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1. INTRODUZIONE

Il  Piano  Comunale  di  Protezione  Civile  è  stato  approvato  con  delibera  di  Consiglio
Comunale n.18 del 3/4/2007.

Successivamente è stato aggiornato con le seguenti delibere:

• Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 29/12/2008;

• Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 02/12/2010;

• Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 22/12/2011;
• Delibera  Consiglio   Comunale  n.  57  del  19/12/2012.  Questa  quarta  revisione  è  stata

redatta ispirandosi alle disposizioni attuate da parte della Regione Veneto, e nello specifico
dalle “Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di
Protezione Civile” (DGR n. 3315 del 21/12/2010).

1.1 Scopi ed obiettivi del Piano

Con il termine Protezione Civile si intende un insieme di attività volte a fronteggiare eventi
straordinari che non possono essere affrontati da singole forze ordinarie. Lo scopo è quello di
tutelare l’integrità della vita, dei beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

L’azione di Protezione Civile è volta alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di
rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile,
diretta a superare l’emergenza connessa ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica.

La previsione consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei
fenomeni calamitosi,  alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del territorio
soggette ai rischi stessi. 

La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo le possibilità che
si  verifichino danni conseguenti  agli  eventi  sopra elencati,  anche sulla  base delle  conoscenze
acquisite per effetto delle attività di previsione. 

Il  soccorso consiste nell’attuazione degli  interventi  diretti  ad assicurare alle  popolazioni
colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza. 

Il  superamento  dell’emergenza  consiste  unicamente  nell’attuazione  delle  iniziative
necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di
vita.

Il Piano rappresenta un sistema articolato di procedure, di organizzazione, di risorse e di
scambio di informazioni.

Il Piano risponde, quindi, alle seguenti domande:

− quali eventi calamitosi (antropici e naturali) interessano il territorio comunale;

− quali persone, strutture e servizi possono essere coinvolti o danneggiati;

− quale modello di intervento si propone per ridurre al minimo gli effetti dell’evento, con
particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana;

− a quali  persone sono assegnate le  diverse responsabilità  ai  vari  livelli  di  direzione e
controllo per la gestione delle emergenze.

E’  necessario  precisare  che  nella  pianificazione  dell’emergenza  non  è  ipotizzabile
prevedere  tutto:  occorre  essere  consapevoli  del  fatto  che  sarà  sempre  possibile,  in  ogni
emergenza, dover affrontare qualcosa di non previsto. Pertanto occorre la massima elasticità e, al
tempo stesso, la capacità di creare i presupposti affinché vi siano le migliori condizioni di successo
anche in casi imprevedibili.

In  sostanza  il  Piano  viene  aggiornato  per  poter  affrontare  e  risolvere  al  meglio  le
emergenze, analizzando nel dettaglio informazioni riguardanti il territorio sia in termini cartografici
che descrittivi; affronta l’analisi dei rischi gravanti sul territorio al fine di definire gli scenari degli
eventi attesi; individua le risorse sia materiali che umane e analizza le procedure di emergenza
contenenti la sequenza di operazioni predisposte e programmate per affrontare un’emergenza.
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1.2. Riferimenti normativi

Legge regionale 27 novembre 1984,  n.  58,  Disciplina degli  interventi  regionali  in
materia di Protezione Civile

(ESTRATTO)

Art. 7
I Comuni
Nel  quadro  della  vigente  disciplina  nazionale,  la  Giunta  regionale,  favorisce,  anche

mediante l’erogazione dei contributi di cui ai successivi articoli 13 e 15, l’iniziativa dei Comuni,
diretta a:

1.  redigere una carta del proprio territorio,  con l’indicazione delle aree esposte a rischi
potenziali e di quelle utilizzabili, in caso di emergenza, a scopo di riparo e protezione;

2.  predisporre i  piani comunali  di  pronto intervento e di soccorso, in relazione ai rischi
possibili;

3. organizzare i propri servizi, per la trasmissione dei dati interessanti la Protezione Civile,
nonchè quelli di emergenza.

Per  il  conseguimento  dei  compiti  indicati  al  precedente  comma,  i  Comuni,  in
previsione di rischi di dimensione sovracomunale, possono consorziarsi fra loro e con le
Province,  o  delegare  le  Comunità  Montane  o  convenzionarsi  con  Enti  e  Aziende
specializzate, per interventi preventivi o di soccorso urgente in materia di Protezione Civile.

Legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  s.m.i.,  Istituzione del  servizio  nazionale  della
Protezione Civile

(ESTRATTO)

Art. 1
Servizio nazionale della Protezione Civile
1. È istituito il Servizio nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l’integrità della

vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità
naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero,  per  sua  delega,  un  Ministro  con
portafoglio o il  Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del
Consiglio,  per  il  conseguimento  delle  finalità  del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile,
promuove  e  coordina  le  attività  delle  amministrazioni  dello  Stato,  centrali  e  periferiche,  delle
regioni,  delle  province,  dei  comuni,  degli  enti  pubblici  nazionali  e  territoriali  e  di  ogni  altra
istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per il  conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il  Presidente del Consiglio dei
Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il
Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  segretario  del  Consiglio,  si
avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12
Competenze delle Regioni
1. Le Regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni

a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di
servizi  antincendi  e di  assistenza  e soccorso alle  popolazioni  colpite da calamità,  previsti  dai
rispettivi  statuti,  e  dalle  relative  norme  di  attuazione  -  partecipano  all’organizzazione  e
all’attuazione delle attività di Protezione Civile indicate nell’articolo 3, assicurando, nei limiti delle
competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge,
lo svolgimento delle attività di Protezione Civile.

