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1. Premessa

Il Piano di Protezione Civile, in seguito denominato PPC, è finalizzato a fronteggiare i rischi 
reali  cui  la  comunità  e  il  territorio  sono soggetti,  con  applicazione  pratica  in  caso  di  calamità 
naturali o di emergenze indotte.

Detto Piano ha dato atto di alcune necessità propedeutiche alla sua stesura: 

1. la verifica di una precisa valutazione degli scenari di rischio cui il territorio comunale è soggetto 
per poter sviluppare gli strumenti più idonei  ed efficaci a fronteggiarli all'atto del prospettarsi 
del pericolo reale. In tal senso si é tenuto in debita considerazione il censimento delle micro-
criticità del suolo elaborato nel marzo del 2006 dall'Amministrazione Provinciale di Savona, 
consegnato a questo Ente il 24  gennaio 2007 (allegato per completezza al presente piano);

2. disporre  di  un  preciso  ed  aggiornato  elenco  delle  strutture,  pubbliche  e  private,  che 
all'occasione siano in grado di prestare la loro opera con la necessaria tempestività e con la 
dovuta efficienza;

3. verificare la funzionalità delle telecomunicazioni durante le gestione delle diverse strutture 
operative  per  garantire  i  collegamenti  fra  i  vari  centri  operativi  che  potrebbero  essere 
interessati dagli eventi calamitosi;

4. la funzionalità dei servizi essenziali con riguardo alle procedure di riattivazione delle reti 
erogatrici dei servizi essenziali (Enel, Acquedotto, Gas, Telefonia);

5. predisporre  l'organigramma  delle  risorse  tecnologiche  ed  umane  che   dovranno  essere 
impegnate nell'emergenza e le rispettive competenze;

6. tenere in debita considerazione le disposizioni di cui:
a) alla norma istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui alla Legge 24 
febbraio 1992, n° 225 e successive modificazioni;
b) al Decreto Legge 7 settembre 2001, n° 343, convertito con modificazioni dalla Legge 9 
novembre  2001,  n°  401  avente  ad  oggetto,  disposizioni  urgenti  per  assicurare  il 
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;
c)  alla  Legge  Regionale  17  febbraio  2000,  n°  9  avente  ad  oggetto  adeguamento  delle 
disciplina  e  attribuzione  agli  enti  locali  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di 
protezione civile ed antincendio;
d) alla Legge Regionale 28 maggio 1995, n° 15 inerente la disciplina del volontariato;
e) al  Decreto Legislativo  17 agosto 1999, n° 334 con riguardo all'articolo 20 avente  ad 
oggetto piano di emergenza esterno;
f) al D.P.R. 25 febbraio 2005 avente ad oggetto : “ Linee guida per la predisposizione del 
piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4° del decreto legislativo n° 334 
testé citato;
g) alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2005, avente ad 
oggetto  Linee  guida  per  l'individuazione  di  aree  di  ricovero  di  emergenza  per  strutture 
prefabbricate di protezione civile;
h)  Delibera  della  Giunta  Regionale  n°  877  del  6  agosto  2004  avente  ad  oggetto: 
l'approvazione  “Linee  guida  pianificazione  comunale  di  protezione  civile”,  “Carta  delle 
criticità ad uso di protezione civile” e Procedura operativa relativa ad eventi metereologici 
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estremi per la Regione Liguria” - aggiornamenti 2004;
i) Circolare Prefettura Savona del 17 ottobre 2002, avente ad oggetto: “ Ripartizione delle 
competenze amministrative in materia di protezione civile”;
l) Circolare  presidenza Consiglio dei Ministri  del  8 settembre 2003, avente  ad oggetto  : 
“Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni 
idrogeologici;
m) D.P.C.M. Del 16 febbraio 2007, avente ad oggetto: “Linee guida per l'informazione alla 
popolazione sul rischio industriale”.

Si è quindi deciso di affrontare il tema in tre fasi distinte:

Fase 1.  - Acquisizione degli elementi conoscitivi di cui ai precedenti punti coinvolgendo 
tutti gli Enti interessati;
 

Fase 2.    - Elaborazione del Piano vero e proprio sulla base della fase precedente.

Fase  3.  -  Raccolta  e  stesura  degli  allegati  al  piano  quale  strumento  operativo  di 
consultazione nelle fasi d'emergenza.

La  fase  1  é  da  ritenersi  in  continua  evoluzione  stante  la  necessità  di  addivenire  ad  un 
constante aggiornamento del piano, posto che lo stesso per sua natura deve essere il più possibile 
corrispondente   alle  dimensioni  degli  eventi  attesi,  della  popolazione  coinvolta,  della  viabilità 
alternativa o di altre situazione che per loro natura possono subire modifiche, nonché migliorato e 
completato sulla base di dati, consulenze tecnico scientifiche e quant'altro che ritenuto utile porterà 
alla elaborazione finale di uno strumento operativo, speditivo, preciso e funzionale. 

     La fase 2  si é concretizzata nell'elaborazione del Piano Esecutivo del territorio Comunale 
che illustra la metodologia operativa seguita nel corso del lavoro e le varie operazioni di intervento.

La fase 3 ha riguardato, invece, la raccolta di dati quali, l'elencazione delle strutture e delle 
risorse strumentali ed umane disponibili per la gestione delle criticità, nonché ogni elemento utile 
alla gestione delle emergenze. Il contenuto di detta fase, che costituisce l'insieme di tutti gli allegati 
al  piano  e  che  dovrà  essere  continuamente  aggiornato,   non  sarà  oggetto  di  pubblicazione 
all'esterno,  bensì  distribuito  ad  uso  esclusivo  degli  uffici  comunali  ed  eventualmente  della 
Prefettura, posto che in alcuni casi contiene dati personali ed informazioni riservate.
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2. – Valutazione dei rischi

Il territorio comunale di Savona è delimitato ad Ovest e Nord da rilievi collinari dei Comuni 
di Quiliano, Altare e Cairo Montenotte, a Sud dal Mar Ligure e dal Torrente Quiliano (interposto tra 
il Comune di Savona ed il Comune di Vado Ligure) e ad Est dalla zona periferica del Comune di 
Albissola  Marina delimitata  a mare  da Rio Termine,  nonché da rilievi  collinari  del  Comune di 
Albisola Superiore.

Dal punto di vista geomorfologico il predetto territorio è caratterizzato:

● da una  modesta  area  pianeggiante,  che  si  sviluppa  essenzialmente  in  fregio  al  Torrente 
Letimbro e da alcuni corsi d’acqua minori che vanno ad interessare, principalmente, il tratto 
costiero della Via Nizza;

● dall’area collinare, caratterizzata da bassi rilievi, che si sviluppa nel settore settentrionale ed 
orientale su una porzione di territorio pari a circa l’80% di quella totale.

Dal punto di vista geologico i terreni pianeggianti sono attribuiti ai depositi alluvionali dei 
rii  e  dei  corsi  minori  mentre  i  rilievi  collinari  sono prevalentemente formati  da coltri  rocciose, 
ricoperte da cappellacci, sedimenti e terreno vegetale di vari spessori.

L’idrologia  superficiale  è  caratterizzata  dalla  presenza  dei  torrenti  Letimbro,  Molinero, 
Lavanestro e Podestà;  ai  corsi  d’acqua di maggior  rilievo,  seguono vari  rii  minori  affluenti  dei 
predetti, di modesto bacino, ma di notevole interesse per gli eventi verificatosi negli ultimi decenni. 

In  tal  senso  si  rimanda  al  censimento  delle  microcriticità  del  suolo  redatto 
dall'Amministrazione  provinciale  di  Savona  (si  ricorda  che  costituisce  un  allegato  al  presente 
piano).
     Ciò  posto,  il  territorio  comunale  di  Savona,  su  indicazione  del  Dipartimento  della 
Protezione Civile della Regione Liguria, si può identificare nella II Categoria Idrologica.

Elementi di rilievo, per i fini di cui al presente lavoro, sono rappresentati dalle strutture in 
fregio al litorale ed al torrente Letimbro, ovvero, dalle linee ferroviarie Genova – Imperia e Savona - 
Torino e dal rilevato autostradale Genova – Imperia e Savona – Torino.

Di particolare  rilevanza  è  l’area  portuale  di  tipo  turistico  e  commerciale  con importanti 
approdi nelle due tipologie; essa é prospiciente il centro storico, integrata da attività artigianali, da 
esercizi di vicinato e pubblici esercizi. L'area turistica portuale é peraltro in elevata espansione e 
costituisce uno dei principali approdi nazionali per la navigazione da crociera. 

L’area collinare e periferica è caratterizzata da urbanizzazione di tipo residenziale, per lo più 
raccolta  in  numerosi  agglomerati  con  edifici  di  notevoli  dimensioni,  e  da  una zona  artigianale 
denominata PAIP. Il paesaggio è prevalentemente agroforestale, con ampie aree in cui tale attività 
appare  chiaramente  in  stato  d’abbandono;  le  aree libere,  boscate,  comprendono la  maggioranza 
della superficie collinare.

In zona periferica a ridosso della linea ferroviaria fra due importanti centri residenziali quali 
il  quartiere  di  Legino  e  quello  di  Piazzale  Moroni  é  presente  un'attività  industriale  soggetto  al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui al 
Decreto Legislativo n° 334/99 citato in premessa, denominata ERG Petroli.

Le frazioni comunali di maggior rilievo, alcune separate dal tessuto urbano di Savona, che in 
alcuni casi costituiscono di fatto veri e propri omonimi quartieri sono:

● Lavagnola, Legino,  Zinola nella zona di pianeggiante ed in fregio al litorale;

● Moroni, Valloria e Villetta nella zona  immediatamente a monte in fregio alle prime colline; 
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● Montemoro,  Santuario,  S.  Bartolomeo  del  Bosco  e  località  Maschio,  ubicate  nell’area 
tipicamente collinare con bosco mediterraneo.

In questo quadro antropico, geologico, geomorfologico e idraulico del territorio i rischi più 
diretti sono essenzialmente:

● Rischio idraulico, connesso alla presenza dei Torrenti e rii minori;

● Rischio idrogeologico, per la potenziale predisposizione alla franosità dei litotipi costituenti 
i  rilievi  collinari.  Vedi  ancora  censimento  micro-criticità  del  suolo  redatto 
dall'Amministrazione Provinciale;

    Il P.P.C. in accordo con le Linee Guida Regionali, tiene conto delle disposizioni e dei vincoli 
dettati dai Piani di Bacino, è stato predisposto quindi per affrontare la fase d’emergenza legata in 
particolare  ai  suddetti  tipi  di  rischio,  nonché  a  rischi  comunque  non  escludibili  a  priori  e  di 
potenzialità considerevole.

3. – I  rischi

     L'individuazione  e  lo  studio  degli  scenari  di  possibili  rischi  insistenti  sul  territorio  è 
fondamentale  per  una  corretta  pianificazione  degli  interventi  di  previsione,  prevenzione  ed 
emergenza. In tal senso, secondo la definizione, riconosciuta in sede internazionale, l'espressione 
simbolica che descrive il rischio è la seguente: 

R = (V x E) x H

  Indicando con D il danno potenziale, si può scrivere: 

R = D x H

  dove: 

Rischio totale (R):  rischio relativo a un determinato elemento,  inteso come il  valore atteso del 
danno che mediamente può subire l'elemento stesso in un prefissato periodo di tempo. 

Entità degli elementi a rischio (E): entità degli elementi a rischio, cioè le persone e i beni che 
possono subire danni quando si verifica un evento, misurata in modo diverso a seconda della loro 
natura;  il  valore  degli  elementi  a  rischio  può essere  pertanto  espresso  in  termini  di  numero  o 
quantità di unità esposte (esempio: numero di persone, ettari di terreno agricolo); il valore è una 
funzione del tipo di elemento a rischio. Definita anche variabile casuale.

Pericolosità (H = Hazard): cioè probabilità di accadimento di un determinato fenomeno potenziale 
in uno specifico periodo di tempo e in una data area; il valore di H è strettamente connesso al tempo 
di ritorno di un evento T, che esprime l'intervallo di tempo nel quale l'evento si verifica in media 
una volta. Vale infatti la relazione H = 1 - (1 -1/T)t.                                                                           5



Vulnerabilità (V): grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti al 
rischio, risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una data intensità. È espressa in una 
scala da 0 (nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è una funzione dell'intensità del fenomeno e della 
tipologia d'elemento a rischio. Definita anche variabile casuale.

Danno potenziale (D): entità potenziale delle perdite nel caso di un evento con intensità fissata 
(corrisponde alla vulnerabilità degli autori francesi); può essere espresso in termini di numero o 
quantità di unità esposte oppure in termini monetari; è quindi l'espressione dell'aliquota, del valore 
dell'elemento  a  rischio,  che  può  essere  compromessa  dal  verificarsi  dell'evento  calamitoso.  È 
indipendente dalla probabilità d'occorrenza del fenomeno, ovvero dalla pericolosità. 

