarsi 

dell’evento  

Verifica con 
sopralluoghi di tecnici 

sui fabbricati e 
infrastrutture che 
presentano danni  

Ufficio tecnico 
del Comune di 

S.Quirico d’Orcia 

Personale 
abilitato 

3h – 6h dalla 
segnalazione 

A.1 

Codice procedura: 
A.2 

Apposizione cancelli 
Responsabile Attività: 

Polizia Municipale 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Successivo al 
verificarsi 

dell’evento   

Apposizione di cancelli 
stradali nelle zone 
prossime alle vie 

interessate 
dall’esondazione   

Comune di 
S.Quirico d’Orcia 

Polizia 
Municipale, 
Volontariato 

10 minuti A.2 

 

 

 

Quadro complessivo AZIONI – PROCEDURE - ORGANIZZAZIONE 

SCENARIO DI RIFERIMENTO EVENTO IDRAULICO RICORRENTE 

RESPONSABILE VALUTAZIONE SCENARIO SALA OPERATIVA 

CONDIZIONI ATTIVAZIONE 
(SOGLIE/PRECURSORI) 

AZIONI PROCEDURE RESPONSABILI LIVELLO ORGANIZZATIVO 

SUCCESSIVO 
ALL’INNALZAMENTO 

DEL LIVELLO 
IDROMETRICO E 
SEGNALAZIONE 
DELL’EVENTO 

 

A 
 

VERIFICA DEI 
DANNI 

A.1 
 

VERIFICA DANNI A 

FABBRICATI E 

INFRASTRUTTURE 
 

REFERENTE PC COMUNE:  
FRANCESCO TRONCI 

 

- OPERAI COMUNALI: 
CHECHI MASSIMO 
FRANCI MARIO 
PISTOI ANDREA 
 

- VOLONTARIATO 
 

A.2 
APPOSIZIONE CANCELLI 

PICCINETTI ALBERTO 
 

- POLIZIA MUNICIPALE: 
ROSSI ELFO 
FATIGHENTI FRANCESCA 
 

- VOLONTARIATO 



 

 
SAN QUIRICO D’ORCIA         PAG. 20 DI 48 

3.3. EVENTO DI LIVELLO 2 (SCENARIO MASSIMO ATTESO) 

Lo scenario massimo atteso si riferisce al verificarsi dell’erosione spondale dei fiumi con conseguente 

trasporto di materiale e probabile occlusione delle luci dei ponti, diffusi danni alle opere di 

contenimento, regimazione e attraversamento dei corsi d’acqua, danni ed allagamenti che possono 

coinvolgere aree anche distanti dai corsi d’acqua e le sedi stradali. 

 

 

DESCRIZIONE EVENTO 

EVENTO IDRALULICO RARO 

Dal fenomeno fisico agli effetti  
Dopo precipitazioni di notevole entità la corrente idraulica trasporta materiale con conseguenti ostruzioni e 

allagamenti, diffuse interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi o zone depresse, danni di infrastrutture 

(rilevati stradali, opere di contenimento, regimazione o di attraversamento dei corsi d’acqua 

 
Punti critici 
I punti critici per eventi di questa tipologia sono le zone depresse limitrofe al fiume Orcia. 

 
Area totale interessata, zone critiche, fonti di amplificazione effetti/rischio indotto 
 
Il rischio indotto è l’eventuale concomitanza di danni alle infrastrutture e disagio alla circolazione a causa delle 
interruzioni stradali. Diventano zone di particolare rischio per la vita umana le aree depresse (sottopassi, tunnel, 
avvallamenti stradali). 
 
Indicatori di evento 
L’indicatore di evento per l’attivazione dell’allarme per le zone interessate può essere l’ ostruzione dei canali e 

l’ innalzamento dei livelli idrometrici. 

 

DANNI ATTESI E AZIONI 

Esposti Tipo/entità danni Azioni 

Popolazione esposta: 
Popolazione che si trova nei 
luoghi a rischio 

 
Allagamenti diffusi 

Verifica dei danni A 

Sgombero popolazione B 

Soggetti particolari: 
Portatori handicap 

 
Non è stato possibile 
rilevare il dato  

Sgombero popolazione 
(avvertimento alla popolazione 
B.1) 

 
B 
 

Attività produttive: 
Non sono presenti 

 
 
 

 
 

Luoghi di aggregazione: 
Non sono presenti 

 
 

 
 

 

Infrastrutture di trasporto: 

- SR n°2 Cassia 
 

Danneggiamenti delle sedi 
viarie a causa 
dell’esondazione dei 
torrenti 

Rimozione di detriti e ramaglie, 
apposizione di cancelli 

A 
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AZIONE B –SGOMBERO POPOLAZIONE 

 

Codice procedura: 
B.1 

Avviso popolazione 
Responsabile Attività: 

Referente Comunale PC 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione 
dettaglio 

Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Successivo al 
superamento 

del livello 
idrometrico e 
segnalazione 

evento 

Avviso alla 
popolazione a rischio 

di allontanarsi dai 
punti critici 

Comune di 
S.Quirico 
d’Orcia 

Polizia 
Municipale, 
Volontariato 

30 minuti B.1 

 

Codice procedura: 
B.2 

Spostamento auto in sosta 
Responsabile Attività: 

Polizia Municipale 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione 
dettaglio 

Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Successivo 
all’avviso di 
spostamento 

della 
popolazione   

Intimare lo 
spostamento delle 
auto in sosta nelle 

aree  a rischio   

Comune di 
S.Quirico 
d’Orcia 

Polizia 
Municipale, 
Volontariato 

30 minuti B.2 

Codice procedura: 
B.3 

Apposizione cancelli 
Responsabile Attività: 

Polizia Municipale 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione 
dettaglio 

Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Successivo 
all’avviso di 
spostamento 

della 
popolazione   

Apposizione di 
cancelli stradali nelle 

zone prossime alle 
vie interessate 

dall’esondazione   

Comune di 
S.Quirico 
d’Orcia 

Polizia 
Municipale, 
Volontariato 

10 minuti B.3 
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Quadro complessivo AZIONI – PROCEDURE - ORGANIZZAZIONE 

SCENARIO DI RIFERIMENTO EVENTO IDRAULICO RARO 

RESPONSABILE VALUTAZIONE SCENARIO SALA OPERATIVA 

CONDIZIONI ATTIVAZIONE 
(SOGLIE/PRECURSORI) 