2. Le Regioni, nell’ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142,  provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali  di previsione e
prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali ci cui al comma 1 dell’articolo
4.
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3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all’ordinamento degli uffici ed
all’approntamento  delle  strutture  e  dei  mezzi  necessari  per  l’espletamento  delle  attività  di
Protezione Civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di Protezione Civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione
statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di Protezione Civile,
cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

Art. 13
Competenze delle Province
1. Le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite sulla base degli articoli 14 e

15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all’organizzazione ed all’attuazione del Servizio
Nazionale della Protezione Civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione,
alla raccolta ed all’elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile, alla predisposizione di
programmi  provinciali  di  previsione e  prevenzione  e  alla  loro  realizzazione,  in  armonia  con i
programmi nazionali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato
provinciale di Protezione Civile, presieduto dal presidente dell’amministrazione provinciale o da un
suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

Art. 15
Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco
1. Nell’ambito del quadro ordinamentale di cui la legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di

autonomie locali, ogni Comune può dotarsi di una struttura di Protezione Civile.
2. La Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione

dell’esercizio  delle  funzioni  amministrative  a livello  locale,  favorisce,  nei  modi  e con le  forme
ritenuti opportuni, l’organizzazione di strutture comunali di Protezione Civile.

3.  Il  Sindaco  è  autorità  comunale  di  Protezione  Civile.  Al  verificarsi  dell’emergenza
nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni  colpite e provvede agli  interventi necessari  dandone
immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

3-bis. Il Comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla
data di  entrata in  vigore della presente disposizione,  il  piano di  emergenza comunale
previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e
le  modalità  di  cui  alle  indicazioni  operative  adottate dal  Dipartimento della Protezione
Civile e dalle giunte regionali.
3-ter. Il Comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di
emergenza  comunale,  trasmettendone  copia  alla  Regione,  alla  Prefettura-ufficio
territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti .
3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica1.

4. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a
disposizione del Comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al prefetto, che
adotta  i  provvedimenti  di  competenza,  coordinando  i  propri  interventi  con  quelli  dell’autorità
comunale di Protezione Civile.

Decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59

(ESTRATTO)

Capo VIII
Protezione Civile

1 Commi dal 3 bis al 3 quarter aggiunti con L.100/2012 e L.56/2014
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Art. 108
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1.  Tutte  le  funzioni  amministrative  non  espressamente  indicate  nelle  disposizioni

dell’articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
(omissis)
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1)  all’attuazione,  in  ambito  provinciale,  delle  attività  di  previsione  e  degli  interventi  di

prevenzione  dei  rischi,  stabilite  dai  programmi  e  piani  regionali,  con  l’adozione  dei  connessi
provvedimenti amministrativi;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3)  alla  vigilanza  sulla  predisposizione  da parte  delle  strutture  provinciali  di  Protezione

Civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1)  all’attuazione,  in  ambito  comunale,  delle  attività  di  previsione  e  degli  interventi  di

prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2)  all’adozione  di  tutti  i  provvedimenti,  compresi  quelli  relativi  alla  preparazione

all’emergenza,  necessari  ad assicurare i  primi  soccorsi  in  caso di  eventi  calamitosi  in  ambito
comunale;

3)  alla  predisposizione dei  piani  comunali  e/o intercomunali  di  emergenza,  anche nelle
forme associative  e di  cooperazione  previste dalla  legge 8 giugno 1990,  n.  142 e,  in  ambito
montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi
regionali;

4) all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare l’emergenza;

5)  alla  vigilanza  sull’attuazione,  da  parte  delle  strutture  locali  di  Protezione  Civile,  dei
servizi urgenti;

6)all’utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla
base degli indirizzi nazionali e regionali.

Legge  regionale  13  aprile  2001,  n.11,  Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
112

(ESTRATTO)

Art. 103
Sistema regionale Veneto di Protezione Civile.
1.  La Giunta  regionale  individua le  strutture della  propria  amministrazione  e  degli  enti

amministrativi regionali, facenti parte del sistema regionale Veneto di Protezione Civile, indicando
le  forme di  partecipazione  allo  stesso nelle  attività  di  previsione  e  prevenzione  dei  rischi,  di
attuazione  di  interventi  in  emergenza  e  per  il  superamento  dell'emergenza,  di  ripristino  delle
condizioni di sicurezza, nonché di comunicazione e di informazione in materia di Protezione Civile.

2. I Comuni, le Comunità Montane, le Province e le organizzazioni e i gruppi di volontariato
di Protezione Civile, riconosciuti ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984,
n. 58, “Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile” e successive modifiche e
integrazioni, sono componenti operative fondamentali del sistema regionale Veneto di Protezione
Civile articolato su scala provinciale.

3. Le Province promuovono, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, forme
di coordinamento intercomunale delle componenti operative del sistema regionale di Protezione
Civile, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei.

Art. 104
Attività programmatoria della Regione.
1.  La  Regione,  nell'ambito  della  legislazione  statale  e  regionale  di  settore,  svolge  le

funzioni  di  coordinamento,  indirizzo,  pianificazione  nei  confronti  degli  enti  locali  e  degli  enti
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amministrativi regionali, nonché di direzione unitaria di emergenza e di partecipazione ai relativi
interventi qualora l'emergenza interessi il territorio di più province.

2. In particolare la Giunta regionale:
a) approva linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la predisposizione, da parte

degli enti locali, dei rispettivi strumenti di pianificazione di Protezione Civile;
b) sulla base degli indirizzi  nazionali,  in applicazione di quanto disposto dall'  articolo 2,

comma 2, lettera b), della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed
integrazioni  e  sentiti  il  Comitato  regionale  di  Protezione  Civile  (CRPC),  e  la  competente
commissione consiliare, approva i programmi regionali  di previsione e prevenzione relativi  alle
varie ipotesi di rischio e ne cura l'aggiornamento con cadenza triennale;

c) approva, anche sulla base dei piani di emergenza provinciali e sentita la competente
commissione consiliare, il piano regionale di emergenza, di cui all' articolo 2, comma 2, lettera b)
della  legge  regionale  n.  27  novembre  1984,  n.  58  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
contenente  le  procedure  e  le  modalità  organizzative  ed  operative  finalizzate  ad  affrontare
situazioni di emergenza, nonché gli indirizzi per la redazione dei piani provinciali di emergenza, in
particolare per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge
24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile” e successive
modifiche e integrazioni le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso
del  suolo  contenute  negli  strumenti  di  pianificazione regionale  di  Protezione Civile  di  cui  alle
lettere a) e b), costituiscono elementi vincolanti di analisi per la redazione e l'aggiornamento del
Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri piani urbanistici e di settore di
competenza regionale;