È evidente che ad un determinato elemento a rischio possono competere, in funzione delle 
caratteristiche dell'evento, valori diversi di E e V; inoltre, a parità di condizioni, gli stessi E e V 
possono variare in base a fattori puramente casuali, quali ad esempio il periodo dell'anno, il giorno 
della settimana e l'ora a cui l'evento si verifica. Pertanto E e V possono essere considerate come 
variabili casuali. 

La tipologia dei rischi possibili si deduce sia dallo studio delle caratteristiche del territorio 
Savonese e dall'analisi dell'ambiente e delle attività antropiche, sia dalla frequenza con cui alcuni 
fenomeni  si  sono  manifestati  nel  passato.  Tali  eventi,  che  possono  dar  luogo  ad  interventi  di 
Protezione Civile, possono identificarsi in: 

• eventi naturali; 
• eventi antropici. 

I fenomeni naturali sono difficilmente prevedibili, nel senso che non esistono in tutti indicatori 
facilmente osservabili che aiutino nel formulare la previsione. Tuttavia uno studio approfondito del 
territorio  ed  iniziative  di  ricerca  e  di  analisi  degli  eventi  possono  ridurne  le  conseguenze, 
diminuendo i rischi per l'ambiente e per la popolazione

I fenomeni antropici sono derivanti dallo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, nonché dalla 
crescente espansione degli insediamenti urbani ed industriali, che comportano tra l’altro il sempre 
più capillare uso delle vie di comunicazione con alterazioni all'ambiente fisico ed al territorio e 
conseguenti motivi di "rischio" per l'integrità del territorio medesimo e soprattutto per le persone. 

4. I livelli di rischi

L'articolo 2 della  Legge 225/92 identifica  tre livelli  di  rischio cui  sono associati  anche 
diversi  livelli  di  competenza.  La  classificazione  non  avviene  in  base  alla  tipologia  dell'evento 
calamitoso, ma all'intensità e all'estensione del fenomeno. La seguente tabella riassume i suddetti 
livelli  di  rischio con le  relative autorità  competenti  così  come fissato dalla  legge citata  e  dalle 
successive modificazioni. 

    6



5. Gli ambiti di competenza in situazioni di emergenza

Livello di  
evento

Tipologia degli eventi calamitosi Competenza

A Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere 
fronteggiati  mediante  interventi  attuabili  dai  singoli  Enti  e 
amministrazioni competenti in via ordinaria

Comune 
(Prefettura)

B Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura 
ed  estensione  comportano  l'intervento  coordinati  di  più  Enti  o 
amministrazioni competenti in via ordinaria

Provincia, 
Prefettura 
(Regione)

C Calamità  naturali,  catastrofi  o  altri  eventi  che,  per  intensità  ed 
estensione  debbono  essere  fronteggiati  con  mezzi  e  poteri 
straordinari

Presidenza 
Consiglio dei 

Ministri

6. L’individuazione dei rischi nel Comune di Savona

1) Rischio idrogeologico: esso  è costituito da tre principali componenti di rischio: 

a) Rischio alluvioni determinate da eventi naturali; 

b) Rischio di esondazioni determinate dal collasso di argini; 

c) Rischio frane. 

        Per il territorio del Comune di Savona, il rischio idrogeologico è, tra i rischi naturali, il più 
ricorrente. Gli effetti di eventi metereologici estremi accelerano l'erosione dei pendii, provocano 
frane, comportando il trasporto di notevoli quantità di materiale verso valle con conseguenti danni a 
colture, abitati e infrastrutture di comunicazione e trasporto. Il torrente Letimbro ed i suoi affluenti 
hanno spesso aree di espansione naturale ridotte rispetto all'entità della loro possibile portata in caso 
di piena; alcune aree edificate sorte in loro prossimità risultano pertanto particolarmente esposte a 
rischio inondazione. 

            2) Rischio da eventi meteorologici eccezionali

Il  rischio  eventi  meteorologici  eccezionali  è  costituito  dalla  possibilità  che,  su  un 
determinato  territorio,  si  verifichino  fenomeni  naturali  (definibili  per  la  loro  intensità  eventi 
calamitosi)  quali  trombe  d'aria,  grandinate,  intense  precipitazioni,  nevicate  particolarmente 
abbondanti,  raffiche di vento eccezionali  in grado di provocare danni alle persone,  alle cose ed 
all'ambiente con riguardo a:

a) Trombe d'Aria.

b) Grandine.                                                                                                                                  7
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c) Precipitazioni particolarmente intense e raffiche di venti eccezionali.

d) Precipitazioni nevose. 

Si tratta in genere di fenomeni di breve durata, ma molto intensi, che possono provocare 
danni  ingenti  ed  a  volte  coprire  estensioni  notevoli  di  territorio.   In  tal  senso  nel  piano  terrà 
maggiormente conto di quegli eventi che con maggiore periodicità si sono verificati nel territorio 
comunale savonese, ovvero le precipitazioni intense e raffiche di venti eccezionali, precipitazioni 
nevose: 

 3) Rischio industriale e tecnologico

Sostanzialmente il rischio industriale si può manifestare principalmente in: 

a) Rischio di incendi. 

b) Rischio di esplosioni. 

c) Rischio di fughe di sostanze tossiche o nocive 

d) Combinazione dei tre rischi di cui ai punti precedenti. 

Il  rischio industriale – tecnologico è associato alle  attività antropiche che comportano la 
presenza sul territorio di impianti produttivi, infrastrutture e reti tecnologiche che possono costituire 
fonti di pericolo per l'uomo e/o per l'ambiente.  La produzione industriale comprende infatti una 
serie di operazioni quali il trattamento, la fabbricazione, il trasporto e il deposito di sostanze che 
possono risultare pericolose. Il rischio industriale - tecnologico è dunque potenzialmente presente in 
ogni fase dell'attività produttiva a causa di anomalie o guasti nei processi o negli impianti e nelle 
successive fasi relative al trasporto delle sostanze prodotte. La situazione più complicata si riscontra 
nei casi di impianti industriali collocati all'interno di aree urbanizzate ad alta densità abitativa o 
limitrofi ad infrastrutture di collegamento quali autostrade, linee ferroviarie (Stabilimento ERG di 
Via Stalingrado limitrofo a ferrovia,  autostrada,  insediamento abitativo meglio conosciuto come 
quartiere di “Piazzale Moroni”). Per far fronte a tale rischio è indispensabile che la popolazione sia 
informata  riguardo  al  comportamento  da  tenere  in  caso  di  criticità.  E'  pertanto  necessario 
predisporre strategie volte a ridurre il deficit informativo affinché gli individui coinvolti possano 
essere messi in grado di affrontare le situazioni di emergenza. Fermo restando che un certo margine 
di  rischio è inscindibile  da talune attività  industriali,  l'intervento  combinato di  aziende,  autorità 
pubbliche e cittadini può consentire di adottare misure per controllarlo e minimizzarlo. In generale 
gli  insediamenti  industriali  possono presentare  rischi  di  entità  e  natura diverse,  a seconda delle 
tecnologie impiegate, delle sostanze e delle quantità trattate. 

Il Decreto Legislativo n. 334 del 17/08/1999, meglio noto come "Seveso-bis", interviene in 
materia  di  "controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate  sostanza 
pericolose". Le industrie sono tenute, ai sensi della legge in oggetto, a notificare le proprie attività 
nel caso di utilizzo nel processo produttivo di determinate quantità di sostanze pericolose.
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Il  Sindaco,  ai  sensi  della  citata  legge,  deve  trasmettere  alla  popolazione  le  schede 
d'informazione sulle aziende a rischio d'incidente rilevante, presenti sul territorio. Ciò posto alla 
luce di quanto sopra il Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale del Comune di Savona ha 
già provveduto a pubblicare copia degli allegati alla notifica, presentati dalle ditte interessate aventi 
sede nel Comune.

Aziende  soggetto  a  notifica  ai  sensi 
dell'articolo  6  del  Decreto  Legislativo  n° 
334/99:

● EGR Petroli Deposito Costiero Via 
Stalingrado n° 98

 

La ditta di cui sopra, in base alle analisi effettuate ai sensi della normativa in oggetto, da 
parte dell'ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria, é da considerarsi uno stabilimento 
che rientra tra le attività a rischio di incidente rilevante con obbligo di presentazione del rapporto di 
sicurezza  ai  sensi  dell'articolo  8  del  predetto  decreto  legislativo.

E'  inoltre  possibile  avere  maggiori  informazioni  e  visionare  il  contenuto  integrale  delle 
schede informative del predetto stabilimento presso gli uffici del Settore  Pianificazione Territoriale 
ed Ambientale sopraccitato.

4) Rischio derivante da trasporto su strada o su ferrovia.

In  tal  senso  si  ritiene  trascurabile  il  rischio  inerente  il  trasporto  aereo  data  la  relativa 
lontananza dell’aeroporto di Genova, con traffico su linee nazionali ed internazionali, e quello di 
Albenga  quest'ultimo  di  ridotte  dimensioni;  mentre  è  da  tenere  in  principale  considerazione  il 
rischio derivante da incidenti  stradali  o ferroviari  che coinvolgono veicoli  o carri ferroviari  che 
trasportano  sostanze  pericolose.  Ciò  in  considerazione  della  presenza  dell’autostrada  Genova – 
Ventimiglia  arteria  di  grande collegamento per e  dalla  Francia,  nonché della  rete  ferroviaria  in 
analoga direzione.

             5) Rischio da incendi boschivi

Il rischio incendi boschivi è inserito nei rischi antropici perché nel nostro paese e, a maggior 
ragione nell'Italia settentrionale, è molto raro, se non impossibile, che si verifichi la circostanza 
dell'autocombustione. Le cause degli incendi boschivi non vanno pertanto imputate a fenomeni di 
autocombustione, in quanto generalmente non esistono né materiali, né circostanze per cui questo 
fenomeno possa verificarsi. Dette cause sono pertanto da ricercarsi in azioni dolose (appositamente 
volute da qualcuno) o colpose (non volute) per accensione di fuochi, abbandono sconsiderato di 
materiali infiammabili se esposte al calore, getto di sigarette accese da autovetture o da persone a 
piedi in zone boschive, eccetera.  Detta valutazione riveste particolare importanza alla luce delle 
estese aree boscate del territorio comunale di Savona in particolare nelle zone esposte a Sud, ovvero 
nella  zona  di  S.  Bartolomeo  del  Bosco  in  località  Crocetta,  nelle  zone  di  Ciantagalletto,  di 
Marmorassi, di Via Ranco con riguardo alla parte bassa di detta Via ed il versante che da Madonna 
degli Angeli giunge a Madonna del Monte. Le succitate aree per la loro natura ed il loro assetto 
vegetazionali storicamente sono quelle maggiormente a rischio. 
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             6) Rischio sismico

Il rischio sismico è definibile come l'incrocio tra dati di pericolosità (definizione delle 
strutture sismogenetiche e capacità di caratterizzazione dell'eccitazione sismica ad esse associata), 
di  vulnerabilità  (capacità  degli  oggetti  esposti  di  resistere alle  sollecitazioni)  e di  esposizione 
(presenza sul territorio  di manufatti  a rischio).Il  territorio  comunale di  Savona ricade in zona 
interessata dal fenomeno, ancorché in misura non rilevante, ma occorre ricordare che in passato si 
sono verificati eventi sismici di rilevo.

7) Rischio radiologico – nucleare

Il rischio nucleare deriva dalla propagazione di radiazioni ionizzanti nell'aria, emanate da 
sostanze  radioattive  o  in  seguito  a  esplosioni  di  centrali  o  armi  nucleari.  L'esposizione  alle 
radiazioni comporta numerosi effetti nocivi sulla vita umana, animale o vegetale: esse alterano le 
strutture cellulari provocando la morte o lesioni gravissime, o possibili malformazioni e tumori nei 
discendenti. 

7. Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Il Comune di Savona, al fine di assicurare nel proprio ambito territoriale la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione istituisce il Centro Operativo 
Comunale in capo al  Corpo della Polizia Municipale  presso la sala operativa di detto Corpo di 
Polizia Locale. Detto Centro ubicato in Via Romagnoli n° 38, in zona elevata di facile accesso con 
strada prioritaria per il Centro cittadino, la rete autostradale e ferroviaria, in ex struttura scolastica e 
quindi  difficilmente vulnerabile a qualsiasi tipo di rischio, con piazzali, di cui uno sterrato, in grado 
di accogliere veicoli pesanti purché in numero non elevato.

Il  C.O.C.  viene  attivato  automaticamente  posto  che  é  già  struttura  dell'amministrazione 
funzionante  sulle  24  ore  per  365  giorni  all'anno,  esso  é  gestito  dal  Comando  della  Polizia 
Municipale  a  tal  fine  appositamente  delegato  dal  Sindaco  organo  al  quale  é  imputata  la 
responsabilità della gestione dell'emergenza dal momento in cui la medesima é stata prevista o si é 
manifestata.

Il  C.O.C.  per  quanto  di  sua  competenza  fornisce  ogni  supporto  possibile  alla  gestione 
dell'emergenza anche attraverso l'utilizzo del volontariato e di propria azienda.  