AZIONI PROCEDURE RESPONSABILI LIVELLO ORGANIZZATIVO 

SUCCESSIVO 
ALL’INNALZAMENTO 

DEL LIVELLO 
IDROMETRICO E 
SEGNALAZIONE 
DELL’EVENTO 

 
 

A 
 

VERIFICA DEI 
DANNI 

 
A.1 

 
VERIFICA DANNI A 

FABBRICATI E 

INFRASTRUTTURE 

 
 

REFERENTE PC COMUNE:  
FRANCESCO TRONCI 

 

- OPERAI COMUNALI: 
CHECHI MASSIMO 
FRANCI MARIO 
PISTOI ANDREA 
 

- VOLONTARIATO 

- VV.FF 

A.2 
 

APPOSIZIONE CANCELLI 

PICCINETTI ALBERTO 
 

- POLIZIA MUNICIPALE: 
ROSSI ELFO 
FATIGHENTI FRANCESCA 
 

- VOLONTARIATO 

SUCCESSIVO 
ALL’INNALZAMENTO 

DEL LIVELLO 
IDROMETRICO E 
SEGNALAZIONE 
DELL’EVENTO 

 
 

B 
 

SGOMBERO 
POPOLAZIONE 

B.1 
 

AVVISO POPOLAZIONE 

 
RESP. GEOM. FRANCESCO TRONCI 

RESP. PICCINETTI ALBERTO, 

- ATTIVAZIONE REPERIBILITÀ 

OPERAI COMUNALI 

 

- ATTIVAZIONE REPERIBILITÀ 

POLIZIA MUNICIPALE 

B.2 
 

SPOSTAMENTO AUTO IN 

SOSTA 

RESP. PICCINETTI ALBERTO,  
 

VV.FF. 

- ATTIVAZIONE REPERIBILITÀ 

POLIZIA MUNICIPALE 

B.3 
 

APPOSIZIONE CANCELLI 

 
RESP. PICCINETTI ALBERTO,  

 
 

VV.FF. 

- ATTIVAZIONE REPERIBILITÀ 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

- EVENTUALE ATTIVAZIONE 

VOLONTARIATO 
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3.4. RISCHIO GEOMORFOLOGICO 

Per analizzare le aree a rischio geomorfologico bisogna ricorrere agli strumenti urbanistici comunali 

dove vengono individuate aree a pericolosità elevata (P.F.E.)  e molto elevata (P.F.M.E.). Anche in 

questo caso nelle zone classificate a maggiore pericolosità non ricadono edifici, ma solo 

infrastrutture come ad esempio la SR. N°2 Cassia. 

 

3.4.1. SCENARIO DI EVENTO E DI DANNO 

A causa dei numerosi movimenti franosi che interessano il territorio comunale di S. Quirico d’ Orcia, 

ed in particolare la viabilità stradale, potrebbe essere necessario istituire dei cancelli per problemi 

connessi all’interruzione stradale. 

DESCRIZIONE EVENTO 

EVENTO GEOMORFOLOGICO 

Dal fenomeno fisico agli effetti  
Dopo precipitazione di notevole entità si possono creare situazioni di potenziale pericolo date dall’attivazione/ 
riattivazione/accelerazione di fenomeni di instabilità con localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività 
interessate dai fenomeni 
 
Punti critici 
I punti critici per eventi di questa tipologia sono le zone individuate da pericolo geomorfologico elevato e molto 
elevato: tratti della SR n° 2 CASSIA. 
 
Area totale interessata, zone critiche, fonti di amplificazione effetti/rischio indotto 
Il rischio indotto sono i danni agli edifici e infrastrutture con disagi legati all’ interruzione della viabilità. 
 
Indicatori di evento 
Costatazione oggettiva di danno 

DANNI ATTESI E AZIONI 

Esposti Tipo/entità danni Azioni 

Popolazione esposta: 
Popolazione che si trova nei 
luoghi a rischio 

Danni a edifici e 
infrastrutture 

Sgombero popolazione A 

Verifica dei danni B 

Soggetti particolari: 
Portatori handicap 

Non è stato possibile 
rilevare 

Sgombero popolazione 
 
A 
 

Attività produttive: 
nessuna 

   

Luoghi di aggregazione: 
nessuno 

   

Infrastrutture di trasporto: 

 S.R. n° 2 

Danneggiamenti delle sedi 
stradali 

Verifica dei danni B 
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AZIONE B – VERIFICA DEI DANNI 

 

Codice procedura: 
B.1 

Verifica danni a fabbricati e infrastrutture 
Responsabile Attività: 

Referente Comunale PC 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Successiva allo 
sgombero della 

popolazione  

Verifica con 
sopralluoghi di tecnici 

i sui fabbricati e 
infrastrutture che 
presentano danni  

Centro 
Intercomunale 

Personale tecnico  
3h – 6h dalla 
segnalazione 

B.1 

Codice procedura: 
B.2 

Apposizione cancelli 
Responsabile Attività: 

Polizia Municipale 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Successivo 
all’avviso di 
spostamento 

della 
popolazione   

Apposizione di cancelli 
stradali nelle zone 
prossime alle vie 

interessate 
dall’esondazione   

Comune di 
S.Quirico d’Orcia 

Polizia 
Municipale,  
Volontariato 

10 minuti B.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE A –SGOMBERO POPOLAZIONE 

 

Codice procedura: 
A.1 

Sgombero popolazione 
Responsabile Attività: 
Centro Intercomunale 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Successiva 
all’attivazione 
di frane che 
interessano 
fabbricati 

Si adotteranno tutte le 
misure affinché la 
popolazione possa 
essere ospitata in 

strutture alberghiere o 
temporanee di altro 

tipo fino 
all’effettuazione dei 

sopralluoghi 

Centro 
Intercomunale 

Polizia Municipale 
e  

Volontariato 
1h A.1 
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Quadro complessivo AZIONI – PROCEDURE - ORGANIZZAZIONE 

SCENARIO DI RIFERIMENTO EVENTO GEOMORFOLOGICO 

RESPONSABILE VALUTAZIONE SCENARIO SALA OPERATIVA 

CONDIZIONI ATTIVAZIONE 
(SOGLIE/PRECURSORI) 

AZIONI PROCEDURE RESPONSABILI LIVELLO ORGANIZZATIVO 

SUCCESSIVA ALLA 
SEGNALAZIONE 
DELL’EVENTO 

A 
 

SGOMBERO 
DELLA 

POPOLAZIONE 

A.1 
 

SGOMBERO DELLA 

POPOLAZIONE 

REFERENTE PC COMUNE  

- OPERAI COMUNALI

 

