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FASI E PROCEDURE OPERATIVE PER IL PIANO DI GESTIONE  DELLA 
VIABILITÀ IN CASO DI EMERGENZE VARIE  

 

Sono diverse le occasioni che possono rendere necessari gli interventi del settore della Protezione Civile Comunale per la 

gestione della viabilità.  

Innanzitutto si fa riferimento alle attività da porre in essere a seguito della chiusura dell’autostrada determinata da condizioni 

nevose e/o meteo particolari, inoltre le procedure di seguito riportate possono essere applicate nel caso di incidenti stradali 

che, per il numero e la tipologia di veicoli coinvolti (ad esempio autobus, camion etc.) e/o per particolari condizioni 

climatiche richiedono un soccorso agli occupanti dei mezzi di trasporto indirettamente interessati. 

 

PROCEDURE OPERATIVE GESTIONE DELLA VIABILITÀ IN CASO DI EMERGENZE VARIE  

PARAMETRI  
Avviso di Chiusura dell’Autostrada per criticità varie e/o informazione 
riguardo a gravi incidenti sul territorio comunale e/o su territori limitrofi. 

FASE FIGURE COINVOLTE COMPITI E RESPONSABILITÀ 

PREALLARME 

Il Responsabile della 
Funzione 1 – Tecnica e 
Pianificazione (Settore 

Protezione Civile) ( o suo 
Delegato) 

� Verifica la veridicità dell’informazione presso gli Enti preposti 
ai soccorsi o gestori delle vie di comunicazione;  
� Da comunicazione al Sindaco alla Segreteria ed all’Ufficio 

Stampa; 
� Si coordina con la F10 e dispone sopralluoghi; 
� Valuta la gravità dell’evento sulla base delle informazioni 

raccolte e valuta con il sindaco l’eventuale attivazione del COC 

Il Responsabile della 
Funzione 10 – Strutture 

operative locali e viabilità 
(Settore Mobilità e Polizia 
Locale) (o suo Delegato) 

� Dispone sopralluoghi sull’area; 
� Da supporto agli enti preposti ai soccorsi e/o ai gestori delle vie 

di comunicazione; 
� verifica l’evoluzione del traffico della rete stradale nell’area 

interessata predisponendo eventualmente un piano di viabilità 
alternativa. 

FASE FIGURE COINVOLTE COMPITI E RESPONSABILITÀ 

ALLARME 

Sindaco o suo delegato 

� Attiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ristretto ed 
assume il coordinamento delle attività; 
� Chiede se necessario l’intervento delle forze armate e/o dei 

Vigili del Fuoco (se non già presenti al momento in cui viene a 
conoscenza del fatto). 

Il Responsabile della 
Funzione 1 – Tecnica e 
Pianificazione (Settore 

Protezione Civile) ( o suo 
Delegato) 

� Predispone una viabilità alternativa in funzione dell’evento 
accorso, in collaborazione con la F.10; 
� Coadiuva il Sindaco nelle scelte strategiche di gestione 

dell’emergenza. 

Il Responsabile della 
Funzione 3 –Mass media e 

Informazione (Ufficio 
stampa) (o suo Delegato) 

� Prepara comunicati e mantiene i rapporti con i mass-media.  

Il Responsabile della 
Funzione 4 –Volontariato (o 

suo Delegato) 

� Coordina i volontari per l’assistenza alle attività delle diverse 
Funzioni di supporto. 

Il Responsabile della � Predispone una viabilità alternativa in funzione dell’evento 



Funzione 10 – Strutture 
operative locali e viabilità 
(Settore Mobilità e Polizia 
Locale) (o suo Delegato) 

accorso, in collaborazione con la F.1; 
� Richiede, se del caso, l’intervento del personale dei Vigili 

Urbani, Vigili del Fuoco, Polizia di stato, Carabinieri e Guardia di 
finanza; 
� Procede alla chiusura del traffico per l’area colpita e i nodi 

critici del sistema viario, provvedendo ad istituire appositi cancelli. 

Il Responsabile della 
Funzione 15 – Gestione 
amministrativa (Unità 

operativa amministrativa) (o 
suo Delegato) 

� Collabora all’interno del COC nella predisposizione della 
modulistica, delle ordinanze e del protocollo; 
� Coadiuva le altre funzioni di supporto al fine di garantire la 

regolarità contabile e amministrativa degli atti correlati all’emergenza;  
� Provvede alla regolare tenuta del registro delle spese disposte 

per la successiva predisposizione degli atti amministrativi di copertura 
finanziaria.  

 