Le funzioni di supporto ovvero le azioni ed i responsabili che hanno il compito di assistere il 
Sindaco nelle decisioni da prendere e nelle assunzioni di iniziative a carattere operativo per settori 
funzionali  specifici  sono svolte  dai  settore  del  Comune  di  Savona,  con  particolare  riguardo al 
Settore Qualità e Dotazioni Urbane, Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, Settore Sviluppo 
Urbanistico ed Ambiente.

Ubicazione sede principale Telefono Fax
Pronto Intervento Centralino Fax 1 Fax 2

Via Romagnoli n° 38 019 811818 019 8310444-447 019 8310430 0198310462
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7.1. - Organizzazione di Comando e Controllo

Il Sindaco o suo delegato, nell'ambito del proprio territorio comunale:

a) assicura  la  direzione  ed  il  coordinamento  dei  servizi  di  soccorso  e  d’assistenza  alla 
popolazione interessata da eventi calamitosi;

b) provvede ad organizzare gli interventi necessari, comunicando al  Prefetto e al  Presidente 
della Giunta Regionale lo stato d’allerta e/o d’emergenza in corso;

c) provvede ad informare la popolazione sui rischi cui il territorio è esposto, sulle procedure 
previste dal piano d'emergenza e sulle attività in corso in caso di evento.

Quando ci si trovi in una situazione di emergenza, il Sindaco o suo delegato, a seconda della 
gravità   dell’evento,  deve  comunque  provvedere,  tenendosi  in  continuo  contatto  con  Regione, 
Prefettura, Provincia e Comuni limitrofi:

1) all’immediata  attuazione  dei  primi  interventi  mediante  il  pronto  impiego  di  personale  del 
nucleo comunale di protezione civile e dei mezzi predesignati disponibili localmente per il 
soccorso immediato di eventuali vittime;

2) al trasferimento delle popolazioni colpite dalla calamità verso località ritenute più sicure e/o 
verso i centri di accolta e ricovero della popolazione previsti e all’assistenza delle persone 
evacuate;

3) all’immediata  utilizzazione  degli  edifici  da  adibire  a  temporaneo  ricovero  di  persone, 
provvedendo ad avviarvi i cittadini provenienti dalle zone colpite;

4) ad urgenti accertamenti sullo stato della rete viabile;

5) a stabilire, d’intesa con le Autorità competenti, civili e militari, e con gli organi della Polizia 
Stradale le zone ed i limiti entro i quali deve essere provveduto allo sbarramento delle vie di 
accesso ai luoghi sinistrati;

6) alla mobilitazione di ditte ed enti locali predesignati dotati di attrezzi, macchine, materiali e 
strumenti vari, e alla loro razionale distribuzione alle squadre di soccorso;

7) qualora  gli  edifici  di  ricovero  risultino  insufficienti  o  non  utilizzabili,  segnaleranno  alla 
Regione ed al Prefetto il fabbisogno di tende da campo, roulottes e altre unità alloggiative di 
emergenza, ai fini della conseguente attivazione dei “Centri Assistenziali di Pronto Intervento”.

Se la calamità, per ampiezza o tipologia non può essere affrontata dal solo Comune, il D.M. 
deve tenersi in contatto continuo con la Regione la Prefettura e la Provincia per la realizzazione di 
tutti gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza e per l’organizzazione del C.O.M.

In  tal  senso,  il  Sindaco od il  suo delegato,  si  avvale  del  Centro Operativo  Comunale 
C.O.C. per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e d’assistenza alla popolazione 
colpita.
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La struttura del C.O.C. si configura secondo le seguenti funzioni di supporto:

Funzione Attività
In tempo di pace In emergenza

1  Tecnico Scientifico
    Pianificazione

a) Acquisizione dei dati relativi alle 
diverse tipologie di rischio ai fini 
delle attività di previsione e 
prevenzione;

b) verifica delle soglie di rischio;
c) verifica ed aggiornamento dei dati 

attinenti le attività di competenza.

a) Gestione dei rapporti tra 
le  varie  componenti 
scientifiche e tecniche;

b) elaborazione  di  dati 
scientifici  e  tecnici  e 
delle  proposte  delle 
misure  per  fronteggiare 
l'emergenza.

2  Sanità a) acquisizione dei dati relativi alle 
diverse tipologie di rischio ai fini 
delle attività di previsione, e 
prevenzione;

b) verifica ed aggiornamento dei dati 
attinenti le attività di competenza 
e il soccorso;
c) collaborazione all'elaborazione 

delle procedure per il 
coordinamento delle varie 
componenti, istituzionali o 
appartenenti al volontariato, 
impegnate nel soccorso alla 
popolazione in emergenza.

c) monitoraggio  delle 
situazioni sotto il profilo 
sanitario,  veterinario  e 
dell'assistenza sociale;

d) gestione  del  soccorso 
sanitario  e  veterinario  e 
del servizio d’assistenza 
sociale;

e) informazione  circa  la 
situazione  in  atto,  dei 
soccorsi  e  delle  risorse 
impiegate e disponibili;

f) informazione 
sull'eventuale  necessità 
di  ulteriori  risorse  e 
mezzi.

3  Volontariato a) Censimento delle risorse, materiali 
ed  umane  e  della  disponibilità 
delle associazioni;

b) collaborazione  alla 
predisposizione  delle  procedure 
per  il  coordinato  intervento  delle 
componenti della funzione;

c) collaborazione  all'organizzazione 
delle esercitazioni.

a) Servizio di supporto alle 
operazioni di soccorso, 
secondo le 
professionalità, le risorse 
ed i mezzi in dotazione.
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4  Materiali e Mezzi a) Acquisizione  dei  dati  e  delle 
informazioni  relative  alle  risorse: 
materiali,  attrezzature  tecniche, 
macchine  operatrici  e  mezzi  di 
trasporto;  con  indicazione  per 
ciascuna  voce  della  reperibilità, 
della  disponibilità,  del  tipo  di 
trasporto  e  degli  eventuali  tempi 
necessari per l'arrivo in zona; 

b) individuazione  dei  materiali  e 
mezzi necessari a fronteggiare gli 
eventi; 

c) aggiornamento  costante  del 
quadro delle risorse disponibili. 

a) Supporto nelle 
operazioni di soccorso; 

b) informazione al Sindaco 
sulle risorse disponibili;

c) acquisizione dei 
materiali e mezzi 
occorrenti;

d) richiesta di materiali e 
mezzi in caso di 
necessità.

5  Servizi Essenziali a) acquisizione dei dati, inerenti le 
diverse tipologie di rischio, per la 
continuità nell'erogazione dei 
servizi nella zona colpita;

b) verifica ed aggiornamento dei dati 
attinenti alle attività di 
competenza.

a) Individuazione degli 
interventi urgenti per 
l'eliminazione delle 
situazioni di pericolo, 
derivanti dai servizi 
stessi, in conseguenza 
dell'evento;

b) ripristino della 
funzionalità e gestione 
della continuità dei 
servizi essenziali, 
erogati sul territorio;

c) individuazione degli 
interventi degli Enti 
gestori dei servizi per il 
ripristino delle linee e/o 
delle utenze a cura degli 
stessi, mediante l'utilizzo 
del personale addetto e/o 
di Imprese;

d) promuovere gli 
interventi finalizzati alla 
continuità e/o 
tempestiva ripresa delle 
attività industriali e 
commerciali;

e) assicurare la gestione, 
attivare i previsti piani 
di evacuazione 
coordinati dai 
responsabili didattici, 
valutare la eventuale 
continuità o la ripresa 
dei servizi ed attività 
scolastica.
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6   Censimento  Danni  a 
Persone e Cose

a) Acquisizione dei dati, relativi alle 
diverse tipologie di rischio, utili ai 
fini delle attività di rilevamento 
dei danni in caso d’evento 
calamitoso;

b) collaborazione alla 
predisposizione del piano per un 
tempestivo censimento dei beni 
danneggiati con specifica 
modulistica per un rilevamento 
omogeneo;

c) determinazione dei settori di 
intervento con individuazioni di 
esperti del settore sanitario, 
industriale e commerciale per le 
verifiche di agibilità ed il 
rilevamento danni in caso di 
calamità.

a) Verifica speditiva della 
stabilità e dell'agibilità 
degli edifici comunali 
danneggiati;

b) raccolta e trasmissione 
dati dei danni riferiti a: 
persone, edifici pubblici 
e privati, impianti 
industriali, servizi 
essenziali, attività 
produttive e 
commerciali, opere 
d’interesse artistico e 
culturale, viabilità e 
infrastrutture pubbliche, 
agricoltura e zootecnia;

c) indicazione degli 
interventi d’emergenza 
da attivare per 
eliminazione di stati di 
pericolo.

7  Strutture Operative 
Locali, Viabilità

a)  Acquisizione dei dati e delle 
informazioni, relativi alle diverse 
tipologie di rischio, utili ai fini 
delle attività di previsione, di 
prevenzione e di soccorso;

b)  studio della viabilità in relazione 
agli scenari di rischio, con 
individuazione dei "cancelli" per 
regolare il traffico nelle zone 
colpite e dei percorsi alternativi;

c)   verifica ed aggiornamento dei 
dati attinenti alle attività di 
competenza; 

d)   collaborazione per 
l'aggiornamento delle tipologie di 
intervento.

a) Gestione operativa degli 
interventi di soccorso

b) disciplina della 
circolazione con 
limitazione del traffico 
nelle aree a rischio e 
regolamentazione degli 
afflussi dei soccorsi.

8  Telecomunicazioni a)   acquisizione dei dati relativi alle 
comunicazioni, utili ai fini delle 
attività di soccorso;

b)   mantenimento della rete di 
telecomunicazione non 
vulnerabile della P.M.

a) Invio di operatori presso 
i centri d’accoglienza ed 
i centri soccorritori per 
attivare le 
comunicazioni con il 
C.O.C. e/o C.O.M.;

b) mantenimento in 
funzione delle 
comunicazioni;

c) tempestivo ripristino del 
servizio e continuità 
dello stesso.
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9  Assistenza alla 
Popolazione

a) Acquisizione dei dati e delle 
informazioni, relativi ai diversi 
scenari, utili ai fini dell'attività di 
soccorso;

b) collaborazione all’individuazione 
e verifica delle aree e dei luoghi di 
ricovero;

c) collaborazione per il censimento 
ed aggiornamento delle "zone 
d’attesa e/o ospitanti" della 
ricettività delle strutture turistiche 
e della relativa disponibilità di 
alloggiamento;

d) collaborazione per il censimento 
ed aggiornamento delle risorse 
necessarie per l'assistenza alla 
popolazione, in particolare delle 
aziende di produzione e 
distribuzione alimentare.

d) assistenza  alla 
popolazione  rimasta 
senza tetto o soggetta ad 
altre difficoltà: alloggio, 
alimentazione e servizi;

e) gestione  degli  aiuti  alla 
popolazione,  con 
particolare  riferimento 
all'individuazione  delle 
priorità;

f) redazione  degli  atti 
necessari per la messa a 
disposizione di immobili 
o di aree.

10  Ufficio  Stampa 
Comunale

a) Gabinetto del Sindaco
a) U.R.P. Comando P.M. / 

C.O.C.
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7.2. -Struttura del C.O.C.

N.B.: I numeri telefonici riservati sono contenuti negli allegati

Funzione Nominativo Telefono
Ufficio/Abitazione

1 Tecnico Scientifico – Pianificazione Responsabili:

Tecnici Comunali
Settore Qualità e Dotazioni Urbane

Settore Pianificazione Territoriale ed 
Ambientale

Assessore Protezione Civile

Dirigente Ing. Luca 
PESCE ed altri 
collaboratori 
individuati

Dirigente Arch. 
Luciano 
CAMPAGNOLO ed 
altri collaboratori 
individuati

Sig. Jorg 
COSTANTINO

0198310257

019 8310292

019 8310392

2. Sanità 

A.S.L. N. 2

CROCE ROSSA ITALIANA

ARPAL

P.A. CROCE BIANCA

 Vedi allegato
118

019 84 181 225

019 811 418
3 Volontariato

Responsabile della funzione 
volontariato
Rappresentante del volontariato

Sig. DE FRANCISCO 
Massimo

019 806868
019 851541

4 Risorse Umane  e Materiali

Tecnici Comunale 
A.T.A.
Imprese private appaltatrici del 
Comune
A.I.B. Volontari Antincendi Boschivi
Altro _____________

 Vedi allegato                 Vedi allegato

5 Servizi Essenziali
ENEL Vedi allegato 
ACQUEDOTTO DI SAVONA
ITALGAS
TELECOM

019 840 171
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Funzione Nominativo Telefono
Ufficio/Abitazione

6 Censimento Danni a Persone e Cose Responsabili:

Tecnici comunali di rilevamento 
Settori responsabili:  Qualità e 
Dotazioni Urbane; Pianificazione 
Territoriale ed Ambientale

Provincia 
Regione 
VV.F. 
Provveditorato OO.PP.
Aziende  Sanitarie

Assessore Qualità e Dotazioni Urbane

Dirigenti: Ing. Luca 
PESCE e Arch. 
Luciano 
CAMPAGNOLO

Sig. Livio DI TULLIO

Vedi ut supra

019 8310315-221
7 Strutture Operative Locali

Polizia Municipale
Carabinieri
Pubblica Sicurezza
Polizia Stradale
VV.F.
G.di F.
Corpo Forestale
Polfer

Dirigente dott. Igor 
ALOI Comandante e 
designato alla gestione 
delle emergenze

019 8310447 -425-431

8 Telecomunicazioni

Telecom
Fastweb
Altro ________
Centrale Radio Telefonica della Polizia 
Municipale
Radioamatori

Vedi allegato     Vedi allegato

9 Assistenza alla Popolazione 

Settore Servizi Sociali Dirigente Arch. Marta 
SPERATI e 
collaboratori con 
riguardo agli Assistenti 
Sociali

    019 8319325

Assessorato dott.ssa Lucia BACCIU     019 8310287-216

10 Ufficio Stampa Comunale

Responsabile dott. Roberto GIANOTTI 
Addetto Stampa dott.ssa Elisa 
SCARCELLA

Staff Sindaco 

019 8310299 – 211- 656

019 8310649                                      17



8. Prima risposta operativa ai rischi individuati 

Avverso:

1) Rischio idrogeologico  

Il rischio idrogeologico è rappresentato da eventi (frane, alluvioni) che producono danni 
misurabili a persone e cose.