- VOLONTARIATO 

SUCCESSIVA ALLA 
SEGNALAZIONE 
DELL’EVENTO 

B 
 

VERIFICA DEI 
DANNI 

B.1 
 

VERIFICA DANNI A 

FABBRICATI E 

INFRASTRUTTURE 
 

REFERENTE PC COMUNE  

- OPERAI COMUNALI  

 

- VOLONTARIATO 

B.2 
 

APPOSIZIONE CANCELLI 
 

 
 

- POLIZIA MUNICIPALE  

- VOLONTARIATO 
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MANSIONARIO RISCHIO IDRAULICO 

AZIONE A – VALUTAZIONE E CENSIMENTO DANNI 

Codice procedura: A.1 

VERIFICA DANNI A FABBRICATI E INFRASTRUTTURE 

A.1.1 
Il referente comunale di PC ritira presso la sala operativa PC la segnalazione di intervento sull’area a rischio 
(vedi scheda segnalazione evento) . 

A.1.2 
Il referente comunale di PC, mantenendo i contatti con il centro intercomunale di PC e provvisto della dovuta 
DPI e mezzi idonei, si reca presso l’area segnalata. 

A.1.3 
Il referente comunale di PC effettua un sopralluogo al fine di valutare eventuali pericoli e la possibilità di 
intervento da parte di VV.FF/Carabinieri/Polizia Municipale. 

A.1.4 
Il referente comunale redige la SCHEDA di VALUTAZIONE E CENSIMENTO DANNI. 
 

A.2.2 
Il referente comunale di PC, in caso di crescita del livello idrometrico, procede ad informare il sindaco, il 
comandante della PM ed il responsabile del centro intercomunale di PC, riguardo alla possibile evacuazione 
della popolazione a valle e dell’istituzione dei relativi  cancelli. 

Codice procedura: A.2 

APPOSIZIONE DI CANCELLI 

A.2.1 
Il referente comunale di PC, in caso di crescita del livello idrometrico e rischio inondazione, procede ad 
informare il sindaco, il comandante della PM ed il responsabile del centro intercomunale di PC, riguardo alla 
possibile evacuazione della popolazione a valle e dell’istituzione dei relativi cancelli. 

A.2.2 
Il referente comunale di PC contatta l’ufficio tecnico/sala operativa di PC indicando l’esatta ubicazione dei 
cancelli, il numero delle transenne, probabili ostacoli presenti sulla sede stradale, e l’ eventuale utilizzo di 
mezzi idonei al fine dell’istituzione di cancelli per l’interdizione stradale. 

A.2.3 
Il responsabile delle manutenzioni/responsabile delle funzioni della sala operativa PC invia una o più squadre 
di addetti presso il magazzino comunale ubicato in Via I Maggio, per prendere il materiale necessario 
all’istituzione dei cancelli e contatta l’ufficio PM per la predisposizioni delle necessarie ordinanze. 

A.2.4 
Il referente comunale di PC contatta il responsabile delle manutenzioni/responsabile delle funzioni sala 
operativa di PC al fine di comunicare la conclusione delle operazioni di istituzione dei cancelli o le eventuali 
difficoltà che non hanno permesso l’attuazione della richiesta. 

AZIONE B – SGOMBERO POPOLAZIONE 

Codice procedura: B.1 

AVVISO POPOLAZIONE 

B.1.1 
Il referente comunale di PC contatta la sala operativa di PC informandola sulla procedura di sgombero di 
popolazione e richiedendo l’eventuale attivazione del volontariato al fine di assistenza a tali operazioni. 

B.1.2 
Il referente comunale di PC contatta il comandante di PM al fine di concordare la procedura di avvertimento 
alla popolazione di abbandonare le aree a rischio e di intimare lo spostamento delle auto in sosta nelle zone  a 
rischio. 

Codice procedura: B.2 

SPOSTAMENTO AUTO IN SOSTA 

B.2.1 
Il referente comunale di PC  in collaborazione con il comandante di PM, con l’eventuale ausilio del 
volontariato, individua il proprietario dell’ auto intimando lo spostamento del mezzo. 

B.2.1 
Il referente comunale di PC e il comandante di PM  dispongono la rimozione forzata nel caso in cui il 
proprietario risulti non reperibile. 
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Codice procedura: B.3 

APPOSIZIONE CANCELLI 

B.3.1 
Il referente comunale di PC contatta l’ufficio tecnico/sala operativa di PC indicando l’esatta ubicazione dei 
cancelli, il numero delle transenne, eventuali ostacoli presenti sulla sede stradale, e l’ eventuale utilizzo di 
mezzi idonei al fine dell’istituzione di cancelli per l’interdizione stradale. 

B.3.2 
Il responsabile delle manutenzioni/responsabile delle funzioni della sala operativa PC invia una o più squadre 
di addetti presso il magazzino comunale ubicato in Via I Maggio, per prendere il materiale necessario 
all’istituzione dei cancelli e contatta l’ufficio PM per la predisposizioni delle necessarie ordinanze. 

B.3.3 
Il referente comunale di PC contatta il responsabile delle manutenzioni/responsabile delle funzioni sala 
operativa di PC al fine di comunicare la conclusione delle operazioni di istituzione dei cancelli o le eventuali 
difficoltà che non hanno permesso l’attuazione della richiesta. 

 

MANSIONARIO RISCHIO GEOMORFOLOGICO 

AZIONE A – SGOMBERO DELLA POPOLAZIONE 

Codice procedura: A.1 

SGOMBERO DELLA POPOLAZIONE 

A.1.1 
Il referente comunale di PC contatta il comandante di PM al fine di concordare la procedura di avvertimento 
alla popolazione di abbandonare gli edifici e aree interessate. 

A.1.2 
Il referente comunale di PC contatta la sala operativa di PC informandola sulla procedura di sgombero di 
popolazione e richiedendo l’eventuale attivazione del volontariato al fine di assistenza a tali operazioni. 

A.1.3 
Il referente comunale, tramite il volontariato e gli operai comunali, predispone i locali per l’accoglienza 
temporanea della popolazione evacuata presso le strutture di emergenza individuate. 

