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Sul territorio comunale grava la presenza dello stabilimento delle Acciaierie Valbruna, industria 

classificata a rischio di incidente rilevante, secondo D.Lgs 105/15 .  

Si definisce "stabilimento a rischio di incidente rilevante", uno stabilimento che detiene, 

utilizzandole nel ciclo produttivo o semplicemente in stoccaggio, sostanze potenzialmente 

pericolose, in quantità tali da superare determinate soglie stabilite dalla normativa "Seveso". La 

detenzione e/o l'uso di grandi quantità di sostanze aventi caratteristiche tali da essere classificate 

come tossiche, infiammabili, esplosive, comburenti e pericolose per l'ambiente, può portare, infatti, 

alla possibile evoluzione non controllata di un incidente con pericolo grave sia per l'uomo 

(all'interno o all'esterno dello stabilimento), sia per l'ambiente circostante. In caso di evento 

incidentale si rimanda anche ai Piani e alla procedure di emergenza specifiche per la RIR in 

oggetto. 

Il territorio comunale inoltre è interessato dalla presenza di medio-piccoli impianti industriali che 

possono comportare problemi al normale svolgimento delle attività socioeconomiche della 

popolazione, o comunque possono fungere da moltiplicatori di rischio nei confronti di altre 

tipologie di eventi calamitosi. 

 

Il rischio industriale rientra tra quelli non prevedibili, pertanto si tratterà solo la fase di allarme al 

seguito del verificarsi dell’evento. 

In caso di attivazione diretta della fase di allarme per evento non prevedibile e improvviso il 

COC deve essere attivato nel più breve tempo possibile per il coordinamento degli operatori 

di protezione civile che vengono inviati sul territorio. 
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PROCEDURE OPERATIVE RISCHIO INDUSTRIALE ACCIAIERIE VALBRUNA 

FASE FIGURE COINVOLTE COMPITI E RESPONSABILITÀ 

Sindaco 

o suo delegato 

� A seguito di comunicazione di evento da parte del 
Prefetto attiva e coordina il Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.) e le strutture comunali di P.C.. 

� Avvisa Regione, Prefettura e Provincia e comunica la sua 
disponibilità. 

� Attiva la procedura d’emergenza per l’emissione di avvisi 
alla popolazione. 

� A seguito di notizia da parte del Prefetto del cessato 
allarme provvede ad assicurare la relativa comunicazione 
alla popolazione. 

Il Responsabile della 
Funzione 1 

Tecnica e Pianificazione 
(Settore Protezione Civile) 

� Coadiuva il Sindaco nelle scelte strategiche di gestione 
dell’emergenza. 

� Coordinandosi con il gestore, i VVFF e gli altri organi 
competenti (CCS, COM) segue l’evolversi dell’evento e 
le conseguenze che si producono sul territorio e sulla 
popolazione. 

� Coordina le strutture comunali nella fornitura del 
supporto eventualmente richiesto dalla Prefetto per 
l’evacuazione della popolazione. 

Il Responsabile della 
Funzione 2 

Sanità, Assistenza Sociale e 
veterinaria 

(referente SUEM) 

� Contatta le strutture sanitarie individuate in fase di 
pianificazione, ne verifica la disponibilità e vi mantiene 
contatti costanti; 

� Richiede l’impiego delle associazioni di volontariato in 
ambito sanitario individuate in fase di pianificazione per il 
trasporto ed assistenza alla popolazione presente nelle 
strutture sanitarie e nelle abitazioni in cui vi sono malati 
gravi o disabili; 

� Riferisce al Sindaco circa la situazione sanitaria nel luogo 
dell’evento. 

A
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Il Responsabile della 
Funzione 3 

Mass media e Informazione 
(Ufficio stampa) 

� Prepara comunicati e mantiene i rapporti con i mass-
media. 
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Il Responsabile della 
Funzione 4 

Volontariato 

(Settore Protezione Civile) 

� Coordina i volontari per l’espletamento delle attività 
indicate dalla Funzione 1. 

Il Responsabile della 
Funzione 5 

Risorse in termini di mezzi e 
materiali 

(Provveditorato Gare e 
Contratti)  

� Garantisce la pronta fruibilità delle risorse comunali che 
dovessero rendersi necessarie per la gestione 
dell’emergenza;  

� Allerta le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili 
alla gestione dell’emergenza, organizzando il loro 
intervento  

Il Responsabile della 
Funzione 8 

Gestori Servizi essenziali 

� Si adopera per il ripristino dei servizi essenziali, 
ricorrendo anche a fonti di approvvigionamento 
alternative. 

� Accerta l’entità dei danni ai servizi essenziali di rete 
curando, per quanto possibile, la loro messa in sicurezza 
con l’aiuto dei referenti locali dei servizi. 

Il Responsabile della 
Funzione 10 

Strutture operative locali e 
viabilità (Settore Mobilità e 

Polizia Locale) 

� Procede alla chiusura del traffico per l’area colpita e i 
nodi critici del sistema viario, provvedendo ad istituire 
appositi cancelli. 

� Preso atto dello scenario d’evento, predispone la viabilità 
alternativa. 

Il Responsabile della 
Funzione 13  

Assistenza alla popolazione 
(Settore servizi sociali e 

scolastici) 

� Di concerto con la Funzione 1 coordina l’eventuale 
attività di evacuazione della popolazione delle aree a 
rischio. 

� Provvede al censimento della popolazione evacuata. 
� Predispone l’allestimento del centro di accoglienza ed 

eventualmente delle aree di ricovero per la popolazione 
evacuata. 

Il Responsabile della 
Funzione 15  

Gestione amministrativa 
(Unità operativa 
amministrativa) 

� 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.  

 








