L’alluvione è generata dall’esondazione di corsi d’acqua, anche di modeste dimensioni, 
che sopraggiunge in seguito ad eventi  meteorici estremi.  Il rischio esondazione è un rischio 
prevedibile, sulla base delle osservazioni meteorologiche e di reti di monitoraggio.

La Regione e la Prefettura nell’ambito delle rispettive competenze, informano il Sindaco 
di Savona in caso si preveda fenomeni piovosi intensi che potrebbero comportare il rischio di 
inondazione nel territorio di propria competenza.

In tal caso, il C.O.C, in relazione al livello di allarme prospettato, adotta tutte le misure 
ritenute necessarie a fronteggiare la possibile emergenza, tra cui:

• avverte  la  popolazione  interessata  di  una  possibile  esondazione  con  le  forme  in  uso 
(INFOCITTA', ecc);

• attua  i  cancelli  sulla  rete  viaria  che  aggetta  sul  torrente  Letimbro  per  evitare 
l’attraversamento dei ponti da parte di veicoli e pedoni;

• promuove  le  operazione  possibili  atte  ad  impedire  le  tracimazioni  e  le  rotture  delle 
arginature, richiedendo l’intervento di tutte le struttura disponibili pubbliche e private;

• se necessario, sentiti  gli organi di cui al punto precedente, avvertito il Prefetto,  dispone 
l’evacuazione  dei  piani  inferiori  degli  edifici  interessati  e  di  tutte  le  zone  sommergibili 
cercando di salvaguardare anche il patrimonio zootecnico;

• nel  caso di  inondazioni  di  vaste  proporzioni,  non fronteggiabili  con gli  strumenti  locali 
appena descritti, chiede l’intervento degli organismi provinciali, regionali e statali preposti 
alle emergenze.

              2) Rischio da eventi meteorologici eccezionali

Rischio neve provocato da precipitazioni nevose (o più difficilmente grandine) abbondanti 
ed improvvise.

Tale evento estremo può causare:

• blocchi alla circolazione che producono l’isolamento temporaneo di paesi e località collinari 
o montane;

• l’interruzione di linee elettriche e telefoniche per la caduta di rami e/o alberi;

• l’inutilizzo di acquedotti per possibili formazioni di ghiaccio;

• crolli di vecchie coperture per le azioni di sovraccarico della neve.
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Il  ripristino  della  viabilità  di  competenza  del  Comune,  considerato  che 
l’Amministrazione non dispone di mezzi e manodopera sufficienti a fronteggiare in tempo utile 
l’emergenza, verrà effettuato con l’ausilio di ATA Spa, azienda del Comune con la quale l’ente 
ha propri  contratti  di  servizio fra i  quali  vi  rientra  la gestione di  tale  fenomeno in virtù  di 
apposito  disciplinare  che  si  allega  al  presente  piano,  nonché  di  ditte  convenzionate  e/o 
appaltatrici. 

Il  C.O.C. predispone con ATA apposito documento annuale  che individua chi e con 
quali mezzi in dotazione svolge le operazioni di spalatura della neve e le modalità ed i luoghi in 
cui  opereranno;  tale  ripartizione  territoriale  può  essere  variata  a  discrezione  dal  Servizio 
Viabilità e Traffico del Corpo della Polizia Municipale.

Supporti  agli  interventi  comunali,  in  caso  di  necessità,  saranno  prestati  dal  Corpo 
Forestale  dello  Stato,  dai  VV.F.,  dalle  Forze dell’Ordine,  Croce Rossa Italiana,  deputate  al 
soccorso per competenza istituzionale, soprattutto per raggiungere le località isolate con viveri, 
medicinali, indumenti e per prestare soccorso ad eventuali malati e/o feriti

Inoltre  il  C.O.C.  può  disporre,  altresì,  delle  Associazioni  di  Protezione  Civile  del 
Savonese, con riguardo alle squadre AIB ed all’Associazione Alpini di Savona.

3) Rischio industriale e tecnologico

Il  rischio industriale  e tecnologico è strettamente  collegato con l'attività  umana,  può 
essere determinato da varie cause, tra cui le principali  sono rappresentate  dall'inquinamento 
atmosferico, idrico, del suolo e acustico.

Nel territorio comunale il rischio inquinamento si manifesta prevalentemente in seguito 
al danneggiamento di impianti industriali o alla dispersione di prodotti petroliferi a causa di 
incidenti stradali che coinvolgono autocisterne.

La  prima  emergenza  è  fronteggiata  dalla  ARPAL,  ASL,  dai  VV.F.  e  dal  Comune, 
ciascuno per le proprie competenze.

I tecnici competenti di tali enti cureranno:

• l’identificazione della  sostanza dispersa sull’ambiente,  anche con il  ricorso ad analisi  di 
laboratorio;

• il contenimento, l’assorbimento, il recupero e lo smaltimento, per quanto possibile, della 
sostanza dispersa e/o la sua neutralizzazione chimica;

• la bonifica del territorio interessato;

• se  l’inquinamento  interessa  corsi  d’acqua,  l’intercettazione  della  sostanza  con  eventuali 
forme  di  sbarramento  e  al   successivo  impiego  di  sistemi  di  pompaggio,  se  trattasi  di 
sostanze non mescolabili in acqua e più leggere;

• gli interventi igienico - sanitari a salvaguardia della salute pubblica;

Oltre a ciò, il C.O.C, nelle modalità meglio descritte al punto successivo, si occuperà 
dell’informazione  della  popolazione  e  degli  eventuali  strumenti  di  tutela  della  pubblica 
incolumità (es. intimazione a non uscire di casa, a non usare acqua corrente, etc. , evacuazione 
di alcune zone). 

Dette  informazioni  verranno  elaborate  caso  per  caso  e  si  concretizzeranno  nella 
divulgazione delle usuali informazioni di auto protezione, per le quali l'Amministrazione, tra 
l'altro, si riserva di proporle in un apposita campagna informativa già in tempo di pace.  
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Il  rischio  industriale  comprende,  altresì,  le  esplosioni,  gli  incendi,  la  dispersione 
nell’atmosfera di gas o sostanze nocive, le nubi tossiche e quanto altro possa derivare da guasti 
di  industrie  che svolgono attività  ad elevato  rischio di  incidente  o che,  comunque,  trattano 
sostanze pericolose.
La normativa vigente definisce le industrie a rischio di incidente rilevante e per esse obbliga la 
predisposizione  di  Piani  di  Emergenza  Interni  ed  Esterni  (PEI  e  PEE),  i  primi  elaborati 
direttamente  dall’industria,  che vengono allegati  al  presente  piano,  i  secondi di  competenza 
della Prefettura in collaborazione con i VV.F.

Il Comune, in caso di incidente industriale, si occuperà della gestione dell’emergenza al 
di fuori dell’area industriale colpita con particolare riguardo all’informazione e all’assistenza 
della popolazione interessata e al ripristino di strutture ed infrastrutture.

In  particolare,  il  C.O.C,  sentiti  i  pareri  dei  responsabili  dell’ASL  e  dei  VV.F. 
competenti:

• allerta la popolazione circa il pericolo indicando le zone del territorio considerate sicure e 
quelle soggette ad inquinamento;

• fornisce agli abitanti informazioni sugli eventuali accorgimenti da tenere per la tutela della 
salute;

• se  necessario, ordina lo sgombero delle zone colpite, chiedendo al Prefetto ulteriori mezzi, 
in caso quelli locali non fossero sufficienti;

• nel caso ci siano zone considerate pericolose per la pubblica incolumità, in concorso con le 
Forze  dell’ordine  dello  Stato  e  Locali,  ciascuno  nell’ambito  delle  proprie  competenze, 
assicura il confinamento dell’area individuata anche attraverso la sorveglianza delle vie di 
accesso;

• per  la  parte  di  Sua  competenza,  collabora  all’esecuzione  del  Piano  di  Emergenza 
appositamente predisposto dalla Prefettura;

• il  C.O.C.  collaborerà,  altresì,  per  la  gestione  di  un  eventuale  emergenza  ospedaliera 
attraverso l'attivazione di cancelli anche in tale area e rimarrà in contatto telefonico punto – 
punto con il 118 e via radio con il responsabile della gestione delle emergenze ospedaliere 
attraverso  la  consegna  di  radio  portatile  in  uso  al  Corpo  della  locale  polizia  a  detto 
responsabile. 

4) Rischio derivante da trasporto su strada o su ferrovia.

Verrà  trattato  con  le  procedure  operative  previste  per  il  rischio  industriale  di  cui  al 
precedente punto 3).

5) Rischi da incendi boschivi
 

L’estinzione  degli  incendi  boschivi  è  di  competenza  dei  Comuni  e  delle  Comunità 
Montane, sotto la direzione del Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.).

Il C.O.C venuto a conoscenza di un incendio nel territorio comunale, informa le squadre 
AIB  Savonesi,  il  C.F.S.  ed  i  VV.F.  nel  caso  di  pericolo  per  abitazioni,  strade  e  altre 
infrastrutture; seguendo il protocollo d’intesa dell'Ufficio Territoriale del Governo e quello fra 
Vigili del Fuoco e Corpo Forestale allegati al presente piano per costituirne parte integrante e 
sostanziale.
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Inoltre, il C.O.C.:

• invia subito sul posto la squadra addetta allo spegnimento, in accordo con la Sala Operativa 
dei Vigili del Fuoco;

• mobilita i mezzi meccanici eventualmente necessari e di cui può disporre (ruspe, etc.);

• recluta personale e mezzi nel caso la squadra di intervento risulti insufficiente;

• provvede  all’assistenza  logistica  delle  squadre  di  intervento  (in  particolare  bevande  e 
viveri);

• invia un rappresentante della polizia municipale presso la Direzione di spegnimento di cui al 
Protocollo Prefettizio testé citato;

• segue il protocollo Operativo della Prefettura allegato al piano.
 

             6) Rischio sismico

Il  Comune  di  Savona rientra  tra  le  zone  sismiche  di  seconda categoria  ai  sensi  del 
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 marzo 1982.

Il rischio sismico è un rischio non prevedibile, quindi tutti gli interventi si attivano in 
seguito al verificarsi del sisma.

Al sopraggiungere di un’emergenza sismica il C.O.C.:

• organizza  la  ricognizione  delle  zone  colpite,  con  tecnici  comunali,  volta  ad individuare 
l’entità e la gravità dell’evento e ne comunica l’esito immediatamente al Prefetto e d alla 
Regione;

• organizza  le  squadre  di  ricerca  dei  dispersi  e  di  soccorso  dei  feriti,  richiedendo,  se 
necessario,  l’intervento  delle  strutture  provinciali,  regionali  e  nazionali  preposte, 
avvalendosi,  altresì,  dell’unità  cinofila  del  Corpo  della  Polizia  Municipale, 
dell'Associazione Nazionale Alpini, del Soccorso Alpino e Speleologico e della C.R.I.;

• richiede l’invio di tende, roulettes per ricoverare i senzatetto; 

• si attiva per assicurare al meglio i collegamenti e le comunicazioni tra la struttura locale di 
Protezione Civile e quelle provinciali, regionali e nazionali;

• si adopera ai fini di assicurare o ripristinare la viabilità ordinaria e, prioritariamente, quella 
destinata ai veicoli di soccorso.

         7) Rischio radiologico – nucleare

         Trovano applicazione le procedure a livello nazionale.
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9. – Strutture di protezione civile operative

                  Sul territorio del comune di Savona

9.1. – Generalità

Per la predisposizione del PPC si é reso necessario acquisire notizie  relative alle risorse 
materiali disponibili ed utilizzabili e alle strutture di Protezione civile già operanti sul territorio e 
immediatamente fruibili in caso di calamità.

