
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di VicenzaComune di VicenzaComune di VicenzaComune di Vicenza
    

Piano Piano Piano Piano 
di
 

ALLEGATO AALLEGATO AALLEGATO AALLEGATO A
    
Procedure Operative rischio Procedure Operative rischio Procedure Operative rischio Procedure Operative rischio 
pepepeperrrricoloseicoloseicoloseicolose
pppp030100301003010030107777

 
 
 
 
 

Aggiornamento Marzo 201

Comune di VicenzaComune di VicenzaComune di VicenzaComune di Vicenza

Piano Piano Piano Piano Comunale 
di Emergenza Emergenza Emergenza Emergenza    

 

 

ALLEGATO AALLEGATO AALLEGATO AALLEGATO A
Procedure Operative rischio Procedure Operative rischio Procedure Operative rischio Procedure Operative rischio Trasporto sostanze Trasporto sostanze Trasporto sostanze Trasporto sostanze 

icoloseicoloseicoloseicolose    
77770000    

2018 

Comune di VicenzaComune di VicenzaComune di VicenzaComune di Vicenza    

Comunale  

ALLEGATO AALLEGATO AALLEGATO AALLEGATO A15151515    
Trasporto sostanze Trasporto sostanze Trasporto sostanze Trasporto sostanze     



Attivazione del sistema di gestione dell’emergenza nel rischio 

Trasporto sostanze pericolose 

 

Il rischio relativo agli scenari connessi a possibili incidenti stradali, deriva dal fatto 

che il traffico lungo le arterie stradali principali e lungo gli assi ferroviari che 

attraversano il territorio è costituito, seppur sempre in quantità inferiore, da un 

numero notevole di veicoli con trasporto di sostanze pericolose, anche in funzione 

delle numerose aziende presenti nelle diverse aree del territorio comunale. 

Le arterie stradali con maggior probabilità di accadimento di tali eventi sono: 

• Le due direttrici autostradali (Autostrada A4 Serenissima Torino-Trieste e 

Autostrada A31 della Val d’Astico). 

• Le 13 principali arterie della viabilità extraurbana nell’area(strade provinciali 

e regionali); 

• Il sistema principale di assi viari comunali 

o Il sistema dei tre anelli viari; 

o gli assi radiali di penetrazione, prosecuzione delle direttrici 

extraurbane all’interno della conurbazione;  

o i due collegamenti (a doppia carreggiata) con gli svincoli autostradali 

di Vicenza est e Vicenza ovest: o l’asse di viale degli Scaligeri (Vicenza 

ovest) direttamente collegato con la circonvallazione esterna;  

o l’asse di viale della Serenissima (Vicenza est) collegato con la SR11 e 

– tramite via A. Moro- con la strada di Bertesina: 

 

Lo scopo della presente Procedura è di definire le modalità di intervento relative al 

verificarsi di un incidente nel quale risultano essere coinvolti uno o più mezzi di 

trasporto o convogli ferroviari che trasportano sostanze pericolose.  

 

Le procedure di seguito definite trovano applicazione nel caso in cui un evento 

assuma carattere tale da richiedere l’intervento della Protezione Civile comunale. 

Ciò può avvenire nei casi dovuti a:  

• Incidente nel quale siano coinvolti uno o più mezzi che trasportano sostanze 

pericolose;  

• Transito di uno o più mezzi che trasportano sostanze pericolose, 

preventivamente segnalato dalle competenti autorità, in ragione della 

pericolosità delle sostanze trasportate; 



• Rinvenimento o sosta sul territorio comunale di sostanze o merci 

particolarmente pericolose su mezzi di trasporto o container o in altre 

situazioni. 

 

FASE 1 

ALLARME 

Parametri 
Avviso di incidente che ha interessato mezzi con trasporto di 
sostanze pericolose. 

Azioni 

Il Sindaco o suo Delegato: 
• Attiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ed assume 

il coordinamento delle attività; 
Il Dirigente della Protezione Civile - Responsabile della Funzione 1 
– Tecnica e Pianificazione (Settore Protezione Civile) ( o suo 
Delegato): 

• supporta il Sindaco per la richiesta dell’intervento di Enti 
preposti alle attività per la gestione delle emergenze 
quali i VVF, SUEM, ARPAV; 

• Prende informazioni sull’evento ne monitora l’evolversi 
valutando gli scenari possibili; 

• Predispone una viabilità alternativa in funzione 
dell’evento accorso, in collaborazione con la F.10; 

Il Responsabile della Funzione 3 –Mass media e Informazione 
(Ufficio stampa) (o suo Delegato) 

• Istituisce un punto di ascolto e informazione presso la 
sede comunale. 

• 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 Funzione 5 - Risorse in termini di mezzi e 
materiali (Provveditorato Gare e Contratti) (o suo Delegato) 

• Organizza le turnazioni del personale operativo, tecnico e 
amministrativo; 

Il Responsabile della Funzione 7 - Sistemi di comunicazione (CED) 
(o suo Delegato) 

• Garantisce l’affidabilità e l’efficacia delle comunicazioni,; 
• Si accerta della funzionalità degli scambi informativi tra i 

referenti delle varie funzioni e tra questi e gli operatori 
sul posto, adottando, qualora necessario, misure di 
supporto; 

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

• Predispone una viabilità alternativa in funzione 
dell’evento 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 13 – Assistenza alla popolazione e 
Attività scolastiche (Settore servizi sociali e scolastici) (o suo 
Delegato) 

• prende le misure necessarie per assistere la parte di 
popolazione eventualmente interessata dall’emergenza;  



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. 

 

 

 

 
 