d) individua gli indirizzi ed i criteri per l'organizzazione, la formazione nonché per l'utilizzo,
diretto o da parte degli enti locali, delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato di Protezione
Civile, fermo restando quanto disposto dall' articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n.
58 e successive modifiche ed integrazioni.  La Giunta regionale promuove, altresì, direttamente
attraverso  il  centro  istituito  con  la  legge  regionale  26  gennaio  1994,  n.  5  “Adesione  alla
costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione in materia di Protezione
Civile in Longarone", oppure con la collaborazione di altre strutture convenzionate, la formazione
di specifiche figure professionali per la gestione di situazioni di crisi e per il coordinamento delle
attività di soccorso, nonché di responsabili e capigruppo appartenenti al volontariato di Protezione
Civile;

e)  entro un anno dall'entrata in  vigore della  presente legge,  al  fine di  dare attuazione
all'attività programmatoria in materia di lotta agli incendi boschivi di cui alla legge regionale 24
gennaio  1992,  n.  6  “Provvedimenti  per  la  prevenzione  ed  estinzione  degli  incendi  boschivi”,
provvede  all'integrazione  delle  funzioni  svolte  rispettivamente  dal  centro  di  coordinamento
regionale in emergenza (Co.R.Em.) di cui all' articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1984,
n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, e dal Centro operativo regionale (COR), nonché alla
suddivisione del territorio in distretti  di Protezione Civile e antincendio boschivo, precisandone,
sentite  le  province,  le  comunità  montane  e  i  comuni  interessati,  la  struttura  organizzativa  e
funzionale. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad affidare il servizio aereo di prevenzione,
di ricognizione, di estinzione degli incendi boschivi, nonché di Protezione Civile, mediante l'utilizzo
di aeromobili ad ala rotante, ferme restando le competenze statali di cui all'articolo 107, comma 1,
lettera f), numero 3, del decreto legislativo n. 112/1998;

f) individua gli  enti  locali  e le province che devono curare la predisposizione,  anche di
intesa con la struttura regionale competente in materia di Protezione Civile, dei “piani urgenti di
emergenza per fronteggiare il rischio idraulico e idrogeologico” ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
decreto  legge 11 giugno  1998,  n.  180 recante  misure  urgenti  per  la  prevenzione  del  rischio
idrogeologico  ed  a  favore  delle  zone  colpite  da  disastri  franosi  nella  Regione  Campania,
convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  3  agosto  1998,  n.  267,  predisponendo  a  tal  fine
specifiche direttive per la formulazione dei piani stessi.

Art. 107
Funzioni delle Province.
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1. Le province, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle
attività  indicate  dall'articolo  108,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  n.  112/1998,
provvedono:

a)  a  suddividere  il  proprio  territorio,  in  ragione  della  natura  dei  rischi  attesi,  in  ambiti
territoriali  omogenei,  sui  quali  organizzare,  anche  in  collaborazione  con  comuni  e  comunità
montane le  attività  di  prevenzione,  di  concorso all'intervento di  emergenza,  di  formazione del
volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;

b) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui
all'articolo 108, comma 1, lettera c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, redatti in base
agli indirizzi ed alle direttive regionali;

c) al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di
formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di Protezione
Civile di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche
ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all'articolo 104, comma 2, lettera d), fatta
salva la riserva di competenza disposta in tale norma;

d) ad istituire la Consulta provinciale del volontariato di Protezione Civile;
e)  a  predisporre  le  strutture  tecnico-amministrative,  gli  organi  consultivi,  i  mezzi,  le

attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di Protezione Civile e per esercitare la funzione
di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i
rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma
regionale  di  previsione  e  prevenzione,  nonché  dalla  pianificazione  regionale  e  provinciale  di
emergenza.

2.  Le indicazioni  o le prescrizioni  in materia di  assetto del territorio e di  uso del suolo
contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di Protezione Civile costituiscono elementi
vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani territoriali provinciali (PTP) e
degli altri piani di settore di livello provinciale.

Art. 109
Funzioni dei Comuni.
1. I comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività

indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:
a) ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo

accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e le province interessate, una
specifica struttura di Protezione Civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e
umane disponibili;

b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di
eventi calamitosi in ambito comunale;

c)  ad  incentivare  e  sostenere  la  costituzione  di  gruppi  comunali  di  volontariato  di
Protezione Civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza
locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore.

2.  Le indicazioni  o le prescrizioni  in materia di  assetto del territorio e di  uso del suolo
contenute nel piano comunale di Protezione Civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per
la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.

Allo  scopo  di  consentire  un  più  ampio  scambio  informativo  tra  gli  Enti  del  Sistema
Regionale di Protezione Civile, con DGR n. 1575 del 17/06/2008 sono state approvate le “Linee
guida  per  la  standardizzazione  e  lo  scambio  informatico  dei  dati  in  materia  di  Protezione
Civile”, successivamente aggiornate e rimodulate con DGR 3315 del 21/12/2010.
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1.3 Descrizione del territorio

1.3.1 Fonti dei dati

Per la stesura del Piano Comunale di Protezione Civile si è fatto riferimento, oltre che alle
normative nazionali  e regionali,  anche al Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il  Piano degli
Interventi (PI) comunale, alla banca dati dell’anagrafe dello stesso, all’ARPAV e al Consorzio di

bonifica Pedemontano−Brenta.

1.3.2 Dati meteo 

Il clima del Veneto, pur rientrando nella fascia geografica del clima mediterraneo, presenta
caratteristiche di tipo continentale dovute principalmente alla posizione climatica di transizione e
quindi sottoposto a influenze continentali centro-europee e all’azione mitigatrice del Mare Adriatico
e della catena delle Alpi.

Nel Veneto si distinguono due regioni climatiche: la zona alpina con clima montano e la
Pianura Padana con clima continentale, nella quale si distinguono altre due sub-regioni climatiche
a carattere più mite, la zona gardesana e la fascia adriatica.