In  tal  senso,  secondo  l’articolo  11  della  Legge  225  del  24/04/92  ed  altre  norme  che 
disciplinano la materia, sono considerate, a vario titolo, strutture operative della Protezione Civile:

a) il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, quale componente fondamentale della protezione 
civile;

b) la Polizia Municipale;
c) le Forze Armate;
d) le Forze di Polizia;
e) il Corpo Forestale dello Stato;
f) i Servizi Tecnici nazionali;
g) la Croce Rossa Italiana;
h) le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
i) l’A.I.B. (anti-incendio boschivo) e le Organizzazioni di Volontariato;
j) le ditte convenzionate con il Comune;
k) le pubbliche assistenze;
l) le ditte private detentrici di risorse particolari e/o specifiche (appaltatrici e/o convenzionate 

con il Comune i cui elenchi saranno oggetto di estensione e di aggiornamento costante).

         Particolare importanza è stata quindi rivolta alle Associazioni di Volontariato di protezione 
civile  locali.  In  base  all’articolo  8   del  D.P.R.  8  febbraio  2001,  n°  194,  avente  ad  oggetto  il 
regolamento recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato 
alle attività di protezione civile, le associazioni, ciascuna nel proprio ambito territoriale forniscono 
al Prefetto e al Sindaco ogni possibile  e fattiva collaborazione.  Ai fini della partecipazione alla 
predisposizione  dei  piani  di  protezione  civile  le  associazioni  sono tenute  a  comunicare  la  loro 
organizzazione, in particolare:

● il numero di volontari ed il numero di dipendenti;

● la  specialità  individuale  posseduta  nell'ambito  del  gruppo  operativo  ed  il  grado  di 
responsabilità rivestito da ciascun volontario all'interno del gruppo stesso;

● la  dotazione  di  mezzi,  delle  attrezzature  d’intervento,  delle  risorse  logistiche,  di 
comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;

● la capacità e tempi di mobilitazione;

● l'ambito territoriale di operatività.

Tali  informazioni  permettono al  volontariato  di  essere  inserito  come strumento  attivo  di 
partecipazione  all’attuazione  del  piano  di  protezione  civile,  secondo  istruzioni  e  modalità  che 
saranno previste e stabilite dal piano stesso.
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E’ comunque utile ricordare che all’attività di Protezione civile devono concorrere anche i 
singoli cittadini,  nonché gli Ordini e i Collegi professionali  ai sensi dell'articolo 6  della Legge 
24/02/92,n° 225).

La  predisposizione  e  attuazione  del  PPC  è  rappresentato  dalla  definizione  e 
dall’organizzazione della struttura operativa, attraverso:

● l'istituzione  e  l'organizzazione  del  C.O.C.,  Centro  Operativo  Comunale,  di  cui  sopra, 
necessario per la gestione e il coordinamento degli interventi esecutivi di Protezione Civile 
in sede locale (tipologia “a”, art. 2, Legge 225/92) che viene identificata come sopra detto 
nella Sala Operativa della Polizia Municipale di Savona;

● la nomina del Dirigente designato dal Sindaco alla gestione delle crisi da calamità, il quale 
provvede alla coordinazione dei soccorsi e della gestione del gruppo operativo nelle relative 
sedi  C.O.C.  e/o  C.O.M.  -  Centro  Operativo  Misto  -  necessario  per  la  gestione  e  il 
coordinamento degli interventi esecutivi di P.C. in sede intercomunale (tipologia “b”, art. 2, 
Legge  225/92),  all'uopo  individuato  con  l'approvazione  del  presente  piano  nel 
Dirigente/Comandante della Polizia Municipale;

● Sia  il  C.O.C.  che  il  C.O.M.  faranno  comunque  capo  al  C.C.S.,  Centro  Coordinamento 
Soccorsi che viene istituito presso la Prefettura, e al DI.COMA.C., Direzione di Comando e 
Controllo, attivato dal Dipartimento di P.C. Nazionale, una volta accertata una situazione di 
pubblica calamità (tipologia “c”, art. 2, Legge 225/92).

9.2. - Individuazione delle strutture di P.C. e delle risorse disponibili sul territorio

Il locale Comando dei Vigili del Fuoco è l’ente immediatamente attivabile tra le strutture di 
P.C.,  tenuto  conto  del  fondamentale  e  specifico  ruolo  che  ricopre  nell’organizzazione  e 
nell’attuazione del PPC; fanno seguito tutti  i  vari settori Comunali  e non a partire dalla Polizia 
Municipale  di Savona struttura di  protezione civile per la gestione delle emergenze,  dal Settore 
Qualità  e  Dotazioni  Urbane,  dal  Settore  Ambiente,  nonché  dal  Settore  Servizi  Sociali  per 
l'assistenza  alla  popolazione  colpita  da  calamità  posto  i  risvolti  di  tipo  socio  assistenziale  con 
particolare  riguardo  agli  aspetti  psico-sociali  legati  alle  reazioni  dell'organismo  alle  situazioni 
straordinarie,  infine  ruolo  fondamentale  nella  gestione  tecnico  operativa  dell'emergenza  viene 
svolto da ATA S.p.A. società del comune di Savona a capitale interamente pubblico che dispone di 
uomini e veicoli operativi, nonché da ditte convenzionate e/o appaltatrici.

        Sul territorio comunale di Savona operano, altresì, varie associazioni di volontariato ognuna 
delle  quali  è  stata  contattata  ed  invitata  a  fornire  dati  circa  l’organizzazione,  le  dotazioni  e  le 
potenzialità operative. Dette entità hanno risposto inviando le informazioni richieste.

Per  il  quadro  delle  risorse  e  delle  strutture  disponibili  sul  territorio,  tramite  la  Polizia 
Municipale  ed altri  enti  convenzionati  con l’Amministrazione,  sono state  raccolte  le  necessarie 
informazioni relative alle strutture ricettive private e le aree di emergenza esistenti sul territorio. 
Sono state altresì raccolte informazioni riguardo le ditte e/o imprese in grado di svolgere lavori di 
movimentazione terra, scavi e in grado di fornire mezzi d’opera e prodotti alimentari, con riguardo 
alle ditte appaltatrici delle manutenzione degli stabili comunali, delle strade urbane ecc.
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Sentiti i settori e le associazioni di assistenza sociale, per quanto possibile, è stato acquisito, 
già dal precedente responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile, un primo elenco delle 
persone non autosufficienti e/o anziane con età maggiore di 70 anni residenti al piano terra.

Contatti con l’Azienda USL n° 2 hanno permesso di conoscere l’organizzazione e il numero 
di strutture sanitarie presenti sul territorio.

10. – Osservazioni sui criteri guida e struttura 
  del PPC del Comune

Si  è  detto  in  precedenza  che  un  PPC non è  solo  organizzazione  dei  soccorsi,  gestione 
dell’emergenza,  interventi  straordinari  successivi,  ma  è  e  deve  essere  capacità  di  previsione, 
attuazione di misure di prevenzione, e informazione ai cittadini.

Per tutto ciò è necessaria la più completa conoscenza dello scenario di base, vale a dire, che 
oltre all'individuazione dei rischi, come sopra previsto preveda:

● l’indicazione  delle  risorse  esistenti,  l’individuazione  delle  aree  per  l’ammassamento  dei 
soccorritori  e  dei  mezzi  di  soccorso,  delle  aree per  l’allestimento  di  tendopoli,  strutture 
prefabbricate,  e  il  ricovero  delle  persone,  il  censimento  di  edifici  da  adibire  a  ricovero 
materiali, derrate alimentari e/o persone, di eliporti ecc.;

● organizzazione delle risorse umane immediatamente fruibili in caso di calamità;

● l’individuazione delle procedure d’emergenza,  oltre alla prima risposta operativa,  per far 
fronte  ai  rischi  individuati,  degli  itinerari  di  soccorso  e  delle  vie  di  fuga  in  caso 
d’evacuazione, gli avvisi alla popolazione ecc.

Le varie  informazioni  riguardo alle risorse esistenti  e alla  struttura  comunale,  sono state 
raccolte in un Data Base, aperto e espandibile,  per lo più organizzato per schede, seguendo per 
quanto  possibile  lo  schema proposto  dalla  Direzione  Generale  Protezione  Civile,  concepite  per 
essere inserite nel sistema informatico di protezione civile.  In particolare le informazioni hanno 
riguardato:

1.  Elenco  numeri  telefonici  e  indirizzi  utili  (quelli  privati  già  detenuti  agli  atti  della 
C.O.C.);

2.  Protocolli operativi di risposta degli Enti delle utenze indispensabili quali: Enel, Italgas, 
Telecom, Acquedotto (allegati al presente PPC);

3.  Elenco scuole comunali, statali e private;
4.  Elenco strutture sportive;
5.  Elenco Associazioni di Volontariato;
6.  Stazioni di collegamento (ferroviarie, marittime);
7.  Strutture di ricettività;
8.  Locali utilizzabili come magazzini di raccolta effetti e materiali;
9.  Strutture sanitarie;
10.  Detentori di risorse (mezzi e attrezzature, materiali, effetti ecc.);
11.  Elenco automezzi e attrezzature;
12. Aree di emergenza (aree di attesa, aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse, 

aree di ricovero per la popolazione).
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Sono state ricercate le aree principali per l’allestimento di tendopoli e strutture ed il ricovero 
delle persone, le cui caratteristiche strutturali ed infrastrutturali sono dettagliate negli allegati con 
riguardo ai siti indenni ed attrezzabili.

Queste  aree  soddisfano al  meglio,  sul  territorio,  le  necessità  di  disponibilità,  estensione, 
collegamenti e strutture già esistenti.

Il sito più idoneo per l’atterraggio di elicotteri è quello esistente presso l’ospedale Valloria 
di  competenza  dell’A.S.L.  II  in  area  attrezzata  a  tale  scopo;  mentre  per  le  emergenze  si  é 
individuato il piazzale sterrato all'interno del plesso della Caserma Corradini sede del Comando 
della Polizia Municipale ubicata in Via Romagnoli / Via Alla Rocca in Savona, se libero e sgombro 
e per piccoli veivoli.

Il Piano è stato accompagnato, per una attenta e tempestiva segnalazione alla popolazione, 
dalla cartografia dei tabelloni “INFORMACITTA'”, atti a comunicare i vari stati di allerta e pre-
allerta nelle diverse zone del territorio; le comunicazioni di allerta verranno comunque divulgate in 
ottemperanza con  quanto previsto dal Piano di Emergenza vigente, redatto sulle disposizioni dei 
già citati Piani di Bacino. In tal senso durante l'emergenza detto sistema viene gestito dalla Sala 
Operativa della Polizia Municipale.

        Per la realizzazione degli scenari di rischio idraulico, è stata eseguita una valutazione del 
danno potenziale producibile a seguito del verificarsi dell'evento ipotizzato (Inondazione e/o frana). 
Similmente sono stati valutati anche gli altri possibili danni, sulla base delle tipologie di scenario 
che si possono verificare sull’area Comunale.

       Il territorio in esame è stato suddiviso in zone alle quali sono state riferite le relative possibili  
situazioni: l'analisi del danno effettuata per zone consente di disporre di informazioni organizzate ed 
agevola una visione organica dei problemi, facilitando così le scelte operative messe a punto nelle 
Procedure di gestione delle emergenze.

      Sono state quindi individuate otto zone: quattro per l’area di fondo valle e/o litoranea, A, B, C, 
D, E, tre per la parte collinare F, G e H ovvero:

Zona A: Lavagnola;

Zona B: Via Nazionale Piemonte;

Zona C: Legino;

Zona D: Savona Centro;

Zona E: Zinola;

Zona F: Valloria – Villetta;

Zona G: Santuario

Zona H: Montemoro – Cadibona.

      Sulla base della sovrapposizione delle informazioni ricavate dalle carte delle aree inondabili e/o 
dei  dissesti  e  delle  frane,  dalla  carta  delle  reti  infrastrutturali  di  trasporto  e  di  servizio,  della 
distribuzione e tipologia della popolazione e delle attività produttive, è stato possibile eseguire  una 
differenziazione dei livelli di rischio per le diverse zone in cui il territorio è stato suddiviso.
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       Le diverse situazioni, in accordo a quanto suggerito dalle Linee Guida Regione Liguria, sono 
state aggregate in quattro classi di rischio a gravosità crescente, alle quali sono attribuite le seguenti 
definizioni:

• Rischio moderato R1 : per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale, sono 
marginali;

• Rischio medio R2 : per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al 
patrimonio ambientale, che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e 
la funzionalità delle attività economiche;

• Rischio elevato R3 : per il quale sono possibili pericoli per l'incolumità delle persone, danni 
funzionali  agli  edifici  ed  alle  infrastrutture,  con  conseguente  inagibilità  degli  stessi, 
l'interruzione  di  funzionalità  delle  attività  socioeconomiche  e  danni  rilevanti  al  patrimonio 
ambientale;

• Rischio molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi 
alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione 
di attività socio economiche.

