
 

Allegato C4 

Piano 
Comunale di 

Emergenza 
 

Ordinanze di attivazione 
dell’impianto di 
allertamento acustico 
inerente il  
rischio alluvione 



 

 

COMUNE DI VICENZA 
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE   

 
 

Da:  Protezione Civile del Comune di Vicenza 

A:  Centro Controllo Reti presso AIM Vicenza spa  

Trasmissione  �  FAX (0444/320923) �  A MANO 
 per contatto telefonico AIM: 0444/394849  

 

Disposizione di attivazione dell’impianto di allert amento 

acustico inerente il rischio di alluvione 

 

In base al protocollo d’Intesa tra Comune di Vicenza ed AIM Vicenza SpA, sottoscritto in 

data 05/11/2012, sentiti CFD, Genio Civile, ARPAV e Autorità di Bacino di Venezia 

si da disposizione ad AIM Vicenza SpA di attivare la segnalazione acustica di  

PREALLARME  
con un ciclo di (numero) _____ sessioni intervallat e da una pausa di (minuti) ______ 

 

Data: ____________ ora ____________  Firma: ____________________ 

                          (Comune di Vicenza) 

 

 

 

L’operatore del CCR ______________________________ richiede conferma telefonica 

dell’ ordine alle ore _________ con esito     � positivo     � negativo, a: 

  numero telefonico 
 Assessore alla Protezione Civile   
 Direttore Ufficio Protezione Civile   
 

 

Data: ________________    Firma: ____________________ 

(AIM Vicenza SpA / CCR) 

 

 

 



 

 

COMUNE DI VICENZA 
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE   

 
 

Da:  Protezione Civile del Comune di Vicenza 

A:  Centro Controllo Reti presso AIM Vicenza spa  

Trasmissione  �  FAX (0444/320923) �  A MANO 
 per contatto telefonico AIM: 0444/394849  

 

Disposizione di attivazione dell’impianto di allert amento 

acustico inerente il rischio di alluvione 

 

In base al protocollo d’Intesa tra Comune di Vicenza ed AIM Vicenza SpA, sottoscritto in 

data 05/11/2012, sentiti CFD, Genio Civile, ARPAV e Autorità di Bacino di Venezia 

si da disposizione ad AIM Vicenza SpA di attivare la segnalazione acustica di  

ALLARME  
con un ciclo di (numero) _____ sessioni intervallat e da una pausa di (minuti) ______ 

 

Data: ____________ ora ____________  Firma: ____________________ 

                          (Comune di Vicenza) 

 

 

 

L’operatore del CCR ______________________________ richiede conferma telefonica 

dell’ ordine alle ore _________ con esito     � positivo     � negativo, a: 

  numero telefonico 
 Assessore alla Protezione Civile   
 Direttore Ufficio Protezione Civile  
 

 

Data: ________________    Firma: ____________________ 

(AIM Vicenza SpA / CCR) 

 

 



 

 

COMUNE DI VICENZA 
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE   

 
 

Da:  Protezione Civile del Comune di Vicenza 

A:  Centro Controllo Reti presso AIM Vicenza spa  

Trasmissione  �  FAX (0444/320923) �  A MANO 
 per contatto telefonico AIM: 0444/394849  

 

Disposizione di attivazione dell’impianto di allert amento 

acustico inerente il rischio di alluvione 

 

In base al protocollo d’Intesa tra Comune di Vicenza ed AIM Vicenza SpA, sottoscritto in 

data 05/11/2012, sentiti CFD, Genio Civile, ARPAV e Autorità di Bacino di Venezia 

si da disposizione ad AIM Vicenza SpA di attivare la segnalazione acustica di  

FINE   ALLARME  
con un ciclo di (numero) _____ sessioni intervallat e da una pausa di (minuti) ______ 

 

Data: ____________ ora ____________  Firma: ____________________ 

                          (Comune di Vicenza) 

 

 

 

L’operatore del CCR ______________________________ richiede conferma telefonica 

dell’ ordine alle ore _________ con esito     � positivo     � negativo, a: 

  numero telefonico 
 Assessore alla Protezione Civile   
 Direttore Ufficio Protezione Civile   
 

 

Data: ________________    Firma: ____________________ 

(AIM Vicenza SpA / CCR) 

 

 

 