AZIONE B – VERIFICA DEI DANNI 

Codice procedura: B.1 

VERIFICA DANNI A FABBRICATI E INFRASTRUTTURE 

B.1.1 
Il responsabile dell’ufficio tecnico contatta la sala operativa di PC  indicando l’esatta ubicazione dell’area 
interessata da frana, gli edifici, la tipologia di interventi e del materiale necessario per la messa in sicurezza, 
la presenza di eventuali ostacoli presenti sulla sede stradale. 

B.1.2 
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, in base alla tipologia di messa in sicurezza, interviene con gli 
operai comunali al fine di procedere alla messa in sicurezza temporanea della zona. In caso di esito negativo 
contatta la ditta privata dando le indicazioni di cui al punto 1. 

B.1.3 
Il responsabile di funzione della sala PC invia un tecnico al fine di coordinare gli operai del comune/ditte 
private, le attività di messa in sicurezza dell’edificio e le eventuali disposizioni da trasferire alla PM per le 
ordinanze necessarie. 

B.1.4 
Nel caso che le operazioni richiedano ispezioni o valutazioni particolari il referente comunale di PC contatta 
la sala operativa di PC richiedendo l’ intervento dei VV.FF. 

B.1.5 
il  tecnico contatta la sala operativa di PC al fine di comunicare la conclusione delle operazioni di messa in 
sicurezza degli edifici o l’eventuali difficoltà che non hanno permesso l’attuazione della richiesta. 

B.1.6 
Il tecnico ritira presso la sala operativa PC la segnalazione di intervento sull’edificio (vedi scheda 
segnalazione evento). 

B.1.7 
Il tecnico provvisti della dovuta DPI si reca con i mezzi dell’ente presso l’edificio segnalato e prende i 
contatti con il proprietario al quale richiede l’accesso alla proprietà 
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B.1.8 
Il tecnico, prima di entrare all’interno dell’edificio, effettua un sopraluogo esterno al fine di valutare 
eventuali pericoli circostanti, ed eventualmente richiedere l’ausilio dei VV.FF. 

B.1.9 
il tecnico accede all’ interno dell’edificio, effettua una prima valutazione dei danni sulle strutture, in caso di 
pericoli richiede l’ausilio dei VV.FF. 

B.1.10 
Viene redatta la SCHEDA di valutazione e censimento danni e fornite eventuali comunicazioni verbali ai 
proprietari degli edifici. 

B.1.11 Per eventuali chiusure e/o delimitazioni provvisorie degli accessi viene richiesto l’ intervento dei VV.FF. 

B.1.12 
Consegna delle schede sopra presso gli uffici tecnici comunali o eventualmente presso la sala operativa PC 
istituita per l’evento. 

Codice procedura: B.2 

APPOSIZIONE CANCELLI 

B.2.1 
Il referente comunale di PC contatta l’ufficio tecnico/sala operativa di PC  indicando l’esatta ubicazione dei 
cancelli, il numero delle transenne, probabili ostacoli presenti sulla sede stradale, e l’ eventuale utilizzo di 
mezzi idonei al fine dell’istituzione di cancelli per l’interdizione stradale. 

B.2.2 
Il responsabile delle manutenzioni/responsabile delle funzioni della sala operativa PC invia una o più squadre 
di addetti presso il magazzino comunale ubicato in Via I° Maggio, per prendere il materiale necessario 
all’istituzione dei cancelli e contatta l’ufficio PM per la predisposizioni delle necessarie ordinanze. 

B.2.3 
Il referente comunale di PC contatta il responsabile delle manutenzioni/responsabile delle funzioni sala 
operativa di PC al fine di comunicare la conclusione delle operazioni di istituzione dei cancelli o le eventuali 
difficoltà che non hanno permesso l’attuazione della richiesta. 

 

3.5. COMPETENZE  

COMUNI 

E’ compito degli operatori Comunali di Protezione Civile eseguire i sopralluoghi per 

verificare i danni sul territorio e le eventuali inagibilità delle abitazioni, integrati con 

personale tecnico degli altri comuni e/o dell’Unione dei Comuni con particolare 

riferimento a quelli formati in tal senso. E’ possibile il coinvolgimento di professionisti in 

materia (architetti, ingegneri, geometri ecc.) e il ricorso a risorse provinciali e regionali 

CENTRO 

INTERCOMUNALE 

E’ compito del Centro Intercomunale di P.C., tramite la Sala Operativa, coordinare le 

azioni di intervento, che potranno di volta in volta essere dirette sul campo da diversi 

soggetti, quali VV.FF. Soccorso Alpino, Servizio 118,  associazioni di volontariato ecc. 

FORZE OPERATIVE 

E’ compito delle forze operative (Carabinieri, polizia municipale, polizia stradale ecc.) la 

creazione di cancelli stradali per l’interdizione della viabilità nelle aree colpite, 

effettuare il controllo delle aree evacuate per evitare fenomeni di sciacallaggio, 

assicurare il rispetto delle regole nelle aree di ricovero della popolazione 

VOLONTARIATO 

Le organizzazioni di volontariato rappresentano l’elemento portante del sistema di 

protezione civile. È suo compito affiancare le funzioni di supporto attivate in risposta 

alla gravità dell’evento calamitoso e concorrere al sistema delle risorse comunali 
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3.6. CRITICITÀ 

 

GESTIONE EVENTO 

RICORRENTE 

1. Gestione delle informazioni riguardo all’evento per evitare allarmismi ingiustificati. 
2. Gestione e organizzazione delle azioni stabilite in fase di pianificazione. 
3. Accertamento dell’entità dei danni segnalati. 
4. Gestione di eventuale popolazione allontanata dalle proprie abitazioni per inagibilità. 

GESTIONE EVENTO 

MASSIMO ATTESO 

1.    Gestione delle informazioni riguardo all’evento per evitare allarmismi ingiustificati. 

2.   Gestione e accertamento delle azioni stabilite in fase di pianificazione. 

3.   Accertamento dell’ entità dei danni. 

4.   Gestione della popolazione allontanata dalle abitazioni per inagilibiltà. 

5.   Mantenimento dei rapporti Provincia/Regione. 

6.   Funzionalità aree di emergenza. 
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4. RISCHIO NEVE 
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In caso di precipitazioni nevose cambiano le condizioni per la normale gestione della circolazione e si 

creano inevitabili disagi. 

E’ compito della Protezione Civile, consentire la circolazione di mezzi e di soccorso, capire se ci sono 

persone in pericolo, ed eventualmente attuare decisioni per prestare soccorso nel più breve tempo 

possibile. 