Completato il quadro conoscitivo di base, tenuto conto dei vari possibili scenari delineati in 
base  ai  vari  rischi  individuati  per  il  territorio  comunale,  è  stata  approntata  la  Pianificazione 
dell’Organizzazione delle Fasi Operative per competenze e strutture.

Si è perciò passati alla definizione delle competenze e dei compiti  specifici del Sindaco, 
della  struttura  del  C.O.C.  e  delle  relative  funzioni  di  supporto,  con  individuazione  dei  vari 
responsabili e all’organizzazione della Sala Operativa Comunale, da cui opererà il C.O.C. e/o il 
C.O.M..

E’  stato  definito,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dalle  linee  guida  della  Regione 
opportunamente adattate alla realtà locale, il Modello d’Intervento  con le varie fasi di attività ed i 
relativi compiti attribuiti ad ogni funzione di supporto del C.O.C..

Il Modello  d’Intervento è  stato  chiaramente  riferito  alle  Procedure  d’Emergenza 
predisposte sia per eventi d’inondazione che per eventi franosi.

Unitamente alle Procedure d’Emergenza sono state definite alcune norme di prevenzione 
e/o di comportamento,  da attuare durante le varie fasi d’Intervento e da trasmettere ai cittadini, 
attraverso l’informazione.

11. Protocollo Operativo

Linea guida  comune a tutti gli scenari in caso di EMEGENZA

Al  verificarsi  di  una  situazione  di  emergenza,  il  Dirigente/Comandante  o  il  Vice 
Comandante anche a tramite del personale più alto in grado presente presso il C.O.C., previo avviso 
al Sindaco, da  immediata comunicazione al Servizio Regionale di Protezione Civile (telefono 010 
5485990, - 91, - 92, - 93; fax 010 5485709 – 564707) nonché alla Prefettura (telefono Centralino 
019  84161;  fax  019  821755;  e-mail:  prefettura.savona@interno.it;  Dirigente  Protezione  Civile 
telefono 019 8416425) descrivendo la situazione di crisi o punti di criticità particolari.     

Il Sindaco o chi lo sostituisce è tenuto ad informare i Responsabili dei predetti Enti per tutta 
la durata dell'emergenza. 
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Il personale in servizio presso la Sala Operativa avvisa il Servizio Sanitario (118) e/o i Vigili 
del Fuoco (115) in caso di necessità di intervento per soccorso a persona. 

Ciò premesso, il presente piano oltre a quanto predisposto come prima risposta operativa 
all'emergenza prevede due fasi di attività l'una quella di ALLERTA l'altra quella di EMERGENZA, 
ovvero:

Stato di ALLERTA

Per quanto riguarda il  rischio idrogeologico e meteorologico in genere,  tutte  le fasi  di 
allertamento, in relazione ad eventi che possono produrre effetti significativi al suolo, sono gestite 
in  conformità  agli  indirizzi  della  Protezione  Civile  Nazionale,  Regionale  e  dalla  Prefettura  di 
Savona,  in  virtù  della  normativa  vigente,  direttive,  accordi,  convenzioni  che  si  allegano  alla 
presente per costituirne parte integrante.

In  tale  contesto  di  allerta  il  Comune  di  Savona  garantisce,  attraverso  il 
Dirigente/Comandante del Corpo della Polizia Municipale, od il suo vicario in caso di assenza od 
impedimento del medesimo, la reperibilità attraverso la S.O. del Corpo in servizio sulle 24 ore 
giornaliere per ricevere le segnalazioni di avviso meteo- criticità ed i relativi allertamenti.

La  dotazione  tecnica  della  Sala  Operativa  é  tale  da  garantire  ogni  utile  sistema  di 
collegamento telefonico e radio, anche con il servizio di protezione civile della Regione Liguria, e 
con ogni  altro  Ente  interessato,  la  medesima Sala  ha in  dotazione,  altresì,  alcune web-cam sul 
torrente Letimbro, in zona Santuario, recentemente istituite nell'ottobre del 2007 ed ha quindi la 
possibilità di monitorarne lo stato dello stesso in ogni momento. Dalla S.O. sussiste la possibilità di 
divulgare annunci alla cittadinanza attraverso i pannelli  INFOCITTA' presenti su gran parte del 
territorio. Inoltre, attraverso le pattuglie, ha la possibilità di divulgare messaggi fonici attraverso 
altoparlanti di cui le autovetture di servizio sono dotate. 

In particolare lo stato di  ALLERTA prevede di massima che le strutture comunali, con 
particolare riguardo agli operatori della polizia municipale, le seguenti attività:

a) il monitoraggio in continuo dei torrenti e dell’evoluzione dei fenomeni;

b)  la segnalazione  alla Sala Operativa della Prefettura e della Regione Liguria di fenomeni 
intensi in corso;

c) la verifica costante dei collegamenti con i propri servizi tecnici ed in particolare con quelli 
preposti all’attività di pronto intervento, nonché con i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale, il 
118, la Croce Rossa, le squadre di Protezione Civile del Comune di Savona, ecc. con le quali 
esistono  apposite  convenzioni  che  regolano  le  forme  e  le  modalità  dell’intervento  in 
emergenza;

d) l'informazione a tutti i servizi di protezione dello stato di allerta;

e) l'informazione  dello  stato  di  allerta  ad  Enti  e  strutture  che  possono  essere  coinvolte 
passivamente dal fenomeno e le aziende che sono in zone classificate a rischio;

f) l'informazione di detto stato  al Sindaco e l’Assessore delegato della situazione mediante le 
utenze di servizio;
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g) la verifica della disponibilità di ulteriori risorse tecniche presenti sul territorio se ritenute 
necessarie in virtù della valutazione dello stato di allerta;
 

h) l'esame delle principali criticità presenti sul territorio ed ad organizzare le relative azioni di 
contrasto;
 

i) l'attivazione, se necessario, con le modalità correlate all’entità dell’evento previsto, di un 
unità  di  crisi  comunale  che prenderà posto  presso il  Comando della  Polizia  Municipale 
ovvero nel C.O.C.;

j) la  comunicazione  alla  Sala  Operativa  della  Prefettura  e  della  Regione  Liguria  delle 
determinazioni assunte, le attività in corso, le disponibilità di mezzi e strumenti operativi o 
la richiesta di ulteriori risorse;

k) l'allertamento  delle  associazioni  di  Volontariato  per  un  intervento  immediato  in  caso  di 
emergenza.

Stato di EMERGENZA

Al manifestarsi di eventi con effetti al suolo significativi il predetto Dirigente, dopo aver 
informato  il  Sindaco e l’Assessore Delegato circa la  situazione ed i  possibili  sviluppi,  convoca 
un'unità  di  crisi  comunale  di  tutti  i  soggetti  di  cui  si  rende  necessaria  la  presenza  al  fine  di 
fronteggiare l’evento in corso.

In particolare lo stato di EMERGENZA prevede che la C.O.C.:

a) comunichi  alla  Sala  Operativa  della  Prefettura  sulla  situazione  ricorrente,  alle  criticità 
rilevate ed alle metodologie di intervento;

b) riceva dai soggetti coinvolti alla gestione dell'emergenza disposizioni e suggerimenti per il 
coordinamento dell’azione

c) stabilisca gli interventi di contrasto e di ripristino utilizzando le risorse disponibili comprese 
quelle del volontariato;

d) informi  la  popolazione,  quando  necessario,  attraverso  radio,  TV  locali  e  per  mezzo  di 
altoparlanti in dotazione alla Polizia Municipale od alle altre forze dell'ordine;

e) individui e comunichi alla Prefettura le aree coinvolte, allagate, interessate da movimenti 
franosi o comunque non transitabili,  attraverso qualsiasi ausilio utile,  propri operatori  od 
altri soggetti istituzionali;

f) provveda a censire ed a gestire la sistemazione di persone da evacuare attraverso gli uffici 
tecnici ed i servizi sociali e se non possibile ne informa il Prefetto;

g) metta a disposizione le aree comunali e gli stabili preposti ad un utilizzo in emergenza quali 
quelli previsti dal presente piano; 

h) inoltri, quando necessario, le richieste di mezzi e materiali  oppure comunica le disponibilità 
non utilizzate ed eventualmente necessarie in altre zone colpite.

L'unità di  crisi  resta operativa fino a che,  in accordo con la Prefettura,  non si decreti  il 
superamento  dell’emergenza  e  si  possa  gestire,  attraverso  la  normale  attività  dell’Ente,  le 
conseguenze dell’evento occorso.
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Al cessare della  fase di  emergenza il  Comune provvede,  attraverso il  settore  Qualità  e 
Dotazioni  Urbane,  con  l’eventuale  concorso  degli  ordini  Professionali  in  particolare  e  del 
Volontariato in generale, a censire i danni occorsi per entità, tipologia e distribuzione, riferendo al 
competente Servizio di Protezione Civile Regionale secondo le direttive stabilite in tal senso dalle 
deliberazioni di Giunta Regionale.

Detto  settore  relaziona,  altresì,  la  Giunta  Comunale  in  merito  alle  criticità  ed  alle 
problematiche emerse in conseguenza dell’evento, anche al fine di predisporre efficaci azioni di 
prevenzione in relazione ai fenomeni avvenuti.

 
   

12. Procedure Operative Particolari

12.1 PROTOCOLLO OPERATIVO IN CASO DI ALLERTA METEO

 

A. AVVISO  NON  CONTENENTE  ALLERTA   MA  CON  INDICAZIONE  DI 
PROBLEMATICHE METEOROLOGICHE 

PRIMA FASE:  Arrivo fax alla Sala Operativa del Corpo della Polizia Municipale – Immediato 
avviso al graduato di servizio. 

SECONDA FASE:  La  Sala  Operativa  avvisa 
senza ritardo  il  Comandante  o  in  subordine  il 
Vice  Comandante,   significando 
espressamente   che  la  nota  pervenuta  non 
contiene  l’indicazione  di  stato  d’allerta  e 
specificando  il  contenuto  della  nota. Il 
Comandante  o  in  subordine  il  Vice 
Comandante,  ravvisatane  la  necessità,  dispone 
che la comunicazione venga inviata ai soggetti a 
fianco indicati, nonché l'eventuale segnalazione 
mediante i pannelli a messaggio variabile.

Assessore con  delega alla Protezione Civile
Ditta manutenzione servizio strade 
Responsabile Squadre Volontari
ATA S.p.a.
Autorità Portuale

B. AVVISO CONTENENTE ALLERTA METEO 1

PRIMA FASE (ALLERTAMENTO):  Arrivo fax alla Sala Operativa del Corpo della Polizia 
Municipale altresì, sede del CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C. O. C.)., l'operatore in 
servizio ne darà immediato avviso al graduato di turno.
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SECONDA  FASE  (ALLARME):  La  Sala 
Operativa  allerta   immediatamente,  a  fine 
precauzionale,  con  lettura  telefonica  del  fax  o 
rinvio  dello  stesso   i  soggetti  indicati  nella 
colonna  a  lato,  significando,   qualora  venga 
comunicato  oralmente, che la  nota pervenuta 
contiene l’indicazione di stato d’allerta 1.
La  Sala  Operativa  provvede  altresì  a 
diffondere il messaggio mediante i pannelli a 
messaggio variabile.

Comandante e Vice Comandante 
Assessore con  delega alla Protezione Civile
Vigili del Fuoco, organo di soccorso tecnico
Servizio “118”, organo di soccorso sanitario, 
(tramite  linea  diretta  sempre  attiva  e  già  in 
dotazione ovvero fax 019 814473)
Dirigente Settore Lavori Pubblici
Dirigente Settore Servizi Sociali
Ditta  manutenzione servizio strade
Responsabile squadre Volontari   
Asilo Nido Comunale “PIRAMIDI”
Scuola Materna  Statale “PIRAMIDI”
Asilo Nido Comunale di via Crispi
Scuola Materna Statale di via Crispi
Autorità Portuale 
Ipercoop – corso Ricci
Campeggio  “Buggi International”
Dico Discount alimentare 
ATA Spa
Ditta Bornino e C. (Autodemolitore in fascia A)
Eredi Mastroianni Benito di Mastroianni Marina 
e C. (Autodemolitore in fascia B)
Famiglie  residenti  in  zone  a  rischio  di  sicura 
esondazione  (elenco  detenuto  presso  la  S.O. 
della P.M. - Zona Santuario -)

C. AVVISO CONTENENTE ALLERTA METEO 2

PRIMA FASE (ALLERTAMENTO):  Arrivo fax alla Sala Operativa del Corpo della Polizia 
Municipale – sede C.O.C. – Immediato avviso al graduato di servizio – che si trasferisce nella 
Sala Operativa sino all’arrivo del Comandante o del Vice Comandante,  i  quali  in presenza di 
avverse condizioni meteo o calamità assicurano la presenza nella sala Operativa. L’ispettore di 
servizio all’arrivo dello staff di Comando svolge servizio esterno con le pattuglie. 