Il clima continentale padano è mitigato dalla presenza delle Alpi che impediscono l’arrivo di
venti gelidi da nord e dagli Appennini che moderano il calore proveniente dal bacino mediterraneo;
è pertanto di tipo continentale moderato, con estati calde e afose e inverni freddi e nebbiosi con
grandi quantità di umidità presenti nell’aria. La provincia di Padova, e di conseguenza anche il
Comune di Rubano, riflettono le caratteristiche climatiche della Pianura Padana.

La direzione prevalente del vento è nord-orientale con venti provenienti dall’Adriatico che
apportano piogge abbondanti; il mese più ventoso è aprile.

Le  precipitazioni  stagionali  degli  ultimi  venti  anni  (dati  ARPAV)  evidenziano  come  la
stagione più secca è mediamente l’inverno mentre, in estate non si  registrano periodi  di  forte
siccità  grazie  alle  precipitazioni  temporalesche  che  però  risultano  spesso  intense  e  di  breve
durata. L’autunno risulta essere la stagione più piovosa.

La zona è caratterizzata da un regime di precipitazione tipico della media-bassa pianura,
con condizioni diverse di saturazione del terreno nel corso dell’anno e con eventi meteorici critici
soprattutto autunnali e primaverili. In tale zone possono risultare problematici fenomeni meteorici
di  breve  durata  ma di  forte intensità,  vista  la  presenza  di  sotto  bacini  idraulici  di  non ampia
estensione  e  con  notevole  percentuale  di  impermeabilizzazione:  altrettanto  negative  possono
essere le precipitazioni meteoriche diffuse che comportano la contemporanea crisi idraulica di tutti
i sotto bacini della zona.

I dati riguardanti la temperatura dell’aria degli ultimi venti anni (dati ARPAV) rilevano i valori
medi minimi più bassi nei mesi di gennaio e febbraio , mentre quelli medi massimi più elevati si
riscontrano nei mesi di giugno , luglio ed agosto.

1.3.3 Inquadramento del territorio 

Rubano è un Comune situato all’interno della Provincia di Padova nella Regione Veneto,
conta un totale di 16.283 abitanti (al 31 dicembre 2016)2 e si estende su 1.456 ettari. Il Comune di
Rubano comprende le frazioni di Sarmeola, Bosco e Villaguattera oltre al capoluogo.

Rubano si colloca a breve distanza dalla città di Padova e confina ad est con il Comune
Capoluogo di Provincia, a nord con Villafranca Padovana, ad ovest con Mestrino e a sud con
Saccolongo e Selvazzano Dentro e ricade nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Brenta.

L’altimetria presenta quote variabili tra 19 e 13 metri s.l.m.
Il territorio del Comune ha forma abbastanza compatta, potendo essere assimilata ad un

quadrilatero appoggiato ad Est al canale Bretella, collettore congiungente il fiume Brenta al fiume
Bacchiglione e ricettore principale delle acque raccolte dai bacini scolanti nella zona in esame.

2 Dati forniti dall'ufficio anagrafe comunale

9 di 19



Rubano è un territorio pianificato in cui insediamenti residenziali e zone produttive, viabilità
ed aree per servizi sono collocati secondo un preciso disegno; vi è infatti una netta separazione
tra le zone produttive sorte a sud della Strada Regionale n. 11 e le zone residenziali tutte collocate
a nord.

Le principali infrastrutture viarie che attraversano il territorio sono:
l’autostrada A4 Milano-Venezia;
la Ferrovia Milano-Venezia;
la Strada Regionale n. 11 (Padova-Vicenza);
la Strada Provinciale n. 55 (Limena-Sarmeola).

1.3.4 Centri urbani

Il  Comune  di  Rubano  presenta  un  insediamento  sviluppato  attorno  ai  quattro  nuclei
costituiti da Rubano capoluogo, Sarmeola, Bosco e Villaguattera e l’urbanizzazione del suolo è
diversa a seconda della frazione considerata:

Rubano capoluogo è situato nella parte sud-occidentale del territorio comunale, a cavallo
della S.R. n. 11; lo sviluppo urbanistico lo collega con la frazione di Sarmeola con continuità. Il
centro  residenziale  si  espande  quasi  esclusivamente  a  nord  della  S.R.  n.  11  mentre  gli
insediamenti produttivi sono localizzati a sud della stessa. 

Sarmeola è ubicata nella parte sud-orientale del territorio comunale, a cavallo della S.S. n.
11 e in prossimità del Comune di Padova; lo sviluppo urbanistico recente rende il passaggio tra
Sarmeola  e  Padova una soluzione  di  continuità,  tanto  che  la  vicinanza  con Padova  ha fatto
sviluppare questa frazione ancora più del capoluogo Rubano. 

Bosco è posizionato nella parte nord-occidentale del territorio comunale, intorno al crocevia
tra  via  Roma,  via  Gioberti  (strada  per  Rubano  in  direzione  nord-sud)  e  via  Belle  Putte,  via
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Borromeo (in direzione ovest-est); ha caratteristiche di centro residenziale piuttosto compatto e
non presenta aree industriali.

Villaguattera è collocata nella parte nord-orientale del territorio comunale, in aderenza alla
linea ferroviaria Milano-Venezia;  presenta caratteristiche di insediamento residenziale sparso e
presenta una piccola area industriale.

Figura 2:  Aree urbane consolidate del Comune di Rubano 3

3 Figura 2.1 del PAT approvato con DCC n.5 del 01/04/2015. 
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Il  territorio  padovano  occupato  dall’area  metropolitana  e  anche  il  territorio  di  Rubano
appartengono alla fascia di  media-bassa pianura caratterizzata da un’altitudine minima di  8 m
s.l.m.  e  massima  di  21  m  s.l.m.  La  geomorfologia  dell’area  è  senza  dubbio  influenzata
dall’evoluzione idrografica del fiume Brenta ed in minor misura dal fiume Bacchiglione; l’area si
può così inserire in un contesto di bassa pianura alluvionale interessata da corsi d’acqua che si
sviluppano  su  meandri.  Dossi  fluviali  e  paleoalvei  sono  ben  visibili  da  uno  studio
aereofotogrammetrico combinato con uno studio del microrilievo; la loro presenza è riconoscibile
da caratteristiche strutture geomorfologiche costituite da fasce allungate sopraelevate rispetto al
terreno circostante.