E’ compito della popolazione, non aggravare la situazione di disagio, limitando il traffico veicolare se 

non strettamente necessario e evitando di arrischiarsi in situazioni ai limiti della sicurezza che 

possono diventare di estremo pericolo.  

E’ impossibile immaginare che le normali forze in campo dei comuni e della provincia, 

eventualmente coadiuvate da quelle di Protezione Civile possano, da sole, risolvere la situazione di 

disagio causata dalla neve a terra. E’ pertanto auspicabile che la popolazione eserciti, nelle aree 

pubbliche e private di competenza, piccole azioni di spazzamento che sono di grande aiuto alla 

popolazione, come ad esempio liberare dalla neve porzioni di marciapiede dinanzi alle proprie 

abitazioni. 

Gli eventi di minore entità possono causare disagi e incidenti alla circolazione di autoveicoli che 

possono bloccare le vie di comunicazione con difficoltà di movimento per i mezzi di soccorso. Può 

inoltre essere messa in pericolo l’incolumità dei pedoni per la formazione di lastre di ghiaccio sul 

selciato stradale. Non è compito della Protezione Civile gestire i normali servizi di sgombero neve 

dalle strade. 

 

4.1. SCENARIO DI RISCHIO 

Il comune di San Quirico d’Orcia si estende dalla valle dell’Orcia, quota circa 250 m s.l.m., a poco 

più di 500 m s.l.m nei pressi della località Vignoni, al confine con il comune di Castiglione d’Orcia. 

Nonostante le quote non siano elevate si possono creare dei disagi per la popolazione dovuti alla 

cattiva gestione della situazione. 

 

4.2. SCENARIO DI EVENTO E DI DANNO  

Le precipitazioni possono causare disagi a seconda della estensione del territorio colpito e 

dell’intensità. 

Gli eventi più importanti possono causare la caduta di arbusti sulle linee elettriche e telefoniche, il 
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collasso di strutture di copertura per il peso della neve, l’isolamento di frazioni per l’interruzione 

della viabilità.  

 

4.3. INDICATORI DI EVENTO 

Dal momento che la precipitazione nevosa comincia ad accumularsi al suolo, si attivano le naturali 

procedure di pulizia delle strade previste dai singoli Comuni, che continueranno fin quando la 

precipitazione non sarà terminata. L’organizzazione del servizio di pulizia è demandata ai singoli 

comuni che provvederanno a redigere un Piano di Emergenza Neve che verrà messo a conoscenza del 

Centro Intercomunale. In ogni Piano è opportuno evidenziare il livello massimo di operatività a cui 

ogni Comune può far fronte, prima di entrare in emergenza di Protezione Civile. 

In caso di precipitazione nevosa, le normali operazioni di pulizia saranno coordinate dagli Operatori 

Locali di P.C. dei singoli Comuni che nel caso di aggravamento della situazione contatteranno il 

Ce.Si.  

 

4.3.1. STATO DI ALLERTA 

Se gli Operatori Locali di P.C. dei Comuni hanno notizia che qualche frazione è isolata da più di 4 ore 

contattano il Ce.Si. che allerta il responsabile del C.O.I.  

L’accumulo di neve a terra non è un indicatore attendibile, in quanto la stessa quantità di neve può 

causare disagi in comuni non abituati ed attrezzati alla neve, mentre può essere di ordinaria gestione 

in comuni più strettamente montani. 

ATTENZIONE: anche le precipitazioni di lieve entità, se sottovalutate, possono causare effetti a 

catena che possono acuirsi in problemi più grandi e di difficile gestione.  

(Esempio: La pulizia delle strade non è difficile da gestire se i mezzi vengono attivati 

immediatamente dopo i primi accumuli e continuano la loro azione durante la precipitazione 

rimuovendo ogni volta la poca neve accumulata. La pulizia diventa più lunga e di difficile gestione se 

i mezzi non vengono attivati in tempo e sono costretti a rimuovere accumuli consistenti. In questo 

modo si creano ritardi ed effetti a catena che possono portare all’emergenza). 

Metodi di comunicazione: i referenti comunali monitoreranno la situazione tenendo informato il 

Ce.Si. su eventuali sviluppi della situazione. 
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4.3.2. STATO DI ALLARME 

Le precipitazioni che interessano i territori hanno carattere eccezionale e rendono particolarmente 

difficoltosa la circolazione sulla viabilità ordinaria, causando isolamenti di frazioni e difficoltà di 

raggiungimento delle abitazioni da parte del soccorso sanitario.  

Durante precipitazioni eccezionali possono manifestarsi caduta di alberi su linee elettriche con i 

conseguenti disagi, ostruzione della viabilità, collasso di strutture a causa del peso del manto 

nevoso. 

Questo tipo di precipitazione rende difficoltoso lo sgombero della viabilità ordinaria con inevitabili 

ripercussioni sul normale traffico veicolare. 

Lo stato di allerta può attivarsi: 

1. per il superamento del tempo di 4 ore di isolamento delle frazioni isolate e non sono state 

raggiunte nell’arco delle 12 ore; 

2. per motivi diversi dall’allerta (ad esempio): 

 Caduta di alberi su linee elettriche  

 Isolamento di frazioni con necessità di soccorso sanitario urgente 

 Collasso di strutture per peso della neve 

 Gravi incidenti 

Metodi di comunicazione: 

1. Se Il responsabile del C.O.I. è già stato attivato dalla procedura di allerta, le comunicazioni 

avvengono attraverso la sala operativa con tutti gli operativi sul territorio 

2. Se Il responsabile del C.O.I. NON è stato attivato dalla procedura di allerta, gli Operatori Locali 

di P.C. dei Comuni allertano il Ce.Si. che a sua volta informerà immediatamente il responsabile 

del C.O.I. che provvederà all’apertura della Sala Operativa. 

3. I responsabili comunali, le Forze dell’Ordine e le associazioni di Volontariato eventualmente 

attivate nell’allerta, monitoreranno la situazione, tenendo i contatti con la Sala Operativa. 
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DESCRIZIONE EVENTO 

EVENTO NEVE 

 
Dal fenomeno fisico agli effetti  
In caso di precipitazioni nevose si possono verificare situazioni di disagio in funzione dell’intensità e 
dell’estensione del territorio interessato. Ciò può causare l’interruzione della viabilità, caduta di arbusti su linee 
elettriche e telefoniche, fino all’isolamento di abitazioni e frazioni. 
 