SECONDA  FASE  (ALLARME):  La  Sala  Operativa   allerta  immediatamente,  a  fine 
precauzionale,   possibilmente  con lettura   telefonica del  fax o rinvio dello  stesso  i  soggetti 
indicati  nella  colonna  sopra  riportata,  di  massima  secondo  l'ordine  indicato,  e  relativa  allo 
STATO DI ALLERTA 1,  significando,   qualora  venga  comunicato  oralmente, che  la  nota 
pervenuta contiene l’indicazione di STATO D’ALLERTA 2. La Sala Operativa provvede, 
altresì,  a diffondere il messaggio mediante i pannelli a messaggio variabile.
Il personale al Corpo di Guardia (secondo piantone), se in servizio, raggiungerà per l’occasione  la 
Sala Operativa al fine di coadiuvare il collega ivi presente su disposizione del graduato di turno. Il 
predetto  personale  ricercherà  personale  del  Corpo invitandolo  a  prendere  servizio  nel  numero 
indicato dal graduato dal Comandante del Corpo o dal Vice Comandante.
Tutte  le  richieste  di  intervento  e/o  comunicazioni  varie  dall’esterno  devono  essere  registrate 
sull’apposito programma e devono essere evase secondo l’ordine delle priorità. 
E’  opportuno indicare  l’orario  di  ricezione  della  comunicazione  telefonica  e  il  termine  finale 
dell'intervento.                                                                                                                               30



Il  personale  del  Corpo,  nello  svolgimento  delle  operazioni  sotto  indicate  effettua  altresì 
attività di ricognizione esterna informando tempestivamente e continuamente il CENTRO 
OPERATIVO COMUNALE (Sala Operativa Corpo Polizia Municipale). 
I  signori  Dirigenti   del  Settore  Qualità  e  Dotazioni  Urbane e  del  Settore  Servizi  Sociali 
dovranno garantire la presenza di idoneo personale, ciascuno per quanto di competenza,  nel 
caso di  interventi  inerenti  la  verifica  di  staticità  di  beni  appartenenti  al  demanio o alla 
proprietà comunale ovvero per l'assistenza alla popolazione ed in modo particolare in caso 
di necessita di sgombero immobili e ricollocazione delle persone interessate.

TERZA FASE (MOBILITAZIONE): questa attività viene attuata immediatamente alla 
ricezione della comunicazione contenente la segnalazione dello STATO D’ALLERTA 2.

Personale della Polizia Municipale si sposta in 
punti strategici e monitora e in caso di necessità, 
su  disposizione  del  Comandante  o  del  Vice 
Comandante  presidia  i  ponti  cittadini  da 
Lavagnola alla foce del Letimbro, da Legino a 
Rio  Termine,  aggiornando  le  condizioni  ogni 
qualvolta si renda necessario.

Attraverso  pattuglie  moto  e  automontate  in 
contatto radio e telefonico. I ponti da presidiare 
saranno i seguenti,  significando che in caso di 
carenza  di  personale  verranno presidiati  quelli 
soggetti  a  maggior  rischio,  in  caso  di 
disponibilità superiori il presidio sarà più esteso, 
sempre  secondo  le  direttive  del  Comandante, 
fatta  comunque  salvo  il  caso  in  cui  la 
permanenza  nei  pressi  di  detti  ponti  possa 
pregiudicare l’incolumità degli operatori, per la 
qualcosa sarà opportuno effettuare il presidio in 
zona limitrofa ritenuta sicura: 
gruppo  1  –  un  agente  :  Ponte  di  Corso 
Ricci/Via Nazionale Piemonte; 
gruppo 2 – un agente: Ponte Corso Ricci/ Via 
Acqui  (pedonale)  sino  alla  chiusura  del  ponte 
stesso  da  parte  della  squadra  segnaletica  del 
Corpo ovvero dei  Cantonieri  comunali  ovvero 
dalla squadra dei Volontari; 
gruppo 3 – due agenti : Ponte Corso Ricci/ Via 
Aglietto  (1  agente)  e  corso  Ricci/via  Don 
Minzoni (1 agente);
gruppo  4 –  due  agenti  :  Ponte  corso  Ricci/ 
Piazza  Consolazione  (1  agente)  e  Corso 
Ricci/corso Tardy e Benech (1 agente);
gruppo  5 –  due  agenti  :  Ponte  Corso 
Viglienzoni/  corso Colombo (1 agente)  e  foce 
torrente Letimbro (1 agente);

Pattuglia con unità mobile di Pronto Intervento 
si  trasferisce  in  località  Santuario  insieme  a 
personale  del  Corpo dei  Vigili  del  Fuoco che 
garantiscono analogo presidio.

Unità mobile in contatto radio e telefonico.

La  Polizia  Municipale  dirama  messaggi  alla 
cittadinanza,  anche  attraverso  i  pannelli  a 
messaggio variabile.

Quando  richiesto  dalla  Sala  Operativa  e 
attraverso  impianti  rete  diffonde  messaggi 
collettivi  secondo  le  linee  guida  dettate  dal 
C.O.C.

Un'unità  fuoristrada  del  Corpo  si  reca,  se Unità mobili in contatto radio e telefonico.     31



necessario,  presso  le  zone  di  criticità,  in 
particolare  Castel  Sant’Agata,  avendo  cura  di 
mantenersi in stretto contatto con l'unità mobile 
del Santuario. 
Se del caso provvedono al Soccorso di persone; 
al  trasporto  gruppi  di  soccorso  o  di  beni 
destinati allo stesso fine.

La Sala Operativa comunica all'unità fuoristrada 
se il nucleo familiare residente in zona a rischio 
ha risposto alla chiamata telefonica o meno. 
La  Sala  Operativa  segue  gli  spostamenti  dei 
veicoli  tramite  GPS  attraverso  pannello  di 
controllo.
La Sala Operativa controlla visivamente lo stato 
del torrente attraverso le web – cam. 

Il personale tecnico del Comune giunto presso 
la C.O.C. si mette a disposizione del Dirigente 
del Corpo.

Il personale tecnico deve essere auto munito ed 
in  grado  di  espletare  sopralluoghi  sulle  zone 
dell'evento.

Il personale dei servizi sociali, quando richiesto 
dovrà recarsi sul luogo ove si rende necessaria 
la presenza. 

Deve essere  normalmente  autonomo in difetto 
provvederà personale della p.m.

12.2 PROTOCOLLO OPERATIVO DI SGOMBERO IMMOBILI

A. EVACUAZIONE IN GENERALE

Qualora sia necessario il  Sindaco o chi lo sostituisce legalmente,  previa ordinanza o in caso di 
assoluta emergenza oralmente,  dispone l' evacuazione dei siti a rischio, eventualmente, se ritenuto 
indispensabile,  previo sopralluogo con i tecnici  comunali.  La Polizia  Municipale è incaricata  di 
notificare,  qualora  il  Corpo  Messi   non  possa  assicurare  il  servizio,  anche  parzialmente,  e/o 
diffondere l'ordinanza nonché di farla eseguire, coadiuvando il personale del Comune incaricato per 
la funzione. Il personale incaricato del Settore Servizi Sociali, avrà cura di assistere la popolazione 
interessata durante detta attività predisponendo altresì gli elenchi delle persone / nuclei familiari 
soggetti all'evacuazione con l'indicazione della destinazione sia che la stessa fosse autonomamente 
decisa presso familiari, conoscenti, seconde case et c. sia qualora fosse disposta presso immobili 
nella disponibilità comunale ovvero sottoposti a requisizione, annotando le utenze telefoniche degli 
interessati per una celere loro reperibilità in caso di notifica atti o avvisi  vari. 

B. EVACUAZIONE PLESSI SCOLASTICI VIA CRISPI E “PIRAMIDI”

Per quanto concerne la procedura di evacuazione degli asili nido comunali e le scuole materne 
statali   di  via  Crispi  e  delle  “Piramidi”  si  rimanda  agli  appositi  predetti  piani:  Allagamento, 
Alluvione della “Valutazione del rischio incendio e Piano di Emergenza” già elaborati a cura di 
professionisti esterni ed allegato al presente piano. 

Qualora il rischio alluvionale si manifestasse antecedentemente all’apertura, il personale della 
struttura  vigilerà   al  fine  di  assicurare  che  i  bambini  rimangano  sotto  la  tutela  dei  genitori  / 
accompagnatori.  Qualora  le  risorse  umane  lo  permettano  personale  della  Polizia  Municipale 
assicurerà la propria presenza per coadiuvare il personale degli asili nido e delle scuole materne 
suddette.
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Ulteriori riferimenti operativi evacuazione Via Crispi.

 I  veicoli  dell’  A.  C.  T.  S.  raggiungeranno  l’asilo  nido  e  la  scuola  materna  di  via  Crispi, 
transitando in corso Ricci, quindi si presenteranno di fronte all’accesso ai predetti istituti con la 
parte  anteriore  verso  mare  e  le  portiere  rivolte  sulla  carreggiata.  Il  personale  della  Polizia 
Municipale dovrà prestare massima attenzione al fine di bloccare il traffico, nei due sensi di marcia, 
onde consentire la rapida e sicura salita dei bambini. 

In particolare il tratto di strada a mare dovrà essere mantenuto libero per il successivo transito 
degli autobus. Il  luogo destinato ad accogliere i bambini è stato individuato nell’edificio scolastico 
sito in via Verdi - Direzione Didattica “Savona Villapiana” che dovrà essere prontamente avvisato 
dalla Sala Operativa all’utenza telefonica n. 019 824459 (possibilmente mediante fonogramma e, in 
ogni caso,  annotando  il nominativo del personale scolastico cui è stato dato l'avviso, nonché l'ora 
dello stesso) ovvero tramite fax al n. 019 8337287. 

Per raggiungere il predetto sito gli autobus, preceduti da una pattuglia del Corpo, percorreranno 
via  Crispi,  con  direzione  mare  e  giunti  all’intersezione  che  detta  via  forma  con  via  Verdi,  la 
percorreranno in salita e in senso contrario al normale senso di marcia sino al raggiungimento del 
sito. Personale della Polizia Municipale (chiaramente diverso da quello che scorta i veicoli), al fine 
di  permettere  tale  manovra,  dovrà  preventivamente  portarsi  sull’intersezione  formata  dalle  vie 
Padova/Firenze/Fiume e su quella di via Verdi/via Alessandria per sospendere momentaneamente la 
circolazione e all’occorrenza  deviarla.    (Vedi apposito piano di emergenza allegato).

Ulteriori riferimenti operativi evacuazione “Piramidi”.

I veicoli dell’A. C. T. S. raggiungeranno l’asilo nido e la scuola materna di corso Mazzini, 
transitando in corso Tardy e Benech, quindi si presenteranno di fronte all’accesso ai predetti istituti 
con la parte anteriore verso levante  e le portiere rivolte verso il  marciapiede.  Il personale della 
Polizia Municipale dovrà prestare massima attenzione al fine di segnalare la presenza dei suddetti 
veicoli agli eventuali mezzi in transito nella direzione di marcia ponente – levante dello stesso corso 
Mazzini. 

Il  luogo destinato ad accogliere i bambini è stato individuato nell’edificio scolastico sito in via 
Caboto 2 – Scuola Elementare “Cristoforo Colombo” che dovrà essere prontamente avvisata dalla 
Sala Operativa all’utenza telefonica  n. 019 821014 (possibilmente mediante fonogramma e, in ogni 
caso,  annotando  il nominativo del personale scolastico cui è stato dato l'avviso, nonché l'ora dello 
stesso) ovvero tramite fax al n. 019 820730. Per raggiungere tale sito gli autobus, preceduti da una 
pattuglia del Corpo, percorreranno corso Mazzini, piazza del Brandale, via Pietro Giuria e giunti in 
piazza Cavallotti,  o in alternativa via Caboto o piazza Duomo si procederà al  trasferimento dei 
bambini. Personale della Polizia Municipale (chiaramente diverso da quello che scorta i veicoli), 
all’occorrenza stazionerà in corso Mazzini/piazza del Brandale per sospendere momentaneamente la 
circolazione e all’occorrenza  deviarla.      (Vedi apposito piano di emergenza allegato).

13. Specifiche sulle Procedure Operative 

Nella  presente  parte  del  PPC,  sono  state  inserite,  altresì,  diverse  procedure  operative  a 
seconda  delle  casistiche  di  emergenza,  come  di  seguito  elencate  che  vengono  diversificate  a 
secondo della tipologia del rischio (idraulico, incendio, evento sismico, ecc):

● Predisposizione Cancelli come sopra esposto;
● Piani  di  emergenza  strutture  della  grande  distribuzione  e  scuole  sottoposte  a  rischio 

idraulico;
● Gestione pannelli luminosi a messaggio variabile denominati “INFORMACITA' ”;           33



● Prevenzione incendi deposito idrocarburi (ERG) vedi allegato;
● Contratto  di  servizio  per  lo  sgombero  neve,  la  pulizia  dei  rii  e  rimozione  macerie 

proveniente da danni alluvionali e non;
● Convenzioni  con  le  organizzazione  del  volontariato  e  precisamente  con  l'Associazione 

Nazionale Alpini 1° raggruppamento di Protezione civile di Savona, e con l'Unione della 
Squadre A.I.B. di Savona e Protezione civile;

● Soccorso a persone disabili;
● Soccorso a persone disperse mediante l'impiego dell'unità cinofila della polizia municipale;
● Soccorso ad animali domestici ed allevamenti;
● Schede “Sirio Web”;
● Normativa di riferimento.