Per  quanto  riguarda  la  situazione  idrologica  la  zona  è  caratterizzata  da  un  regime di

precipitazione tipico della media−bassa pianura, con condizioni diverse di saturazione del terreno
nel corso dell’anno e con eventi meteorici critici soprattutto autunnali e primaverili. In tale zona
possono  risultare  problematici  fenomeni  meteorici  di  breve  durata  ma forte  intensità,  vista  la
presenza  di  sottobacini  idraulici  di  non  ampia  estensione  e  con  notevole  percentuale  di
impermeabilizzazione; altrettanto negative possono essere precipitazioni meteoriche diffuse che
comportano la  contemporanea crisi  idraulica  di  tutti  i  sotto bacini  della  zona,  che presentano
alcune interconnessioni su cui non si può giocare in tali casi.

I canali consorziali che interessano il Comune di Rubano sono il Vangadizza, il Suppiej, il
Claricini, il Frascà, il Giarina, il Lazzaretto, il Bappi, il Mestrina Vecchia, il Mestrina e lo Storta.

A questi si aggiunge il canale Bretella, corso d’acqua classificato navigabile di competenza

Genio Civile di Padova− che pur non essendo interno ma tangenziale rispetto ai confini comunali,
costituisce il riferimento più importante quale recapito delle acque.

Sono presenti inoltre canali secondari, non consorziali, di proprietà privata, che fanno capo
al sistema di drenaggio principale.

Si riassumono di seguito le caratteristiche principali (pendenza, rivestimento, tipo sezione,
eventuali tratti tombinati ,ecc.) di ognuno dei canali consorziali.

Lo scolo Vangadizza si sviluppa per 5.053 m, di cui 4.010 m all’interno del Comune (78 %).
Presenta sezione trapezia non rivestita, con larghezza al fondo variabile tra 1,0 e 3,2 m, altezza
massima disponibile tra 0,7 e 2,8 m e scarpa variabile tra 0 e 2,3, con valore medio di circa 1,3 m
Esso è tombinato dalla progressiva 2.296 alla progressiva 2.330, con sezione quadrata di lato 180
cm, per una lunghezza totale di 34 m (1% del totale). La sua pendenza di fondo varia tra 0,07 e 8
per mille.

Lo scolo Suppiej si sviluppa per 4.135 m, di cui 460 m all’interno del Comune (11 % ).
Presenta sezione trapezia non rivestita, con larghezza al fondo variabile tra 1 e 1,5 m, altezza
massima disponibile variabile tra 1,5 e 1,8 m e scarpa di circa 1,2. La sua pendenza di fondo varia
tra 0,5 e 1,3 per mille.

Lo scolo Claricini  si  sviluppa per 1.590 m, internamente al  Comune.  Presenta sezione
trapezia non rivestita, con larghezza al fondo variabile tra 1,0 e 3,9 m, altezza massima disponibile
variabile tra 0,7 e 2,0 m e scarpa variabile tra 0,5 e 2,2 con un valore medio di circa 1,4. In alcuni
tratti esso è tombinato: dalla progressiva 531, con sezione circolare di diametro 80 cm; dalla pr.
583 alla pr. 1.307, con sezione circolare variabile tra 40 e 100 cm,(si segnala che il  diametro
iniziale è 80, sotto la strada diventa 40, per poi assumere allo sbocco il valore di 100 cm), dalla pr.
1.451 alla pr.1.488, con sezione circolare di diametro 100 cm , per una lunghezza totale di 789 m
(49 % del totale).

La sua pendenza di fondo varia tra 0,1 e 2,0 per mille.

Lo scolo Frascà si sviluppa per 3.795 m, tutto all’interno del Comune. Presenta sezione
trapezia non rivestita, con larghezza al fondo variabile tra 0,9 e 3,7 m, altezza massima disponibile
tra 1,2 2,3 m e scarpa variabile 0,4 e 2,0, con un valore medio di circa 1. In alcuni tratti esso è
tombinato (dalla progressiva 442 alla progressiva 587, con sezione circolare di diametro compreso
tra 80 e 120 cm; dalla pr. 1.170 alla pr. 1.283, con sezione circolare di diametro compreso tra 120
e  220 cm; dalla pr. 2.575 alla pr. 2.732, con sezione circolare di diametro pari a 140 cm; dalla pr.
3.127 alla 3.432, con sezione circolare di diametro pari a 140 cm; dalla pr. 3.485 alla pr. 3.647,
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con sezione circolare di diametro pari a 140 cm,  per una lunghezza totale di 896 m (24 % del
totale). La sua pendenza di fondo media varia tra 0,4 e 2,3 per mille.

Lo scolo Giarina si sviluppa per 3.185 m, tutto all’interno del Comune. Presenta sezione
trapezia non rivestita, con sezione variabile tra 1,6 e 5.0 m, altezza massima disponibile variabile
tra 1,3 e 3,3 m e scarpa variabile tra 0,46 e 2,13, con valore medio di circa 1.12. In alcuni tratti
esso è tombinato (dalla progressiva 1.150 alla progressiva 1.183, con sezione circolare ribassata
di raggio 1,2 m; dalla pr. 2.766 alla pr. 3.132, con sezione rettangolare larga 5,0 m e alta 1,9 m),
per una lunghezza totale di 399 m (13 % del totale). La sua pendenza di fondo media varia tra
0,12 e 7 per mille.

Lo scolo Lazzaretto  si sviluppa per 2.955 m, di cui 110 m all’ interno del  Comune(4%).
Presenta sezione trapezia non rivestita, con larghezza al fondo variabile tra 3,5 e 6,1 m, altezza
massima disponibile variabile tra 2,49 e 3,52 m e scarpa variabile tra  0,61 e 1,81, con un valore
medio di 1,14. In alcuni tratti esso è tombinato (dalla progressiva 488 alla progressiva 318, con
sezione circolare ribassata  di  raggio  1,8,m; dalla  pr.  1275 alla  pr.1729,  con sezione  circolare
ribassata, larga 3,8 m e alta 2,35 m), per una lunghezza totale di 474 m (16 % del totale). La sua
pendenza di fondo media varia tra 0,04 e 2,1 per mille.