Punti critici 
Non si rilevano zone particolarmente esposte, va considerato che nel caso di precipitazioni nevose di notevole 
intensità verrà considerato l’intero territorio comunale. 
 
 
Area totale interessata, zone critiche, fonti di amplificazione effetti/rischio indotto 
I luoghi dove potrebbero trovarsi raccolte un numero consistente di persone: Scuola dell’ Infanzia, Scuola 
Primaria, Scuola Scecondaria di I°grado di Via delle Scuole del capoluogo 
 
  
Indicatori di evento 
Viene preso come riferimento il Bollettino di Allerta Meteo emesso dal Centro Funzionale Regionale 
 
 

DANNI ATTESI E AZIONI 

Esposti Tipo/entità danni Azioni 

Popolazione esposta: 
popolazione che si trova nei 
luoghi a rischio 

Disagi, interruzioni stradali, 
danni a edifici e 
infrastrutture 

Chiusura delle scuole A 

Chiusura della viabilità centro 
abitato 

B 

Verifiche di stabilità per 
sovraccarico neve 

F 

Soggetti particolari: 
persone isolate 

Isolamento di abitazioni Raggiungimento case isolate C 

Attività produttive: 
Strutture che ricadono nel 
territorio comunale 

Interruzioni stradali, 
isolamenti, danni a edifici 

Chiusura della viabilità centro 
abitato 

B 

Verifiche di stabilità per 
sovraccarico neve 

F 

Luoghi di aggregazione: 

 Scuole del capoluogo 
 

Disagi, interruzione stradale Chiusura delle scuole 
A 
 

Infrastrutture di trasporto: 

 Strade del territorio 
comunale 

 

 
Ostruzione stradale, 
rallentamenti e interruzione 

Chiusura della viabilità centro 
abitato 

B 
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AZIONE A – CHIUSURA DELLE SCUOLE 

 

Codice procedura: 
A.1 

Sgombero popolazione 
Responsabile Attività: 
Centro Intercomunale 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Al verificarsi di 
copiose 

precipitazioni 

Informazione e 
raccordo con le 

famiglie tramite avvisi 
e diffusione della 

notizia della chiusura 
dei centri scolastici e 

della durata della 
chiusura. 

 

Gli istituti 
scolastici 

Operatori 
scolastici 

1h dalla 
segnalazione 

A.1 

 

AZIONE B – CHIUSURA DELLA VIABILITA’ CENTRO ABITATO 

 

Codice procedura: 
B.1 

Raccordo con Ditte Private e Polizia 
Municipale 

Responsabile Attività: 
Referente Comunale PC 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Al verificarsi di 
copiose 

precipitazioni  

Informazione e 
raccordo con  le Ditte 

Private e la Polizia 
Municipale sulle 

modalità 
dell’eventuale 

chiusura  

Polizia 
Municipale Forze 

dell’Ordine e 
Volontariato 

Polizia Municipale 
Forze dell’Ordine 

e Volontariato  

30 min dalla 
decisione 

urgente o 5-6 
ore in 

programmazione 

B.1 

Codice procedura: 
B.2 

Apposizione cancelli 
Responsabile Attività: 

Polizia Municipale Forze 
dell’Ordine 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Dopo il 
raccordo con 

Referente 
Comunale di 

PC 

Per la chiusura delle 
viabilità si attiva le 

forze dell’ordine che 
provvederanno 

all’installazione dei 
cancelli stradali per il 

tempo necessario 

Polizia 
Municipale Forze 

dell’Ordine e 

Polizia Municipale 
Forze dell’Ordine 

e Volontariato 

30 min dalla 
decisione 

B.2 

Codice procedura: 
B.3 

Pulizia delle strade e dei parcheggi 

Responsabile Attività: 

Operatori Comunali e Ditte 
Private 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Dopo la 
chiusura della 

viabilità  

Pulizia e sgombero 
della viabilità  

Referente 
Comunale di PC 

Operai Comune e 
Ditte Private 

1-3 h B.3 
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AZIONE C – RAGGIUNGIMENTO CASE ISOLATE 

 

Codice procedura: 
C.1 

Attivazione volontariato 
Responsabile Attività: 

Referente Comunale PC 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione 
dettaglio 

Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Al verificarsi di 
copiose 

precipitazioni 

Si attiva il 
Volontariato per 
rispondere alle 
esigenze della 
cittadinanza in 

difficoltà 

Centro 
Intercomunale 

Volontariato 
30 min dalla 

decisione 
C.1 

Codice procedura: 
C.2 

Raggiungimento persone isolate 
Responsabile Attività: 

Centro Intercomunale 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione 
dettaglio 

Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Al verificarsi di 
segnalazioni di 
persone isolate 

Raggiungimento delle 
persone isolate 
tramite mezzi 

adeguati di proprietà 
delle associazioni e/o 
messi a disposizione 

dell’Unione dei 
Comuni o Forze dell’ 

Ordine 

Centro 
Intercomunale 

Volontariato o 
Operai Unione dei 
Comuni o Forze 

dell’Ordine 

1h C.2 

 

AZIONE D – SPARGIMENTO SALE SUI MARCIAPIEDI E STRADE 

 

Codice procedura: 
D.1 

Sgombero popolazione 
Responsabile Attività: 
Centro Intercomunale 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Al verificarsi 
della 

formazione di 
ghiaccio 
diffuso 

Spargimento di sale o 
sabbia sulla viabilità 
pedonale e carrabile 

tramite automezzi o a 
mano 

 

Referente 
Comunale P.C. 

Operai comunali e 
operai Unione dei 

Comuni  
Volontariato  

12 h D.1 

 

AZIONE E – DIFFICOLTA’ DI TURNAZIONE RISORSE UMANE 

 

Codice procedura: 
E.1 

difficoltà di turnazione risorse umane 
Responsabile Attività: 
Centro Intercomunale 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Al protrarsi 
della 

precipitazione 
nevosa per più 

di 24 h 
continuative 

con sostanziosi 
accumuli a 

terra  

Organizzazione di 
turnazioni tali da non 
rendere inutilizzati 
mezzi spazzaneve. 

 

Centro 
Intercomunale 

Referente 
Comunale P.C. 