Al piano é stata allegata altresì una cartografia ove si evidenziano le zone di vulnerabilità 
generale  delle  antropizzazioni  e dei siti  indenni ed attrezzabili,  delle  percorrenze,  degli  accesso 
privilegiati, dei presidi e dei collegamenti di protezione civile.  

                                                                  
14. Specifiche sulla predisposizione dei cancelli

Le direttrici  principali  del  territorio  Comunale  di  Savona,  si  identificano principalmente 
nella S.P. n° 1 “Aurelia” e nella via di collegamento con il basso Piemonte ovvero la Via Nazionale 
Piemonte che si innesta nella S.P. 29 del “Cadibona”; inoltre sono da segnalare i quattro ponti (più 
uno pedonale) di attraversamento veicolare del Torrente Le timbro; esiste inoltre un quinto ponte di 
transito veicolare, quello autostradale, che tuttavia risulta a quota decisamente sopraelevato rispetto 
ai predetti. 

Tuttavia l’attivazione dei “cancelli” avverrà di volta in volta a seconda degli eventi, e gli 
stessi saranno organizzati dalla Polizia Municipale, data la complessa morfologia del territorio e le 
possibili cause che richiedano un intervento di attivazione.

Durante  il  rischio  alluvione  (idraulico),  fenomeno  maggiormente  prevedibile,  data  la 
conoscenza idraulica territoriale e gli studi in materia, i cancelli verranno attivati,  con personale 
della polizia municipale così come segue, ovvero su tutti i ponti a partire da quelli di maggiore 
importanza e precisamente da mare a monte, ossia da C.so Colombo per  poi attivare quello di  C.so 
Mazzini ed a seguire, Via Luigi Corsi, Via Don Minzoni, Via Trincee, Ponte di Lavagnola, Via 
Santuario,  mentre  il  ponte  pedonale  del  centro  commerciale  il  Gabbiano  verrà  chiuso  con 
transennatura a cure del personale cantoniere del comune, in difetto ditta appaltatrice del Comune 
reperibile,  in  mancanza  dagli  operai  segnaletica  stradale,  ancora  in  difetto  da  personale  della 
protezione civile. 

15. Piani di emergenza strutture della grande distribuzione,
scuole  e ditte sottoposte a rischio idraulico

Il  settore  Ambiente  e  Protezione  Civile  del  Comune  di  Savona  nell’anno  2002,  ha 
provveduto all’assegnazione per la stesura di un piano di emergenza delle aree sottoposte a rischio 
idraulico.

Detto documento agli atti del citato Settore e redatto da professionista esterno, analizza gli 
aspetti idraulici indicati nei piani di bacino del territorio Comunale di Savona; al suo interno si 
trovano, oltre all’indicazione delle aree inondabili ed il rischio idraulico, gli elementi a rischio divisi 
per settori e classe di appartenenza, le persone disabili all’interno di dette aree, nonché i centri di 
soccorso presenti.
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Naturalmente alcuni dei maggiori centri di distribuzione, in zone particolarmente a rischio, 
hanno fatto pervenire il loro piano di emergenza ed evacuazione, mentre per gli asili nido Comunali 
di Via Crispi e C.so Mazzini sono stati redatti  i  relativi  piani di sgombero,  anch'essi allegati  al 
presente Piano.

Le  Ditte  di  cui  al  protocollo  operativo  12.1  sopra  descritto,  dotate  di  propri  piani  di 
emergenza,  dovranno  attuare  tutte  le  misure  atte  a  garantire  la  sicurezza  di  persone  e  cose 
nell'ambito della propria struttura all'atto della comunicazione dell'allerta, diffuso nelle modalità di 
cui al presente piano. 

16.  Gestione pannelli luminosi a messaggio 
  variabile denominati “INFORMACITTA'”

In  tutto  il  territorio  Comunale  e  disposti  in  posizione  strategica,  sono stati  installati  15 
pannelli luminosi “INFORMACITTA'”, alla data di elaborazione del presente Piano di Protezione 
Civile con la funzione di fornire svariate informazioni.

In particolare, in tempo di “Allerta 0”, vengono fornite notizie utili  di interesse generale 
(parcheggi,  temperatura,  ora esatta,  orari  degli  uffici,…) oltre  a comunicazioni  alla popolazione 
circa manifestazioni ed eventi.

In  caso  di  allerta  meteo,  con  precedenza  assoluta,  vengono  divulgati,  in  tempo  reale,  i 
comunicati giunti dalla Regione e di conseguenza vengono date le necessarie disposizioni in merito 
(divieto di circolazione, divieto di parcheggio, allertamenti di vario genere, …).

Detti pannelli vengono aggiornati sistematicamente e le informazioni vengono suddivise in 
tre fasce giornaliere di 8 ore ciascuna.

I  Settori  con  possibilità  di  accesso  alle  informazioni  sono  il  Settore  Ambiente  e 
Pianificazione  Territoriale,  la  Segreteria  del  Sindaco  e  la  Polizia  Municipale;  i  dati  vengono 
cancellati  ad  ogni  nuova  informazione  emessa  e  l’aggiornamento  viene  eseguito  da  specifico 
terminale,  sotto  la  direzione  del  Sindaco,  del  Dirigente  del  predetto  Settore  Ambiente  e 
Pianificazione  Territoriale  del  Dirigente/Comandante  di  Polizia  Municipale,  che  aggiorna  detti 
pannelli, con precedenza sui predetti Settori, in caso di emergenze.

17. Prevenzione incendi deposito idrocarburi 

Nell’area industriale-artigianale di Savona e più precisamente a fregio di Via Stalingrado, al 
civ. n° 98 è presente il deposito della società E.R.G Petroli S.P.A..

Per detto deposito, a seguito di attività ispettiva e di procedimento istruttorio sul Rapporto di 
Sicurezza dell’Impianto, è stato redatto un rapporto per verificare l’efficacia delle strategie e delle 
misure adottate per la prevenzione dei rischi di incidente rilevante, oltre che per accertare i rischi 
per  la  sicurezza  dell’ambiente  e  delle  popolazioni  connessi  all’ubicazione  dello  stabilimento, 
nonché alla vicinanza di altri impianti a rischio di incidente rilevante ed alla movimentazione di 
sostanze pericolose.

Detto rapporto viene allegato in calce al presente documento.

18. Contratto di servizio per lo sgombero neve, 
la pulizia dei rii e rimozione macerie proveniente 

da danni alluvionali o da altra causa

Il Comune di Savona si avvale delle prestazioni di diverse aziende e ditte per lo svolgimento 
di servizi particolari; nella fattispecie ha redatto, con l’Azienda di Tutela Ambientale (A.T.A.), uno 
specifico contratto di servizio per la pulizia degli argini e dei corsi d’acqua, oltre a svariati servizi 
“atipici”, tra cui la bonifica di microdiscariche, il trasporto di acqua potabile in emergenza,
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interventi  in  caso  di  incendio  e  disastro  ambientale,  rimozione  di  frane  e  smottamenti 
nonché calamità naturali di vario genere.

Per detti prestazioni vige apposito contratto di servizio con ATA unito ad piano attuativo per 
lo sgombero neve quest'ultimo allegato al presente piano ed aggiornato ogni anno  a cura di detta 
azienda. 

Il piano della protezione civile, dovrà essere integrato a cura dell'ufficio competente, Settore 
Ambiente  e  Pianificazione  Territoriale,  con  un documento  inerente  le  modalità  di  stoccaggio  e 
smaltimento della risulta, di alluvione od altri eventi, in coerenza con il Piano Provinciale dei rifiuti 
in corso di approvazione.

19. Convenzioni con le organizzazione del volontariato e 
precisamente con l'Associazione Nazionale Alpini 1° raggruppamento di Protezione 

civile di Savona, e con l'Unione della Squadre A.I.B. 
di Savona e Protezione civile

In  analogia  con  quanto  indicato  al  precedente  punto,  in  data  23/08/2005,  il  Settore  ha 
stipulato convenzione con l’organizzazione denominata “Unione delle squadre A.I.B. di Savona”, 
iscritta al registro del volontariato e rappresentata dal suo Presidente pro - tempore.

Nella convenzione, allegata in calce, vengono enunciate le modalità di intervento e le attività 
previste per far fronte a scenari di emergenza (incendio boschivo e Protezione Civile).

La validità di detta convenzione è fissata nel termine di tre (3) anni, salvo rinnovo, con 
scadenza al 31/12/2007.
 

20.  Soccorso a persone disabili 
o non autosufficienti

Le Forze dell’ordine, l’A.S.L., i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, le Pubbliche Assistenze e 
le  associazioni  di  volontariato  in  genere  (Protezione  Civile,  A.N.A.,  ecc.)  ognuno  secondo  le 
proprie competente e disponibilità, sono gli organi preposti al soccorso delle persone disabili e/o 
anziane non autosufficienti in caso di emergenza.

I citati organi, in concerto con il Sindaco o suo delegato, organizzano, in caso di intervento, 
attività  di  soccorso/assistenza  per  le  persone  disabili,  indicate  nei  vari  elenchi  di  competenza 
dell’assistenza sociale. 

Detti  interventi,  oltre a garantire  la sicurezza delle  persone di cui sopra a seconda degli 
eventi,  dovranno  comprendere  le  comunicazioni  ai  famigliari,  l’alloggio  in  adeguate  attività 
ricettive a cura del Servizio Sociale del Comune ed ogni altra azione correlata alla salvaguardia 
della vita umana.

L’attività di soccorso dovrà essere valutata di volta in volta dal Sindaco o suo delegato, a 
seconda della zona di interesse, del fenomeno di emergenza, degli scenari e delle previsioni degli 
eventi.

21. Soccorso a persone disperse mediante l'impiego 
dell'unità cinofila della polizia municipale

   L'unità cinofila viene attività dal Comando di Polizia Municipale con riguardo a ricerca 
persone disperse giusto l'ottenimento in tal senso dell'apposito brevetto nazionale.
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22. Soccorso ad animali domestici ed allevamenti

Nelle situazioni di emergenza, dopo aver provveduto alla salvaguardia della popolazione, 
non  va trascurato l’eventuale soccorso ad animali domestici e/o di allevamento.

Il Servizio Veterinario dell’A.S.L. e le organizzazioni di volontariato animalista (E.N.P.A, 
Lega Cane, associazioni  di  allevatori,  ecc.  in attinenza alle  proprie competenze e disponibilità), 
organizza azioni di soccorso agli animali domestici presenti in siti colpiti da emergenze.

 Tali interventi hanno lo scopo di limitare i danni provenienti da calamità e/o situazioni di 
emergenza, oltre che a garantire/tutelare l’igiene e la sanità dei siti interessati dai fenomeni. 

23. Software “SIRIO WEB”

In allegato al presente volume, é incluso il software denominato “Sirio Web”, fornito in uso 
al  Comune  alcuni  anni  or  sono,   dalla  Prefettura  di  Savona -  Area  III  –  Protezione,  Difesa  e 
Sicurezza Civile, protetto da password d'accesso.

Dette software contiene svariate informazioni di carattere Comunale e più precisamente:
● struttura Comunale e principali servizi;
● località geografiche principali costituenti il territorio Comunale di Savona;
● strutture  ed  entità  site  all’interno  del  territorio  Comunale,  di  particolare  interesse  negli 

aspetti di protezione civile;
● rischi previsti o prevedibili legati al tipo di località geografica, tenuto conto della densità di 

popolazione  ivi  residente,  della  morfologia  del  terreno,  degli  impianti  produttivi,  della 
viabilità, e di ogni altro elemento rilevante e soggetto a rischio;

● risorse presenti all’interno del territorio Comunale in esame, composte da mezzi meccanici, 
attrezzature  di  vario  genere  nonché  personale  qualificato  e  volontari  operanti  in  diversi 
settori di Protezione Civile;

● elenco, al momento in via revisione, persone non autosufficienti.
Ovviamente tutti i dati riportati e catalogati sono suscettibili di future modifiche e dovranno 

essere aggiornati con il variare dei contesti e delle situazioni reali.

24. Disposizioni finali

Si da atto che il documento che consiste nel piano della Protezione Civile del Comune di 
Savona, approvato dalla Giunta Comunale, è soggetto a continui aggiornamenti e richiede quindi 
periodiche revisioni da organizzare tempestivamente a cura dell’Amministrazione Comunale.

Gli  allegati  se  oggetto  di  modifica  da  parte  degli  uffici  non  saranno  oggetto  di 
riapprovazione  del  piano  da  parte  del  predetto  organo  collegiale  e  non  verranno  comunque 
pubblicati ma saranno ad esclusivo uso degli uffici dell'Ente e dell'Ufficio Territoriale del Governo, 
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati personali e sensibili.
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