Lo scolo Bappi si sviluppa per 4.960 m, di cui 2.900 m all’interno del Comune. Presenta
sezione trapezia non rivestita, con larghezza al fondo variabile tra 1,8 e 5,5 m, altezza massima
disponibile variabile tra 1,1, e 2,9 m e scarpa variabile tra 0,7 e 1,6 con valore medio di circa 1. In
un tratto esso è tombinato (  dalla  progressiva  45 alla  progressiva  105,  con sezione circolare
ribassata  di  raggio 1,2 metri),  per  una lunghezza totale di  60  metri  (  1% del  totale).  La  sua
pendenza di fondo media varia tra 0.04  e 2,1 per mille.

Lo scolo Mestrina Vecchia  si sviluppa per 4.595 m, di cui 1.935 m all’interno  del Comune
(42 %). Presenta sezione trapezia non rivestita, con larghezza al fondo variabile tra 1,6 e 2,8 m,
altezza massima disponibile variabile tra 1,33 e 2,72 m e scarpa variabile tra 0,7 e 1,5 , con valore
medio di circa 1. In alcuni tratti esso è tombinato( dalla progressiva 0 alla progressiva 1.462, con
sezione circolare di diametro pari a 1m a monte e sezione rettangolare larga 2,0 m e alta 1,6 m a
valle; dalla pr. 1586 alla pr. 1605, con sezione rettangolare larga 3,0 m e alta 2,2 m; dalla pr. 3.342
alla  pr.  3.530,  con sezione rettangolare  larga 1,9  m e alta  1,55 m,  a monte,  e  con sezione
rettangolare  larga  2,0  m  e  alta  1,5  m  ,a  valle;  dalla  pr.  3.573  alla  pr.  4.105,  con  sezione
rettangolare larga 2,8 m e alta 1,4 m, a monte e con sezione rettangolare larga 1,9 e alta 1,55 a
valle), per una lunghezza totale di 2.262 m 49% del totale). La sua pendenza di fondo media varia
tra 0,5 e 1,1 per mille.

Lo scolo Mestrina si sviluppa per 3.035 m, tutto all’interno del Comune. Presenta sezione
trapezia non rivestita, con larghezza al fondo variabile tra 2,4 e 3,9 m, altezza massima disponibile
variabile tra 1,5 e 4,9 m e scarpa variabile tra 0,3 e 1,5 , con valore medio di circa 1,1. In un tratto
esso é tombinato (dalla progressiva 2.440 alla progressiva 2.480, con sezione rettangolare larga
3,5 m e alta 1,93 m), per una lunghezza totale di 40 m (1 % del totale). La sua pendenza di fondo
media varia tra 0,1 e 1,4 per mille.

Lo  scolo  Storta  si  sviluppa  per  11.800 m di  cui  550 m all’interno del  Comune (5 %).
Presenta sezione trapezia non rivestita,  con larghezza al  fondo variabile  tra 2 e 4 m, altezza
massima disponibile  variabile tra 2 e 4 m e scarpa di circa 1,5 m la sua pendenza media varia  tra
0,3 e 0,8 per mille.

1.3.7 Storico di eventuali problematiche insite sul territorio

Vengono successivamente descritti  i  principali  eventi  che hanno interessato il  territorio
comunale negli ultimi anni. 

Evento meteorologico del 7 luglio 2014

14 di 19



Il territorio è stato interessato da un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento con
conseguente caduta di piante, anche di proprietà comunale.

Allagamenti del gennaio-febbraio 2014
A seguito dell'eccezionale evento meteorologico si è verificato l'allagamento di vaste zone
del territorio, in particolar modo nella frazione di Sarmeola, a causa dell'esondazione dello
scolo Giarina e Mestrina. 

Eccezionali eventi meteorologici 23/24/25 dicembre 2010
Sono state riscontrate le seguenti problematiche:
esondazione dello scolo Mestrina in località via S. Antonio e limitrofe;
deflusso  rallentato  delle  acque  negli  scoli  interpoderali  in  località  via  Roma  con
conseguenti allagamenti dei terreni e case circostanti.

Nevicata 16/17/18 dicembre 2010
Il fenomeno meteorologico ha interessato il territorio principalmente nella giornata del 17
pomeriggio sino alla mattina del giorno dopo .

Eccezionali eventi meteorologici 30 ottobre/2 novembre 2010
In  tale  occasione  è  stata  riscontrata  l’esondazione  dello  scolo  Giarina  in  località
Villaguattera con conseguente allagamento di alcune case e strade, per quest’ultime la
presenza dell’acqua è da collegare anche al  mancato deflusso delle acque meteoriche
raccolte dalle condotte stradali.

Temporale 18 luglio 2010
Il fenomeno si è verificato nelle prime ore della giornata con conseguenti cadute di piante
in zona Bosco e Rubano.

Nevicata 19/20/21 dicembre 2009
Il fenomeno meteorologico ha interessato il territorio principalmente nella giornata del 19 e
20 dicembre.

Grandinata e tromba d’aria 17 luglio 2009
A seguito del fenomeno si sono verificate cadute e rotture di rami di alberi nelle zone di
Rubano, Bosco e Villaguattera. 

Eccezionale evento meteorologico 6 luglio 2008
Il territorio è stato interessato da un nubifragio di consistente intensità che ha messo in
sofferenza la rete di smaltimento delle acque meteoriche; l’evento è stato accompagnato
anche da forte vento che ha causato danni a numerosi beni pubblici e privati.

Evento meteorologico 15 settembre 2006
Il territorio è stato interessato da un nubifragio di consistente intensità che ha messo in
sofferenza la rete di smaltimento delle acque meteoriche con l’allagamento di molte strade
comunali e abitazioni private. è stata riscontrata inoltre l’esondazione dello scolo Giarina in
località Villaguattera.