Operai Comunali 
e Operai Unione 

dei Comuni 
 E.1 
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AZIONE F – VERIFICHE DI STABILITA’ PER SOVRACCARICO NEVE 

 

Codice procedura: 
F.1 

verifiche di stabilità per sovraccarico neve 
Responsabile Attività: 
Centro Intercomunale 

Condizioni di 
attivazione 

Descrizione dettaglio 
Soggetto 
attuatore 

Risorse 
impiegate 

Tempi stimati 
attiv./esecuz. 

Rif. 
Mansionario 

Al verificarsi di 
accumuli 

consistenti 
sopra ai tetti 

delle abitazioni   

Sopralluoghi nelle 
strutture sensibili 

quali scuole, Chiese, 
Ospedali e strutture 
comunali in genere. 

 

Centro 
Intercomunale 

Referente 
Comunale P.C. 

Tecnici comunali, 
Tecnici Unione 
dei Comuni, 
Professionisti 

 F.1 

 

 

4.4. COMPETENZE  

COMUNI 

Rientra nella normale attività di competenza dei Comuni la pulizia delle strade dalla 

neve e lo spargimento di sale nelle viabilità per evitare la formazione di lastre di 

ghiaccio e dei marciapiedi.  

La competenze dei comuni in caso di eventi nevosi è legata alle direttive prescritte 

nei  piani di gestione neve che i singoli comuni provvedono a redigere.  

I Piani dei singoli Comuni, sono gli strumenti che identificano il massimo livello di 

Operatività di ogni Comune (diverso da Comune a Comune) e individuano la soglia 

per l’intervento di Protezione Civile coordinato dal Centro Intercomunale 

 

CENTRO 

INTERCOMUNALE 

L’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia ha a disposizione mezzi allestiti antineve e 

maestranze che possono essere attivati in aiuto dei comuni con le normali procedure 

di collaborazione tra Enti.  

In caso di Intervento di Protezione Civile i mezzi in dotazione all’ Unione dei Comuni 

verranno gestiti direttamente dalla Sala Operativa con le modalità di cui al D.P.G.R. 

n.69/R e nell’ambito delle procedure di cui all’art.4 del D.P.G.R. n.24/R del 

19.05.2008. 
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4.5. CRITICITÀ 

 

STATO DI ALLERTA 

 Difficoltà di circolazione 
 Difficoltà di movimento dei mezzi sanitari 
 Eventuali isolamenti di paesi e frazioni da più di 4 ore. 

STATO DI ALLARME 

 Difficoltà di circolazione 
 Difficoltà di movimento dei mezzi sanitari 
 Eventuali isolamenti di paesi o frazioni da più di 12 ore. 

 Eventuali black out elettrici e telefonici 
 Collassi di strutture per il peso della neve 
 Incidenti gravi causati dalla neve. 
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MANSIONARIO RISCHIO NEVE 
 

AZIONE A – CHIUSURA EDIFICI SCOLASTICI 

Codice procedura: A.1 

SGOMBERO DELLA POPOLAZIONE 

A.1.1 

Il referente comunale di PC al momento della diramazione dell’allerta diramato secondo la tabella redatta 
(Allegato C_ Organizzazione e procedure di emergenza) procede alla verifica con gli operai comunali del 
funzionamento dei mezzi spazzaneve e spargisale e contatta le associazioni di volontariato e ditte private 
convenzionate. 

A.1.2 
Il referente comunale di PC informa costantemente il centro intercomunale di PC sull’evoluzione della 
situazione, della circolazione stradale e sull’eventuali segnalazioni di criticità. 

A.1.3 
Il referente comunale di PC, in caso di copiose precipitazioni e del perdurare dell’allerta meteo, procede ad 
informare il sindaco, il comandante della PM ed il responsabile del centro intercomunale di PC, riguardo alla 
possibile chiusura degli edifici scolastici. 

A.1.4 
Il referente comunale di PC informa i dirigenti scolastici sull’emanazione dell’ordinanza di chiusura degli 
edifici scolastici informandolo sulla durata del dispositivo di chiusura e richiedendo eventuali necessità o 
criticità per la risoluzione di disagi e/o pericoli. 

A.1.5 
In caso di richiesta di intervento da parte del dirigente scolastico, il referente comunale di PC contatta la 
sala operativa di PC informandola sulla procedura di chiusura delle scuole e richiedendo l’eventuale 
attivazione del volontariato al fine di assistenza a tali operazioni. 

AZIONE B – CHIUSURA DELLA VIABILITÀ CENTRO ABITATO 

Codice procedura: B.1 

RACCORDO CON DITTE PRIVATE E POLIZIA MUNICIPALE 

B.1.1 

Il referente comunale di PC al momento della diramazione dell’allerta diramato secondo la tabella redatta 
(Allegato C_ Organizzazione e procedure di emergenza) procede alla verifica con gli operai comunali del 
funzionamento dei mezzi spazzaneve e spargisale e contatta le associazioni di volontariato e ditte private 
convenzionate. 

B.1.2 
Il referente comunale di PC informa costantemente il centro intercomunale di PC sull’evoluzione della 
situazione, della circolazione stradale e sull’eventuali segnalazioni di criticità. 

B.1.3 
Il referente comunale di PC, in caso di copiose precipitazioni e del perdurare dell’ allerta meteo, procede ad 
informare il sindaco, il comandante della PM, ed il responsabile del centro intercomunale di PC, riguardo 
alla possibile chiusura della viabilità comunale. 

Codice procedura: B.2 

APPOSIZIONE CANCELLI 

B.2.1 
Il referente comunale di PC contatta l’ufficio tecnico/sala operativa di PC  indicando l’esatta ubicazione dei 
cancelli, il numero delle transenne, l’ eventuale utilizzo di mezzi idonei al fine dell’istituzione di cancelli 
per l’interdizione stradale. 

B.2.2 
Il referente comunale contatta la sala operativa di PC, le forze dell’ordine ed il comandante di PM 
informandoli sulla procedura di chiusura della viabilità e richiedendo alla sala operativa di PC l’eventuale 
attivazione del volontariato al fine di assistenza a tali operazioni. 

B.2.3 

Il responsabile delle manutenzioni/responsabile delle funzioni della sala operativa PC invia una o più 
squadre di addetti presso il magazzino comunale ubicato in Via I° Maggio per prendere il materiale 
necessario all’istituzione dei cancelli e contatta l’ufficio PM per la predisposizioni delle necessarie 
ordinanze. 
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B.2.4 
Il referente comunale di PC contatta il responsabile delle manutenzioni/responsabile delle funzioni sala 
operativa di PC al fine di comunicare la conclusione delle operazioni di istituzione dei cancelli o le 
eventuali difficoltà che non hanno permesso l’attuazione della richiesta. 

