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1   TECNICO SCIENTIFICO PIANIFICAZIONE 
 
 

Responsabile della funzione 
 

ROY  CARDELLI             393  9744522 

 
Componenti del gruppo di lavoro: 
 
1. Vincenzo Rabbiolo    Tel. 345 2579770 
2. Federica Messina  tel. 347 9380105 
3. ……………………………  tel…………. 
 

ATTIVAZIONE IN EMERGENZA 
 

Questa funzione di supporto deve mantenere costanti rapporti con gli 
esperti delle regioni, delle provincie e di Enti, Università e Strutture Tecniche 
Nazionali nonché dei Gruppi di Ricerca Scientifica, che si occupano del 
rischio sismico, idrogeologico ecc…, oltre agli Enti che si occupano di 
previsioni meteorologia. 
Pertanto sono state individuate le seguenti strutture di riferimento: 
 

n Dipartimento della P.C.(PRE-PRE–Valutazione dei Rischi) 
n Regione,Provincia,Comune,Genio Civile,Autorità di Bacino 
n Provveditorato OO.PP. 
n Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI/INGV) 
n Servizio Dighe /Idrografico e Mareografico/ ecc.. 
n Provvede a segnalare al Centro Situazioni provinciale eventuali eventi meteo in 
corso e definire le aree a rischio per l'evento in corso. 
n Predispone le ordinanze necessarie alla salvaguardia della popolazione. 
n Supporta costantemente e collabora con il Responsabile del C.O.C.. 
 
Gli adempimenti principali della Funzione sono: 
– Studiare le procedure più celeri ed efficaci per lʼintervento tecnico in 
emergenza. 
– Conoscere preventivamente il territorio, con particolare riguardo per gli aspetti 
idrogeologici, e meteorologici. 
– Realizzare un patrimonio cartografico del Comune, comprendente ogni tipo di 
carta tematica coordinandosi con lʼ Ufficio Urbanistica del Comune. 
– Curare in fase preventiva la cartografia di tutti i servizi a rete del Comune 
(Enel, Telecom, Gas, Acqua, Fogna, Rifiuti .). 
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– Collaborare per la soluzione di problemi tecnici in via preventiva per la 
riduzione del rischio. 
– Collaborare con Istituti ed Università per studi e ricerche. 
– Seguire, già dalla fase di attenzione, lʼevoluzione degli eventi meteorologici sul 
sito web del Centro Funzionale della Regione Toscana; segnalare al Centro 
Situazioni provinciale eventuali eventi meteo intensi in corso, comunicando 
altresì le determinazioni assunte, le attività in essere e le criticità. 
– Approfondire gli aspetti idraulici ed idrogeologici del territorio comunale. 
– Ispezionare i corsi dʼacqua presenti sul territorio comunale in fase di 
preallarme. 
– Predisporre i piani di utilizzo dei servizi comunali in gestione (rete fognaria 

bianca e nera, acquedotto, depurazione, verde pubblico, pubblica 
illuminazione, etc. ...). 

– Predisporre il piano dʼintervento per spurgo ed aggiotaggio fanghi. 
– Per le zone a maggior rischio idraulico predispone un piano di rimozione dei 

cassonetti per la raccolta rifiuti. 
– Analizzare e trovare soluzione ai problemi tecnici in via preventiva per la 
riduzione del rischio. 
– Predisporre e aggiornare procedure di somma urgenza. 
– Partecipare alla delimitazione delle aree a rischio. 
– Gestire delle risorse comunali per lʼemergenza relativamente alla parte 
OO.PP. 
– Aggiornare i database degli elenchi di ditte e di fornitori, nonché ricercare 
nuovi soggetti e tipi. 
– Stipulare convenzioni con le ditte interessate per la fornitura dei mezzi e dei 
materiali in emergenza di competenza. 
– Pianificare prove per i tempi di risposta delle ditte e dei mezzi comunali. 
– Aggiornare costantemente i prezzi ed i preventivi ed elaborare un prezziario di 
riferimento per noli, manutenzioni e affitti, interventi dʼurgenza e organizzazione 
dei controlli in emergenza. 
– Equipaggiare il personale tecnico comunale. 
– Raccogliere materiali di interesse della Funzione prima e durante lʼemergenza; 
curarne la distribuzione. 
– Pianificare modi e tempi delle zonizzazioni possibili in caso di intervento. 
– Organizzare la logistica di evacuazione e prevedere il piano dei trasporti. 
– Individuare le aree di emergenza (attesa, accoglienza, ammassamento) e le 
aree per l'atterraggio degli elicotteri. 
– Predisporre la raccolta della normativa regionale e delle relative ordinanze. 
– Pianificare la redazione di atti complessi come ordinanze, somma urgenza 
etc.. 
– Curare un database di schemi di ordinanza per l'emergenza. 
– Collaborare e supportare costantemente la Funzione n° 10. 
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