Eccezionali eventi meteorologici 1 luglio 2005 e del 27 agosto 2005
Il territorio è stato interessato da un nubifragio di consistente intensità che ha messo in
sofferenza la rete di smaltimento delle acque meteoriche in tutte le frazioni del Comune
con conseguente allagamento di alcune strade.

Evento meteorologico avverso 2 giugno 2004
Il  territorio  è  stato  interessato  da grandinata che ha colpito  l’intero  territorio  comunale
causando danni alle coltivazioni e ai beni mobili e immobili, pubblici e privati.
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2. IL COMUNE  5

Il  Sindaco,  in  qualità  di  autorità  comunale  di  Protezione  Civile  (articolo  15  L.  225/92)
nell'ambito del proprio territorio comunale per espletare le proprie funzioni si avvale del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) come supporto alle decisioni da assumere.

Il  Sindaco,  qualora  non  intervengano  e/o  non  siano  richiesti  coordinamenti  di  livello
superiore quali il C.O.M. (Centro Operativo Misto) o la Provincia, potrà richiedere l’intervento del
Distretto  attraverso  la  procedura  distrettuale  di  attivazione  del  COD  (Centro  Operativo
Distrettuale) non potendo far fronte all’emergenza con mezzi propri.
Il  C.O.D.  è composto dai  seguenti  soggetti:  Sindaco del  Comune interessato dall’Emergenza;
Funzionari  del  Comune  interessato  dall’Emergenza;  Coordinatore  Referente  del  Comitato  dei
Coordinatori; Presidente di Distretto o Vice Presidente; Provincia, in caso di emergenza grave o
da altro Ente competente alla gestione delle emergenze; Altri Enti allertati per l’emergenza.

2.1. Il C.O.C .

Il C.O.C opera in un luogo di coordinamento, in cui convengono tutte le notizie collegate
all’evento e nella quale vengono prese decisioni relative al suo superamento. Ha sede presso la
Sala di Giunta Comunale o presso la sede della Protezione Civile Comunale. Il C.O.C. è costituito
(come definito dal Metodo Augustus - DPC informa 4/97) da 10 funzioni di supporto (Tecnica e di
pianificazione;  Sanità,  assistenza sociale e veterinaria;  Volontariato;  Materiali  e  mezzi;  Servizi
essenziali ed attività scolastiche; Censimento danni a persone e cose; Ordine pubblico e viabilità;
Telecomunicazioni;  Assistenza  alla  popolazione;  Gestione  amministrativa).  Queste  funzioni  di
supporto sono una sorta di  organizzazione dei servizi  d’emergenza differenziati a seconda dei
settori operativi ben distinti, ognuno dei quali con propri responsabili con specifiche competenze.
Le Funzioni di Supporto da attuare ed attivare in caso di evento non saranno necessariamente
tutte  ma  dovranno  essere  altresì  attivate  in  maniera  flessibile,  in  relazione  alla  gravità
dell’emergenza  e alle circostanze correlate all’evento.

Per quanto riguarda il Comune di Rubano si è ritenuto opportuno accorpare le funzioni di
supporto  del  C.O.C.  in  4  unità  operative  di  supporto,  ciascuna delle  quali  avente  un singolo
referente/responsabile:

− Unità di  soccorso socio sanitario:  comprende la funzione sanità, assistenza sociale e
veterinaria.

− Unità  ordine  pubblico  e  viabilità:  comprende  la  funzione  Strutture  Operative  locali,
viabilità.

− Unità tecnica ed ecologica: comprende le funzioni Tecnica e di pianificazione, Materiali e
mezzi,  Servizi  essenziali  ed  attività  scolastiche,  Censimento  danni  a  persone  e  cose,
Telecomunicazioni, Assistenza alla popolazione, Gestione amministrativa.

− Unità del Volontariato: comprende la funzione di supporto Volontariato.

Composizione C.O.C

− Sindaco Comune di Rubano

− Assessore delegato alla Protezione Civile

− Responsabile Unità di soccorso socio sanitario: Dirigente Area Socio Culturale e Capo
Area Socio Culturale

− Responsabile Unità ordine pubblico e viabilità: Comandante Consorzio Polizia Municipale
e Comandante Stazione dei Carabinieri 

− Responsabile Unità tecnica ed ecologica: Dirigente Area Gestione Territorio e Capo Area
Gestione Territorio

− Responsabile Unità del Volontariato: Coordinatore Gruppo Comunale Protezione Civile

5 Fonte dati Delibera Consiglio Comunale n.9 del 31/01/2017 “Convenzione/regolamento del Distretto di Protezione

Civile denominato PADOVA SUD-OVEST.
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Funzioni di
supporto del C.O.C.

Referenti/Responsabili Residenza Recapiti

Sala giunta
Sede Protezione Civile
Centralino

− Sindaco SABRINA  DONI − via  Rossi,  11  35030  Rubano
Padova − 0498739206

− 0498739273

− 0498739222

Sanità, assistenza 
sociale e veterinaria

− Capo Area  Socio  Culturale
LUCA SAVASTANO
Referenti:
-Referente Croce Rossa
-Referente ASL

-  via  Rossi,  11  35030  Rubano
Padova

via T. Tasso 8 35030 Selvazzano
Dentro Padova 

- 0498739293

− 0498977463

− 118

Ordine pubblico e  
viabilità

− Comandante  Consorzio  di
Polizia Municipale Padova Ovest
MARAN ENRICO

− Comandante della stazione dei
Carabinieri di Rubano
PITOCCHI ANDREA

− via Roma 60 35030 Selvazzano
Dentro Padova

− Piazza  S.  D’Acquisto  35030
Rubano Padova

− 0498056430 

− 049630333

Tecnica e di 
pianificazione

− Capo Area  Gestione  Territorio
ing. FRAU MARCO

 -  via  Rossi,  11  35030  Rubano
Padova

 − 0498739233

Risorse (materiali e 
mezzi)