Codice procedura: B.3 

PULIZIA DELLE STRADE E DEI PARCHEGGI 

B.3.1 
Il referente comunale di PC contatta il responsabile delle manutenzioni/responsabile delle funzioni sala 
operativa di PC al fine di coordinare congiuntamente le operazioni di pulizia delle strade e dei parcheggi 
lungo le strade comunali. 

AZIONE C – RAGGIUNGIMENTO CASE ISOLATE 

Codice procedura: C.1 

ATTIVAZIONE VOLONTARIATO 

C.1.1 

Il referente comunale di PC informa costantemente il centro intercomunale di PC sull’evoluzione della 
situazione, della circolazione stradale e sull’eventuali segnalazioni di criticità, indicando l’esatta 
ubicazione delle abitazioni isolate, le eventuali necessità e  richiedendo l’eventuale attivazione del 
volontariato al fine di assistenza alla popolazione isolata. 

C.1.2 

Il referente comunale di PC informa le forze dell’ordine sulla situazione di criticità della popolazione 
isolata e coordina l’intervento delle associazioni di volontariato convenzionate, in caso di particolari 
situazioni non risolvibili con i mezzi e risorse a disposizione richiede l’intervento di emergenza (VV.FF e 
118). 

Codice procedura: C.2 

RAGGIUNGIMENTO PERSONE ISOLATE 

C.2.1 
Il referente comunale, tramite il volontariato e gli operai comunali, predispone i locali per l’accoglienza 
temporanea della popolazione evacuata. 

C.2.2 
Il referente comunale di PC contatta il responsabile delle funzioni sala operativa di PC al fine di 
comunicare la conclusione delle operazione di assistenza alla popolazione isolata o l’eventuale difficoltà 
che non hanno permesso l’attuazione della richiesta. 

AZIONE D – SPARGIMENTO SALE SUI MARCIAPIEDI E STRADE 

Codice procedura: D.1 

ATTIVAZIONE VOLONTARIATO 

D.1.1 

Il referente comunale di PC al momento della diramazione dell’allerta, comunicato secondo la tabella 
redatta (Allegato C_ Organizzazione e procedure di emergenza), procede alla verifica con gli operai 
comunali del funzionamento, ubicazione dei mezzi spargisale e attrezzatura idonea  e contatta le 
associazioni di volontariato e ditte private convenzionate. 

D.1.2 
Il referente comunale di PC informa costantemente il centro intercomunale di PC sull’evoluzione della 
situazione, della circolazione stradale e sull’eventuali segnalazioni di criticità. 

D.1.3 
Il referente comunale di PC contatta il responsabile delle manutenzioni/responsabile delle funzioni sala 
operativa di PC al fine di coordinare congiuntamente le operazioni di spargimento sale e sabbia sulla 
viabilità pedonale e carrabile. 

AZIONE E– DIFFICOLTA’ DI TURNAZIONE RISORSE UMANE 

Codice procedura: E.1 

DIFFICOLTA’ DI TURNAZIONE RISORSE UMANE 

E.1.1 Organizzazione di turnazioni tali da non rendere inutilizzati mezzi spazzaneve 
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AZIONE F – VERIFICHE DI STABILITA’ PER SOVRACCARICO NEVE 

Codice procedura: F.1 

VERIFICHE TECNICHE DI STABILITA’ 

F.1.1 
Il tecnico ritira presso la sala operativa PC la segnalazione di intervento sull’edificio (vedi scheda 
segnalazione evento). 

F.1.2 
Il tecnico provvisti della dovuta DPI si reca con i mezzi dell’ente presso l’edificio segnalato e prende i 
contatti con il proprietario al quale richiede l’accesso alla proprietà. 

F.1.3 
Il tecnico, effettua un sopraluogo al fine di valutare eventuali pericoli circostanti ed eventualmente 
richiedere l’ausilio dei VV.FF. 

F.1.4 
Viene redatta la SCHEDA di valutazione e censimento danni e fornite eventuali comunicazioni verbali ai 
proprietari degli edifici. 

F.1.5 Per eventuali chiusure e/o delimitazioni provvisorie degli accessi viene richiesto l’intervento dei VV.FF. 

F.1.6 
Il tecnico provvede alla consegna delle schede sopra presso gli uffici tecnici comunali o eventualmente 
presso la sala operativa PC istituita per l’evento. 

F.1.7 Eventuali comunicazioni o segnalazioni agli uffici comunali. 
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5. DOTAZIONE MATERIALI E MEZZI 
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AREE DI EMERGENZA 

LOCALITA' NOME DELL'AREA UBICAZIONE TIPO AREA TIPO DI SUOLO 
DESTINAZIONE 

D'USO 
PROPRIETA' RETE ELETTRICA ADD. IDRICA ADD.FOGNARIA SUPERFICIE MQ 

COD. 
CART. 

BAGNO VIGNONI DELLE TERME VIA DELLE TERME ATTESA POPOLAZIONE ASFALTO PARCHEGGIO PUBBLICA SI SI SI 170 AP01 

CAPOLUOGO CARDUCCI VIA CARDUCCI ATTESA POPOLAZIONE TERRA VERDE PUBBLICA SI SI SI 1720 AP02 

CAPOLUOGO SCUOLE VIA DELLE SCUOLE ATTESA POPOLAZIONE ASFALTO PARCHEGGIO PUBBLICA SI     1525 AP03 

CAPOLUOGO PIAZZA CHIGI PIAZZA CHIGI ATTESA POPOLAZIONE CALCESTRUZZO ALTRO PUBBLICA SI     838 AP04 

CAPOLUOGO PIAZZA DELLA LIBERTA' PIAZZA DELLA LIBERTA' ATTESA POPOLAZIONE ASFALTO PARCHEGGIO PUBBLICA SI     982 AP05 

CAPOLUOGO SCUOLE VIA DELLE SCUOLE AREA SOCCORRITORI TERRA IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICA SI SI SI 4960 AS01 

CAPOLUOGO SCUOLE VIA DELLE SCUOLE RICOVERO POPOLAZIONE PRATO VERDE PUBBLICA SI SI SI 23805 RP01 

BAGNO VIGNONI TERME VIA DELLE TERME RICOVERO POPOLAZIONE CALCESTRUZZO ALTRO PUBBLICA SI SI SI 804 RP02 
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