− Capo Area Gestione Territorio
ing. FRAU MARCO

-  via  Rossi,  11  35030  Rubano
Padova

− 0498739233

Servizi essenziali ed 
attività scolastiche

 - Capo Area Gestione Territorio
ing. FRAU MARCO

-  via  Rossi,  11  35030  Rubano
Padova

− 0498739233

Censimento danni a 
persone e cose

 - Capo Area Gestione Territorio
ing. FRAU MARCO

-  via  Rossi,  11  35030  Rubano
Padova

− 0498739233

Telecomunicazioni  - Capo Area Gestione Territorio
ing. FRAU MARCO

− Coordinatore  del  Gruppo
Comunale  di  Protezione  Civile
PACCAGNELLA GIANFRANCO

-  via  Rossi,  11  35030  Rubano
Padova 

− 0498739233

− 0498739273

Assistenza alla 
popolazione

Capo  Area  Gestione  Territorio
ing. FRAU MARCO

− Capo Area  Socio  Culturale
LUCA SAVASTANO

− Coordinatore  del  Gruppo
Comunale  di  Protezione  Civile
PACCAGNELLA GIANFRANCO

-  via  Rossi,  11  35030  Rubano
Padova

-  via  Rossi,  11  35030  Rubano
Padova

− 0498739233

- 0498739293

− 0498739273

Gestione 
Amministrativa

Capo  Area  Gestione  Territorio
ing. FRAU MARCO

-  via  Rossi,  11  35030  Rubano
Padova

− 0498739233

Volontariato  − Coordinatore  del  Gruppo
Comunale  di  Protezione  Civile
PACCAGNELLA GIANFRANCO

-  via  Rossi,  11  35030  Rubano
Padova

− 0498739273
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2.1.1 Le convenzioni del Comune con detentori di risorse

Al momento attuale non sono state stipulate convenzioni con detentori di risorse, ma solo
accordi verbali.

2.1.2 Riferimenti all’elenco delle Persone non autosufficienti

Comunicare  i  nominativi  degli  invalidi  al  Comune  da  parte  dell’ULSS  costituirebbe
violazione della normativa a tutela dei dati personali. 

La Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) dell'Azienda ULSS 6 è formata da infermieri,
attiva H24 tutti i giorni dell'anno a disposizione delle persone che si trovano in una condizione di
particolare fragilità con necessità di cure. Tale Centrale è in possesso della lista dei pazienti fragili
aggiornata continuamente online.

Contattando il n. verde  della Centrale Operativa Territoriale dell'ULSS 6 - 800804850, la
Protezione  Civile  potrà  intervenire  anche  nei  confronti  di  questa  categoria  di  persone  non
autosufficienti presenti nel territorio comunale.

2.1.3 Elenco medici 6

MEDICI INDIRIZZO RECAPITO TELEFONICO

Bandini Fabio Via della Provvidenza 10 Tel. 049/8975946

Cestaro Stefania Via Roma 4 Tel. 049/8977551

D’Onofrio Ferruccio Piazza M.T. di Calcutta Tel. 049/630928

Feruglio Silvano Via Sardegna 9 Tel. 049/632181

Meneghello Silvano Via Adige 3 Tel. 049/632390
Mino Antonietta Piazza M.L. King 21 Tel. 049/633036
Morbiato Francesco Via della Provvidenza 10 Tel. 049/8975946-633719
Rampado Roberto Via Udine 11 Tel. 049/631764
Rosa Alberto Via Rolandino 11 Tel. 049/632786

Varotto Flavio Via Emilia 9 Tel. 049/635635

2.1.4 Elenco veterinari 7

VETERINARI INDIRIZZO
RECAPITO   
TELEFONICO

Sett. Veterinario ASL:
Dottori  Crema- Costa- 
Fioretto

Via Bressan 4
Selvazzano Dentro

049/8217301/8215219

Traverso Enrico Via Brescia 20 Tel. 049/634613
Meneghello Antonio Via Lazio 2/a Tel. 049/634921

2.1.5 ENEL riferimenti per emergenze 8

I  numeri  per  le  emergenze,  essendo  dati  sensibili,  sono  a  disposizione  dell'ufficio  tecnico
comunale e del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

6  Dati forniti ASL 16 – aggiornamento anno 2017;

7  Dati forniti ASL 16  settore veterinario – aggiornamento anno 2017;

8 Dati forniti da Enel  con prot. Comunale n.19444 del 12/9/2017
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3. Tempi e criteri di aggiornamento

Con Delibera di Giunta Regionale nr 3315 del 21/12/2010 è stato stabilito l’iter approvativo
e la tempistica di aggiornamento e revisione. Quest’ultima è stabilita come segue: 

− verifica semestrale che accerti ed attesti la validità e l’efficacia delle procedure;

− una revisione  completa  del  Piano  ogni  due anni  al  fine  di  verificare  che  non siano
subentrate variazioni di rilievo nell’assetto del territorio.

Ai servizi  comunali competenti è demandato l’aggiornamento d’ufficio delle risorse e dei
dati tecnici che non incidano su elementi costitutivi del Piano quali procedure e variazioni di rilievo
dell’assetto del territorio.

L’aggiornamento  con  i  piani  sovracomunali,  emessi  dalla  Prefettura  o  altri  organismi
preposti, di gestione di emergenze particolari che coinvolgano anche il territorio comunale sarà
effettuata con la tempistica citata in precedenza.

Il  Piano  è  stato  aggiornato  anche  sulla  piattaforma  informatica  comunale  S.I.T.I. -
Sistema Informativo Territoriale Integrato del Centro Servizi Territoriali della Nuova Provincia di
Padova. Tale piattaforma è consultabile dal personale comunale autorizzato.

4. Integrazioni piani di emergenza sovracomunali

Relativamente alla coerenza con le disposizioni previste dai piani di emergenza sovracomunali
trasmessi dalla Prefettura, al Piano comunale sono stati allegati i seguenti piani:
-  Piano provinciale di  emergenza per il  trasporto di materie radioattive e fissili   approvato con
decreto n.12501/41115/2009 P.C. del 03/11/2009;
- Piano provinciale ricerca persone scomparse aggiornato al 31/10/20169.

9 Piano Provinciale ricerca persone scomparse – seconda edizione 2016 approvato dalla Prefettura di Padova il 

01/06/2016
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